
ANALISI PREZZI

NUM.
ART.

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

M.01 Prezzo a  corpo per lo smontaggio,
disinfestazione e pulizia del soppalco e
della parte sottostante attaccata da
parassiti del legno, comprendente le
seguenti lavorazioni:
1) smontaggio del parquet superiore
compresa la schiodatura o scollatura di
tutti gli elementi lignei, del battiscopa
lungo le pareti e dei listelli di finitura
posizionati sul fronte del soppalco;
2) smontaggio del tavolato di impalcato,
compresa la rimozione della ferramenta
e smuratura di tutti  gli elementi lignei;
3) smantellamento di grossa e media
orditura lignea intaccata dalle termiti e
posizionata al di sotto del soppalco
comprendente la rimozione della
ferramenta e smuratura delle travi dalle
pareti.
Tutto il legname deve essere
immediatamente trasportato al di fuori
dell'edificio, caricato su autocarro e
trasportato in luogo in cui è possibile la
sua eliminazione tramite il fuoco oppure
in discarica autorizzata a cura e spese
dell'Impresa.
Inoltre sono comprese le seguenti
lavorazioni:
4) pulizia di tutto l'ambiente , compreso
il pavimento,  tutta la parte muraria al di
sotto del soppalco con  trattamento
disinfestante delle pareti ,
tamponamento con malta di calce
idraulica dei fori in cui erano appoggiate
le travi, e tinteggiatura delle pareti in
modo da essere pronte per le
lavorazioni successive.
Sono compresi nel prezzo il carico di
tutto il materiale di risulta,oltre al
legname, il trasporto e scarico in
discarica autorizzata a cura e spese
dell'Impresa e qualsiasi altra
lavorazione necessaria per poter
effettuare le lavorazioni successive.

A.0001.
0001.00
03

OPERAIO COMUNE (Media
Regionale)

ora            24,00 €         21,97 €         527,28  21,69%

A.0001.
0001.00
02

OPERAIO QUALIFICATO
(Media Regionale)

ora            24,00 €         24,19 €         580,56  23,88%

A.0001.
0001.00
04

CAPO-SQUADRA (Media
Regionale)

ora            16,00 €         26,41 €         422,56  17,38%

A.0005. IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI

A Riportare: €      1.530,40
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Riporto: €      1.530,40
0016.00
01

CANTIERE a corpo
cadauno          200,00 €           0,01 €             2,00    0,08%

A.0005.
0016.00
03

ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

cadauno          200,00 €           0,01 €             2,00    0,08%

A.01 TRATTAMENTO
DISINFESTANTE PER
PARETI MURARIE dato a
spruzzo con resa di 4mq/lt lt              6,00 €         12,00 €           72,00    2,96%

M.09 TINTEGGIATURA DI PARETI
E SOFFITTI INTERNI CON
DUE MANI DI IDROPITTURA
SEMILAVABILE in tinte chiare
correnti di cartella
ALTAMENTE TRASPIRANTE
E ANTIBATTERICA, a base di
resine sintetiche, data in opera
su superfici intonacate, previo
preparazione del fondo con
una mano di fissativo
ancorante.
Sono inclusi nel prezzo:
1. la posa del fissativo
ancorante ove occorresse;
2. i ponteggi necessari;
3. Qualsiasi altro onere per
dare l'opera finita e completa.

mq            32,76 €           4,81 €         157,58    6,48%

A.0002.
0001.00
01

TRASPORTO CON
AUTOCARRO DI MEDIA
PORTATA, compreso il ritorno
a vuoto

tonnellat
e a 
chilometr
o              1,00 €           1,34 €             1,34   0,06%

A.0005.
0004.00
01

INDENNITA' DI
CONFERIMENTO A
DISCARICA AUTORIZZATA
di materiali inerti provenienti
da scavi o demolizioni, valutati
per il volume effettivamente
conferito, escluso iltrasporto

tonnellat
a              1,00 €           6,50 €             6,50   0,27%

A.001 Oneri vari a stima          150,00 €           1,00 €         150,00    6,17%

Prezzo per analisi €      1.921,82

Spese generali              15% €         288,27

Utili dell'appaltatore              10% €         221,01

Sommano €      2.431,10

Prezzo d'applicazione al corpo €      2.431,10

M.07 Fornitura e posa in opera di
PAVIMENTO PARQUET in listoni in
legno massiccio maschiati della
Bigwood o equivalente, delle
dimensioni di 14,10 cm di larghezza e
150 cm di lunghezza, in legno di rovere
europeo, trattato preventivamente con
vernici opache, posto in opera su
massetto cementizio perfettamente
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liscio realizzato preventivamente,
posto in opera con colla per parquet
(priva d'acqua).
Sono inclusi nel prezzo:
1. la pulizia finale del legno dalla colla o
da qualsiasi altra impurità;
2. il trattamento con ad olio o cera
naturale .
Sono inoltre inclusi nel prezzo tutti gli
accorgimenti necessari per la posa in
opera quale l'utilizzo di cunei per
formazione di giunti di dilatazione
perimetrali, la rifinitura frontale del
parquet tra l'attacco del piano in legno
e la parete in muratura e qualsiasi altro
accorgimento per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte.

B.0001.
0001.00
03

OPERAIO COMUNE

ora          0,0036 €         21,97 €             0,08    0,08%

B.0001.
0001.00
01

OPERAIO SPECIALIZZATO

ora          0,1456 €         25,82 €             3,76    3,83%

B.0006.
0015.00
01

IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI
CANTIERE a corpo cadauno        26,0000 €           0,01 €             0,26    0,26%

B.0006.
0011.00
01

MATERIALI DI CONSUMO, a
stima

cadauno        15,0000 €           0,01 €             0,15    0,15%

A.05 Pavimento in parquet
composto da listoni maschiati
di legno massiccio della
Bigwood, delle dimensioni di
14.1 cm di larghezza, 150 cm
di lunghezza e 22 mm di
spessore, preventivamente
trattato.

mq              1,10 €         59,90 €           65,89  67,08%

A.06 Colla monocomponente senza
solventi per parquet, colore
rovere kg              1,00 €           7,50 €             7,50   7,64%

Prezzo per analisi €           77,64

Spese generali              15% €           11,65

Utili dell'appaltatore              10% €             8,93

Sommano €           98,22

Prezzo d'applicazione al mq €           98,22

M.22 Rimozione di battiscopa in gres
porcellanato compresa la pulizia della
muratura dalla colla residua e la cernita
del materiale nel luogo indicato dalla
Amministrazione. Sono inclusi nel
prezzo qualsiasi altro onere per dare
l'opera finita e completa.
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A.0001.
0001.00
03

OPERAIO COMUNE (Media
Regionale)

ora              0,05 €         21,97 €             1,10  33,43%

B.0006.
0015.00
01

IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI
CANTIERE a corpo cadauno      150,0000 €           0,01 €             1,50  45,59%

Prezzo per analisi €             2,60

Spese generali              15% €             0,39

Utili dell'appaltatore              10% €             0,30

Sommano €             3,29

Prezzo d'applicazione al ml €             3,29

M.23 PREZZO per fornitura e posa in opera
di griglie di aerazione da incasso, di
forma quadra, delle dimensioni di 150 x
200 mm, da posizionare nella parete
muraria in cui sono stati eseguiti i fori di
aerazione per la parte interrata del
soppalco.
Sono inclusi nel prezzo tutti gli oneri
occorrenti per dare il lavoro finito e
completo.

