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  NP_ED01 

Ripassamento di tetto in lose di pietra tipo luserna, 
comprendente il rimaneggiamento totale delle lose 

Ripassamento di tetto in lose di pietra tipo luserna, 
comprendente il rimaneggiamento totale delle lose , la 
sostituzione delle lose e della piccola orditura deteriorati ed il 
fissaggio delle nuove lose e dei colmi. 

Compreso la discesa e salita dei materiali, accastemento delle 
lose di recupero, iltrasporto in discarica e smaltimento delle 
lose deteriorate.  esclusa la provvista delle tavole e dei listelli, 
delle lose, dei colmi e della ferramenta   

 

    

    1 02.P45.L92 Revisione di tetto comprendente la rimozione di tut te le 
tegole, la sostituzione dell'orditura lignea della stessa 
essen  
za e misura, la risistemazione del manto di copertura con 
integrazione di tegole nuove ad impluvio (50%) e tegole 
vecchie ad espluvio, esclusa la fornitura e posa di frangineve, 
ganci, staffe (computate a parte, per evitare lo scorrimento dei 
coppi) 

    

 010 ...                   
  equiparato per difficoltà esecutive m² 1,00 53,42           53,42 
       

       
       

    2 01.P14.N00 Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, ma niglie, 
guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhiell i,  
cerniere, ganci, cremonesi, piastrine e simili 

    

 005 In ferro                    
  Elementi per la legatura delle lose 1.66/17.27 kg 0,096 17,27            1,66 
       

       
       

  TOTALE  €/mq             55,08 
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  NP_ED02 

Pietra di luserna a spacco.  spessore variabile da cm 3 a cm 5. 
dimensioni 100x100. 

Pietra di luserna a spacco. coste in vista scapezzate  e fresate. 
spessore variabile da cm 3 a cm 5. dimensioni 100x100. 

 

    

    1 01.P18.M00 Pietra di luserna a spacco. cava, in lastre rettang olari a 
coste rifilate  

    

 015 Spessore cm 3-5 - dimensioni oltre 80x40                    
  maggioranzione per maggiore dimensione (1+80/100+0.06) m² 1,86                 
       
       
       

    1,86 57,48          106,91 
       

       
       

    2 01.P24.E70 Nolo di argano a cavalletto con palo della portata di kg 
250,  compresa energia elettrica ed ogni onere conn esso 
per il  
tempo di effettivo impiego,  escluso l'onere del manovratore 

    

 005 ...                   
  onere sollevamento 3.6/60 h 0,06 3,86            0,23 
       

       
       

    3 01.P01.A30 Operaio comune      

 005 Ore normali                    
  onere sollevamento e distribuzione sul luogo di impiego   

(5/60)+(5/60) 
h 0,17 25,96            4,41 

       

       
       

    4 01.P14.N00 Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, ma niglie, 
guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhiell i,  
cerniere, ganci, cremonesi, piastrine e simili 

    

 005 In ferro                    
  incidenza materiale di consumo 0.03/17.27 kg 0,002 17,27            0,03 
       

       
       

  TOTALE  €/CAD            111,58 
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  NP_ED03 

Pietra di luserna a spacco. elementi di colmo della lunghezza 
di 140 cm e 25 cm 

Pietra di luserna a spacco. elementi di colmo della lunghezza 
di 140 cm e 25 cm per la chiusura dei giunti in 
sovrapposizione. larghezza cm 30 per lato sp. 3-5 cm aventi 
forma uguale a quella dei tegoloni di pietra di luserna esistenti. 

    

    1 01.P18.A60 Pietra di luserna (spessore costante)      

 020 In lastre dello spessore di cm  3                    
  0.30+0.10+0.30 m² 0,70                 
       
       

    0,70 132,97           93,08 
       

       
       

    2 01.P19.B50 Segatura eseguita in laboratorio      

 005 Al telaio per pietre dure                    
  lavorazione per formazione elemento di colmo 0.30+0.10+0.30 m² 0,70 16,52           11,56 
       

       
       

    3 01.P24.E70 Nolo di argano a cavalletto con palo della portata di kg 
250,  compresa energia elettrica ed ogni onere conn esso 
per il  
tempo di effettivo impiego,  escluso l'onere del manovratore 

    

 005 ...                   
  onere sollevamento 4/60 h 0,07 3,86            0,27 
       

       
       

    4 01.P01.A30 Operaio comune      

 005 Ore normali                    
  onere sollevamento e distribuzione sul luogo di impiego   

(5/60)+(5/60) 
h 0,17 25,96            4,41 

       

       
       

    5 01.P14.N00 Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, ma niglie, 
guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhiell i,  
cerniere, ganci, cremonesi, piastrine e simili 

    

 005 In ferro                    
  incidenza materiale di consumo kg 0,131 17,27            2,26 
       

       
       

  TOTALE  €/ML            111,58 
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  NP_ED04 

Intervento di pulizia delle gronde e dei cornicioni di copertura in 
cemento amianto 

Intervento di pulizia delle gronde e dei cornicioni di copertura in 
cemento amianto, con rimozione dei materiali di qualsiasi 
natura ivi depositati e da rimuovere con palette ed attrezzature 
a perdere. 

prezzo comprendente le seguenti lavorazioni: 

a) confinamento dell'area d'intervento secondo le indicazioni 
del piano di intervento descritto nel capitolato speciale 
d'appalto (recinzione, teli in plastica, cartellonistica etc.); 

b) redazione degli avvisi e comunicazioni di legge al datore di 
lavoro, alla direzione dei lavori e successiva notifica all'asl; 

c) rimozione materiale vario depositato  nelle gronde; 

d) imballo direttamente nel luogo di rimozione dei materiali da 
smaltire, in sacchi di polietilene regolamentare dotati dei 
marchi segnalanti il contenuto, discesa al piano di carico e 
stoccaggio in luogo appositamente predisposto. anche i 
dispositivi di sicurezza monouso, il materiale e le attrezzature a 
perdere, dovranno essere insaccate e stoccate con il materiale 
rimosso. 

e) lavaggio degli imbocchi pluviali, delle discese e dei pozzetti 
a pie' di colonna previa rimozione del materiale di 
decantazione da trattarsi come quello rimosso dalle gronde. 

sono esclusi dal seguente prezzo: gli oneri relativi al piano di 
lavoro, le analisi massive, le pratiche relative allo smaltimento, 
le analisi s.e.m. per la restituibilità ambientale, i ponteggi, il 
nolo dell'unita' di decontaminazione. 

