
NUOVE VOCI

Art.
Unità di 
misura

Mano d'opera
Operaio specializzato ora 27,86         -€               
Operaio qualificato ora 0,1500      25,98         3,90€             
Operaio comune ora 0,1500      23,51         3,53€             

Materiali
Abete in morali mc 0,0060      302,70       1,82€             
Abete da lavoro in tavolame sp. 25 mm. mc 0,0040      293,76       1,18€             
Chiodi in acciaio da 50 mm kg 0,0100      1,82           0,02€             
Lamiera in acciaio zincato ondulato 3/10 kg 3,3000      1,04           3,43€             
Filo di ferro zincato kg 0,0100      0,78           0,01€             

Noli
Martello demolitore elettrico ora 0,0800      3,27           0,26€             

-€               
-€               

Trasporti, varie
Autocarro ribaltabile da 7 mc ora 0,0010      48,12         0,05€             

-€               
-€               

Sommano 14,18€           
Spese generali % 15,00% 2,13€             

16,31€           
Utile d'impresa % 10,00% 1,63€             
Prezzo di applicazione 17,94€           

Descrizione

1
Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di
legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose
diurne e notturne e tabelle segnaletiche. Fornitura e posa con lamiera ondulata 3/10 mm su
paletti di legno.

mq

Costo unit. ImportoComponente U.m. Quantità



NUOVE VOCI

Art.
Unità di 
misura

Mano d'opera
Operaio specializzato ora 27,86         -€               
Operaio qualificato ora 0,1800      25,98         4,68€             
Operaio comune ora 0,1800      23,51         4,23€             

Materiali
Abete in morali mc 0,0060      302,70       1,82€             
Abete da lavoro in tavolame sp. 25 mm. mc 0,0040      293,76       1,18€             
Chiodi in acciaio da 50 mm kg 0,0100      1,82           0,02€             
Rete metallica zincata maglia mm. 50x50 kg 1,2000      0,76           0,91€             
Filo di ferro zincato kg 0,0050      0,78           0,00€             

Noli
-€               
-€               
-€               

Trasporti, varie
Autocarro ribaltabile da 7 mc ora 0,0010      48,12         0,05€             

-€               
-€               

Sommano 12,88€           
Spese generali % 15,00% 1,93€             

14,81€           
Utile d'impresa % 10,00% 1,48€             
Prezzo di applicazione 16,30€           

Descrizione

Componente U.m. Quantità Costo unit. Importo

2
Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di
legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose
diurne e notturne e tabelle segnaletiche. Fornitura e posa con rete metallica zincata su paletti
di legno.

mq



NUOVE VOCI

Art.
Unità di 
misura

Mano d'opera
Operaio specializzato ora 27,86         -€               
Operaio qualificato ora 0,1500      25,98         3,90€             
Operaio comune ora 0,1500      23,51         3,53€             

Materiali
Tubo di diametro mm. 48 ml 0,6000      8,52           5,11€             
Abete da lavoro in tavolame sp. 25 mm. mc 0,0038      293,76       1,12€             
Filo di ferro zincato kg 0,0100      0,78           0,01€             
Rete metallica zincata maglia mm. 50x50 kg 3,3000      0,76           2,51€             

-€               
Noli

Martello demolitore elettrico ora 0,0800      3,27           0,26€             
-€               
-€               

Trasporti, varie
Autocarro ribaltabile da 7 mc ora 0,0010      48,12         0,05€             

-€               
-€               

Sommano 16,48€           
Spese generali % 15,00% 2,47€             

18,95€           
Utile d'impresa % 10,00% 1,89€             
Prezzo di applicazione 20,84€           

Descrizione

Costo unit. Importo

mq
Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di
legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose
diurne e notturne e tabelle segnaletiche. Fornitura e posa con rete metallica zincata su tubi da
ponteggio.

3

QuantitàU.m.Componente



NUOVE VOCI

Art.
Unità di 
misura

Mano d'opera
Operaio specializzato ora 0,1800      27,86         5,01€             
Operaio qualificato ora 25,98         -€               
Operaio comune ora 0,1800      23,51         4,23€             

Materiali
Abete in morali mc 0,0050      302,70       1,51€             
Abete da lavoro per sottomisure mc 0,0125      248,81       3,11€             
Chiodi per carpentiere 20x100 kg 0,2000      0,66           0,13€             

-€               
-€               

Noli
Sega circolare ora 0,1200      3,80           0,46€             

-€               
-€               

Trasporti, varie
-€               
-€               
-€               

Sommano 14,46€           
Spese generali % 15,00% 2,17€             

16,63€           
Utile d'impresa % 10,00% 1,66€             
Prezzo di applicazione 18,29€           

Componente U.m. Quantità Costo unit. Importo

Descrizione

4
Recinzione cieca provvisionale di cantiere, con tavolame in legno di altezza non inferiore a m
4.00 con sostegni in travi di abete o ponteggi metallici. Completa delle necessarie
controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche. Fornitura con
tavolame e travi in legno.

mq



NUOVE VOCI

Art.
Unità di 
misura

Mano d'opera
Operaio specializzato ora 0,1800      27,86         5,01€             
Operaio qualificato ora 25,98         -€               
Operaio comune ora 0,1800      23,51         4,23€             

Materiali
Tubo da ponteggio ml 0,6000      3,50           2,10€             
Giunto ortogonale per ponteggio cad 0,3750      3,27           1,23€             
Abete da lavoro per sottomisure mc 0,0145      248,81       3,61€             
Filo di ferro ricotto nero kg 0,0300      0,70           0,02€             
Chiodi per carpentiere 20x100 kg 0,2000      0,66           0,13€             

Noli
Sega circolare ora 0,1200      3,80           0,46€             

-€               
-€               

Trasporti, varie
-€               
-€               
-€               

Sommano 16,79€           
Spese generali % 15,00% 2,52€             

19,31€           
Utile d'impresa % 10,00% 1,93€             
Prezzo di applicazione 21,24€           

Costo unit. ImportoComponente U.m. Quantità

Descrizione

5
Recinzione cieca provvisionale di cantiere, con tavolame in legno di altezza non inferiore a m
4.00 con sostegni in travi di abete o ponteggi metallici. Completa delle necessarie
controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche. Fornitura con
tavolame in legno ed elementi tubolari metallici.

mq



NUOVE VOCI

Art.
Unità di 
misura

Mano d'opera
Operaio specializzato ora 0,1500      27,86         4,18€             
Operaio qualificato ora 0,0500      25,98         1,30€             
Operaio comune ora 0,1500      23,51         3,53€             

Materiali
Tubo da ponteggio ml 1,8000      3,50           6,30€             
Giunto ortogonale per ponteggio cad 1,0000      3,27           3,27€             
Basette fisse cad 0,1000      3,66           0,37€             
Basette regolabili cad 0,1000      7,58           0,76€             

-€               
Noli

Sega circolare ora 0,2000      3,80           0,76€             
-€               
-€               

Trasporti, varie
Autocarro ribaltabile da 7 mc ora 0,0005      48,12         0,02€             

-€               
-€               

Sommano 20,48€           
Spese generali % 15,00% 3,07€             

23,55€           
Utile d'impresa % 10,00% 2,36€             
Prezzo di applicazione 25,91€           

Costo unit. ImportoComponente U.m. Quantità

Descrizione

6 Fornitura e posa in opera di puntellatura di strutture danneggiate o pericolanti per consentire
le successive operazioni in sicurezza, realizzate al coperto o allo scoperto, costituita da
elementi tubolari e giunti in acciaio, basette fisse e regolabili, spinotti, etc. e quanto altro
occorre per dare l’opera compiuta a perfetta regola d’arte. Esclusa la sola progettazione.

cad



NUOVE VOCI

Art.
Unità di 
misura

Mano d'opera
Operaio specializzato ora 0,5000      27,86         13,93€           
Operaio qualificato ora 25,98         -€               
Operaio comune ora 0,5000      23,51         11,76€           

Materiali
Puntelli metallici cad 1,0000      18,00         18,00€           
Abete da lavoro per sottomisure mc 0,0100      248,81       2,49€             

-€               
-€               
-€               

Noli
-€               
-€               
-€               

Trasporti, varie
Autocarro ribaltabile da 7 mc ora 0,0200      48,12         0,96€             

-€               
-€               

Sommano 47,14€           
Spese generali % 15,00% 7,07€             

54,21€           
Utile d'impresa % 10,00% 5,42€             
Prezzo di applicazione 59,63€           

Costo unit. ImportoComponente U.m. Quantità

Descrizione

7

Fornitura e posa in opera di puntellatura di strutture danneggiate o pericolanti per consentire
le successive operazioni in sicurezza, realizzate al coperto o allo scoperto, costituita da
puntelli metallici regolabili (cristi), legname necessario per la ripartizione dei carichi, etc. e
quanto altro occorre per dare l’opera compiuta a perfetta regola d’arte. Fino ad un altezza di
ml. 3,50 dal piano di appoggio.

mq



NUOVE VOCI

Art.
Unità di 
misura

Mano d'opera
Operaio specializzato ora 0,0800      27,86         2,23€             
Operaio qualificato ora 0,0600      25,98         1,56€             
Operaio comune ora 0,0800      23,51         1,88€             

Materiali
Ferro lavorato per carpenteria kg 1,0000      0,70           0,70€             

-€               
-€               
-€               
-€               

Noli
-€               
-€               
-€               

Trasporti, varie
Autocarro ribaltabile da 7 mc ora 0,0008      48,12         0,04€             

-€               
-€               

Sommano 6,41€             
Spese generali % 15,00% 0,96€             

7,37€             
Utile d'impresa % 10,00% 0,74€             
Prezzo di applicazione 8,10€             

Costo unit. ImportoComponente U.m. Quantità

Descrizione

9

Fornitura e posa in opera di cerchiature e puntellature metalliche di fabbricati danneggiati o
pericolanti per consentire le successive operazioni in sicurezza, costituite da profilati in
acciaio serie HEA, HEB, IPE, UPN, etc. di qualsiasi sezione, compresi i tiranti passanti in
piatto o tondo in acciaio di qualsiasi sezione ed i relativi sistemi di ancoraggio, le necessarie
perforazioni delle murature, il tiro in alto, il posizionamento secondo lo schema di progetto, e
quanto altro occorre per dare l’opera compiuta a perfetta regola d’arte. Esclusa la sola
progettazione.

kg



NUOVE VOCI

Art.
Unità di 
misura

Mano d'opera
Operaio specializzato ora 0,6000      27,86         16,72€           
Operaio qualificato ora 0,5000      25,98         12,99€           
Operaio comune ora 0,9000      23,51         21,16€           

Materiali
Cricchetto portata 10.000 kg cad 1,0000      56,00         56,00€           
Fascia in poliestere da 75 mm ml 5,0000      6,00           30,00€           

-€               
-€               
-€               

Noli
-€               
-€               
-€               

Trasporti, varie
Autocarro ribaltabile da 7 mc ora 0,0010      48,12         0,05€             

-€               
-€               

Sommano 136,91€         
Spese generali % 15,00% 20,54€           

157,45€         
Utile d'impresa % 10,00% 15,75€           
Prezzo di applicazione 173,20€         

Costo unit. ImportoComponente U.m. Quantità

Descrizione

10 Fornitura e posa in opera di cerchiature di pilastri e spigoli di fabbricati attraverso l'uso di
fasce a cricchetto da 75 mm in poliestere con carico di esercizio di 10.000 kg per una
lunghezza fino a ml. 5,00. Escluse le opere accessorie e la progettazione.

cad



NUOVE VOCI

Art.
Unità di 
misura

Mano d'opera
Operaio specializzato ora 0,8000      27,86         22,29€           
Operaio qualificato ora 0,6000      25,98         15,59€           
Operaio comune ora 1,0000      23,51         23,51€           

Materiali
Cricchetto portata 10.000 kg cad 1,0000      56,00         56,00€           
Fascia in poliestere da 75 mm ml 10,0000    6,00           60,00€           

-€               
-€               
-€               

Noli
-€               
-€               
-€               

Trasporti, varie
Autocarro ribaltabile da 7 mc ora 0,0010      48,12         0,05€             

-€               
-€               

Sommano 177,43€         
Spese generali % 15,00% 26,62€           

204,05€         
Utile d'impresa % 10,00% 20,40€           
Prezzo di applicazione 224,45€         

Costo unit. ImportoComponente U.m. Quantità

Descrizione

11 Fornitura e posa in opera di cerchiature di pilastri e spigoli di fabbricati attraverso l'uso di
fasce a cricchetto da 75 mm in poliestere con carico di esercizio di 10.000 kg per una
lunghezza da 5,00 fino a 10,00 ml. Escluse le opere accessorie e la progettazione.

cad



NUOVE VOCI

Art.
Unità di 
misura

Mano d'opera
Operaio specializzato ora 1,0000      27,86         27,86€           
Operaio qualificato ora 0,6000      25,98         15,59€           
Operaio comune ora 1,2000      23,51         28,21€           

Materiali
Cricchetto portata 10.000 kg cad 1,0000      56,00         56,00€           
Fascia in poliestere da 75 mm ml 15,0000    6,00           90,00€           

-€               
-€               
-€               

Noli
-€               
-€               
-€               

Trasporti, varie
Autocarro ribaltabile da 7 mc ora 0,0010      48,12         0,05€             

-€               
-€               

Sommano 217,71€         
Spese generali % 15,00% 32,66€           

250,36€         
Utile d'impresa % 10,00% 25,04€           
Prezzo di applicazione 275,40€         

Componente U.m. Quantità Costo unit.