A.0001.
0001.00
03

OPERAIO COMUNE (Media
Regionale)

ora              0,03 €         21,97 €             0,66    6,10%

A.11 Griglia di aerazione da incasso
delle dim. L 200 x H 150 mm cad              1,00 €           7,90 €             7,90 73,01%

Prezzo per analisi €             8,56

Spese generali              15% €             1,28

Utili dell'appaltatore              10% €             0,98

Sommano €           10,82

Prezzo d'applicazione al cad €           10,82

M.24 PREZZO A CORPO per fornitura e
posa in opera:
1) n. 2 elementi, realizzati come
particolari esecutivi di progetto, delle
dim. di 20 cm x 20 cm , con parti
laterali in pietra locale e intercalata rete
in acciaio zincato a maglia stretta,
posizionate con malta di calce idraulica
in corrispondenza dei fori di aerazione
della parte interrata del soppalco;
2) n. 1 elemento, realizzato come i
precedenti in base ai particolari
esecutivi di progetto, delle dimensioni di
40 x 20 cm, posta in opera con malta di
calce idraulica nella parte superiore del
prospetto anteriore per consentire
l'aerazione del sottotetto;
3) rivestimento in pietra applicato a
colla dello sportello in acciaio zincato
per chiusura della nicchia contenente
contattore dell'acqua, delle dimensioni
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di 56 x 60 cm, e successivamente
riposto nella sua posizione originale.
Sono inclusi nel prezzo tutti gli oneri
necessari per il posizionamento degli
elementi e per dare l'opera finita e
completa in sicurezza e a perfetta
regola d'arte.

A.08.01 Lastre in tufo locale dello
spessore di cm 2 , dimensioni
30 x 60 cm ml              2,00 €         30,00 €           60,00  31,09%

A.0001.
0001.00
02

OPERAIO QUALIFICATO
(Media Regionale)

ora              3,00 €         24,19 €           72,57  37,60%

A.0001.
0001.00
03

OPERAIO COMUNE (Media
Regionale)

ora              0,50 €         21,97 €           10,99    5,69%

B.0006.
0011.00
01

MATERIALI DI CONSUMO, a
stima

cadauno      500,0000 €           0,01 €             5,00    2,59%

B.0006.
0015.00
01

IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI
CANTIERE a corpo cadauno      100,0000 €           0,01 €             1,00    0,52%

A.001 Oneri vari a stima              3,00 €           1,00 €             3,00   1,55%

Prezzo per analisi €         152,56

Spese generali              15% €           22,88

Utili dell'appaltatore              10% €           17,54

Sommano €         192,98

Prezzo d'applicazione al corpo €         192,98

M.30 ARROTONDAMENTO

Prezzo per analisi €             1,00

Prezzo d'applicazione al €             1,00

M.34 Realizzazione di massetto di
allettamento della pavimentazione in
calcestruzzo cementizio Rck200, dello
spessore medio di cm 5, perfettamento
liscio e depolverizzato, dato in opera
con tutti gli accorgimenti necessari per
ospitare il parquet sovrastante. Sono
inclusi nel prezzo tutti gli accorgimenti
necessari per dare l'opera finita e
completa. pronta per la lavorazione
successiva.

A.0001.
0001.00
02

OPERAIO QUALIFICATO
(Media Regionale)

ora              0,08 €         24,19 €             1,94    5,53%

A.0001.
0001.00
03

OPERAIO COMUNE (Media
Regionale)

ora              0,08 €         21,97 €             1,76    5,02%

A Riportare: €             3,70
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Riporto: €             3,70

A.0006.
0001.00
05

Sabbia silicea Kg/mc 1450
metri 
cubi              0,04 €         54,35 €             2,17    6,19%

A.0007.
0001.00
01

CEMENTO R.32,5 sfuso
tonnellat
a              0,20 €         88,00 €           17,60  50,17%

A.0006.
0004.00
01

INERTE DI MINERALE
SILICEO ESPANSO in granuli
a struttura vetrosa da 1,7 a 6,0
mm, isolante,
ininfiammabile,peso specifico
90 kg/mc, in sacchi da 125 l

metri 
cubi              0,08 €         59,39 €             4,75  13,54%

A.001 Oneri vari a stima              0,00 €           1,00 €             0,00   0,00%

Prezzo per analisi €           28,22

Spese generali              13% €             3,67

Utili dell'appaltatore              10% €             3,19

Sommano €           35,08

Prezzo d'applicazione al mq €           35,08

B SEMILAVORATI

B.0056 BATTISCOPA

B.0056.0001 Zoccoletto

M.08 Fornitura e posa in opera d battiscopa
in legno massiccio  rovere, trattato con
vernici naturali,  altezza 50 mm e
spessore 10 mm, posto in opera con
colla per legno. Sono inclusi nel prezzo
tutti gli accorgimenti necessari per dare
l'opera finita e completa .

A.07 BATTISCOPA IN LEGNO
massiccio rovere
preventivamente  verniciato
delle dimensioni di 10 x 50
mm metri          1,0000 €           5,00 €             5,00  50,30%

B.0001.
0001.00
01

OPERAIO SPECIALIZZATO

ora          0,0899 €         25,82 €             2,32  23,34%

B.0001.
0001.00
03

OPERAIO COMUNE

ora          0,0200 €         21,97 €             0,44    4,43%

B.0006.
0015.00
01

IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI
CANTIERE a corpo cadauno        10,0000 €           0,01 €             0,10    1,01%

Prezzo per analisi €             7,86

Spese generali              15% €             1,18

Utili dell'appaltatore              10% €             0,90

Sommano €             9,94

Prezzo d'applicazione al ml €             9,94

D OPERE FINITE

D.0012 RESTAURO
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D.0012.0013 Rimozione di tetti

M.16 Rimozione di discendenti e canali di
gronda in lamiera o pvc, compresa la
rimozione di grappe, le opere
provvisionali di protezione e di presidio,
la cernita del materiale riutilizzabile, i
trasporti orizzontali, l'accatastamento in
cantiere dei materiali ritenuti
recuperabili dalla DL e riservati
all'amministrazione. Sono inclusi nel
prezzo il calo a basso del materiale, il
trasporto nel luogo indicato
dall'Amministrazione.

B.0001.
0001.00
02

OPERAIO QUALIFICATO

ora          0,1501 €         24,19 €             3,63  34,05%

B.0001.
0001.00
03

OPERAIO COMUNE

ora          0,1502 €         21,97 €             3,30  30,96%

B.0006.
0015.00
01

IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI
CANTIERE a corpo cadauno      150,0000 €           0,01 €             1,50  14,07%

Prezzo per analisi €             8,43

Spese generali              15% €             1,26

Utili dell'appaltatore              10% €             0,97

Sommano €           10,66

Prezzo d'applicazione al ml €           10,66

D.0012.0014 Rimozione di infissi

M.27 Rimozione di porta interna di accesso
alla parte interrata del soppalco,
compreso telaio, controtelaio,
smuratura delle grappe o dei tasselli di
tenuta ed eventuale taglio a sezione
degli elementi. Compresi i trasporti
orizzontali, il carico su automezzo o il
deposito provvisorio dei materiali
(ritenuti recuperabili dalla D.L. e
riservati all'amministrazione), in
apposito luogo individuato all'uopo
entro l'ambito del cantiere. Sono inclusi
nel prezzo tutti gli accorgimenti
necessari per dare il lavoro finito,
pronto per la lavorazione successiva.