 

    

    1 01.P01.A20 Operaio qualificato      

 005  Ore normali                    
   h 0,30 30,38            9,11 
       

       
       

    2 01.P01.A30 Operaio comune      

 005 Ore normali                    
   h 0,30 25,96            7,79 
       

       
       

    3 01.P24.E70 Nolo di argano a cavalletto con palo della portata di kg 
250,  compresa energia elettrica ed ogni onere conn esso 
per il  
tempo di effettivo impiego,  escluso l'onere del manovratore 

    

 005 ...                   
  onere sollevamento h 0,30                 
       
       

    0,30 3,86            1,16 
       

       
       

    4 01.P24.H60 Nolo di utensili portatili elettrici della potenza massima di 
kW.3,  compresa l'energia e quanto necessario per i l  
funzionamento,  esclusa la sola mano d'opera,  per il tempo 
effettivo impiego 

    

 005 Mole angolari,  trapani e simili                    
  0.11/1.91 h 0,06 1,91            0,11 
       

       
       

    5 01.A02.E05 Smaltimento alle discariche autorizzate di lastre d i fibro - 
cemento - amianto,provenienti da manti di copertura , gia'  
rimosse e accatastate in cantiere, computando le superfici reali 
in base alle dimensioni ed al numero delle lastre 
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 005 Compreso il trasporto e ogni onere relativo alle va rie 
autorizzazioni ed analisi presso entie istituti, il  tutto 
secondo  
 quanto prescrittodalle norme vigenti in materia 

                  

  equiparato per un metro di gronda m² 1,00                 
       
       

    1,00 9,60            9,60 
       

       
       

  TOTALE  €/ML             27,77 
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  Lavori a Corpo      

  NP_ED05 Sgombero e pulizia dei locali comunicanti con il 
sottotetto e del sottotetto 

Sgombero e pulizia dei locali comunicanti con il  sottotetto (lato 
via corte d'Appello, Via delle Orfane, via San Domenico, via 
Sant'Agostino) e del sottotetto su tutto il perimetro del 
fabbricato consistente: rimozione, smontaggio e sgombero di 
materiali di qualsiasi genere presenti: arredi, scaffali, macerie,  
detriti, materiali di risulta, vecchie tubazioni, canaline, cavi, 
materiale in plastica, vetri e vetri rotti, carta, parti metalliche, 
vecchi infissi, pietre, lose di risulta per quelle indicate dalla D.L. 
e/o accatastamento su luogo sicuro delle stesse lose, parti di 
guano di colombi, ecc.). Compreso la pulizia delle superfici, la 
discesa a terra dei materiali, il carico, trasporto e gli oneri per 
lo smaltimento degli stessi presso le discariche autorizzate. 

    

    1 01.P01.A20 Operaio qualificato      

 005  Ore normali                    
  8.00*5*2 h 80,00 30,38        2.430,40 
       

       
       

    2 01.P01.A30 Operaio comune      

 005 Ore normali                    
  8.00*5*3 h 120,00                 
  8.00*5*3 h 120,00                 
       

    240,00 25,96        6.230,40 
       

       
       

    3 01.P24.E70 Nolo di argano a cavalletto con palo della portata di kg 
250,  compresa energia elettrica ed ogni onere conn esso 
per il  
tempo di effettivo impiego,  escluso l'onere del manovratore 

    

 005 ...                   
  onere sollevamento 6.00*5*3 h 90,00                 
       
       

    90,00 3,86          347,40 
       

       
       

    4 01.P24.H60 Nolo di utensili portatili elettrici della potenza massima di 
kW.3,  compresa l'energia e quanto necessario per i l  
funzionamento,  esclusa la sola mano d'opera,  per il tempo 
effettivo impiego 

    

 005 Mole angolari,  trapani e simili                    
  8.00*5*3 h 120,00 1,91          229,20 
       

       
       

    5 01.P24.C60 Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista,  
carburante,  lubrificante,  trasporto in loco edogn i onere 
connesso per  
 il tempo di effettivo impiego 

    

 005 Della portata sino q 40                    
  2.00*5*2 h 20,00 45,67          913,40 
       

       
       

    6 02.P02.A76 Caricamento a mezzo ragno o silos del materiale di risulta 
e trasporto alla pubblica discarica in un raggio di  km 8, 
esc  
lusi eventuali oneri di smaltimento imposti dalle discariche 

    

 010 ...                   
   m³ 30,000 26,98          809,40 
       

       
       

    7 DISCARICA Oneri per lo smaltimento presso discariche autorizz ate                   
  30*5.50 q 165,0000 15,00        2.475,00 
       

       
       

    8  Materiale di consumo - sacchi, corde, scope ecc..  EURO            265,00 

    9  arrotondamento  EURO             -0,20 

  TOTALE  A corpo         13.700,00 
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  Lavori a Corpo      

  NP_ED06 

Sgombero e pulizia di locali del piano interrato 

Sgombero e pulizia di locali al piano interrato (lato via corte 
d'Appello, Via delle Orfane, via San Domenico, via 
Sant'Agostino) su tutto il perimetro del fabbricato consistente: 
rimozione, smontaggio e sgombero di materiali di qualsiasi 
genere presenti: arredi, scaffali, macerie,  detriti, materiali di 
risulta, vecchie tubazioni, canaline, cavi, materiale in plastica, 
vetri e vetri rotti, carta, parti metalliche, vecchi infissi, pietre, 
ecc.). Compreso la pulizia delle superfici, la salita a terra dei 
materiali, il carico, trasporto e gli oneri per lo smaltimento degli 
stessi presso le discariche autorizzate. 

 

    

    1 01.P01.A20 Operaio qualificato      

 005  Ore normali                    
  8.00*5*2+8*3 h 104,00 30,38        3.159,52 
       

       
       

    2 01.P01.A30 Operaio comune      

 005 Ore normali                    
  8.00*5*2+7*5 h 115,00                 
  8.00*5*2+7*5 h 115,00                 
       

    230,00 25,96        5.970,80 
       

       
       

    3 01.P24.H60 Nolo di utensili portatili elettrici della potenza massima di 
kW.3,  compresa l'energia e quanto necessario per i l  
funzionamento,  esclusa la sola mano d'opera,  per il tempo 
effettivo impiego 

    

 005 Mole angolari,  trapani e simili                    
  8.00*5*2 h 80,00 1,91          152,80 
       

       
       

    4 01.P24.C60 Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista,  
carburante,  lubrificante,  trasporto in loco edogn i onere 
connesso per  
 il tempo di effettivo impiego 

    

 005 Della portata sino q 40                    
  2.00*5+5 h 15,00 45,67          685,05 
       

       
       

    5 02.P02.A76 Caricamento a mezzo ragno o silos del materiale di risulta 
e trasporto alla pubblica discarica in un raggio di  km 8, 
esc  
lusi eventuali oneri di smaltimento imposti dalle discariche 

    

 010 ...                   
   m³ 25,000 26,98          674,50 
       

       
       

    6 DISCARICA Oneri per lo smaltimento presso discariche autorizz ate                   
  25*5.50 q 137,5000 15,00        2.062,50 
       

       
       

    7  Materiale di consumo - sacchi, corde, scope ecc..  EURO            300,00 

    8  arrotondamento  EURO             -5,17 

  TOTALE  A corpo         13.000,00 
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  Lavori a Corpo      

  NP_ED07 

Controllo, verifica della stabilità e rimozione delle parti 
ammalorate su tutte le facciate esterne e interne  cortile. 