Descrizione

Importo

12 Fornitura e posa in opera di cerchiature di pilastri e spigoli di fabbricati attraverso l'uso di
fasce a cricchetto da 75 mm in poliestere con carico di esercizio di 10.000 kg per una
lunghezza da 10,00 fino a 15,00 ml. Escluse le opere accessorie e la progettazione.

cad



NUOVE VOCI

Art.
Unità di 
misura

Mano d'opera
Operaio specializzato ora 4,0000      27,86         111,44€         
Operaio qualificato ora 3,0000      25,98         77,94€           
Operaio comune ora 2,0000      23,51         47,02€           

Materiali
Poliuretano espanso mc 0,2500      184,00       46,00€           
Telo in nylon mq 1,5000      3,00           4,50€             
Abete da lavoro per sottomisure mc 0,1000      248,81       24,88€           
Chiodi per carpentiere 20x100 kg 2,0000      0,66           1,32€             

-€               
Noli

-€               
-€               
-€               

Trasporti, varie
Autocarro ribaltabile da 7 mc ora 0,1500      48,12         7,22€             

-€               
-€               

Sommano 320,32€         
Spese generali % 15,00% 48,05€           

368,37€         
Utile d'impresa % 10,00% 36,84€           
Prezzo di applicazione 405,20€         

U.m. Quantità Costo unit. Importo

13

Fornitura e posa in opera di sistema di protezione per opere d'arte non rimovibili costituito da:
telo di nylon a diretto contatto dell’opera da proteggere; idoneo strato di protezione in gomma
piuma o poliuretano espanso; struttura portante in legname di abete di idonea sezione, il tutto
al fine di evitare danneggiamenti durante le operazioni da eseguire nell’edificio oggetto di
intervento. Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri per la realizzazione a perfetta regola d’arte
quali tagli, sfridi, ancoraggi,  movimentazione dei materiali, tiro in alto, etc.

mq

Componente

Descrizione



NUOVE VOCI

Art.
Unità di 
misura

Mano d'opera
Operaio specializzato ora 27,86         -€               
Operaio qualificato ora 0,0500      25,98         1,30€             
Operaio comune ora 23,51         -€               

Materiali
-€               
-€               
-€               
-€               
-€               

Noli
-€               
-€               
-€               

Trasporti, varie
Autocarro ribaltabile da 11 mc ora 0,0195      56,61         1,10€             
Bobcat ora 0,4250      31,05         13,20€           

-€               
Sommano 15,60€           
Spese generali % 15,00% 2,34€             

17,94€           
Utile d'impresa % 10,00% 1,79€             
Prezzo di applicazione 19,73€           

Descrizione

mc

Importo

14 Rimozioni di macerie, quali partizioni in cemento armato, massi, detriti da murature e
tramezzature, opere in ferro e in legno, eseguiti con mezzo meccanico compreso trasporto a
rifiuto, ed ogni altro onere, esclusa la cernita dei materiali e gli oneri di smaltimento.

Costo unit.Componente U.m. Quantità



NUOVE VOCI

Art.
Unità di 
misura

Mano d'opera
Operaio specializzato ora 0,6500      27,86         18,11€           
Operaio qualificato ora 2,0000      25,98         51,96€           
Operaio comune ora 2,0000      23,51         47,02€           

Materiali
-€               
-€               
-€               
-€               
-€               

Noli
-€               
-€               
-€               

Trasporti, varie
Autocarro ribaltabile da 7 mc ora 0,0500      48,12         2,41€             
Attrezzatura ossiacetilenica per tagli ora 0,083        5,45           0,45€             

-€               
Sommano 119,95€         
Spese generali % 15,00% 17,99€           

137,94€         
Utile d'impresa % 10,00% 13,79€           
Prezzo di applicazione 151,73€         

Rimozioni di macerie, quali partizioni in cemento armato, massi, detriti da murature e
tramezzature, opere in ferro e in legno, eseguiti manualmente compreso trasporto a rifiuto, ed
ogni altro onere, esclusa la cernita dei materiali e gli oneri di smaltimento.

mc

Costo unit. Importo

Descrizione

15

Componente U.m. Quantità



NUOVE VOCI

Art.
Unità di 
misura

Mano d'opera
Operaio specializzato ora 4,5000      27,86         125,37€         
Operaio qualificato ora 2,5000      25,98         64,95€           
Operaio comune ora 4,5000      23,51         105,80€         

Materiali
Documenazione grafica e fotografica a stima 1,0000      18,25         18,25€           

-€               
-€               
-€               
-€               

Noli
-€               
-€               
-€               

Trasporti, varie
Autocarro ribaltabile da 7 mc ora 1,0000      48,12         48,12€           

-€               
-€               

Sommano 362,49€         
Spese generali % 15,00% 54,37€           

416,86€         
Utile d'impresa % 10,00% 41,69€           
Prezzo di applicazione 458,54€         

Recupero per riuso di materiale lapideo o pietra con catalogazione e deposito in sito
provvisorio degli elementi, quali portali, fregi, lesene, cornici, mensole etc.

mc

Componente U.m. Quantità

Descrizione

16

Costo unit. Importo



NUOVE VOCI

Art.
Unità di 
misura

Mano d'opera
Operaio specializzato ora 2,5000      27,86         69,65€           
Operaio qualificato ora 1,5000      25,98         38,97€           
Operaio comune ora 2,5000      23,51         58,78€           

Materiali
Documenazione grafica e fotografica a stima 1,0000      11,51         11,51€           

-€               
-€               
-€               
-€               

Noli
-€               
-€               
-€               

Trasporti, varie
Autocarro ribaltabile da 7 mc ora 0,5000      48,12         24,06€           

-€               
-€               

Sommano 202,97€         
Spese generali % 15,00% 30,44€           

233,41€         
Utile d'impresa % 10,00% 23,34€           
Prezzo di applicazione 256,75€         

ImportoCosto unit.

mcRecupero per riuso di elementi artistici in legno con catalogazione e deposito in sito
provvisorio.

17

Descrizione

QuantitàU.m.Componente



NUOVE VOCI

Art.
Unità di 
misura

Mano d'opera
Operaio specializzato ora 3,0000      27,86         83,58€           
Operaio qualificato ora 2,0000      25,98         51,96€           
Operaio comune ora 3,0000      23,51         70,53€           

Materiali
Documenazione grafica e fotografica a stima 1,0000      17,31         17,31€           

-€               
-€               
-€               
-€               

Noli
-€               
-€               
-€               

Trasporti, varie
Autocarro ribaltabile da 7 mc ora 0,7500      48,12         36,09€           

-€               
-€               

Sommano 259,47€         
Spese generali % 15,00% 38,92€           

298,39€         
Utile d'impresa % 10,00% 29,84€           
Prezzo di applicazione 328,23€         

Descrizione

18 Recupero di tele o partizioni su supporti diversi, compreso mosaici per riuso con
catalogazione e deposito in sito provvisorio.

mq

Componente U.m. Quantità Costo unit. Importo



NUOVE VOCI

Art.
Unità di 
misura

Mano d'opera
Operaio specializzato ora 27,86         -€               
Operaio qualificato ora 25,98         -€               
Operaio comune ora 23,51         -€               

Materiali
Materiale da scavo anche con sassi -€               
compresi trovanti fino a 0,20 mc t 1,0000      0,71           0,71€             

-€               
-€               
-€               

Noli
-€               
-€               
-€               

Trasporti, varie
-€               
-€               
-€               

Sommano 0,71€             
Spese generali % 15,00% 0,11€             

0,82€             
Utile d'impresa % 10,00% 0,08€             
Prezzo di applicazione 0,90€             

t

Componente U.m. Quantità

Descrizione

19

Smaltimento di materiale da scavo asciutto e privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. Il
prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata.
L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo
dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (D.Lgs. 152/2006 e smi) debitamente compilato
e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla D.L. risulterà evidenza
oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire.
Materiale da scavo anche con sassi compresi trovanti fino a 0,20 m

Costo unit. Importo



NUOVE VOCI

Art.
Unità di 
misura

Mano d'opera
Operaio specializzato ora 27,86         -€               
Operaio qualificato ora 25,98         -€               
Operaio comune ora 23,51         -€               

Materiali
Materiale da scavo anche bagnato con -€               
argilla e trovanti fino a 0,20 mc t 1,0000      1,01           1,01€             

-€               
-€               
-€               

Noli
-€               
-€               
-€               

Trasporti, varie
-€               
-€               
-€               

Sommano 1,01€             
Spese generali % 15,00% 0,15€             

1,16€             
Utile d'impresa % 10,00% 0,12€             
Prezzo di applicazione 1,28€             

Componente U.m. Quantità

Descrizione

20

Smaltimento di materiale da scavo asciutto e privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. Il
prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata.
L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo
dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (D.Lgs. 152/2006 e smi) debitamente compilato
e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla D.L. risulterà evidenza
oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire.
Materiale da scavo anche bagnato, con argilla e trovanti fino a 0,20 mc.

t

Costo unit. Importo



NUOVE VOCI

Art.
Unità di 
misura

Mano d'opera
Operaio specializzato ora 27,86         -€               
Operaio qualificato ora 25,98         -€               
Operaio comune ora 23,51         -€               

Materiali
Materiale da scavo asciutto con trovanti -€               
superiori a 0,20 mc t 1,0000      1,16           1,16€             

-€               
-€               
-€               

Noli
-€               
-€               
-€               

Trasporti, varie
-€               
-€               
-€               

Sommano 1,16€             
Spese generali % 15,00% 0,17€             

1,33€             
Utile d'impresa % 10,00% 0,13€             
Prezzo di applicazione 1,47€             

Componente U.m. Quantità

Descrizione

21

Smaltimento di materiale da scavo asciutto e privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. Il
prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata.
L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo
dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (D.Lgs. 152/2006 e smi) debitamente compilato
e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla D.L. risulterà evidenza
oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire.
Materiale da scavo asciutto con trovanti superiori a 0,20 mc.

t

Costo unit. Importo



NUOVE VOCI

Art.
Unità di 
misura

Mano d'opera
Operaio specializzato ora 27,86         -€               
Operaio qualificato ora 25,98         -€               
Operaio comune ora 23,51         -€               

Materiali
Macerie edili pulite cod. CER 17.09.04 e -€               
17.01.07 t 1,0000      3,93           3,93€             