B.0001.
0001.00
01

OPERAIO SPECIALIZZATO

ora          0,1000 €         25,82 €             2,58  13,49%

B.0001.
0001.00
02

OPERAIO QUALIFICATO

ora          0,2500 €         24,19 €             6,05  31,63%

B.0001.
0001.00
03

OPERAIO COMUNE

ora          0,2500 €         21,97 €             5,49  28,70%

A Riportare: €           14,12
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Riporto: €           14,12

B.0006.
0015.00
01

IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI
CANTIERE a corpo cadauno        50,0000 €           0,01 €             0,50    2,61%

B.0006.
0015.00
03

ACCESSORI E MATERIALI
complementari, a corpo

cadauno        50,0000 €           0,01 €             0,50    2,61%

Prezzo per analisi €           15,12

Spese generali              15% €             2,27

Utili dell'appaltatore              10% €             1,74

Sommano €           19,13

Prezzo d'applicazione al metri 
quadri €           19,13

D.0012.0020 Perforazioni di partizioni murarie

M.03 Prezzo per la realizzazione di
PERFORAZIONE DI MURATURA di
qualsiasi spessore eseguita per
consolidamento, in orizzontale o
inclinata fino alla lunghezza di 1,20 cm,
con l'impiego di martello a
rotopercursione a secco, con l'ausilio di
aria compressa per la pulitura del foro e
le cautele necessarie per evitare danni
alle parti attraversate. compresi
eventuali tagli a forza ed ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Eseguita su
muratura di tufo per diametri da 150 a
200 mm

B.0004.
0015.00
02

MOTOCOMPRESSORE
D'ARIA rotativo, con resa
d'aria di 3000 l/min, gia'
esistente in cantiere,
compreso l'intervento saltuario
del motorista, i consumi di
carburante, lubrificanti,
ricambi, manutenzione
MACCHINA IN MARCIA CON
1 MARTELLO demolitore o
perforatore, compreso
l'OPERAIO ADDETTO a
quest'ultimo ora          0,0072 €         33,13 €             0,24  60,00%

B.0001.
0001.00
03

OPERAIO COMUNE

ora          0,0032 €         21,97 €             0,07  17,50%

Prezzo per analisi €             0,31

Spese generali              15% €             0,05

Utili dell'appaltatore              10% €             0,04

Sommano €             0,40

Prezzo d'applicazione al centimetr
i €             0,40

D.0012.0025 Opere di ripristino su murature

M.10 Scarnitura delle vecchie malte
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ammalorate, con l'onere della
salvaguardia dei tratti in buono stato di
conservazione, successivo lavaggio e
spazzolatura con spazzole di saggina,
stuccatura delle lesioni stesse con
malta idraulica e inerti, appropriati alla
malta originaria additivata con resina
acrilica per evitare fuoriuscite anche
negli strati esigui, spazzolatura finale e
predisposizione per i trattamenti
successivi

B.0001.
0001.00
01

OPERAIO SPECIALIZZATO

ora          0,3002 €         25,82 €             7,75  22,34%

B.0001.
0001.00
03

OPERAIO COMUNE

ora          0,5999 €         21,97 €           13,18  37,99%

B.0009.
0002.00
03

MALTA DA RINZAFFO A
BASE DI CALCE IDRAULICA
POZZOLANICA (NHL-Z� UNI
EN 459-1): Malta premiscelata
in polvere per realizzare
sottofondi consolidanti e di
adesione su pareti interne ed
esterne, sia su murature
nuove sia su supporti dai quali
sia stato asportato il vecchio
intonaco. La malta e' costituita
da una miscela di calce
idraulica pozzolanica bianca,
derivante dalla cottura di rocce
calcaree sarde a circa 900°C,
opportunamente miscelata
con purissimi lapidei naturali
idraulicizzanti macinati, ed
inerti carbonatici selezionati
per purezza ed arco
granulometrico, con l'aggiunta
di piccole quantita' di regolatori
di presa e lavorabilita'. Malta
classificata per intonaci e
risanamento secondo la UNI
EN 998- 1.

tonnellat
a          0,0250 €       159,85 €             4,00  11,53%

B.0006.
0011.00
01

MATERIALI DI CONSUMO, a
stima

cadauno      150,0000 €           0,01 €             1,50    4,32%

B.0006.
0015.00
01

IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI
CANTIERE a corpo cadauno      100,0000 €           0,01 €             1,00    2,88%

Prezzo per analisi €           27,43

Spese generali              15% €             4,11

Utili dell'appaltatore              10% €             3,15

Sommano €           34,69

Prezzo d'applicazione al mq €           34,69

D.0012.0026 Opere di consolidamento su strutture
orizzontali
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M.11 Rabboccatura e stilatura di vecchia
muratura di pietra con malta di calce
idraulica. Sono compresi: la pulizia e
depolverizzazione superficiale, la posa
della malta e la successiva stilatura, la
rifinitura finale. il tutto eseguito secondo
le indicazioni della D.L.

B.0001.
0001.00
01

OPERAIO SPECIALIZZATO

ora          0,3002 €         25,82 €             7,75  26,85%

B.0001.
0001.00
02

OPERAIO QUALIFICATO

ora          0,3001 €         24,19 €             7,26  25,16%

B.0001.
0001.00
03

OPERAIO COMUNE

ora          0,3000 €         21,97 €             6,59  22,83%

B.0009.
0002.00
04

MALTA PREMISCELATA A
BASE DI CALCE IDRAULICA
NATURALE (NHL� UNI EN
459-1) SPECIFICA PER IL
RINZAFFO: malta
premiscelata, in polvere,
esente da cemento e con un
bassissimo tenore di sali
idrosolubili, composta da calce
idraulica naturale (NHL)
conforme alla norma europea
UNI EN 459-1, inerti derivanti
dalla macinazione appropriata
di rocce calcaree sarde,
studiata per creare, una volta
in opera, il ponte di adesione
fra la muratura ed i successivi
strati di intonaco.
Particolarmente indicata per
l'impiego nella bioedilizia ed il
restauro di edifici di interesse
storico-artistico, in pietra (tufo,
marne, ecc..), e mattoni ad
applicazione manuale. Malta
classificata per intonaci e
risanamento secondo la UNI
EN 998-1

tonnellat
a          0,0010 €       216,75 €             0,22    0,76%

B.0006.
0015.00
01

IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI
CANTIERE a corpo cadauno      100,0000 €           0,01 €             1,00    3,47%

Prezzo per analisi €           22,82

Spese generali              15% €             3,42

Utili dell'appaltatore              10% €             2,62

Sommano €           28,86

Prezzo d'applicazione al mq €           28,86

M.13 REALIZZAZIONE DI CORNICE in
malta di calce,  in rilievo rispetto al filo
facciata di massimo cm 2 e dell'altezza
massima di cm 30, comprendente la
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predisposizione di modanatura
secondo i particolari esecutivi di
progetto,  l'applicazione di malta di
calce additivata con resina acrilica per
la realizzazione della cornice, finitura a
regolo riflesso e pennello per
ammorbidire le linee. Da calcolare a
metro lineare sull'intera superficie
interessata. Sono inclusi nel prezzo
ogni onere e magistero per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte.