Consistente nel controllo della stabilità dei rivestimenti, 
intonaci, cornici, lastre di qualsiasi tipo, parti metalliche ecc.. 
delle superfici di tutte le facciate, in tutte le sue parti 
componenti verifica e rimozione delle parti ammalorate e/o 
facilmente distaccabili mediante spicconatura degli intonaci e/o 
rimozione delle parti instabili. Compreso lo smontaggio e 
rimontaggio delle reti protettive presenti. 

Controllo e pulizia dei cornicioni e dei canali di gronda, degli 
imbocchi dei pluviali e piccoli ripristini di parti danneggiate o 
distaccate che potrebbero causare infiltrazioni. 

Operazione da effettuarsi con l'ausilio di piattaforma aerea il 
cui onere è compreso. Sono compresi tutti i materiali e le 
attrezzature necessarie per effettuare le lavorazioni e verifiche 
su richiamate. Inoltre sarà rilasciata dichiarazione da parte 
dell'Impresa di aver accuratamente eseguito i controlli e le 
lavorazioni su indicate 

 

    

    1 01.P24.C75 Nolo di piattaforma aerea rotante,  rispondente all e norme 
ispels,  installata su autocarro,  con braccio a pi u' snodi a  
 movimento idraulico,  compreso l'operatore ed ogni onere 
connesso per il tempo di effettivo impiego 

    

 015 Con sollevamento della navicella fino a m 32                    
  8*5+6*4 h 64,00 79,18        5.067,52 
       

       
       

    2 01.P01.A10 Operaio specializzato      

 005 Ore normali                    
  8*5+6*4 h 64,00 32,63        2.088,32 
       

       
       

    3 01.P01.A20 Operaio qualificato      

 005  Ore normali                    
  8*5+6*4 h 64,00 30,38        1.944,32 
       

       
       

    4 01.P24.H60 Nolo di utensili portatili elettrici della potenza massima di 
kW.3,  compresa l'energia e quanto necessario per i l  
funzionamento,  esclusa la sola mano d'opera,  per il tempo 
effettivo impiego 

    

 005 Mole angolari,  trapani e simili                    
  8*5+5 h 45,00 1,91           85,95 
       

       
       

    5 01.P02.F18 Malta pronta monocomponente tixotropica a base di 
cementi speciali e resine sintetiche  

    

 005 per ripristini                    
   kg 75,000 1,65          123,75 
       

       
       

    6  Materiale di consumo vario oltre a sacchi, corde, s cope, 
spazzole  ecc..  

EURO            190,00 

    7  arrotondamento  EURO              0,14 

  TOTALE  A corpo          9.500,00 
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  NP_ED08 

Riparazione dei due portoni in legno uscita strada via Orfane 
compreso il materiale occorrente.  

Rriparazione dei due portoni in legno lato via delle Orfane 
consistenti, smontaggio delle ante, sostituzione dei montanti o 
traverse, cambio di serratura e maniglie, sostituzione di 
pannelli, riapplicazione della ferramenta con rappezzi ai 
montanti, ripiazzamento del serramento compreso i materiali e 
ferramenta occorrente e la pulizia e verniciatura sui due lati dei 
portoni con materiali idonei e del colore presistente.   

    

    1 01.A17.C00 Portoni e portoncinia pannelli pieni od a vetri ad uno o piu' 
battenti, lavorati secondo disegno della direzione lavori,  
 comprese chiambrane, ferramenta, robuste cerniere in 
bronzo, serratura a blocchetto cilindrico tipo Yale con trechiavi, 
maniglie e pomi in bronzo, saliscendi incastrati e l'applicazione 
di una mano d'olio(escluso i vetri) 

    

 020 In larice d'America, dello spessore di mm 45                    
  portone 1  media riparazione 01.A17.N00.050                                                                                   

1.50*3.00*0.40 
m² 1,80                 

  portone 2  media riparazione 01.A17.N00.050                                                                     
1.50*3.00*0.40 

m² 1,80                 

       

    3,60 511,56        1.841,62 
       

       
       

    2 01.A20.B50 Lavatura con detersivo, revisione stuccatura, 
scartavetratura, coloritura di fondo sulle parti st uccate o 
scoperte, su m  
anufatti in legno gia' precedentemente coloriti 

    

 005 Di serramenti                    
  portone 1                         

1.50*3.00 
m² 4,50                 

  portone 2                                                                       
1.50*3.00 

m² 4,50                 

       

    9,00 5,74           51,66 
       

       
       

    3 01.A20.F10 Velatura su manufatti in legno con olio di lino cot to con o 
senza colori  

    

 005 Ad una ripresa                    
  portone 1                   

1.50*3.00*2 
m² 9,00                 

  portone 2                                                                       
1.50*3.00*2 

m² 9,00                 

       

    18,00 5,04           90,72 
       

       
       

    4 01.P14.N00 Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, ma niglie, 
guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhiell i,  
cerniere, ganci, cremonesi, piastrine e simili 

    

 005 In ferro                    
  incidenza materiale di consumo kg 1,000 17,27           17,27 
       

       
       

    5  arrotondamento  EURO             -1,27 

  TOTALE  €/per tutti e 
due i 
portoni 

         2.000,00 
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  NP_ED10 

Posa - montaggio e smontaggio di telone impermeabile di 
protezione alle coperture interessate da ripassamento  

o rifacimento, compreso di  tutti gli oneri per la salita e la 
discesa, la ferramente la minuteria metallica, gli ancoraggi, e 
quanto occorrente per il montaggio del telone sulla copertura e 
successivo smontaggio. (equiparato 01.A21.G55.005) 

    

    1 01.A21.G55 Posa di geotessile su terreni e manufatti gia'predi sposti 
quali scarpate livellate, muri di sostegno etc.; 
puntato,graff  
ato e cucito a regola d'arte 

    

 005 In fibra di poliestere o simile                    
  equiparato m² 1,00 2,05            2,05 
       

       
       

  TOTALE  €/mq              2,05 
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  NP_ED09 

Rimozione, Accatastamento, Imballo, Trasporto E 
Smaltimento: Di Lastre Di Copertura Di Fibro - Cemento - 
Amianto. 