-€               
-€               
-€               

Noli
-€               
-€               
-€               

Trasporti, varie
-€               
-€               
-€               

Sommano 3,93€             
Spese generali % 15,00% 0,59€             

4,52€             
Utile d'impresa % 10,00% 0,45€             
Prezzo di applicazione 4,97€             

Componente U.m. Quantità

Descrizione

22

Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti
diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica
autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a
mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (D.Lgs. 152/2006 e smi) debitamente
compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla D.L. risulterà
evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a
seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. Macerie
edili pulite cod. C.E.R. 17.09.04 e 17.01.07

t

Costo unit. Importo



NUOVE VOCI

Art.
Unità di 
misura

Mano d'opera
Operaio specializzato ora 27,86         -€               
Operaio qualificato ora 25,98         -€               
Operaio comune ora 23,51         -€               

Materiali
Macerie edili con impurità fino al 10% -€               
CER 17.09.04 e 17.01.07 t 1,0000      6,04           6,04€             

-€               
-€               
-€               

Noli
-€               
-€               
-€               

Trasporti, varie
-€               
-€               
-€               

Sommano 6,04€             
Spese generali % 15,00% 0,91€             

6,95€             
Utile d'impresa % 10,00% 0,69€             
Prezzo di applicazione 7,64€             

Componente U.m. Quantità

Descrizione

23

Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti
diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica
autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a
mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (D.Lgs. 152/2006 e smi) debitamente
compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla D.L. risulterà
evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a
seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. Macerie
edili con impurità fino al 10% CER 17.09.04 e 17.01.07

t

Costo unit. Importo



NUOVE VOCI

Art.
Unità di 
misura

Mano d'opera
Operaio specializzato ora 27,86         -€               
Operaio qualificato ora 25,98         -€               
Operaio comune ora 23,51         -€               

Materiali
Macerie edili con impurità fino al 30% -€               
CER 17.09.04 e 17.01.07 t 1,0000      7,78           7,78€             

-€               
-€               
-€               

Noli
-€               
-€               
-€               

Trasporti, varie
-€               
-€               
-€               

Sommano 7,78€             
Spese generali % 15,00% 1,17€             

8,95€             
Utile d'impresa % 10,00% 0,89€             
Prezzo di applicazione 9,84€             

Componente U.m. Quantità

Descrizione

24

Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti
diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica
autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a
mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (D.Lgs. 152/2006 e smi) debitamente
compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla D.L. risulterà
evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a
seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. Macerie
edili con impurità fino al 30% CER 17.09.04 e 17.01.07

t

Costo unit. Importo



NUOVE VOCI

Art.
Unità di 
misura

Mano d'opera
Operaio specializzato ora 27,86         -€               
Operaio qualificato ora 25,98         -€               
Operaio comune ora 23,51         -€               

Materiali
Macerie edili con impurità oltre il 30% -€               
CER 17.09.04 e 17.01.07 t 1,0000      12,00         12,00€           

-€               
-€               
-€               

Noli
-€               
-€               
-€               

Trasporti, varie
-€               
-€               
-€               

Sommano 12,00€           
Spese generali % 15,00% 1,80€             

13,80€           
Utile d'impresa % 10,00% 1,38€             
Prezzo di applicazione 15,18€           

Componente U.m. Quantità

Descrizione

25

Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti
diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica
autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a
mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (D.Lgs. 152/2006 e smi) debitamente
compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla D.L. risulterà
evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a
seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. Macerie
edili con impurità oltre il 30% CER 17.09.04 e 17.01.07

t

Costo unit. Importo



NUOVE VOCI

Art.
Unità di 
misura

Mano d'opera
Operaio specializzato ora 27,86         -€               
Operaio qualificato ora 25,98         -€               
Operaio comune ora 23,51         -€               

Materiali
Vetro cod. CER 17.02.02 t 1,0000      10,98         10,98€           

-€               
-€               
-€               
-€               

Noli
-€               
-€               
-€               

Trasporti, varie
-€               
-€               
-€               

Sommano 10,98€           
Spese generali % 15,00% 1,65€             

12,63€           
Utile d'impresa % 10,00% 1,26€             
Prezzo di applicazione 13,89€           

Componente U.m. Quantità

Descrizione

26

Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti
diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica
autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a
mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (D.Lgs. 152/2006 e smi) debitamente
compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla D.L. risulterà
evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a
seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. Vetro cod.
CER 17.02.02

t

Costo unit. Importo



NUOVE VOCI

Art.
Unità di 
misura

Mano d'opera
Operaio specializzato ora 27,86         -€               
Operaio qualificato ora 25,98         -€               
Operaio comune ora 23,51         -€               

Materiali
Materiale di scavo con impurità da -€               
demolizioni stradali CER 17.09.04 t 1,0000      1,10           1,10€             

-€               
-€               
-€               

Noli
-€               
-€               
-€               

Trasporti, varie
-€               
-€               
-€               

Sommano 1,10€             
Spese generali % 15,00% 0,17€             

1,27€             
Utile d'impresa % 10,00% 0,13€             
Prezzo di applicazione 1,39€             

Componente U.m. Quantità

Descrizione

27

Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti
diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica
autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a
mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (D.Lgs. 152/2006 e smi) debitamente
compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla D.L. risulterà
evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a
seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. Materiale
di scavo con impurità da demolizioni stradali CER 17.09.04

t

Costo unit. Importo



NUOVE VOCI

Art.
Unità di 
misura

Mano d'opera
Operaio specializzato ora 27,86         -€               
Operaio qualificato ora 25,98         -€               
Operaio comune ora 23,51         -€               

Materiali
Rifiuti misti,PVC, guaine, gomma, nylon, -€               
oltre 0,50 m CER 17.03.02 100 kg 1,0000      23,86         23,86€           

-€               
-€               
-€               

Noli
-€               
-€               
-€               

Trasporti, varie
-€               
-€               
-€               

Sommano 23,86€           
Spese generali % 15,00% 3,58€             

27,44€           
Utile d'impresa % 10,00% 2,74€             
Prezzo di applicazione 30,18€           

Componente U.m. Quantità

Descrizione

28

Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti
diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica
autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a
mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (D.Lgs. 152/2006 e smi) debitamente
compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla D.L. risulterà
evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a
seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. Rifiuti
misti,PVC, guaine, gomma, nylon, oltre 0,50 m CER 17.03.02

100 Kg

Costo unit. Importo



NUOVE VOCI

Art.
Unità di 
misura

Mano d'opera
Operaio specializzato ora 27,86         -€               
Operaio qualificato ora 25,98         -€               
Operaio comune ora 23,51         -€               

Materiali
Materiale isolante ingombrante oltre -€               
0,50 m CER 17.06.04 100 kg 1,0000      29,37         29,37€           

-€               
-€               
-€               

Noli
-€               
-€               
-€               

Trasporti, varie
-€               
-€               
-€               

Sommano 29,37€           
Spese generali % 15,00% 4,41€             

33,78€           
Utile d'impresa % 10,00% 3,38€             
Prezzo di applicazione 37,15€           

Componente U.m. Quantità

Descrizione

29

Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti
diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica
autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a
mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (D.Lgs. 152/2006 e smi) debitamente
compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla D.L. risulterà
evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a
seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. Materiale
isolante ingombrante oltre 0,50 m CER 17.06.04

100 Kg

Costo unit. Importo



NUOVE VOCI

Art.
Unità di 
misura

Mano d'opera
Operaio specializzato ora 27,86         -€               
Operaio qualificato ora 25,98         -€               
Operaio comune ora 23,51         -€               

Materiali
Cartongesso pulito CER 17.08.02 t 1,0000      10,55         10,55€           

-€               
-€               
-€               
-€               

Noli
-€               
-€               
-€               

Trasporti, varie
-€               
-€               
-€               

Sommano 10,55€           
Spese generali % 15,00% 1,58€             

12,13€           
Utile d'impresa % 10,00% 1,21€             
Prezzo di applicazione 13,35€           

Componente U.m. Quantità

Descrizione

30

Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti
diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica
autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a
mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (D.Lgs. 152/2006 e smi) debitamente
compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla D.L. risulterà
evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a
seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata.
Cartongesso pulito CER 17.08.02

t

Costo unit. Importo



NUOVE VOCI

Art.
Unità di 
misura

Mano d'opera
Operaio specializzato ora 27,86         -€               
Operaio qualificato ora 25,98         -€               
Operaio comune ora 23,51         -€               

Materiali
Imballaggi in carta, cartone asciutti e -€               
puliti CER 15.01.012 t 1,0000      10,55         10,55€           

-€               
-€               
-€               

Noli
-€               
-€               
-€               

Trasporti, varie
-€               
-€               
-€               

Sommano 10,55€           
Spese generali % 15,00% 1,58€             

12,13€           
Utile d'impresa % 10,00% 1,21€             
Prezzo di applicazione 13,35€           

Componente U.m. Quantità

Descrizione

31

Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti
diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica
autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a
mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (D.Lgs. 152/2006 e smi) debitamente
compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla D.L. risulterà
evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a
seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. Imballaggi
in carta, cartone asciutti e puliti CER 15.01.01

t

Costo unit. Importo



NUOVE VOCI

Art.
Unità di 
misura

Mano d'opera
Operaio specializzato ora 27,86         -€               
Operaio qualificato ora 25,98         -€               
Operaio comune ora 23,51         -€               

Materiali
Imballaggi in nylon, plastica, ecc. -€               
asciutti e puliti CER 15.01.02 100 kg 1,0000      11,48         11,48€           

-€               
-€               
-€               

Noli
-€               
-€               
-€               

Trasporti, varie
-€               
-€               
-€               

Sommano 11,48€           
Spese generali % 15,00% 1,72€             

13,20€           
Utile d'impresa % 10,00% 1,32€             
Prezzo di applicazione 14,52€           

Componente U.m. Quantità

Descrizione

32

Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti
diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica
autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a
mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (D.Lgs. 152/2006 e smi) debitamente
compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla D.L. risulterà
evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a
seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. Imballaggi
in nylon, plastica, ecc. asciutti e puliti CER 15.01.02

100 Kg

Costo unit. Importo



NUOVE VOCI

Art.
Unità di 
misura

Mano d'opera
Operaio specializzato ora 27,86         -€               
Operaio qualificato ora 25,98         -€               
Operaio comune ora 23,51         -€               

Materiali
Legname di scarto asciutto e pulito -€               
CER 17.02.01 - 15.01.03 t 1,0000      3,68           3,68€             

-€               
-€               
-€               

Noli
-€               
-€               
-€               

Trasporti, varie
-€               
-€               
-€               

Sommano 3,68€             
Spese generali % 15,00% 0,55€             

4,23€             
Utile d'impresa % 10,00% 0,42€             
Prezzo di applicazione 4,65€             

Componente U.m. Quantità

Descrizione

33

Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti
diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica
autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a
mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (D.Lgs. 152/2006 e smi) debitamente
compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla D.L. risulterà
evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a
seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. Legname
di scarto asciutto e pulito CER 17.02.01 - 15.01.03

t

Costo unit. Importo



NUOVE VOCI

Art.
Unità di 
misura

Mano d'opera
Operaio specializzato ora 27,86         -€               
Operaio qualificato ora 25,98         -€               
Operaio comune ora 23,51         -€               

Materiali
Legname di scarto trattato,con vernici o -€               
colle CER 17.02.04 t 1,0000      7,34           7,34€             

-€               
-€               
-€               

Noli
-€               
-€               
-€               

Trasporti, varie
-€               
-€               
-€               

Sommano 7,34€             
Spese generali % 15,00% 1,10€             

8,44€             
Utile d'impresa % 10,00% 0,84€             
Prezzo di applicazione 9,29€             