B.0009.
0003.00
01

MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e
sabbia, resa a pie' d'opera
dosata a kg 400 di cemento R
32.5 per mc 1.00 di sabbia

metri 
cubi          0,0300 €       156,14 €             4,68    9,62%

B.0001.
0001.00
03

OPERAIO COMUNE

ora          0,0801 €         21,97 €             1,76    3,62%

B.0001.
0001.00
01

OPERAIO SPECIALIZZATO

ora          0,5999 €         25,82 €           15,49  31,85%

B.0001.
0001.00
02

OPERAIO QUALIFICATO

ora          0,5998 €         24,19 €           14,51  29,84%

B.0006.
0011.00
01

MATERIALI DI CONSUMO, a
stima

cadauno      100,0000 €           0,01 €             1,00    2,06%

B.0006.
0015.00
01

IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI
CANTIERE a corpo cadauno      100,0000 €           0,01 €             1,00    2,06%

Prezzo per analisi €           38,44

Spese generali              15% €             5,77

Utili dell'appaltatore              10% €             4,42

Sommano €           48,63

Prezzo d'applicazione al ml €           48,63

D.0012.0021 Opere di ripristino su intonaci

M.21 Revisione completa di intonaci con
fenomeni di degrado diffuso riguardanti
fino al 30% dell'intera superficie,
comprendente l'ispezione, la
spicconatura delle zone pericolanti, con
lo sgombero dei materiali di risulta, la
ripresa di queste zone con formazione
di intonaco ed interposta rete stampata
in materiale sintetico, la preparazione
delle superfici con semplice
raschiatura, rasatura e carteggiatura
dell'intera superficie. compreso ogni
onere e magistero per ripresa
dell'intonaco da misurarsi ""vuoto per
pieno"" sulla superficie complessiva
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NUM.
ART.

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

fatta eccezione per le aperture di
superficie superiore a 4 m2"

D.0012.
0008.00
01

Spicconatura di intonaco a
vivo di muro, di spessore fino
a 5 cm, compreso 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, il tiro in alto o il calo in
basso, i trasporti orizzontali, il
carico su automezzo. escluso
il trasporto a deposito o a
rifiuto, nonche' l'eventuale
onere per il conferimento ad
impianto autorizzato, valutato
per l'effettiva superficie di
disfacimento: intonaco interno

metri 
quadri          1,0000 €         11,97 €           11,97  37,62%

D.0012.
0021.00
02

Rete stampata in materiale
sintetico per armatura
intonaci, fornita e posta in
opera, compreso i tagli lo
sfrido gli oneri di
sovrapposizione, la chiodatura
al supporto murario
sottostante e quant'altro
occorre per dare l'opera finita
a perfetta regola d'arte

metri 
quadri          1,0000 €           4,77 €             4,77  14,99%

D.0012.
0021.00
26

Rasatura, eseguita con
rasante bianco, a base di
gesso modificato con leganti
idraulici, cariche inorganiche
ed additivi chimici, applicato a
mano, con cazzuola
americana, su superfici interne
intonacate a vista ruvida o su
intonaci eseguiti con malte
premiscelate a base gesso o
cemento, gia' predisposte.
Dato in opera su superfici
piane o curve, fino a m 4.00 di
altezza dal sottostante piano di
appoggio delle pareti.
Eseguita su superfici interne
verticali o orizzontali, spessore
finito sino a 3 mm

metri 
quadri          1,0000 €           8,42 €             8,42  26,46%

Prezzo per analisi €           25,16

Spese generali              15% €             3,77

Utili dell'appaltatore              10% €             2,89

Sommano €           31,82

Prezzo d'applicazione al metri 
quadri €           31,82

D.0012.0006 Tagli a sezione obbligata

M.25 Taglio a sezione obbligata su muratura
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CODICE DESCRIZIONE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO INC. %

in pietra di qualsiasi tipo, profondità
massima cm 10, eseguito a mano o
con l'ausilio di attrezzi elettromeccanici
secondo le sagome prestabilite,
compresi tutte le precauzioni per
evitare danni alla muratura da
conservare, la profilatura dei bordi con
malta cementizia, gli accorgimenti atti a
tutelare l'incolumita' degli operai e di
terzi, le eventuali armature per
puntellare o per presidiare strutture o
fabbricati circostanti, l'innaffiamento e il
carico di materiali su automezzo ed
ogni onere e magistero per dare l'opera
finita a regola d'arte. Escluso il
trasporto a deposito o a rifiuto nonche'
l'eventuale onere per il conferimento ad
impianto autorizzato.

B.0012.
0001.00
01

TRAVI ABETE U.T. misure
varie metri 

cubi          0,0005 €       200,94 €             0,10    0,11%

B.0012.
0001.00
05

TAVOLONI ABETE PRISMATI
spessore mm 40-50,
larghezza 18-25, lunghezza
cm400

metri 
cubi          0,0003 €       310,14 €             0,09    0,10%

B.0001.
0001.00
01

OPERAIO SPECIALIZZATO

ora          0,0100 €         25,82 €             0,26    0,29%

B.0001.
0001.00
03

OPERAIO COMUNE

ora          0,0200 €         21,97 €             0,44    0,49%

B.0001.
0001.00
04

CAPO-SQUADRA

ora          0,3600 €         26,41 €             9,51  10,57%

B.0001.
0001.00
02

OPERAIO QUALIFICATO

ora          0,6000 €         24,19 €           14,51  16,13%

B.0001.
0001.00
03

OPERAIO COMUNE

ora          1,8000 €         21,97 €           39,55  43,97%

B.0006.
0015.00
01

IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI
CANTIERE a corpo cadauno        50,0000 €           0,01 €             0,50    0,56%

B.0001.
0001.00
03

OPERAIO COMUNE

ora          0,0800 €         21,97 €             1,76    1,96%

B.0006.
0015.00
01

IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI
CANTIERE a corpo cadauno      250,0000 €           0,01 €             2,50    2,78%

B.0006.
0011.00
01

MATERIALI DI CONSUMO, a
stima

cadauno      100,0000 €           0,01 €             1,00    1,11%

B.0001. OPERAIO COMUNE
A Riportare: €           70,22
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CODICE DESCRIZIONE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO INC. %

Riporto: €           70,22
0001.00
03 ora          0,0400 €         21,97 €             0,88    0,98%

Prezzo per analisi €           71,10

Spese generali              15% €           10,67

Utili dell'appaltatore              10% €             8,18

Sommano €           89,95

Prezzo d'applicazione al metri 
quadri €           89,95

D.0013 EDILIZIA

D.0013.0005 Tinteggiature interne ed esterne,
verniciature

M.09 TINTEGGIATURA DI PARETI E
SOFFITTI INTERNI CON DUE MANI
DI IDROPITTURA SEMILAVABILE in
tinte chiare correnti di cartella
ALTAMENTE TRASPIRANTE E
ANTIBATTERICA, a base di resine
sintetiche, data in opera su superfici
intonacate, previo preparazione del
fondo con una mano di fissativo
ancorante.
Sono inclusi nel prezzo:
1. la posa del fissativo ancorante ove
occorresse;
2. i ponteggi necessari;
3. Qualsiasi altro onere per dare l'opera
finita e completa.