Smontaggio di tetto in lastre di fibro - cemento - amianto di 
qualunque tipo con la sola rimozione del manto di copertura, 
compresa la discesa a terra e l'accatastamento dei materiali, 
computando le superfici prima della demolizione con la 
maggiorazione del 5%  a compenso delle sovrapposizioni delle 
lastre. 

Compreso il trasporto, l'onere per lo smaltimento dei materiali 
alle discariche autorizzate e ogni onere relativo alle varie 
autorizzazioni ed analisi presso gli enti e istituti competenti, il 
tutto secondo le prescrizioni vigenti. In particolare sono 
compresi:  

a) rimozione, accatastamento, imballo, salita e/o discesa, 
trasporto e smaltimento alle discariche autorizzate di manufatti 
contenenti amianto 

b) confinamento dell'area d'intervento secondo le indicazioni 
del piano di lavoro approvato dall'a.s.l. ( cartellonistica, teli in 
plastica, etc.); 

c) redazione degli avvisi e comunicazioni di legge al datore di 
lavoro, alla direzione lavori e successiva notifica all'a.s.l.; 

d) prelievi ed analisi di laboratorio 

d) l'applicazione di prodotti nebulizzanti e/o di fissaggio  

e) imballo direttamente nel luogo di rimozione dei materiali da 
smaltire, in sacchi di polietilene regolarmente dotati dei marchi 
segnalanti il contenuto, discesa al piano di carico e stoccaggio 
in luogo appositamente predisposto. Anche i dispositivi di 
sicurezza monouso, il materiale e le attrezzature a perdere, 
dovranno essere insaccate e stoccate con il materiale rimosso. 

f) smontaggio ad avvenuta restituibilità delle strutture 
predisposte in osservanza al piano di sicurezza. compreso gli 
oneri relativi alla redazione ed approvazione del  piano di 
lavoro, alle analisi massive, le pratiche relative allo 
smaltimento . 

 

 

    

    1 01.P01.A20 Operaio qualificato      

 005  Ore normali                    
   h 0,17 30,38            5,16 
       

       
       

    2 01.P01.A30 Operaio comune      

 005 Ore normali                    
   h 0,17 25,96            4,41 
       

       
       

    3 Piano 
amianto  

Redazione piano per ASL  
COMPENSO FISSO PER PREDISPOSIZIONE, REDAZIONE, 
CONSEGNA ALL'A.S.L. DEL PIANO DI LAVORO, INCLUSE 
LE EVENTUALI RETTIFICHE, CORREZIONI ED 
INTEGRAZIONI RICHIESTE DALLE AUTORITA' DI VERIFICA 
E CONTROLLO PER OPERE COMPRENDENTI RIMOZIONE, 
IMBALLAGGIO, STOCCAGGIO, TRASPORTO ALLE 
DISCARICHE AUTORIZZATE E SMALTIMENTO DI 
MATERIALE CONTENENTE AMIANTO. 
IL PREZZO E' COMPRENSIVO DEGLI ONERI DI 
ACQUISIZIONE DELL'OCCORRENTE DOCUMENTAZIONE 
ATTESTANTE LA NATURA DELLE FIBRE DA RIMUOVERE, I 
SOPRALLUOGHI, GLI ELABORATI DI CORREDO E 
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Num  Art. di  Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni  Unità di  Quantità  Prezzo  Importo  
Ord.  Elenco  e sviluppo delle operazioni  Misura   Unitario  EURO 

       

QUANT'ALTRO NECESSARIO, FINO AL CONSEGUIMENTO 
DEL PARERE FAVOREVOLE RILASCIATO DALLA 
COMPETENTE A.S.L. 
 

  incidenza redazione piano                                           1/100 cad 0,01 590,00            5,90 
       

       
       

    4 PROVA SEM PRELIEVO MASSIVO MATERIALE  CONTENETE 
AMIANTO, COMPRESO IMPIANTO DI PRELIEVO,... 
ELABORAZIONE DATI - ESAME TIPO SEM.  
PRELIEVO MASSIVO MATERIALE  CONTENETE AMIANTO, 
COMPRESO IMPIANTO DI PRELIEVO, DISPOSITIVI 
INDIVIDUALI DI SICUREZZA, TRASPORTO CAMPIONI 
PRELEVATI IN LABORATORIO, ELABORAZIONE DATI, 
PREDISPOSIZIONE RELAZIONE E TRASMISSIONE DEI 
DATI RICAVATI ALLA DIREZIONE LAVORI. ESAME TIPO 
SEM. 
Elenco nuovi prezzi in materia di amianto già approvato con 
deliberazione G.C. 18.04.2001 n. mecc. 200101286/31 e G.C. 
24.05.2001 n. mecc. 200104609/31. 

                  

  incidenza prelievo massimo e prova di labboratorio 1/70 cad 0,01 379,60            3,80 
       

       
       

    5 01.A02.E05 Smaltimento alle discariche autorizzate di lastre d i fibro - 
cemento - amianto,provenienti da manti di copertura , gia'  
rimosse e accatastate in cantiere, computando le superfici reali 
in base alle dimensioni ed al numero delle lastre 

    

 005 Compreso il trasporto e ogni onere relativo alle va rie 
autorizzazioni ed analisi presso entie istituti, il  tutto 
secondo  
 quanto prescrittodalle norme vigenti in materia 

                  

   m² 1,00 9,60            9,60 
       

       
       

    6  arrotondamento  EURO              0,13 

  TOTALE  €/mq             29,00 
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  NP_ED11 

Pulizia ad umido delle  superfici di qualunque dimensione e 
materiale venute a contatto di parti contenenti amianto,  

o presenti in abiente contaminato. Quali per strutture lignee, 
lose di copertura, murature, volte materili presenti nei locali di 
qualunque materiali, pavimentazioni ecc..  Compreso il 
recupero dei prodotti di lavaggio e lo smaltimento dei materili in 
esso contenuti e tutti gli oneri per la salita e discesa dei 
materiali, imballaggio, stoccaggio, trasporto e smaltimento 
presso discariche autorizzate. (superfici computate vuoto per 
pieno sulla proiezione della sola faccia principale) 