Componente U.m. Quantità

Descrizione

34

Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti
diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica
autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a
mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (D.Lgs. 152/2006 e smi) debitamente
compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla D.L. risulterà
evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a
seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. Legname
di scarto trattato,con vernici o colle CER 17.02.04

t

Costo unit. Importo



NUOVE VOCI

Art.
Unità di 
misura

Mano d'opera
Operaio specializzato ora 27,86         -€               
Operaio qualificato ora 25,98         -€               
Operaio comune ora 23,51         -€               

Materiali
Rifiuti da pietre o marmi palabili -€               
CER 01.04.13 t 1,0000      0,92           0,92€             

-€               
-€               
-€               

Noli
-€               
-€               
-€               

Trasporti, varie
-€               
-€               
-€               

Sommano 0,92€             
Spese generali % 15,00% 0,14€             

1,06€             
Utile d'impresa % 10,00% 0,11€             
Prezzo di applicazione 1,16€             

Componente U.m. Quantità

Descrizione

35

Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti
diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica
autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a
mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (D.Lgs. 152/2006 e smi) debitamente
compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla D.L. risulterà
evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a
seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. Rifiuti da
pietre o marmi palabili CER 01.04.13

t

Costo unit. Importo



NUOVE VOCI

Art.
Unità di 
misura

Mano d'opera
Operaio specializzato ora 27,86         -€               
Operaio qualificato ora 25,98         -€               
Operaio comune ora 23,51         -€               

Materiali
Rifiuti da pietre o marmi non palabili -€               
CER 01.04.13 t 1,0000      2,29           2,29€             

-€               
-€               
-€               

Noli
-€               
-€               
-€               

Trasporti, varie
-€               
-€               
-€               

Sommano 2,29€             
Spese generali % 15,00% 0,34€             

2,63€             
Utile d'impresa % 10,00% 0,26€             
Prezzo di applicazione 2,90€             

Componente U.m. Quantità

Descrizione

36

Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti
diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica
autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a
mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (D.Lgs. 152/2006 e smi) debitamente
compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla D.L. risulterà
evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a
seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. Rifiuti da
pietre o marmi non palabili CER 01.04.13

t

Costo unit. Importo



NUOVE VOCI

Art.
Unità di 
misura

Mano d'opera
Operaio specializzato ora 0,1000      27,86         2,79€             
Operaio qualificato ora 25,98         -€               
Operaio comune ora 0,1000      23,51         2,35€             

Materiali
trefolo in  acciaio Ø 16 mm ml 1,0000      8,50           8,50€             
accessori (moprsetti, redance, ecc) a srima 1,0000      2,50           2,50€             

-€               
-€               
-€               

Noli
-€               
-€               
-€               

Trasporti, varie
-€               
-€               
-€               

Sommano 16,14€           
Spese generali % 15,00% 2,42€             

18,56€           
Utile d'impresa % 10,00% 1,86€             
Prezzo di applicazione 20,41€           

ml37

Fornitura e posa in opera di funi in acciaio zincato (trefoli) del diametro di 16 mm per
controventatura di piano comunque inclinato e per ancoraggio e irrigidimento di elementi in
legno e/o ferro, compreso il taglio, i morsetti di serraggio, redance e capicorda a cuneo, e
quant'altro occorre per dare il lavoro a perfetta regola d'arte. La misurazione viene effettuata
tra la distanza degli elementi collegati senza tenere conto dei risvolti occorrenti per il
serraggio.

Descrizione

Costo unit. ImportoComponente U.m. Quantità



NUOVE VOCI

Art.
Unità di 
misura

Mano d'opera
Operaio specializzato ora 1,0000      27,86         27,86€           
Operaio qualificato ora 25,98         -€               
Operaio comune ora 23,51         -€               

Materiali
Consumo carburante a stima 1,0000      1,00           1,00€             

-€               
-€               
-€               
-€               

Noli
Piattaforma semovente con braccio -€               
telescopico altezza 20 metri ora 1,0000      50,00         50,00€           

-€               
Trasporti, varie

-€               
-€               
-€               

Sommano 78,86€           
Spese generali % 15,00% 11,83€           

90,69€           
Utile d'impresa % 10,00% 9,07€             
Prezzo di applicazione 99,76€           

Descrizione

38 Noleggio a caldo macchinari ed attrezzature per puntellature.
Piattaforma semovente con braccio telescopico altezza 20 metri

ora

Costo unit. ImportoComponente U.m. Quantità



NUOVE VOCI

Art.
Unità di 
misura

Mano d'opera
Operaio specializzato ora 27,86         -€               
Operaio qualificato ora 25,98         -€               
Operaio comune ora 23,51         -€               

Materiali
Consumo carburante a stima 1,0000      1,00           1,00€             

-€               
-€               
-€               
-€               

Noli
Piattaforma semovente con braccio -€               
telescopico altezza 20 metri ora 1,0000      50,00         50,00€           

-€               
Trasporti, varie

-€               
-€               
-€               

Sommano 51,00€           
Spese generali % 15,00% 7,65€             

58,65€           
Utile d'impresa % 10,00% 5,87€             
Prezzo di applicazione 64,52€           

Descrizione

39 Noleggio a freddo macchinari ed attrezzature per puntellature.
Piattaforma semovente con braccio telescopico altezza 20 metri

ora

Costo unit. ImportoComponente U.m. Quantità



NUOVE VOCI

Art.
Unità di 
misura

Mano d'opera
Operaio specializzato ora 1,0000      27,86         27,86€           
Operaio qualificato ora 25,98         -€               
Operaio comune ora 23,51         -€               

Materiali
Consumo carburante a stima 1,0000      1,00           1,00€             

-€               
-€               
-€               
-€               

Noli
Piattaforma semovente con braccio -€               
telescopico altezza 28 metri ora 1,0000      55,00         55,00€           

-€               
Trasporti, varie

-€               
-€               
-€               

Sommano 83,86€           
Spese generali % 15,00% 12,58€           

96,44€           
Utile d'impresa % 10,00% 9,64€             
Prezzo di applicazione 106,08€         

Descrizione

40 Noleggio a caldo macchinari ed attrezzature per puntellature.
Piattaforma semovente con braccio telescopico altezza 28 metri

ora

Costo unit. ImportoComponente U.m. Quantità



NUOVE VOCI

Art.
Unità di 
misura

Mano d'opera
Operaio specializzato ora 27,86         -€               
Operaio qualificato ora 25,98         -€               
Operaio comune ora 23,51         -€               

Materiali
Consumo carburante a stima 1,0000      1,00           1,00€             

-€               
-€               
-€               
-€               

Noli
Piattaforma semovente con braccio -€               
telescopico altezza 28 metri ora 1,0000      55,00         55,00€           

-€               
Trasporti, varie

-€               
-€               
-€               

Sommano 56,00€           
Spese generali % 15,00% 8,40€             

64,40€           
Utile d'impresa % 10,00% 6,44€             
Prezzo di applicazione 70,84€           

Descrizione

41 Noleggio a freddo macchinari ed attrezzature per puntellature.
Piattaforma semovente con braccio telescopico altezza 28 metri

ora

Costo unit. ImportoComponente U.m. Quantità



NUOVE VOCI

Art.
Unità di 
misura

Mano d'opera
Operaio specializzato ora 1,0000      27,86         27,86€           
Operaio qualificato ora 25,98         -€               
Operaio comune ora 23,51         -€               

Materiali
Consumo carburante a stima 1,0000      1,00           1,00€             

-€               
-€               
-€               
-€               

Noli
Piattaforma semovente con braccio -€               
telescopico altezza 18 metri ora 1,0000      40,00         40,00€           

-€               
Trasporti, varie

-€               
-€               
-€               

Sommano 68,86€           
Spese generali % 15,00% 10,33€           

79,19€           
Utile d'impresa % 10,00% 7,92€             
Prezzo di applicazione 87,11€           

Descrizione

42 Noleggio a caldo macchinari ed attrezzature per puntellature.
Piattaforma semovente con braccio telescopico altezza 18 metri

ora

Costo unit. ImportoComponente U.m. Quantità



NUOVE VOCI

Art.
Unità di 
misura

Mano d'opera
Operaio specializzato ora 27,86         -€               
Operaio qualificato ora 25,98         -€               
Operaio comune ora 23,51         -€               

Materiali
Consumo carburante a stima 1,0000      1,00           1,00€             

-€               
-€               
-€               
-€               

Noli
Piattaforma semovente con braccio -€               
telescopico altezza 18 metri ora 1,0000      40,00         40,00€           

-€               
Trasporti, varie

-€               
-€               
-€               

Sommano 41,00€           
Spese generali % 15,00% 6,15€             

47,15€           
Utile d'impresa % 10,00% 4,72€             
Prezzo di applicazione 51,87€           

Descrizione

43 Noleggio a freddo macchinari ed attrezzature per puntellature.
Piattaforma semovente con braccio telescopico altezza 18 metri

ora

Costo unit. ImportoComponente U.m. Quantità



NUOVE VOCI

Art.
Unità di 
misura

Mano d'opera
Operaio specializzato ora 27,86         -€               
Operaio qualificato ora 25,98         -€               
Operaio comune ora 23,51         -€               

Materiali
Consumo energia a stima 1,0000      5,00           5,00€             

-€               
-€               
-€               
-€               

Noli
Gru a torre sbraccio ml 50, altezza ml 35 gg 1,0000      110,00       110,00€         

-€               
-€               

Trasporti, varie
-€               
-€               
-€               

Sommano 115,00€         
Spese generali % 15,00% 17,25€           

132,25€         
Utile d'impresa % 10,00% 13,23€           
Prezzo di applicazione 145,48€         

Descrizione

44 Noleggio di macchinari ed attrezzature per puntellature.
Gru a torre sbraccio m.50; altezza m. 35 escluso il montaggio, lo smotaggio, il trasporto opere
provvisionali. Compreso ol consumo di energia

giorno

Costo unit. ImportoComponente U.m. Quantità



NUOVE VOCI

Art.
Unità di 
misura

Mano d'opera
Operaio specializzato ora 27,86         -€               
Operaio qualificato ora 25,98         -€               
Operaio comune ora 23,51         -€               

Materiali
Consumo energia a stima 1,0000      3,00           3,00€             

-€               
-€               
-€               
-€               

Noli
Gru a torre sbraccio ml 26, altezza ml 18 gg 1,0000      55,00         55,00€           

-€               
-€               

Trasporti, varie
-€               
-€               
-€               

Sommano 58,00€           
Spese generali % 15,00% 8,70€             

66,70€           
Utile d'impresa % 10,00% 6,67€             
Prezzo di applicazione 73,37€           

Descrizione

45 Noleggio di macchinari ed attrezzature per puntellature.
Gru a torre sbraccio m.26; altezza m. 18 escluso il montaggio, lo smotaggio, il trasporto opere
provvisionali. Compreso ol consumo di energia

giorno

Costo unit. ImportoComponente U.m. Quantità



NUOVE VOCI

Art.
Unità di 
misura

Mano d'opera
Operaio specializzato ora 27,86         -€               
Operaio qualificato ora 25,98         -€               
Operaio comune ora 23,51         -€               

Materiali
Consumo energia a stima 1,0000      4,00           4,00€             

-€               
-€               
-€               
-€               

Noli
Gru a torre sbraccio ml 40, altezza ml 35 gg 1,0000      95,00         95,00€           

-€               
-€               

Trasporti, varie
-€               
-€               
-€               

Sommano 99,00€           
Spese generali % 15,00% 14,85€           

113,85€         
Utile d'impresa % 10,00% 11,39€           
Prezzo di applicazione 125,24€         

Descrizione

46 Noleggio di macchinari ed attrezzature per puntellature.
Gru a torre sbraccio m. 40; altezza m. 35 escluso il montaggio, lo smotaggio, il trasporto
opere provvisionali. Compreso ol consumo di energia

giorno

Costo unit. ImportoComponente U.m. Quantità



NUOVE VOCI

Art.
Unità di 
misura

Mano d'opera
Operaio specializzato ora 1,0000      27,86         27,86€           
Operaio qualificato ora 25,98         -€               
Operaio comune ora 23,51         -€               