B.0046.
0003.00
01

IDROPITTURA
SEMILAVABILE per soffitti e
pareti interne, altamente
traspirante e antibatterica, a
base di resine sintetiche litri          0,5034 €           2,96 €             1,49  24,51%

B.0046.
0005.00
01

FISSATIVO speciale ad
acqua, non pigmentato, a
base di resine viniliche, ad
effetto ancorante della finitura
agli intonaci, sia interni che
esterni litri          0,0501 €           7,18 €             0,36    5,92%

B.0004.
0003.00
06

GRU A TORRE ad
azionamento elettrico, gia'
funzionante in cantiere, in
postazione fissa o traslabile su
binario, compreso il
manovratore, i consumi di
f.e.m., gli oneri di
manutenzione e
l'assicurazione altezza 18 m,
sbraccio 20 m, portata 600
/ 800 Kg ora          0,0003 €         34,40 €             0,01    0,16%

B.0001.
0001.00

OPERAIO COMUNE

A Riportare: €             1,86
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Riporto: €             1,86
03 ora          0,0005 €         21,97 €             0,01    0,16%

B.0001.
0001.00
04

CAPO-SQUADRA

ora          0,0011 €         26,41 €             0,03    0,49%

B.0001.
0001.00
01

OPERAIO SPECIALIZZATO

ora          0,0899 €         25,82 €             2,32  38,16%

B.0001.
0001.00
03

OPERAIO COMUNE

ora          0,0200 €         21,97 €             0,44    7,24%

B.0006.
0012.00
03

INCIDENZA PONTEGGIO, a
stima

cadauno          5,0000 €           0,01 €             0,05    0,82%

B.0006.
0015.00
01

IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI
CANTIERE a corpo cadauno        10,0000 €           0,01 €             0,10    1,64%

Prezzo per analisi €             4,81

Spese generali              15% €             0,72

Utili dell'appaltatore              10% €             0,55

Sommano €             6,08

Prezzo d'applicazione al mq €             6,08

M.35 TINTEGGIATURA PER ESTERNI CON
L'APPLICAZIONE DI DUE MANI DI
PITTURA RESISTENTE
ALL'INVECCHIAMENTO E AGLI
AGENTI ATMOSFERICI, A BASE DI
EMULSIONI SINTETICHE E
POLIMERI ACRILICI, in tinte chiare
correnti, dato in opera su supporti puliti
ed asciutti, previo preparazione del
fondo con una mano di fissativo
ancorante, compreso lo sfrido e il tiro in
alto su superfici esterne

B.0046.
0004.00
05

RIVESTIMENTO
PROTETTIVO PER
MANUFATTI CEMENTIZI,
pigmentato, a base di
emulsioni sintetiche e polimeri
acrilici litri          0,6060 €           6,18 €             3,75  38,86%

B.0046.
0005.00
01

FISSATIVO speciale ad
acqua, non pigmentato, a
base di resine viniliche, ad
effetto ancorante della finitura
agli intonaci, sia interni che
esterni litri          0,0505 €           7,18 €             0,36    3,73%

B.0004.
0003.00
06

GRU A TORRE ad
azionamento elettrico, gia'
funzionante in cantiere, in
postazione fissa o traslabile su
binario, compreso il
manovratore, i consumi di

A Riportare: €             4,11
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Riporto: €             4,11
f.e.m., gli oneri di
manutenzione e
l'assicurazione altezza 18 m,
sbraccio 20 m, portata 600
/ 800 Kg ora          0,0003 €         34,40 €             0,01    0,10%

B.0001.
0001.00
03

OPERAIO COMUNE

ora          0,0006 €         21,97 €             0,01    0,10%

B.0001.
0001.00
04

CAPO-SQUADRA

ora          0,0015 €         26,41 €             0,04    0,41%

B.0001.
0001.00
01

OPERAIO SPECIALIZZATO

ora          0,1100 €         25,82 €             2,84  29,43%

B.0001.
0001.00
03

OPERAIO COMUNE

ora          0,0235 €         21,97 €             0,52    5,39%

B.0006.
0015.00
01

IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI
CANTIERE a corpo cadauno        10,0000 €           0,01 €             0,10    1,04%

Prezzo per analisi €             7,63

Spese generali              15% €             1,14

Utili dell'appaltatore              10% €             0,88

Sommano €             9,65

Prezzo d'applicazione al metri 
quadri €             9,65

D.0013.0006 Infissi

M.26 Fornitura e posa in opera di porta
interna delle dim. di 80 x 100, di colore
bianco ad anta cieca per l'accesso alla
parte inferiore del soppalco,  avente:
anta mobile, dello spessore finito di mm
44 circa, eseguita con un'intelaiatura in
legno di abete con tacco di rinforzo in
corrispondenza della serratura.
Tamburata con pannelli fibrolegnosi di
MDF di mm 15 al grezzo e struttura
alveolare a celle intercomunicanti.
Telaio in listellare impiallacciato della
sezione di mm 105x40 circa con
apposite fresature per l'aletta dei
coprifili e per l'alloggiamento della
guarnizione di battuta.
Coprifili in listellare impiallacciato della
sezione di mm 70x10 circa con alette
per il fissaggio sul telaio. Cerniere tipo
anuba in acciaio ottonato. Chiusura con
serratura tipo patent e comando con
maniglia inclusa nel prezzo.
Verniciatura al poliuretano pigmentato
bianco con finitura satinata previa
mano di fondo e carteggiatura. La
misura della porta è riferita alla luce
netta di passaggio. Data in opera
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completa di griglia di aerazione sulla
parte frontale bassa in metallo delle
dim. massime di 10 x 15 cm, di
controtelaio in abete da fissare alle
murature con zanche in acciaio zincato
e infine delle opere murarie necessarie
per avere l'infisso perfettamente
funzionante.

B.0058.
0001.00
07

PORTA INTERNA AD ANTA
CIECA cm 70-80x210, avente:
anta mobile, dello spessore
finito di mm 44 circa, eseguita
con un'intelaiatura in legno di
abete con tacco di rinforzo in
corrispondenza della
serratura. Tamburata con
pannelli fibrolegnosi di MDF di
mm 15 al grezzo e struttura
alveolare a celle
intercomunicanti. Disegni
secondo modello, ricavati con
incisioni realizzate a
pantografo. Lati di battuta a
zaino ricavati nell'anta. Telaio
in listellare impiallacciato della
sezione di mm 105x40 circa
con apposite fresature per
l'aletta dei coprifili e per
l'alloggiamento della
guarnizione di battuta. Coprifili
in listellare impiallacciato della
sezione di mm 70x10 circa
con alette per il fissaggio sul
telaio. Cerniere tipo anuba in
acciaio ottonato. Chiusura con
serratura tipo patent e
comando con maniglia
esclusa dal prezzo.
Verniciatura al poliuretano
pigmentato bianco o colorato
con colori pastello con finitura
satinata previa mano di fondo
e carteggiatura. La misura
della porta è riferita alla luce
netta di passaggio. cadauno          1,0000 €       209,78 €         209,78  68,53%