    

    1 01.P01.A20 Operaio qualificato      

 005  Ore normali                    
  3/60 h 0,05 30,38            1,52 
       

       
       

    2 01.P01.A30 Operaio comune      

 005 Ore normali                    
  2/60 h 0,03 25,96            0,78 
       

       
       

    3 01.P24.H60 Nolo di utensili portatili elettrici della potenza massima di 
kW.3,  compresa l'energia e quanto necessario per i l  
funzionamento,  esclusa la sola mano d'opera,  per il tempo 
effettivo impiego 

    

 005 Mole angolari,  trapani e simili                    
  3/60 h 0,05                 
  2/60 h 0,03                 
       

    0,08 1,91            0,15 
       

       
       

    4 CU 65 INTERVENTO PER RECUPERO, ASPORTAZIONE E 
TRATTAMENTO DI ACQUE DI LAVAGGIO.  
INTERVENTO PER RECUPERO, ASPORTAZIONE E 
TRATTAMENTO DI ACQUE DI LAVAGGIO. 
 

                  

   kg 0,200 0,18            0,04 
       

       
       

    5  arrotondamento  EURO              0,01 

  TOTALE  €/mq              2,50 
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  NP_ED12 

Smaltimento alle discariche autorizzate di materiale rimosso 
contenete amianto 

 compresa la consegna della documentazione di avvenuto 
smaltimento al direttore dei lavori. 

Il tutto secondo quanto prescritto dalle normative vigenti in 
materia. 

 

    

    1  Indagine di mercato euro/Kg  EURO              0,36 

    2  utile di impresa e spese generali 24,30 %  EURO              0,09 

  TOTALE  €/kg              0,45 
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  NP_ED13 

Rimozione, imballo carico e trasporto alle discariche 
autorizzate di materiale contenete amianto 

compreso,  imballaggio secondo normativa,  discesa dei 
materiali carico e trasporto alle discariche autorizzate per lo 
smaltimento di  materiale contenete amianto , proveniente da 
materiale di risulta presenti nel sottotetto. 

Compresa la consegna della documentazione di avvenuto 
smaltimento al direttore dei lavori. escluso l'onere per lo 
smaltimento 

Il tutto secondo quanto prescritto dalle normative vigenti in 
materia. 

 

    

    1 NP CU 64 RIMOZIONE, IMBALLO CARICO E TRASPORTO ALLE 
DISCARICHE AUTORIZZATE DI MATERIALE CONTENETE 
AMIANTO  
COMPRESO,  IMBALLAGGIO SECONDO NORMATIVA,  
DISCESA DEI MATERIALI CARICO E TRASPORTO ALLE 
DISCARICHE AUTORIZZATE PER LO E SMALTIMENTO DI  
MATERIALE CONTENETE AMIANTO , PROVENIENTE DA 
MATERIALE DI RISULTA PRESENTI NEL SOTTOTETTO. 
COMPRESA LA CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE DI 
AVVENUTO SMALTIMENTO AL DIRETTORE DEI LAVORI. 
IL TUTTO SECONDO QUANTO PRESCRITTO DALLE 
NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA. 
 

                  

  Desunto dai Prezzi aggiuntivi Manutenzione Ordinaria 2010. 
approvati dal Settore Edifici Municipali - con determinazione 
dirigenziale 2010 00612/30 

kg 1,000 0,29            0,29 

       

       
       

  TOTALE  €/kg              0,29 
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  NP_ED14 

Demolizione di tramezzi in cartongesso e similari di qualsiasi 
tipo e spessore, in qualunque piano del fabbricato ...  

compresa: la rimozione delle lastre componenti il tramezzo, 
della struttura, dell'isolente tra le  lastre, dei ganci, dei tasselli, 
la stuccatura dei fori ed il ripristino della muratura, della 
pavimentazione e dei soffitti,  la discesa o la salita a terra dei 
materiali, lo sgombero dei detriti, computando la superficie 
prima della demolizione solo su una faccia, compreso il 
trasporto dei detriti alle discariche e gli oneri per lo 
smaltimento. 

equip. 01.A02.A60 (prezzario n. 36) 

 

    

    1 01.A02.A60 DEMOLIZIONE DI SOFFITTATURA DI QUALSIASI TIPO, IN 
QUALUNQUE PIANO DI FABBRICATO, COMPRESA LA 
DISCESA O LA  ...  
SALITA A TERRA DEI MATERIALI, LO SGOMBERO DEI 
DETRITI, COMPUTANDO LE SUPERFICI PRIMA DELLA 
DEMOLIZIONE, COMPRESO IL TRASPORTO DEI DETRITI 
ALLE DISCARICHE 

    

  005 PER SUPERFICIE DI ALMENO MQ.0,50                    
  PREZZARIO N. 36 mq 1,00 11,40           11,40 
       

       
       

    2  ARRONTONDAMENTO  EURO             -0,40 

  TOTALE  €/mq             11,00 
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  NP_ED15 

Posa in opera di rete metallica elettrosaldata costituita da 
tondini del diametro minimo di mm. 5 in acciaio tipo fe b44 per 
getti di solettine, caldane, sottofondi, ecc. 

 

    

    1 01.P12.L00 Filo di ferro      

 005 Nero                    
   kg 0,180 0,94            0,17 
       

       
       

    2 01.P24.H60 Nolo di utensili portatili elettrici della potenza massima di 
kW.3,  compresa l'energia e quanto necessario per i l  
funzionamento,  esclusa la sola mano d'opera,  per il tempo 
effettivo impiego 

    

 005 Mole angolari,  trapani e simili                    
   h 0,03 1,91            0,06 
       

       
       

    3 01.P01.A20 Operaio qualificato      

 005  Ore normali                    
   h 0,02                 
       
       

    0,02 30,38            0,61 
       

       
       

    4 01.P01.A30 Operaio comune      

 005 Ore normali                    
   h 0,01 25,96            0,26 
       

       
       

  TOTALE  €/mq              1,10 
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  NP_ED16 

Oneri per lo smaltimento dei materiali proveniete da 
demolizione e/o rimozioni,  

Consistenti: smaltimento presso discariche autorizzate dei  
materiali di risulta provenieti dalle lavorazioni per le quale non 
vi è una specifica previsione nel prezzo della lavorazione 
stessa; salita e/o discesa dei materiali di risulta di demolizioni, 
rimozioni ecc.. carico, trasporto e smaltimento presso 
discariche autorizzate per tutte le lavorazioni anche ad 
integrazione di quanto eventualmente già previsto negli oneri 
compresi nel prezzo della lavorazione stessa. Compreso tutti 
gli oneri di autorizzazione richiesti dalla discarica e per la 
certificazione dell'avvenuto smaltimento. 