Materiali
Consumo carburante a stima 1,0000      1,00           1,00€             

-€               
-€               
-€               
-€               

Noli
Piattaforma telescopia autocarrata -€               
altezza ml 18 ora 1,0000      39,00         39,00€           

-€               
Trasporti, varie

-€               
-€               
-€               

Sommano 67,86€           
Spese generali % 15,00% 10,18€           

78,04€           
Utile d'impresa % 10,00% 7,80€             
Prezzo di applicazione 85,84€           

Descrizione

47 Noleggio a caldo macchinari ed attrezzature per puntellature
Piattaforma telescopica su autocarro altezza 18 metri.                                

ora

Costo unit. ImportoComponente U.m. Quantità



NUOVE VOCI

Art.
Unità di 
misura

Mano d'opera
Operaio specializzato ora 1,0000      27,86         27,86€           
Operaio qualificato ora 25,98         -€               
Operaio comune ora 23,51         -€               

Materiali
Consumo carburante a stima 1,0000      1,00           1,00€             

-€               
-€               
-€               
-€               

Noli
Piattaforma telescopia autocarrata -€               
altezza ml 34 ora 1,0000      60,00         60,00€           

-€               
Trasporti, varie

-€               
-€               
-€               

Sommano 88,86€           
Spese generali % 15,00% 13,33€           

102,19€         
Utile d'impresa % 10,00% 10,22€           
Prezzo di applicazione 112,41€         

Descrizione

48 Noleggio a caldo macchinari ed attrezzature per puntellature
Piattaforma telescopica su autocarro altezza 34 metri.                                

ora

Costo unit. ImportoComponente U.m. Quantità



NUOVE VOCI

Art.
Unità di 
misura

Mano d'opera
Operaio specializzato ora 1,0000      27,86         27,86€           
Operaio qualificato ora 25,98         -€               
Operaio comune ora 23,51         -€               

Materiali
Consumo carburante a stima 1,0000      2,00           2,00€             

-€               
-€               
-€               
-€               

Noli
Piattaforma telescopia autocarrata -€               
altezza ml 42 ora 1,0000      90,00         90,00€           

-€               
Trasporti, varie

-€               
-€               
-€               

Sommano 119,86€         
Spese generali % 15,00% 17,98€           

137,84€         
Utile d'impresa % 10,00% 13,78€           
Prezzo di applicazione 151,62€         

Descrizione

49 Noleggio a caldo macchinari ed attrezzature per puntellature
Piattaforma telescopica su autocarro altezza 42 metri.                                

ora

Costo unit. ImportoComponente U.m. Quantità



NUOVE VOCI

Art.
Unità di 
misura

Mano d'opera
Operaio specializzato ora 1,0000      27,86         27,86€           
Operaio qualificato ora 25,98         -€               
Operaio comune ora 23,51         -€               

Materiali
Consumo carburante a stima 1,0000      2,00           2,00€             

-€               
-€               
-€               
-€               

Noli
Piattaforma telescopia autocarrata -€               
altezza ml 56 ora 1,0000      170,00       170,00€         

-€               
Trasporti, varie

-€               
-€               
-€               

Sommano 199,86€         
Spese generali % 15,00% 29,98€           

229,84€         
Utile d'impresa % 10,00% 22,98€           
Prezzo di applicazione 252,82€         

Descrizione

50 Noleggio a caldo macchinari ed attrezzature per puntellature
Piattaforma telescopica su autocarro altezza 56 metri.                                

ora

Costo unit. ImportoComponente U.m. Quantità



NUOVE VOCI

Art.
Unità di 
misura

Mano d'opera
Operaio specializzato ora 1,0000      27,86         27,86€           
Operaio qualificato ora 25,98         -€               
Operaio comune ora 23,51         -€               

Materiali
Consumo carburante a stima 1,0000      1,00           1,00€             

-€               
-€               
-€               
-€               

Noli
Autogru da q.li 200 ora 1,0000      90,00         90,00€           

-€               
-€               

Trasporti, varie
-€               
-€               
-€               

Sommano 118,86€         
Spese generali % 15,00% 17,83€           

136,69€         
Utile d'impresa % 10,00% 13,67€           
Prezzo di applicazione 150,36€         

Descrizione

51 Noleggio a caldo macchinari ed attrezzature per puntellature
Autogrù da 200 ql. con braccio telescopico.                                  

ora

Costo unit. ImportoComponente U.m. Quantità



NUOVE VOCI

Art.
Unità di 
misura

Mano d'opera
Operaio specializzato ora 1,0000      27,86         27,86€           
Operaio qualificato ora 25,98         -€               
Operaio comune ora 23,51         -€               

Materiali
Consumo carburante a stima 1,0000      1,00           1,00€             

-€               
-€               
-€               
-€               

Noli
Autogru da q.li 300 ora 1,0000      115,00       115,00€         

-€               
-€               

Trasporti, varie
-€               
-€               
-€               

Sommano 143,86€         
Spese generali % 15,00% 21,58€           

165,44€         
Utile d'impresa % 10,00% 16,54€           
Prezzo di applicazione 181,98€         

Descrizione

52 Noleggio a caldo macchinari ed attrezzature per puntellature
Autogrù da 300 ql. con braccio telescopico.                                  

ora

Costo unit. ImportoComponente U.m. Quantità



NUOVE VOCI

Art.
Unità di 
misura

Mano d'opera
Operaio specializzato ora 1,0000      27,86         27,86€           
Operaio qualificato ora 25,98         -€               
Operaio comune ora 23,51         -€               

Materiali
Consumo carburante a stima 1,0000      2,00           2,00€             

-€               
-€               
-€               
-€               

Noli
Autogru da q.li 500 ora 1,0000      130,00       130,00€         

-€               
-€               

Trasporti, varie
-€               
-€               
-€               

Sommano 159,86€         
Spese generali % 15,00% 23,98€           

183,84€         
Utile d'impresa % 10,00% 18,38€           
Prezzo di applicazione 202,22€         

Descrizione

53 Noleggio a caldo macchinari ed attrezzature per puntellature
Autogrù da 500 ql. con braccio telescopico.                                  

ora

Costo unit. ImportoComponente U.m. Quantità



NUOVE VOCI

Art.
Unità di 
misura

Mano d'opera
Operaio specializzato ora 1,0000      27,86         27,86€           
Operaio qualificato ora 25,98         -€               
Operaio comune ora 23,51         -€               

Materiali
Consumo carburante a stima 1,0000      3,00           3,00€             

-€               
-€               
-€               
-€               

Noli
Autogru da q.li 500 ora 1,0000      180,00       180,00€         

-€               
-€               

Trasporti, varie
-€               
-€               
-€               

Sommano 210,86€         
Spese generali % 15,00% 31,63€           

242,49€         
Utile d'impresa % 10,00% 24,25€           
Prezzo di applicazione 266,74€         

Descrizione

54 Noleggio a caldo macchinari ed attrezzature per puntellature
Autogrù da 800 ql. con braccio telescopico.                                  

ora

Costo unit. ImportoComponente U.m. Quantità



NUOVE VOCI

Art.
Unità di 
misura

Mano d'opera
Operaio specializzato ora 27,86         -€               
Operaio qualificato ora 25,98         -€               
Operaio comune ora 23,51         -€               

Materiali
Consumo carburante a stima 1,0000      1,00           1,00€             

-€               
-€               
-€               
-€               

Noli
Gruppo elettrogeno potenza 5kw ora 1,0000      6,00           6,00€             

-€               
-€               

Trasporti, varie
-€               
-€               
-€               

Sommano 7,00€             
Spese generali % 15,00% 1,05€             

8,05€             
Utile d'impresa % 10,00% 0,81€             
Prezzo di applicazione 8,86€             

Descrizione

55 Noleggio macchinari ed attrezzature per puntellature Noleggio
gruppo elettrogeno monofase fino a 5 Kw.                                  

ora

Costo unit. ImportoComponente U.m. Quantità



NUOVE VOCI

Art.
Unità di 
misura

Mano d'opera
Operaio specializzato ora 27,86         -€               
Operaio qualificato ora 25,98         -€               
Operaio comune ora 23,51         -€               

Materiali
Consumo carburante a stima 1,0000      3,00           3,00€             

-€               
-€               
-€               
-€               

Noli
Gruppo elettrogeno potenza 5kw ora 1,0000      20,00         20,00€           

-€               
-€               

Trasporti, varie
-€               
-€               
-€               

Sommano 23,00€           
Spese generali % 15,00% 3,45€             

26,45€           
Utile d'impresa % 10,00% 2,65€             
Prezzo di applicazione 29,10€           

Descrizione

56 Noleggio macchinari ed attrezzature per puntellature Noleggio
gruppo elettrogeno monofase fino a 50 Kw.                                  

ora

Costo unit. ImportoComponente U.m. Quantità



NUOVE VOCI

Art.
Unità di 
misura

Mano d'opera
Operaio specializzato ora 0,2000      27,86         5,57€             
Operaio qualificato ora 0,2000      25,98         5,20€             
Operaio comune ora 0,2000      23,51         4,70€             

Materiali
Montanti ml 2,0000      12,50         25,00€           
Basette semplici e regolabili cad 0,1500      8,00           1,20€             
Tavole metlliche e fermapiede cad 1,0000      27,00         27,00€           
Diagonali e parapetti cad 1,0000      11,42         11,42€           

-€               
Noli

-€               
-€               
-€               

Trasporti, varie
-€               
-€               
-€               

Sommano 80,09€           
Spese generali % 15,00% 12,01€           

92,10€           
Utile d'impresa % 10,00% 9,21€             
Prezzo di applicazione 101,31€         

Descrizione

57
Fornitura e posa in opera di ponteggio tipo multidirezionale costituito da rosette a più fori
solidali ai montanti, alle quali vengono collegati correnti e diagonali in opera. Sono comprese
le tavore metalliche e tutti gli accessori per dare la struttura istallata nel rispetto delle
normative vigenti. La misurazione è effettuata al mq. di facciata considerando la maglia
standard 1,10x1,80 in m.                              

mq

Costo unit. ImportoComponente U.m. Quantità



NUOVE VOCI

Art.
Unità di 
misura

Mano d'opera
Operaio specializzato ora 0,7500      27,86         20,90€           
Operaio qualificato ora 0,7500      25,98         19,49€           
Operaio comune ora 0,7500      23,51         17,63€           

Materiali
Palanche correnti e spessoramenti lignei m3 0,0250      320,00       8,00€             
Travi in legno reticolare trattato m 0,7300      18,98         13,86€           
Profilati acciaio m 0,7300      16,92         12,35€           
Barre Diwidag DW15 (Incidenza per unità di superficie) I 1,0000      5,00           5,00€             

-€               
Noli

Autogru o piattaforma elevatrice ora 0,7500      75,00         56,25€           
-€               
-€               

Trasporti, varie
Autocarro per movimentazione a stima 1,0000      3,89           3,89€             

-€               
-€               

Sommano 157,36€         
Spese generali % 15,00% 23,60€           

180,96€         
Utile d'impresa % 10,00% 18,10€           
Prezzo di applicazione 199,06€         

Descrizione

58

Struttura complessa in acciaio e legno per confinamento, contenimento e tirantatura di
fabbricati danneggiati o pericolanti per consentire
le successive operazioni in sicurezza. Posizionata su facciate o setti murari contrapposti,
costituita da orditura principale orizzontale in correnti metallici (Caratt: Profilato U120
accoppiati Momento Resistente Wy=121,4 cm3, Momento Inerzia Jy=728,0 cm4) a continuità
garantita ed ermetica mediante apposite giunzioni ad asole longitudinali con registrazione
graduale, e orditura secondaria verticale in travi reticolari in legno (Caratt: Resistenza a taglio
dei diagonali compressi Qd adm= 14,0 kN, Resistenza a taglio dei diagonali tesi Qz adm=
13,0 kN, Momento Flettente Madm=7,0 kNm, Momento d'Inerzia J=8000 cm4 ) giuntabili a
lunga durata con stabilità garantita dei nodi attraverso incastro a cuneo mediante giunzione a
becco delle saette diagonali e tirantature mediante barre Diwidag DW15 (Caratt: Resistenza
Ammissibile 90kN secondo DIN 18216) con piastre a dado orientabile DW15 galvanizzato
(DIN 18216). Sono compresi la preparazione delle facciate con orditura in palanche lignee
correnti opportunamente spessorate fino al raggiungimento della complanarità della facciata,
le necessaria perforazioni delle murature per il passaggio dei tiranti, il montaggio secondo lo
schema di progetto e quanto altro occorre
per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Esclusa la sola progettazione.
Per altezza superiori a 3,0 m dal piano campagna.                          