B.0009.
0003.00
01

MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e
sabbia, resa a pie' d'opera
dosata a kg 400 di cemento R
32.5 per mc 1.00 di sabbia

metri 
cubi          0,0126 €       156,14 €             1,97    0,64%

B.0001.
0001.00
03

OPERAIO COMUNE

ora          0,1250 €         21,97 €             2,75    0,90%

B.0001.
0001.00
04

CAPO-SQUADRA

ora          0,0625 €         26,41 €             1,65    0,54%

B.0001. OPERAIO SPECIALIZZATO
A Riportare: €         216,15
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Riporto: €         216,15
0001.00
01 ora          1,0000 €         25,82 €           25,82    8,44%

Prezzo per analisi €         241,97

Spese generali              15% €           36,30

Utili dell'appaltatore              10% €           27,83

Sommano €         306,10

Prezzo d'applicazione al cadauno €         306,10

D.0013.0009 Solai

M.32 Realizzazione di solaio in latero
-cemento dello spessore di cm 20+4,
calcolato per un sovraccarico di 500 kg
/mq più il peso proprio, realizzato con
travetti prefabbricati con traliccio bausta
elettrosaldato e fondello in laterizio e
pignatte laterizie h cm 20, dato in opera
compresa l'armatura provvisoria e
relativo disarmo, il montaggio, i getti di
completamento dei travetti, delle zone
piene di banchinaggio agli appoggi,
delle eventuali fasce rompitratta e della
caldana dello spessore di cm 4 con
calcestruzzo RcK 35 e  l'innaffiamento
periodico fino a maturazione dei getti.
Inclusa l'armatura integrativa con barre
ad aderenza migliorata tipo FeB 44 K,
di diametro 14 mm.
Inoltre sono inclusi nel prezzo la rete
elettrosaldata costituita da barre di
acciaio B450C conformi al DM 14/09
/2005 e succ. mod., ad aderenza
migliorata, con diametro delle barre FI
6, maglia cm 20x20 fornita in opera
compresi sfridi, tagli, eventuali legature,
sovrapposizioni, le opere murarie (fori )
necessarie per l'inserimento delle travi
nelle pareti portanti, la realizzazione di
cordolo perimetrale in calcestruzzo
armato,  e quanto occorra per dare il
tutto eseguito a perfetta regola d'arte.

B.0053.
0001.00
14

TRAVETTO
PREFABBRICATO PER
SOLAI, con fondello in laterizio
e traliccio BAUSTA, per
sovraccarico 350 kgmq+p.p.
vincolo 1/12 per H 16+4,
lunghezza 5.40-6.00 metri          2,1000 €           4,34 €             9,11    9,88%

B.0042.
0003.00
03

PIGNATTA in laterizio
20x38x25 per solai misti h.20
+caldana cadauno          8,0000 €           2,57 €           20,56  22,31%

B.0001. CAPO-SQUADRA
A Riportare: €           29,67
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Riporto: €           29,67
0001.00
04 ora          0,0300 €         26,41 €             0,79    0,86%

B.0001.
0001.00
01

OPERAIO SPECIALIZZATO

ora          0,0600 €         25,82 €             1,55    1,68%

B.0001.
0001.00
02

OPERAIO QUALIFICATO

ora          0,0600 €         24,19 €             1,45    1,57%

B.0001.
0001.00
03

OPERAIO COMUNE

ora          0,1000 €         21,97 €             2,20    2,39%

B.0004.
0003.00
06

GRU A TORRE ad
azionamento elettrico, gia'
funzionante in cantiere, in
postazione fissa o traslabile su
binario, compreso il
manovratore, i consumi di
f.e.m., gli oneri di
manutenzione e
l'assicurazione altezza 18 m,
sbraccio 20 m, portata 600
/ 800 Kg ora          0,0200 €         34,40 €             0,69    0,75%

B.0006.
0015.00
01

IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI
CANTIERE a corpo cadauno        30,0000 €           0,01 €             0,30    0,33%

D.0004.
0001.00
10

Calcestruzzo a durabilita'
garantita per opere strutturali
in fondazione o in elevazione,
avente CLASSE DI
CONSISTENZA S4, con
dimensione massima
dell'aggregato inerte di 31,5
mm (Dmax 31,5),
confezionato con cemento
32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l'impiego
di pompe o gru fino ad una
profondita' massima di m 3,00
se entro terra o fino all'altezza
di m 0,50 se fuori terra.
Gettato entro apposite
casseforme da compensarsi a
parte, compresa la vibratura e
l'innaffiamento dei getti ed
escluse le armature
metalliche. avente
RESISTENZA
CARATTERISTICA RCK pari
a 35 N/mm2 e classe di
esposizione XC1 - XC2 norma
UNI EN 206-1.

metri 
cubi          0,0900 €       125,29 €           11,28  12,24%

D.0004.
0001.00
44

Maggiorazione del prezzo del
calcestruzzo per l'esecuzione
dei getti per strutture in
elevazione con l'impiego di
pompe, gru, nastri
trasportatori o altri mezzi di
avvicinamento. dato in opera

A Riportare: €           47,93
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Riporto: €           47,93
gettato entro apposite
casseforme da compensarsi a
parte, compresa la vibratura e
l'innaffiamento dei getti ed
escluse le armature
metalliche, per ogni mc di
calcestruzzo posto in opera ad
altezza superiore ai 0,50 m
fino ad altezza di 28 m

metri 
cubi          0,0900 €         32,32 €             2,91    3,16%

D.0008.
0002.00
02

ACCIAIO PER ARMATURA DI
STRUTTURE IN CEMENTO
ARMATO, in barre tonde, lisce
o ad aderenza migliorata, del
tipo FeB 22, FeB 38, FeB 44,
controllato in stabilimento e
non, tagliato a misura,
sagomato e assemblato,
fornito in opera compreso
sfrido, legature con filo di ferro
ricotto, sovrapposizioni non
derivanti dalle lunghezze
commerciali delle barre ed
escluse eventuali saldature.
Compresi gli oneri derivanti
dai controlli e dalle
certificazioni di legge.PER
STRUTTURE CIVILI di
modesta entita', con impiego
di barre fino al FI 12-14

chilogra
mmi              1,21 €           1,47 €             1,78   1,93%

D.0008.
0002.00
04

ARMATURA PROVVISORIA
di sostegno per SOLAI MISTI
in calcestruzzo e pignatte,
compresi i banchinaggi agli
appoggi ed esclusa l'armatura
di travi e cordoli, compresi
puntelli, chioderie, legacci,
disarmanti, sfridi e compreso
altres il disarmo, la pulizia e il
riaccatastamento dei materiali.
Per altezze fino a m 4 dal
sottostante piano di appoggio
ed escluso l'eventuale
puntellamento del piano di
appoggio dell'armatura.
Misurata per la superficie
netta del solaio. PER SOLAI
con travetti prefabbricati

metri 
quadri          1,0000 €           7,58 €             7,58    8,22%

B.0010.
0002.00
02

RETE ELETTROSALDATA
FeB 44K con filo diam. 6, in
pannelli standard 400x225,
maglia 10x10 o 15x15 o 20x20

chilogra
mmi              2,22 €           1,20 €             2,66   2,89%

A.001 Oneri vari a stima            10,00 €           1,00 €           10,00  10,85%