    

    1 01.P24.E70 Nolo di argano a cavalletto con palo della portata di kg 
250,  compresa energia elettrica ed ogni onere conn esso 
per il  
tempo di effettivo impiego,  escluso l'onere del manovratore 

    

 005 ...                   
   h 8,00 3,86           30,88 
       

       
       

    2 01.P01.A30 Operaio comune      

 005 Ore normali                    
   h 8,00 25,96          207,68 
       

       
       

    3 01.P24.H60 Nolo di utensili portatili elettrici della potenza massima di 
kW.3,  compresa l'energia e quanto necessario per i l  
funzionamento,  esclusa la sola mano d'opera,  per il tempo 
effettivo impiego 

    

 005 Mole angolari,  trapani e simili                    
   h 8,00 1,91           15,28 
       

       
       

    4 01.P24.C60 Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista,  
carburante,  lubrificante,  trasporto in loco edogn i onere 
connesso per  
 il tempo di effettivo impiego 

    

 010 Della portata oltre q 40 fino a q 120                    
   h 3,00 55,83          167,49 
       

       
       

    5 DISCARICA Oneri per lo smaltimento presso discariche autorizz ate                   
  7*5.50 q 38,5000 15,00          577,50 
       

       
       

    6  arrotondamento  EURO              1,17 

  TOTALE  A corpo          1.000,00 
       
       

 



n° DESCRIZIONE
Unità di 
misura

Quantità
 Prezzo 
unitario 

 Subtotali  TOTALE 

a1 Prezzi desunti da prezzario regionale 2010:
a1.1 01.P02.F18.005 - Malta pronta per ripristini kg 4,000 1,65€            6,60€            
a1.2 01.P05.A20.005 - Blocchi forati REI 120 mq 1,00 14,38€          14,38€          
a1.3 01.P02.B70.010 - Miscela per intonaco kg 3,100 0,84€            2,60€            
a1.4 01.P21.F84.005 - Fissativo kg 0,500 1,03€            0,52€            
a1.5 01.P21.G10.020 - Idropittura kg 0,500 3,62€            1,81€            

Subtotale a1 25,91€          

a2 Prezzi desunti da indagine di mercato:

Subtotale a2 -€              

b Noli, trasporti, mezzi d'opera

Subtotale b -€              

c Mano d'opera al 01/04/2010:
c.1 Operaio specializzato ore 0,45 26,25€          11,81€          
c.2 Operaio qualificato ore 1,10 24,44€          26,88€          
c.3 Operaio comune ore 22,10€          -€              

Subtotale c 38,70€          

d Subtotale netto (a2+b+c) 38,70€          

e Spese generali (13% d) % 13,00 5,03€            
f Utile d'impresa (10% d+e) % 10,00 4,37€            

Subtotale (d+e+f) 48,10€          

TOTALE cad 1,00 74,01€          

Arrotondamento 0,01-€            

74,00TOTALE COMPLESSIVO €/cad

Riquadratura di spallette di aperture o
passate a seguito di nuova apertura su
muratura esistente o di rimozione di
serramenti con telaio murato e successivo
rinzaffo, intonaco e tinteggiatura. Compreso
riduzione o allargamento della passata per la
successiva posa del serramento.

NP_A001 - Riquadratura di spallette di aperture o p assate a seguito di nuova apertura su muratura esis tente o 
di rimozione di serramenti con telaio murato e succe ssivo rinzaffo.



n° DESCRIZIONE
Unità di 
misura

Quantità
 Prezzo 
unitario 

 Subtotali  TOTALE 

a1 Prezzi desunti da prezzario regionale 2010:
a1.1 01.P02.F18.005 - Malta pronta per ripristini kg 4,000 1,65€             6,60€             
a1.2 01.P14.N00.010 - Minuterie di serie corrente, 

in ottone kg 3,000 24,20€           72,60€           
a1.3 01.A17.N00.050 - 25% per medie riparazioni 

di: 01.A17.B50.340 - Porte interne, munite di 
sopraluce o di wasistas di qualunque forma, 
dimensione e numero di battenti,….in rovere 
nazionale, sp. mm 50 mq 4,63 324,80€         1.502,20€      

a1.4 01.P20.B03.020 - Vetrate antisfondamento, 
mm 3+1,52+3 mq 3,70 71,05€           262,89€         

Subtotale a1 1.844,29€      

a2 Prezzi desunti da indagine di mercato:

Subtotale a2 -€               

b Noli, trasporti, mezzi d'opera
b.1 01.P24.H60.005 - Nolo di utensili portatili 

elettrici della potenza massima di KW3. h 25,00 1,91€             47,75€           

Subtotale b 47,75€           

c Mano d'opera al 01/04/2010:
c.1 Operaio specializzato ore 24,00 26,25€           630,00€         
c.2 Operaio qualificato ore 40,00 24,44€           977,60€         
c.3 Operaio comune ore 40,00 22,10€           884,00€         

Subtotale c 2.491,60€      

d Subtotale netto (a2+b+c) 2.539,35€      

e Spese generali (13% d) % 13,00 330,12€         
f Utile d'impresa (10% d+e) % 10,00 286,95€         

Subtotale (d+e+f) 3.156,41€      

TOTALE corpo 1,00 5.000,70€      
Arrotondamento 0,70-€             

5.000,00TOTALE COMPLESSIVO €/corpo

Sistemazione di serramento in legno e vetrate
con esecuzione di:
- smontaggio di tutti i vetri con successivo
recupero, smontaggio parti apribili e parti fisse
del serramento in legno, smontaggio telaio
smurando le zancature dalla muratura;
- modifiche cerniere;
- ripristini di eventuali parti in legno e vetri
danneggiate;
- rimontaggio completo del serramento e dei
vetri con rotazione del senso di apertura delle
ante;
- revisione completa del serramento in legno;
- revisione delle serrature con inserimento di
maniglioni antipanico sul serramento vetrato.