mq

Costo unit. ImportoComponente U.m. Quantità



NUOVE VOCI

Art.
Unità di 
misura

Mano d'opera
Operaio specializzato ora 0,7500      27,86         20,90€           
Operaio qualificato ora 0,7500      25,98         19,49€           
Operaio comune ora 0,7500      23,51         17,63€           

Materiali
Palanche correnti e spessoramenti lignei m3 0,0300      320,00       9,60€             
Travi in legno reticolare trattato m 0,7300      18,98         13,86€           
Profilati acciaio m 0,7300      16,92         12,35€           
Barre Diwidag DW15 (Incidenza per unità di superficie) I 1,0000      5,00           5,00€             

-€               
Noli

-€               
-€               
-€               

Trasporti, varie
Autocarro per movimentazione a stima 1,0000      3,89           3,89€             

-€               
-€               

Sommano 102,71€         
Spese generali % 15,00% 15,41€           

118,12€         
Utile d'impresa % 10,00% 11,81€           
Prezzo di applicazione 129,93€         

Descrizione

59

Struttura complessa in acciaio e legno per confinamento, contenimento e tirantatura di
fabbricati danneggiati o pericolanti per consentire
le successive operazioni in sicurezza. Posizionata su facciate o setti murari contrapposti,
costituita da orditura principale orizzontale in
correnti metallici (Caratt: Profilato U120 accoppiati Momento Resistente Wy=121,4 cm3,
Momento Inerzia Jy=728,0 cm4) a continuità
garantita ed ermetica mediante apposite giunzioni ad asole longitudinali con registrazione
graduale, e orditura secondaria verticale in travi reticolari in legno (Caratt: Resistenza a taglio
dei diagonali compressi Qd adm= 14,0 kN, Resistenza a taglio dei diagonali tesi Qz adm=
13,0 kN, Momento Flettente Madm=7,0 kNm, Momento d'Inerzia J=8000 cm4 ) giuntabili a
lunga durata con stabilità garantita dei nodi attraverso incastro a cuneo mediante giunzione a
becco delle saette diagonali e tirantature mediante barre Diwidag DW15 (Caratt: Resistenza
Ammissibile 90kN secondo DIN 18216) con piastre a dado orientabile DW15 galvanizzato
(DIN 18216). Sono compresi la preparazione delle facciate con orditura in palanche lignee
correnti opportunamente spessorate fino al raggiungimento della complanarità della facciata,
le necessaria perforazioni delle murature per il passaggio dei tiranti, il montaggio secondo lo
schema di progetto e quanto altro occorre per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
Esclusa la sola progettazione.

mq

Costo unit. ImportoComponente U.m. Quantità



NUOVE VOCI

Art.
Unità di 
misura

Mano d'opera
Operaio specializzato ora 0,6000      27,86         16,72€           
Operaio qualificato ora 0,2500      25,98         6,50€             
Operaio comune ora 23,51         -€               

Materiali
Velatino di garza mq 2,0000      4,00           8,00€             
Resina acrilica kg 3,0000      5,41           16,23€           
Materiale di consumo a stima 1,0000      1,00           1,00€             

-€               
-€               

Noli
-€               
-€               
-€               

Trasporti, varie
-€               
-€               
-€               

Sommano 48,44€           
Spese generali % 15,00% 7,27€             

55,71€           
Utile d'impresa % 10,00% 5,57€             
Prezzo di applicazione 61,28€           

Descrizione

60

Applicazione bendaggio di sostegno e protezione su parti in pericolo di caduta al fine di
sostenere l'intonaco durante le operazioni di consolidamento o anche preliminare in
operazioni di stacco o strappo, da valutare al mq riconducendo a 0,5 mq anche superfici
complessivamente inferiori, esclusi gli oneri relativi alla rimozione del bendaggio. Con:
 velatino di garza e resina acrilica in soluzione, su graffiti, affreschi, tempere e olio su muro                          

mq

Costo unit. ImportoComponente U.m. Quantità



NUOVE VOCI

Art.
Unità di 
misura

Mano d'opera
Operaio specializzato ora 0,4500      27,86         12,54€           
Operaio qualificato ora 25,98         -€               
Operaio comune ora 23,51         -€               

Materiali
Materiale di fondo con legante organico kg 0,3000      3,08           0,92€             
Malta organica priva di cemento kg 3,0000      0,80           2,40€             
Rete di armatura resistente agli alcali mq 1,0000      1,93           1,93€             
Stucco riempitivo con legante organico kg 3,6000      1,32           4,75€             

-€               
Noli

Trabattello ora 0,4500      2,50           1,13€             
-€               
-€               

Trasporti, varie
-€               
-€               
-€               

Sommano 23,67€           
Spese generali % 15,00% 3,55€             

27,22€           
Utile d'impresa % 10,00% 2,72€             
Prezzo di applicazione 29,94€           

Descrizione

61

RASATURA ARMATA PER INTERNO. Rasatura armata per recupero di parti interne
interessate da lesioni di intonaco eseguite con l'applicazione dei seguenti materiali: 1)
Applicazione di mano di fondo riempitiva con legante organico consumo 0,30 kg/mq; 2)
Applicazione di malta di armatura organica priva di cemento per la compensazione e ripristino
consumo 3,0kg/mq data a mano con spatola; 3) Inserimento di rete di armatura resistente agli
alcali maglia 6x6 mm ad alta resistenza anche alle dilatazioni di piccola entità con peso non
inferiore a 155 gr/mq, applicata con sovrapposizione minima di cm 10; 4) Apllicazione dello
stucco riempitivo,con legante organico per uno spessore massimo di 2÷3 mm dato a mano,
consumo 1,8 kg/mq (per mm di spessore) x 1,0  circa (spessore medio) = 2,0 kg/mq.                    

mq

Costo unit. ImportoComponente U.m. Quantità



NUOVE VOCI

Art.
Unità di 
misura

Mano d'opera
Operaio specializzato ora 0,5000      27,86         13,93€           
Operaio qualificato ora 25,98         -€               
Operaio comune ora 23,51         -€               

Materiali
Materiale di fondo kg 0,3000      5,85           1,76€             
Malta di armatura priva di cemento kg 4,0000      0,80           3,20€             
Rete di armatura resistente agli alcali mq 1,0000      1,93           1,93€             
Intonaco silossanico bianco kg 2,5000      2,00           5,00€             
Pittura colorata silossanica contro alghe e funghi. lt 0,4000      9,53           3,81€             

Noli
-€               
-€               
-€               

Trasporti, varie
-€               
-€               
-€               

Sommano 29,63€           
Spese generali % 15,00% 4,44€             

34,07€           
Utile d'impresa % 10,00% 3,41€             
Prezzo di applicazione 37,48€           

Descrizione

62

RASATURA ARMATA PER ESTERNO. Rasatura armata per recupero di parti esterne
interessate da lesioni di intonaco eseguite con l'applicazione dei seguenti materiali: 1)
Applicazione di mano di fondo riempitiva con Primer di profondità sottoforma di concentrato,
senza solventi, a base di microemulsione silossanica consumo 0,02 - 0,10 l/mq. 2)
Applicazione di malta di armatura priva di cemento, pronta a l'uso, con legante organico,
consumo 4 Kg/ mq. 3) Rete in fibra di vetro resistente agli alcali, consumo 1 mq/mq. 4)
Intonaco di finitura bianco con legante a base di resina silossanica, consumo 2,5 Kg/mq. 5)
Finitura con pittura colorata a base di resina silossanica, opaca, con additivazione massima
contro alghe e funghi con due mani, consumo totale 0,40 l/mq.        

mq

Costo unit. ImportoComponente U.m. Quantità



NUOVE VOCI

Art.
Unità di 
misura

Mano d'opera
Operaio specializzato ora 16,0000    27,86         445,76€         
Operaio qualificato ora 25,98         -€               
Operaio comune ora 23,51         -€               

Materiali
Materiali vari (flessibili, guarnizioni, raccorderia, supporti, -€               
grasso, olio idraulico, viti, ecc.) a stima 1,0000      350,00       350,00€         
Rilascio nuova certificazione a corpo 1,0000      1.000,00    1.000,00€      

-€               
-€               

Noli
-€               
-€               
-€               

Trasporti, varie
-€               
-€               
-€               

Sommano 1.795,76€      
Spese generali % 15,00% 269,36€         

2.065,12€      
Utile d'impresa % 10,00% 206,51€         
Prezzo di applicazione 2.271,64€      

Costo unit. ImportoComponente U.m. Quantità

Descrizione

63

Verifica di conformità ascensori alla norma di cui al DPR 162/99 Allegato X a rischio danni
causati dal terremoto del 6 Aprile 2009. Verifica di conformità dell'integrità dell'impianto
ascensore ai requisiti della legislazione e della normativa tecnica valide al momento della
certificazione dell'impianto o della richiesta di licenza al Comune, completa di tutte le misure,
le prove di bilanciamento e le prove statiche previste dalla direttiva 95/16/CE e l'emanazione
di un rapporto di prova da presentare all'Ente di Vigilanza.     

corpo



NUOVE VOCI

Art.
Unità di 
misura

Mano d'opera
Operaio specializzato ora 5,0000      27,86         139,30€         
Operaio qualificato ora 25,98         -€               
Operaio comune ora 5,0000      23,51         117,55€         

Materiali
Materiale di consumo ed utensili vari a stima 1,0000      100,00       100,00€         

-€               
-€               
-€               
-€               

Noli
-€               
-€               
-€               

Trasporti, varie
-€               
-€               
-€               

Sommano 356,85€         
Spese generali % 15,00% 53,53€           

410,38€         
Utile d'impresa % 10,00% 41,04€           
Prezzo di applicazione 451,42€         

Descrizione

64
Smontaggio e rimontaggio caldaia murale potenza nominale max 35 Kw comprensivo di
successivo collaudo per il controllo dei fumi e la tenuta della canna fumaria previo
svuotamento dell'impianto e successiva rimessa in pressione.        

cad

Costo unit. ImportoComponente U.m. Quantità



NUOVE VOCI

Art.
Unità di 
misura

Mano d'opera
Operaio specializzato ora 10,0000    27,86         278,60€         
Operaio qualificato ora 25,98         -€               
Operaio comune ora 23,51         -€               

Materiali
-€               
-€               
-€               
-€               
-€               

Noli
Sonda di video ispezione con sistema in fibra ottica di -€               
flessibilità anche adatta a piccoli diametri ora 8,0000      15,00         120,00€         

-€               
Trasporti, varie

-€               
-€               
-€               

Sommano 398,60€         
Spese generali % 15,00% 59,79€           

458,39€         
Utile d'impresa % 10,00% 45,84€           
Prezzo di applicazione 504,23€         

Descrizione

65 Controllo per ripristino della funzionalità di impianto di scarico delle acque nere e bianche.
Complessivo per la singola unità immobiliare.       

cad

Costo unit. ImportoComponente U.m. Quantità



NUOVE VOCI

Art.
Unità di 
misura

Mano d'opera
Operaio specializzato ora 5,0000      27,86         139,30€         
Operaio qualificato ora 25,98         -€               
Operaio comune ora 23,51         -€               

Materiali
-€               
-€               
-€               
-€               
-€               