Prezzo per analisi €           72,86

Spese generali              15% €           10,93

Utili dell'appaltatore              10% €             8,38

Sommano €           92,17

Prezzo d'applicazione al
A Riportare: €           92,17
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Riporto: €           92,17
metri 
quadri €           92,17

D.0013.0010 Impermeabilizzazioni e coibentazioni

M.36 Fornitura e posa in opera di BARRIERA
AL VAPORE tipo Tyvek Supro Grid o
equivalente applicata a secco su
supporto già predisposto, data in opera
su superfici piane, inclinate o curve,
con giunti sovrapposti di 2 cm e sigillati
con nastro adesivo acrilico Tyvek o
equipollente, compreso l'onere dei tagli
e delle sovrapposizioni, gli sfridi e
qualsiasi altro onere per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.
ed il tiro in alto

B.0016.
0006.00
01

Polietilene ad alta densità
termoregolato con
rivestimento superficiale in
polipropilene della Tyvek

metri 
quadri          1,0500 €           1,38 €             1,45  36,62%

B.0001.
0001.00
03

OPERAIO COMUNE

ora          0,0009 €         21,97 €             0,02    0,51%

B.0001.
0001.00
04

CAPO-SQUADRA

ora          0,0250 €         26,41 €             0,66  16,67%

B.0001.
0001.00
01

OPERAIO SPECIALIZZATO

ora          0,0244 €         25,82 €             0,63  15,91%

B.0001.
0001.00
03

OPERAIO COMUNE

ora          0,0122 €         21,97 €             0,27    6,82%

B.0006.
0011.00
01

MATERIALI DI CONSUMO, a
stima

cadauno        10,0000 €           0,01 €             0,10    2,53%

Prezzo per analisi €             3,13

Spese generali              15% €             0,47

Utili dell'appaltatore              10% €             0,36

Sommano €             3,96

Prezzo d'applicazione al metri 
quadri €             3,96

D.0013.0012 Gronde e pluviali

M.14 DISCENDENTE PLUVIALE IN TUBO
DI RAME A SEZIONE CIRCOLARE,
diametro 80, dato in opera compresi
collari fermatubo, tasselli, sigillanti,
eventuali curve, sfridi, tagli etc

B.0054.
0001.00
05

PLUVIALE IN RAME DIAM.80
compresa l' incidenza di curve,
braghe, collari fermatubo etc. metri          1,0499 €         43,09 €           45,24  73,70%

A Riportare: €           45,24
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Riporto: €           45,24

B.0001.
0001.00
02

OPERAIO QUALIFICATO

ora          0,0666 €         24,19 €             1,61    2,62%

B.0001.
0001.00
03

OPERAIO COMUNE

ora          0,0669 €         21,97 €             1,47    2,39%

B.0006.
0011.00
02

MATERIALI DI CONSUMO, a
stima

cadauno          0,1000 €           1,00 €             0,10    0,16%

B.0006.
0015.00
02

IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI
CANTIERE a corpo cadauno          0,1000 €           1,00 €             0,10    0,16%

Prezzo per analisi €           48,52

Spese generali              15% €             7,28

Utili dell'appaltatore              10% €             5,58

Sommano €           61,38

Prezzo d'applicazione al ml €           61,38

M.15 TERMINALE PER PLUVIALE IN
GHISA a sezione circolare, h 2.00 con
piede curvo, dato in opera compreso
raccordo e ancoraggio alla muratura
diametro 100 mm

B.0054.
0002.00
04

TERMINALE IN GHISA per
pluviali a sezione circolare
diam.100 - h.2.00 con curva cadauno          1,0000 €         82,99 €           82,99  55,34%

B.0001.
0001.00
02

OPERAIO QUALIFICATO

ora          0,5626 €         24,19 €           13,61    9,08%

B.0001.
0001.00
03

OPERAIO COMUNE

ora          0,9376 €         21,97 €           20,60  13,74%

B.0006.
0011.00
02

MATERIALI DI CONSUMO, a
stima

cadauno          1,3500 €           1,00 €             1,35    0,90%

Prezzo per analisi €         118,55

Spese generali              15% €           17,78

Utili dell'appaltatore              10% €           13,63

Sommano €         149,96

Prezzo d'applicazione al cadauno €         149,96

M.17 Fornitura e posa in opera di CANALE
DI GRONDA IN LAMIERA DI RAME
sezione circolare 12x10 cm, spessore
0,8 mm, dato in opera completo di
testate guarnizioni, angoli, bocchelli di
innesto al pluviale, staffe etc e
compresi tagli, sfridi, tasselli, sigillanti
etc
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B.0054.
0003.00
02

CANALE DI GRONDA in
lamiera di RAME sez.12x10,
completo di giunti e
guarnizioni, testate, angoli,
bocchelle, staffe d'ancoraggio
etc. metri          1,0299 €         57,11 €           58,82  75,96%

B.0001.
0001.00
04

CAPO-SQUADRA

ora          0,0098 €         26,41 €             0,26    0,34%

B.0001.
0001.00
02

OPERAIO QUALIFICATO

ora          0,0802 €         24,19 €             1,94    2,51%

B.0006.
0011.00
02

MATERIALI DI CONSUMO, a
stima

cadauno          0,1000 €           1,00 €             0,10    0,13%

B.0006.
0015.00
02

IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI
CANTIERE a corpo cadauno          0,1000 €           1,00 €             0,10    0,13%

Prezzo per analisi €           61,22

Spese generali              15% €             9,18

Utili dell'appaltatore              10% €             7,04

Sommano €           77,44

Prezzo d'applicazione al metri €           77,44

D.0013.0013 Pavimentirivestimentibattiscopa

M.05 Fornitura e posa in opera di
PAVIMENTAZIONE  MISTA IN
LASTRE DI BASALTO COMPATTO e
BIANCONE di OROSEI , come da
disegni esecutivi di progetto, delle
dimensioni di 30 x 60 cm e
SPESSORE CM 2, dato in opera
granigliato e spazzolato, compresi tagli,
sfridi derivanti dall'adattamento alla
forma e dimensioni del salone.
Sono compresi nel prezzo la verifica e
pulizia del piano esistente affinchè
possa ospitare la nuova
pavimentazione, la  colla per la posa
del pavimento, la stuccatura dei giunti
con boiacca di cemento (colore a scelta
della D.L.).
Sono inclusi inoltre la pulizia finale della
pavimentazione e qualsiasi altro
accorgimento per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.