NP_A002 - Sistemazione serramento in legno e vetrat e per riposizionamento con rotazione o senza.



n° DESCRIZIONE
Unità di 
misura

Quantità
 Prezzo 
unitario 

 Subtotali  TOTALE 

a1 Prezzi desunti da prezzario regionale 2010:
a1.1 01.A18.A50.005 - Piccoli profilati aventi 

altezza sino a mm 80, in ferro. kg 3,070 2,55€            7,83€            
a1.2 01.P14.N00.005 - Minuterie di serie corrente, 

in ferro kg 0,650 17,27€          11,23€          
a1.3 01.P14.M20.015 - Tasselli ad espasione - 

(completi), lunghezza cm 6 - in acciaio. cad 4,00 0,34€            1,37€            

Subtotale a1 20,43€          

a2 Prezzi desunti da indagine di mercato:

Subtotale a2 -€              

b Noli, trasporti, mezzi d'opera
b.1 01.P24.H60.005 - Nolo di utensili portatili 

elettrici della potenza massima di KW3. h 0,80 1,91€            1,53€            

Subtotale b 1,53€            

c Mano d'opera al 01/04/2010:
c.1 Operaio specializzato ore 1,00 26,25€          26,25€          
c.2 Operaio qualificato ore 1,00 24,44€          24,44€          
c.3 Operaio comune ore 22,10€          -€              

Subtotale c 50,69€          

d Subtotale netto (a2+b+c) 52,22€          

e Spese generali (13% d) % 13,00 6,79€            
f Utile d'impresa (10% d+e) % 10,00 5,90€            

Subtotale (d+e+f) 64,91€          

TOTALE ml 1,00 85,33€          
Arrotondamento 0,33-€            

85,00

Fornitura e posa di mancorrente tubolare,
diam. 42 mm, a disegno. (rif. TAV.n° …..)

NP_A003 - Fornitura e posa di mancorrente tubolare,  diam.42 mm, a disegno.

TOTALE COMPLESSIVO €/ml



n° DESCRIZIONE
Unità di 
misura

Quantità
 Prezzo 
unitario 

 Subtotali  TOTALE 

a1 Prezzi desunti da prezzario regionale 2010:
a1.1 01.P04.F60.005 - Blocchi in laterizio allegerito 

porizzato cad 20,00 1,32€            26,40€          
a1.2 01.A04.A35.030 - Malta cementizia, M2, conf. 

con impastatrice. mc 0,10 94,55€          9,46€            
a1.3 01.A04.A35.030 - Malta cementizia, M2, conf. 

con impastatrice. mc 0,10 94,55€          9,46€            
a1.4 05.P75.M25.030 - Certificazione, progetto, 

verifiche funzionali, rilievo di impianto 
antincendio o strutture esistenti, di 
corrispondenza in opera di elementi costruttivi 
portanti o separanti quali strutture, pilastri, 
solai, muri tagliafuoco, porte, ecc..

cad 1,00 433,68€        433,68€        

Subtotale a1 478,99€        

a2 Prezzi desunti da indagine di mercato:

Subtotale a2 -€              

b Noli, trasporti, mezzi d'opera
b.1 01.P24.H60.005 - Nolo di utensili portatili 

elettrici della potenza massima di KW3. h 8,20 1,91€            15,66€          

Subtotale b 15,66€          

c Mano d'opera al 01/04/2010:
c.1 Operaio specializzato ore 7,00 26,25€          183,75€        
c.2 Operaio qualificato ore 9,00 24,44€          219,96€        
c.3 Operaio comune ore 22,10€          -€              

Subtotale c 403,71€        

d Subtotale netto (a2+b+c) 419,37€        

e Spese generali (13% d) % 13,00 54,52€          
f Utile d'impresa (10% d+e) % 10,00 47,39€          

Subtotale (d+e+f) 521,28€        

TOTALE cad 1,00 1.000,27€     
Arrotondamento 0,27-€            

1.000,00

Compartimentazione sottopavimento, con
blocchetti in laterogesso REI, in
corrispondenza delle soglie della bussola
vetrata REI. Compreso smontaggio della
vetrata REI, sollevamento della
pavimentazione, ripristino pavimentazione
dopo aver eseguito la compartimentazione,
rimontaggio bussola vetratata e certificazione
dell'intero manufatto.

NP.004 - Compartimentazione bussola vetrata REI al p iano secondo.

TOTALE COMPLESSIVO €/cad



n° DESCRIZIONE
Unità di 
misura

Quantità
 Prezzo 
unitario 

 Subtotali  TOTALE 

a1 Prezzi desunti da prezzario regionale 2010:
a1.1 01.A02.C00.005 - Rimozione di infissi di 

qualsiasi natura, in qualunque piano.... mq 1,000 11,35€          11,35€          
a1.2 01.P12.E20.005 - Profilati laminati di 

qualunque tipo con altezza inf. a mm 80, in 
ferro kg 5,120 0,65€            3,33€            

a1.3 01.P12.F00.005 - Lamiere in ferro in misure 
commerciali, spessore fino a mm 2 kg 14,200 0,84€            11,93€          

a1.4 01.P14.N00.005 - Minuterie di serie corrente, 
in ferro kg 1,000 24,20€          24,20€          

a1.5 01.P21.E80.005 - Pittura oleosa di fondo kg 0,120 24,20€          2,90€            
a1.6 01.A17.N00.050 - 25% per medie riparazioni 

di: 01.A17.B50.340 - Porte interne, munite di 
sopraluce o di wasistas di qualunque forma, 
dimensione e numero di battenti,….in rovere 
nazionale, sp. mm 50 mq 0,38 324,80€        121,80€        

Subtotale a1 175,51€        

a2 Prezzi desunti da indagine di mercato:

Subtotale a2 -€              

b Noli, trasporti, mezzi d'opera

b.1
01.P24.H60.005 - Nolo di utensili portatili 
elettrici della potenza massima di KW3. h 0,40 1,91€            0,76€            

Subtotale b 0,76€            

c Mano d'opera al 01/04/2010:
c.1 Operaio specializzato ore 0,35 26,25€          9,19€            
c.2 Operaio qualificato ore 0,40 24,44€          9,78€            
c.3 Operaio comune ore 22,10€          -€              

Subtotale c 18,96€          

d Subtotale netto (a2+b+c) 19,73€          

e Spese generali (13% d) % 13,00 2,56€            
f Utile d'impresa (10% d+e) % 10,00 2,23€            

Subtotale (d+e+f) 24,52€          

TOTALE mq 1,00 200,03€        
Arrotondamento 0,03-€            

200,00TOTALE COMPLESSIVO €/mq

Modifica serramento in legno esistente con
rimozione specchiature vetrate e inserimento
di griglia antivolatile, comprese le opere
provvisionali e ripristini del serramento.