Noli
Sonda di video ispezione con sistema in fibra ottica di -€               
flessibilità anche adatta a piccoli diametri ora 4,0000      15,00         60,00€           

-€               
Trasporti, varie

-€               
-€               
-€               

Sommano 199,30€         
Spese generali % 15,00% 29,90€           

229,20€         
Utile d'impresa % 10,00% 22,92€           
Prezzo di applicazione 252,11€         

Costo unit. ImportoComponente U.m. Quantità

Descrizione

66
Controllo per ripristino della funzionalità di impianto di scarico delle acque nere e bianche.
Quota da conteggiare per le parti comuni di un condominio fino agli allacci.Indicenza per ogni
unità immobiliare collegata.

cad



NUOVE VOCI

Art.
Unità di 
misura

Mano d'opera
Operaio specializzato ora 15,0000    27,86         417,90€         
Operaio qualificato ora 25,98         -€               
Operaio comune ora 23,51         -€               

Materiali
-€               
-€               
-€               
-€               
-€               

Noli
Apparecchiatura per messa in pressione tubazioni con -€               
controllo analogico o digitale delle perdite ora 24,0000    5,00           120,00€         

-€               
Trasporti, varie

-€               
-€               
-€               

Sommano 537,90€         
Spese generali % 15,00% 80,69€           

618,59€         
Utile d'impresa % 10,00% 61,86€           
Prezzo di applicazione 680,44€         

Costo unit. ImportoComponente U.m. Quantità

Descrizione

67 Controllo per ripristino della funzionalità di impianto idrico. Complessivo per la singola unità
immobiliare.      

cad



NUOVE VOCI

Art.
Unità di 
misura

Mano d'opera
Operaio specializzato ora 4,0000      27,86         111,44€         
Operaio qualificato ora 25,98         -€               
Operaio comune ora 23,51         -€               

Materiali
-€               
-€               
-€               
-€               
-€               

Noli
Apparecchiatura per messa in pressione tubazioni con -€               
controllo analogico o digitale delle perdite ora 4,0000      5,00           20,00€           

-€               
Trasporti, varie

-€               
-€               
-€               

Sommano 131,44€         
Spese generali % 15,00% 19,72€           

151,16€         
Utile d'impresa % 10,00% 15,12€           
Prezzo di applicazione 166,27€         

Costo unit. ImportoComponente U.m. Quantità

Descrizione

68 Controllo per ripristino della funzionalità di impianto idrico. Quota da conteggiare per le parti
comuni di un condominio fino agli allacci. Indicenza per ogni unità immobiliare collegata.

cad



NUOVE VOCI

Art.
Unità di 
misura

Mano d'opera
Operaio specializzato ora 5,0000      27,86         139,30€         
Operaio qualificato ora 25,98         -€               
Operaio comune ora 23,51         -€               

Materiali
-€               
-€               
-€               
-€               
-€               

Noli
Apparecchiatura per messa in pressione tubazioni con -€               
controllo analogico o digitale delle perdite ora 4,0000      5,00           20,00€           

-€               
Trasporti, varie

-€               
-€               
-€               

Sommano 159,30€         
Spese generali % 15,00% 23,90€           

183,20€         
Utile d'impresa % 10,00% 18,32€           
Prezzo di applicazione 201,51€         

Costo unit. ImportoComponente U.m. Quantità

Descrizione

69 Controllo per ripristino della funzionalità di impianto gas. Quota da conteggiare per le parti
comuni di un condominio fino agli allacci. Indicenza per ogni unità immobiliare collegata.

cad



NUOVE VOCI

Art.
Unità di 
misura

Mano d'opera
Operaio specializzato ora 5,0000      27,86         139,30€         
Operaio qualificato ora 25,98         -€               
Operaio comune ora 23,51         -€               

Materiali
-€               
-€               
-€               
-€               
-€               

Noli
Apparecchiatura per messa in pressione tubazioni con -€               
controllo analogico o digitale delle perdite ora 24,0000    5,00           120,00€         

-€               
Trasporti, varie

-€               
-€               
-€               

Sommano 259,30€         
Spese generali % 15,00% 38,90€           

298,20€         
Utile d'impresa % 10,00% 29,82€           
Prezzo di applicazione 328,01€         

Costo unit. ImportoComponente U.m. Quantità

Descrizione

70 Controllo per ripristino della funzionalità di impianto gas. Complessivo per singola unità
immobiliare.        

cad



NUOVE VOCI

Art.
Unità di 
misura

Mano d'opera
Operaio specializzato ora 0,0600      27,86         1,67€             
Operaio qualificato ora 25,98         -€               
Operaio comune ora 23,51         -€               

Materiali
-€               
-€               
-€               
-€               
-€               

Noli
Apparecchiatura per messa in pressione tubazioni con -€               
controllo analogico o digitale delle perdite ora 0,2000      5,00           1,00€             

-€               
Trasporti, varie

-€               
-€               
-€               

Sommano 2,67€             
Spese generali % 15,00% 0,40€             

3,07€             
Utile d'impresa % 10,00% 0,31€             
Prezzo di applicazione 3,38€             

Costo unit. ImportoComponente U.m. Quantità

Descrizione

71 Controllo per ripristino della funzionalità di impianto termico. Complessivo per la singola unità
immobiliare.       

mc



NUOVE VOCI

Art.
Unità di 
misura

Mano d'opera
Operaio specializzato ora 7,0000      27,86         195,02€         
Operaio qualificato ora 25,98         -€               
Operaio comune ora 23,51         -€               

Materiali
-€               
-€               
-€               
-€               
-€               

Noli
Apparecchiatura per messa in pressione tubazioni con -€               
controllo analogico o digitale delle perdite ora 22,0000    5,00           110,00€         

-€               
Trasporti, varie

-€               
-€               
-€               

Sommano 305,02€         
Spese generali % 15,00% 45,75€           

350,77€         
Utile d'impresa % 10,00% 35,08€           
Prezzo di applicazione 385,85€         

Costo unit. ImportoComponente U.m. Quantità

Descrizione

72 Controllo per ripristino della funzionalità di impianto termico. Quota da conteggiare per le parti
comuni di un condominio fino agli allacci. Indicenza per ogni unità immobiliare collegata.

cad



NUOVE VOCI

Art.
Unità di 
misura

Mano d'opera
Operaio specializzato ora 5,0000      27,86         139,30€         
Operaio qualificato ora 25,98         -€               
Operaio comune ora 23,51         -€               

Materiali
-€               
-€               
-€               
-€               
-€               

Noli
Apparecchiatura tester multifunzione per controllo -€               
continuità elettrica dei componenti e delle linee ora 3,0000      0,50           1,50€             

-€               
Trasporti, varie

-€               
-€               
-€               

Sommano 140,80€         
Spese generali % 15,00% 21,12€           

161,92€         
Utile d'impresa % 10,00% 16,19€           
Prezzo di applicazione 178,11€         

Costo unit. ImportoComponente U.m. Quantità

Descrizione

73 Controllo per ripristino della funzionalità di impianto elettrico e complementari. Complessivo
per la singola unità immobiliare. 

cad



NUOVE VOCI

Art.
Unità di 
misura

Mano d'opera
Operaio specializzato ora 6,0000      27,86         167,16€         
Operaio qualificato ora 25,98         -€               
Operaio comune ora 23,51         -€               

Materiali
-€               
-€               
-€               
-€               
-€               

Noli
Apparecchiatura tester multifunzione per controllo -€               
continuità elettrica dei componenti e delle linee ora 5,0000      0,50           2,50€             

-€               
Trasporti, varie

-€               
-€               
-€               

Sommano 169,66€         
Spese generali % 15,00% 25,45€           

195,11€         
Utile d'impresa % 10,00% 19,51€           
Prezzo di applicazione 214,62€         

Costo unit. ImportoComponente U.m. Quantità

Descrizione

74
Controllo per ripristino della funzionalità di impianto elettrico e complementari. Quota da
conteggiare per le parti comuni di un condominio fino agli allacci. Indicenza per ogni unità
immobiliare collegata.     

cad



NUOVE VOCI

Art.
Unità di 
misura

Mano d'opera
Operaio specializzato ora 2,0000      27,86         55,72€           
Operaio qualificato ora 25,98         -€               
Operaio comune ora 23,51         -€               

Materiali
Minuterie, cerniere, raccordi a stima 1,0000      50,00         50,00€           

-€               
-€               
-€               
-€               

Noli
-€               
-€               
-€               

Trasporti, varie
-€               
-€               
-€               

Sommano 105,72€         
Spese generali % 15,00% 15,86€           

121,58€         
Utile d'impresa % 10,00% 12,16€           
Prezzo di applicazione 133,74€         

Costo unit. ImportoComponente U.m. Quantità

Descrizione

75
Controllo e verifica della funzionalità di infisso interno od esterno di qualunque materiale,
compreso eventuale elementi oscuranti ed anche relativamente ad inferriate correlate ove
presenti. Compreso ogni onere.

mq



NUOVE VOCI

Art.
Unità di 
misura

Mano d'opera
Operaio specializzato ora 0,4000      27,86         11,14€           
Operaio qualificato ora 0,2500      25,98         6,50€             
Operaio comune ora 0,6500      23,51         15,28€           

Materiali
Raccordi e/o staffe, flessibili, ecc. a stima 1,0000      10,00         10,00€           

-€               
-€               
-€               
-€               

Noli
-€               
-€               
-€               

Trasporti, varie
-€               
-€               
-€               

Sommano 42,92€           
Spese generali % 15,00% 6,44€             

49,36€           
Utile d'impresa % 10,00% 4,94€             
Prezzo di applicazione 54,29€           

Componente U.m. Quantità Costo unit. Importo

Descrizione

76

COMPENSO PER IL RIMONTAGGIO DI SANITARI E RUBINETTERIE compreso le staffe di
sostegno, gli arredi ed accessori; compreso altresi’ l'onere per lo spostamento e
l'accatastamento, nell'ambito del cantiere, in luogo indicato dalla D.L.. Nel rimontaggio sono
compresi gli oneri per il fissaggio e la sostituzione di eventuali raccordi o staffe di sostegno ed
eventuali piccoli interventi di riparazione. PER TAZZA, BIDET, LAVABO, CASSETTA
SCARICO TAZZA, DOCCIA,CABINA E RADIATORI       

cad



NUOVE VOCI

Art.
Unità di 
misura

Mano d'opera
Operaio specializzato ora 0,4000      27,86         11,14€           
Operaio qualificato ora 25,98         -€               
Operaio comune ora 0,6500      23,51         15,28€           

Materiali
Cavi, morsetti, viti, ecc. a stima 1,0000      5,00           5,00€             

-€               
-€               
-€               
-€               

Noli
-€               
-€               
-€               

Trasporti, varie
-€               
-€               
-€               

Sommano 31,43€           
Spese generali % 15,00% 4,71€             

36,14€           
Utile d'impresa % 10,00% 3,61€             
Prezzo di applicazione 39,75€           

Descrizione

77

COMPENSO PER LO SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO DI APPARECCHIATURE
ELETTRICHE DI ILLUMINAZIONE, IN PARETE O CONTROSOFFITTO, compreso le staffe
di sostegno, i collegamenti ed accessori, compreso l'onere per lo spostamento e
l'accatastamento in luogo indicato dalla D.L. nell'ambito del cantiere. Nel rimontaggio sono
compresi gli oneri per il fissaggio, il collegamento elettrico con sostituzioni dei cavi elettrici ,
accessori, ed eventuali piccoli interventi di riparazione. 

cad

Costo unit. ImportoComponente U.m. Quantità



NUOVE VOCI

Art.
Unità di 
misura

Mano d'opera
Operaio specializzato ora 0,4000      27,86         11,14€           
Operaio qualificato ora 0,3500      25,98         9,09€             
Operaio comune ora 0,4000      23,51         9,40€             

Materiali
Malta bicomponente, rete in fibra di vetro, stucco -€               
epossidico a stima 1,0000      25,00         25,00€           
Corda in tessuto di acciaio ml 0,6500      30,00         19,50€           