B.0008.
0001.00
05

CEMENTO BIANCO R.32,5,
tipo Aquila Bianca, in sacchi, ,
reso entro 100 km in  partite
da 8 t

tonnellat
a          0,0010 €       386,54 €             0,39    0,40%

B.0004. GRU A TORRE ad
A Riportare: €             0,39
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Riporto: €             0,39
0003.00
07

azionamento elettrico, gia'
funzionante in cantiere, in
postazione fissa o traslabile su
binario, compreso il
manovratore, i consumi di
f.e.m., gli oneri di
manutenzione e
l'assicurazione altezza 32 m,
sbraccio 30 m, portata 800
/ 1000 Kg ora          0,2999 €         38,51 €           11,55  11,84%

B.0001.
0001.00
01

OPERAIO SPECIALIZZATO

ora          0,1456 €         25,82 €             3,76    3,85%

B.0001.
0001.00
02

OPERAIO QUALIFICATO

ora          0,1455 €         24,19 €             3,52    3,61%

B.0001.
0001.00
03

OPERAIO COMUNE

ora          0,2180 €         21,97 €             4,79    4,91%

B.0006.
0015.00
01

IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI
CANTIERE a corpo cadauno        26,0000 €           0,01 €             0,26    0,27%

B.0006.
0011.00
01

MATERIALI DI CONSUMO, a
stima

cadauno          5,0000 €           0,01 €             0,05    0,05%

A.08 Pavimentazione mista in
Basalto compatto e Biancone
di Orosei delle dim. di 30 x 60
cm e spessore cm 2 mq              1,00 €         45,00 €           45,00  46,13%

A.09 Colla per pavimenti naturali
tipo H 40 FLEX della Kerakoll
o equivalente kg              4,00 €           0,70 €             2,80   2,87%

A.001 Oneri vari a stima              5,00 €           1,00 €             5,00   5,13%

Prezzo per analisi €           77,12

Spese generali              15% €           11,57

Utili dell'appaltatore              10% €             8,87

Sommano €           97,56

Prezzo d'applicazione al mq €           97,56

M.06 Fornitura e posa in opera di
BATTISCOPA IN BASALTO
COMPATTO GRANIGLIATO E
SPAZZOLATO, spessore cm 2,  con la
costa superiore smussata di altezza
pari a cm 10, posato in opera con colla
o malta, compresi tagli, sfridi e la
pulizia finale.

A.10 BATTISCOPA IN BASALTO
compatto, granigliato e
spazzolato, dello spessore di
cm 2 e altezza 15 cm ml              1,00 €         11,60 €           11,60  64,70%

A Riportare: €           11,60

Pag. 24 di 27



ANALISI PREZZI

NUM.
ART.

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

Riporto: €           11,60

B.0006.
0011.00
01

MATERIALI DI CONSUMO, a
stima

cadauno        10,0000 €           0,01 €             0,10    0,56%

B.0001.
0001.00
04

CAPO-SQUADRA

ora          0,0030 €         26,41 €             0,08    0,45%

B.0001.
0001.00
01

OPERAIO SPECIALIZZATO

ora          0,0500 €         25,82 €             1,29    7,19%

B.0001.
0001.00
03

OPERAIO COMUNE

ora          0,0501 €         21,97 €             1,10    6,13%

Prezzo per analisi €           14,17

Spese generali              15% €             2,13

Utili dell'appaltatore              10% €             1,63

Sommano €           17,93

Prezzo d'applicazione al ml €           17,93

D.0013.0004 Intonaci

M.18 INTONACO CIVILE LISCIO PER
ESTERNI SU PARETI VERTICALI OD
ORIZZONTALI, formato da un primo
strato di rinzaffo, da un secondo strato
tirato in piano con regolo e frattazzo su
predisposte guide, rifinito con
sovrastante strato di malta passato al
crivello fino, lisciata con frattazzo
metallico, spessore complessivo mm
15, dato in opera a qualsiasi altezza, su
superfici piane o curve, compreso il tiro
in alto con malta cementizia dosata a
kg 400 di cemento tipo R 32.5 per mc
1.00 di sabbia, rifinito con sovrastante
strato di colla di malta di calce (tipo
Plastocem)  composta da kg 400 di
calce idraulica e mc 1.00 di sabbia

B.0009.
0003.00
01

MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e
sabbia, resa a pie' d'opera
dosata a kg 400 di cemento R
32.5 per mc 1.00 di sabbia

metri 
cubi          0,0126 €       156,14 €             1,97    8,92%

B.0009.
0002.00
02

MALTA DI CALCE
IDRAULICA (tipo Plastocem)
composta da mc 1.00 di
sabbia e calce idraulica, resa
a pie' d'opera dosata a kg 400
di calce idraulica

metri 
cubi          0,0032 €       153,49 €             0,49    2,22%

B.0004.
0003.00
06

GRU A TORRE ad
azionamento elettrico, gia'
funzionante in cantiere, in
postazione fissa o traslabile su
binario, compreso il

A Riportare: €             2,46
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Riporto: €             2,46
manovratore, i consumi di
f.e.m., gli oneri di
manutenzione e
l'assicurazione altezza 18 m,
sbraccio 20 m, portata 600
/ 800 Kg ora          0,0017 €         34,40 €             0,06    0,27%

B.0001.
0001.00
03

OPERAIO COMUNE

ora          0,0032 €         21,97 €             0,07    0,32%

B.0001.
0001.00
04

CAPO-SQUADRA

ora          0,0042 €         26,41 €             0,11    0,50%

B.0001.
0001.00
01

OPERAIO SPECIALIZZATO

ora          0,3900 €         25,82 €           10,07  45,59%

B.0001.
0001.00
02

OPERAIO QUALIFICATO

ora          0,0666 €         24,19 €             1,61    7,29%

B.0001.
0001.00
03

OPERAIO COMUNE

ora          0,1334 €         21,97 €             2,93  13,26%

B.0006.
0011.00
01

MATERIALI DI CONSUMO, a
stima

cadauno          5,0000 €           0,01 €             0,05    0,23%

B.0006.
0015.00
01

IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI
CANTIERE a corpo cadauno        10,0000 €           0,01 €             0,10    0,45%

Prezzo per analisi €           17,46

Spese generali              15% €             2,62

Utili dell'appaltatore              10% €             2,01

Sommano €           22,09

Prezzo d'applicazione al metri 
quadri €           22,09

D.0013.0001 Ponteggi

M.19 Nolo mensile (o per frazione di mese)
di ponteggio metallico fisso a tubo e
giunto realizzato in acciaio S235JR e
S355JR, diam. 48 mm, sp. 4,75 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
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succ. mod., in conformita' norma UNI
EN 74, EN 39. 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.

B.0041.
0001.00
01

PONTEGGIO IN TUBO
GIUNTO ACCIAIO ZINCATO
diametro 48 mm, incluso
mantovana parasassi - NOLO
MENSILE

metri 
quadri          1,0000 €           2,60 €             2,60  11,35%

B.0041.
0001.00
02

PONTEGGIO IN TUBO
GIUNTO ACCIAIO ZINCATO
diametro 48 mm, incluso
mantovana parasassi
- MONTAGGIO E
SMONTAGGIO

metri 
quadri          1,0000 €         11,50 €           11,50  50,22%

B.0041.
0001.00
03

PONTEGGIO IN TUBO
GIUNTO ACCIAIO ZINCATO
diametro 48 mm, costo
trasporto, scarico ricarico,
montaggio smontaggio reti
HPDE, parasassi, ancoraggi,
giunti

metri 
quadri          1,0000 €           4,00 €             4,00  17,47%

Prezzo per analisi €           18,10

Spese generali              15% €             2,72

Utili dell'appaltatore              10% €             2,08

Sommano €           22,90

Prezzo d'applicazione al metri 
quadri €           22,90
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