NP_A005 - Modifica serramento in legno esistente con rimozione specchiature vetrate e inserimento di griglia 
antivolatile, comprese le opere provvisionali.



n° DESCRIZIONE
Unità di 
misura

Quantità
 Prezzo 
unitario 

 Subtotali  TOTALE 

Modifica pianerottolo su scala D al piano
terreno (aggiunta di due alzate sulla prima
rampa, raccordo con U.S. ed eliminazione di
due alzate sulla seconda rampa con rialzo
mediante igloo) esecuzione di massetto con
rete elettrosaldata, pavimento in resina
epossidica, recupero pedate in pietra e
modifica corrimano esistente

a1 Prezzi desunti da prezzario regionale 2010:
01.A02.B40.005- Rimozione lastre pietra mq 1,86 13,83€          25,72€          
01.A03.G10.005 -fornitura e posa di rete 
elettrosaldata mq 28,16 3,89€            109,54€         
01.A04.B91.005 - calcestruzzo mc 1,13 126,63€         143,09€         
01.A04.H00.005 - casseratura mq 1,28 56,45€          72,26€          
01.A04.C00.015 -getto mc 1,13 109,25€         123,45€         
01.A04.E00.005 -vibratura mc 1,13 7,62€            8,61€            
01.A23.A80.010 - pavimento in battuto di 
cemento mq 14,08 18,69€          263,16€         
01.A12.B50.015 - pavimento in pietra mq 1,86 36,65€          68,17€          
01.A18.A50.005 -piccoli profilati kg 6,14 2,55€            15,66€          
01.P14.N00.005 - minuterie kg 1,30 17,27€          22,45€          
01.P14.M20.015 - tasselli cad 8,00 0,34€            2,72€            

Subtotale a1 854,83€         

a2 Prezzi desunti da indagine di mercato:
Cassero modulare a perdere in materiale 
plastico riciclato per supporto piano di 
calpestio, dim. 50x50x25 conformato a calotta 
con 4 supporti connessi ad arcate da 
appoggiarsi su piano in cls. mq 14,08 13,00€          183,04€         
Finitura in resina epossidica mq 14,08 39,00€          549,12€         

Subtotale a2 732,16€         

b Noli, trasporti, mezzi d'opera

Subtotale b -€              

c Mano d'opera al 01/04/2010:
c.1 Operaio specializzato ore 26,25€          -€              
c.2 Operaio qualificato ore 5,00 24,44€          122,20€         
c.3 Operaio comune ore 8,00 22,10€          176,80€         

Subtotale c 299,00€         

d Subtotale netto (a2+b+c) 1.031,16€      

e Spese generali (13% d) % 13,00 134,05€         
f Utile d'impresa (10% d+e) % 10,00 116,52€         

Subtotale (d+e+f) 1.281,73€      

TOTALE mq 1,00 2.136,56€      
Arrotondamento 0,56-€            

2.136,00TOTALE COMPLESSIVO €/mq

NP_A006 - Modifica pianerottolo scala D al piano terreno.



n° DESCRIZIONE
Unità di 
misura

Quantità
 Prezzo 
unitario 

 Subtotali  TOTALE 

Rimozione del cancello esistente nell'atrio di
ingresso su via Corte d'Appello 16, recupero,
integrazione delle parti mancanti e suo
riposizionamento

a1 Prezzi desunti da prezzario regionale 2010:

Subtotale a1 -€              

a2 Prezzi desunti da indagine di mercato:
Recupero del cancello metallico esistente con 
predisposizione all'apertura elettrica cad 1,00 2.500,00€     2.500,00€     

Subtotale a2 2.500,00€     

b Noli, trasporti, mezzi d'opera

Subtotale b -€              

c Mano d'opera al 01/04/2010:
c.1 Operaio specializzato ore 40,00 26,25€          1.050,00€     
c.2 Operaio qualificato ore 40,00 24,44€          977,60€        
c.3 Operaio comune ore 22,10€          -€              

Subtotale c 2.027,60€     

d Subtotale netto (a2+b+c) 4.527,60€     

e Spese generali (13% d) % 13,00 588,59€        
f Utile d'impresa (10% d+e) % 10,00 511,62€        

Subtotale (d+e+f) 5.627,81€     

TOTALE CAD 1,00 5.627,81€     
Arrotondamento 0,81-€            

5.627,00TOTALE COMPLESSIVO €/CAD

NP_A007 - Rimozione, recupero cancello metallico esistente nell'atrio di ingresso e suo riposizionamento



n° DESCRIZIONE
Unità di 
misura

Quantità
 Prezzo 
unitario 

 Subtotali  TOTALE 

Certificazione di idoneità statica dell'edificio e
rilascio di certificazioni di resistenza al fuoco
degli elementi costruttivi portanti e separanti
ai fini della certifcazione antincendio
dell'edificio comprendente le indagini
strutturali e le verifiche della resistenza al
fuoco degli elementi portanti e separanti 

a1 Prezzi desunti da prezzario regionale 2010:
05.P75.M25.025 - certificazione di resistenza 
al fuoco di elementi costruttivi cad 5,00 346,72€        1.733,60€     

Subtotale a1 1.733,60€     

a2 Prezzi desunti da indagine di mercato:
Incarico professionale (raccoltadati relativialla 
struttura, verifica dell'idoneità statica 
dell'edificio, rilascio del certificato diidoneità 
statica, verifica della resistenza al fuoco degli 
elementi portanti e separantiesistenti, rilascio 
di certificazioni di resistenza al fuoco degli 
elementi costruttivi portanti e separanti ai fini 
della certifcazione antincendio dell'edificio)

cad 1,00 9.000,00€     9.000,00€     
Indagini strutturali cad 20,00 95,00€          1.900,00€     
Provini cilindrici cad 5,00 175,00€        875,00€        

-€              
-€              
-€              
-€              
-€              

Subtotale a2 11.775,00€   

b Noli, trasporti, mezzi d'opera

Subtotale b -€              

c Mano d'opera al 01/04/2010:
c.1 Operaio specializzato ore 40,00 26,25€          1.050,00€     
c.2 Operaio qualificato ore 40,00 24,44€          977,60€        
c.3 Operaio comune ore 22,10€          -€              

Subtotale c 2.027,60€     

d Subtotale netto (a2+b+c) 13.802,60€   

e Spese generali (13% d) % 13,00 1.794,34€     
f Utile d'impresa (10% d+e) % 10,00 1.559,69€     

Subtotale (d+e+f) 17.156,63€   

TOTALE CAD 1,00 18.890,23€   
Arrotondamento 0,23-€            

18.890,00TOTALE COMPLESSIVO €/CAD

NP_A008 - Certificazione di idoneità statica e antincendio dell'edificio 