-€               
-€               

Noli
-€               
-€               
-€               

Trasporti, varie
-€               
-€               
-€               

Sommano 74,14€           
Spese generali % 15,00% 11,12€           

85,26€           
Utile d'impresa % 10,00% 8,53€             
Prezzo di applicazione 93,79€           

Descrizione

78

INTERVENTO DI RINFORZO DI TRAMEZZATURE CON COLLEGAMENTO
PERIMETRALE mediante fasce di ancoraggio ai bordi ad L di lato cm.25/30 realizzate con
malta cementizia a reattività pozzolanica bicomponente ad e elevata duttilità e rete bilanciata
in fibra di vetro alcaresistente apprettata con fiocchi di connessione realizzati con corde di
tessuto di acciaio ad elevate prestazioni meccaniche inghisate con stucco epossidico. Nel
prezzo è compreso la rimozione dell'intonaco esistente lungo le fasce perimetrali, l’eventuale
rincocciatura, la foratura con utensile non battente dello spessore del tramezzo in
corrispondenza degli incroci, la depolverizzazione delle superfici di intaglio e successivo
lavaggio a bassa pressione, l'occlusione temporanea dei fori di passaggio dei fiocchi,
l'applicazione del primo strato di malta cementizia s = mm. 6, l'applicazione della rete in fibra
di vetro avendo cura di arrotondare gli angoli fino ad ottenere una curvatura non inferiore a 25
mm., l'applicazione del secondo strato di malta cementizia sull'intera superficie della fibra di
vetro. Successivo taglio a misura del fiocco (cm. 30+spessore tramezzature+30 cm.),
impregnazione del tratto centrale del fiocco con stucco epossidico, l'inserimento del fiocco,
l'impregnazione e stucco epossidico delle parti terminali da sfioccare. Compreso nel prezzo la
rasatura finale con idonea malta ed ogni altro accessorio, onere e magistero per dare l’opera
finita a perfetta regola d’arte. Nel prezzo sono esclusi i soli lavori di tinteggiatura delle pareti

ml

Costo unit. ImportoComponente U.m. Quantità



NUOVE VOCI

Art.
Unità di 
misura

Mano d'opera
Operaio specializzato ora 0,2500      27,86         6,97€             
Operaio qualificato ora 0,3500      25,98         9,09€             
Operaio comune ora 0,2500      23,51         5,88€             

Materiali
Malta bicomponente, rete in fibra di vetro, stucco -€               
epossidico a stima 1,0000      18,00         18,00€           

-€               
-€               
-€               

Noli
-€               
-€               
-€               

Trasporti, varie
-€               
-€               
-€               

Sommano 39,94€           
Spese generali % 15,00% 5,99€             

45,93€           
Utile d'impresa % 10,00% 4,59€             
Prezzo di applicazione 50,52€           

Descrizione

79

INTERVENTO DI RINFORZO DI TRAMEZZATURE CON COLLEGAMENTO
PERIMETRALE mediante fasce di ancoraggio ai bordi ad L di lato cm.25/30 realizzate con
malta cementizia a reattività pozzolanica bicomponente ad e elevata duttilità e rete bilanciata
in fibra di vetro alcaresistente apprettata con fiocchi di connessione realizzati con corde di
tessuto di acciaio ad elevate prestazioni meccaniche inghisate con stucco epossidico (DA
PAGARSI A PARTE). Nel prezzo è compreso la rimozione dell'intonaco esistente lungo le
fasce perimetrali, l’eventuale rincocciatura, la foratura con utensile non battente dello
spessore del tramezzo in corrispondenza degli incroci, la depolverizzazione delle superfici di
intaglio e successivo lavaggio a bassa pressione, l'occlusione temporanea dei fori di
passaggio dei fiocchi, l'applicazione del primo strato di malta cementizia s = mm. 6,
l'applicazione della rete in fibra di vetro avendo cura di arrotondare gli angoli fino ad ottenere
una curvatura non inferiore a 25 mm., l'applicazione del secondo strato di malta cementizia
sull'intera superficie della fibra di vetro. Compreso nel prezzo la rasatura finale con idonea
malta ed ogni altro accessorio, onere e magistero per dare l’opera finita a perfetta regola
d’arte. Nel prezzo sono esclusi i soli lavori di tinteggiatura delle pareti, oltre alla fornitura e
posa in opera dei fiocchi.

ml

Costo unit. ImportoComponente U.m. Quantità



NUOVE VOCI

Art.
Unità di 
misura

Mano d'opera
Operaio specializzato ora 0,2000      27,86         5,57€             
Operaio qualificato ora 25,98         -€               
Operaio comune ora 0,2000      23,51         4,70€             

Materiali
Stucco epossidico, ecc. a stima 1,0000      15,00         15,00€           
Corda in tessuto di acciaio ml 1,0000      30,00         30,00€           

-€               
-€               
-€               

Noli
-€               
-€               
-€               

Trasporti, varie
-€               
-€               
-€               

Sommano 55,27€           
Spese generali % 15,00% 8,29€             

63,57€           
Utile d'impresa % 10,00% 6,36€             
Prezzo di applicazione 69,92€           

Descrizione

80

COLLEGAMENTO PERIMETRALE con fiocchi di connessione realizzati con corde di tessuto
di acciaio ad elevate prestazioni meccaniche inghisate con stucco epossidico. Nel prezzo è
compreso la realizzazione del foro di passaggio del fiocco e l'occlusione temporanea del foro.
Successivo taglio a misura del fiocco (cm. 30+spessore tramezzature+30 cm.),
impregnazione del tratto centrale del fiocco con stucco epossidico, l'inserimento del fiocco,
l'impregnazione e stucco epossidico delle parti terminali da sfioccare. Compreso nel prezzo
ogni altro accessorio, onere e magistero per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte. 

ml

Costo unit. ImportoComponente U.m. Quantità



NUOVE VOCI

Art.
Unità di 
misura

Mano d'opera
Operaio specializzato ora 0,2500      27,86         6,97€             
Operaio qualificato ora 0,2500      25,98         6,50€             
Operaio comune ora 0,2800      23,51         6,58€             

Materiali
Malta bicomponente, rete in fibra di vetro, ecc. a stima 1,0000      55,00         55,00€           

-€               
-€               
-€               
-€               

Noli
-€               
-€               
-€               

Trasporti, varie
-€               
-€               
-€               

Sommano 75,04€           
Spese generali % 15,00% 11,26€           

86,30€           
Utile d'impresa % 10,00% 8,63€             
Prezzo di applicazione 94,93€           

Descrizione

81

INTERVENTO DI RINFORZO DI TRAMEZZATURE con malta cementizia a reattività
pozzolanica bicomponente ad e elevata duttilità e rete bilanciata in fibra di vetro
alcaresistente. Nel prezzo è compreso la rimozione dell'intonaco esistente, la
depolverizzazione delle superfici e successivo lavaggio a bassa pressione, l'applicazione del
primo strato di malta cementizia s = mm. 6, l'applicazione della rete in fibra di vetro,
l'applicazione del secondo strato di malta cementizia sull'intera superficie della fibra di vetro.
Compreso nel prezzo la rasatura finale con idonea malta ed ogni altro accessorio, onere e
magistero per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte. RETE CON GRAMMATURA FINO A
150g/mq

mq

Costo unit. ImportoComponente U.m. Quantità



NUOVE VOCI

Art.
Unità di 
misura

Mano d'opera
Operaio specializzato ora 0,2500      27,86         6,97€             
Operaio qualificato ora 0,2500      25,98         6,50€             
Operaio comune ora 0,2800      23,51         6,58€             

Materiali
Malta bicomponente, rete in fibra di vetro, ecc. a stima 1,0000      60,00         60,00€           

-€               
-€               
-€               
-€               

Noli
-€               
-€               
-€               

Trasporti, varie
-€               
-€               
-€               

Sommano 80,04€           
Spese generali % 15,00% 12,01€           

92,05€           
Utile d'impresa % 10,00% 9,20€             
Prezzo di applicazione 101,25€         

Descrizione

82

INTERVENTO DI RINFORZO DI TRAMEZZATURE con malta cementizia a reattività
pozzolanica bicomponente ad e elevata duttilità e rete bilanciata in fibra di vetro
alcaresistente. Nel prezzo è compreso la rimozione dell'intonaco esistente, la
depolverizzazione delle superfici e successivo lavaggio a bassa pressione, l'applicazione del
primo strato di malta cementizia s = mm. 6, l'applicazione della rete in fibra di vetro,
l'applicazione del secondo strato di malta cementizia sull'intera superficie della fibra di vetro.
Compreso nel prezzo la rasatura finale con idonea malta ed ogni altro accessorio, onere e
magistero per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte. RETE CON GRAMMATURA FINO A
250g/mq

mq

Costo unit. ImportoComponente U.m. Quantità



NUOVE VOCI

Art.
Unità di 
misura

Mano d'opera
Operaio specializzato ora 27,86         -€               
Operaio qualificato ora 0,6000      25,98         15,59€           
Operaio comune ora 0,6000      23,51         14,11€           

Materiali
Bussola metallica retinata ml 1,0000      5,00           5,00€             
Ancorante chimico lt 0,1200      63,60         7,63€             
Barra inox Ø 6 mm lunghezza ml. 1,00 kg 0,2200      6,00           1,32€             

-€               
-€               

Noli
-€               
-€               
-€               

Trasporti, varie
-€               
-€               
-€               

Sommano 43,65€           
Spese generali % 15,00% 6,55€             

50,19€           
Utile d'impresa % 10,00% 5,02€             
Prezzo di applicazione 55,21€           

Descrizione

83

RINFORZO DI PARETE DI TAMPONAMENTO del tipo con intercapedine (a cassetta), con
paramento esterno in cortina a faccia vista e parete interna in laterizio intonacato, mediante
intervento di ricollegamento delle due pareti da realizzarsi con le seguenti modalità:
esecuzione dall'esterno di 4 fori Ø12 mm ogni mq di facciata, passanti nel paramento esterno
(in corrispondenza di giunto di malta a T) e fino al secondo occhiello dell'elemento interno in
laterizio (profondità indicativa circa 20 cm); pulizia del foro con aria compressa; inserimento di
tubo Ø8 mm in guaina metallica finemente forata (bussola), per la intera lunghezza del foro;
riempimento della guaina con ancorante chimico, iniziando dal fondo foro e fino a riflusso
all'esterno; inserimento di barra in acciaio filettata Ø6 mm per l'intera lunghezza del foro;
successiva listatura del materiale in eccesso.

mq

Costo unit. ImportoComponente U.m. Quantità



NUOVE VOCI

Art.
Unità di 
misura

Mano d'opera
Operaio specializzato ora 0,5000      27,86         13,93€           
Operaio qualificato ora 25,98         -€               
Operaio comune ora 0,5000      23,51         11,76€           

Materiali
Malta bicomponente kg 7,4000      0,99           7,33€             
Rete in fibra di vetro da gr. 125/mq mq 1,0000      6,53           6,53€             

-€               
-€               
-€               

Noli
-€               
-€               
-€               

Trasporti, varie
-€               
-€               
-€               

Sommano 39,54€           
Spese generali % 15,00% 5,93€             

45,47€           
Utile d'impresa % 10,00% 4,55€             
Prezzo di applicazione 50,02€           

Descrizione

84

Ripresa di lesione con funzione antiribaltamento mediante apposizione di rete in fibra di vetro
su strato di malta bicomponente ad elevata duttilità data in due riprese per complessivi mm 10
di spessore. Eseguita su pareti in laterizio esterne ed interne, per superfici piane o per spigoli
con sagomatura della rete, compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono
esclusi gli oneri per l'eventuale spicconatura ed il rifacimento dell'intonaco da computarsi a
parte. Ampiezza dell'intervento 50 cm a cavallo della superficie di contatto con le strutture in
c.a. (travi-pilastri-pareti).

ml

Costo unit. ImportoComponente U.m. Quantità


