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ELENCO PREZZI OPERE 

 
Articolo di 

Elenco 
I N D I C A Z I O N E   D E L L E   P R E S T A Z I O N I Unità di 

misura 
PREZZO  

EURO 
Incidenza 
Manodop. 

     

01.P09.E27 Struttura portante per controsoffitto fo rmato da pannelli 
di fibra minerale, in profili a t di acciaio zincat o, 
verniciati nella parte in vista sostenuta da pendini in filo di 
ferro zincato ancorati al soffitto, compresa la fornitura del 
pendinaggio 

   

005 in colore bianco    
  m² 3,74 0.00 % 

01.P09.E28 Cornice perimetrale per controsoffitti o  rivestimenti in 
pannelli, doghe o quadri 

   

010 in profilato di alluminio a doppio L    
  m 2,67 0.00 % 

01.P09.E60 Lastre piene in gesso protetto (cartonge sso) per intonaco 
a secco, rivestimenti o pareti divisorie componibil i su  
strutture metalliche o in legno 

   

015 dello spessore di mm 15    
  m² 4,18 0.00 % 

01.P09.L00 Provvista di pareti mobili in pannelli m onoblocco 
autoportanti, costituiti da due lamiere esterne in acciaio 
dello  
spessore di mm 1 circa pre verniaciate a fuoco con 
intercapedine interna riempita con lana di roccia pressata ad 
alta densita', complete di profili sterni, zoccolini, cornici e 
pezzi speciali eventualmente sagomati,comprese la 
ferramenta, gli ottonami e la rifinitura delle battute con 
apposite guarnizioni sulle parti apribili 

   

010 pannello monoblocco pieno con sopraluce vetrato    
  m² 115,95 0.00 % 

01.P11.E10 Linoleum su juta con trattamento protett ivo superficiale    

020 Marmorizzato a teli altezza cm 200-spess. mm 2.5    
  m² 21,70 0.00 % 

01.P11.E72 Cordoncino per la saldatura di teli o qu adrotte in 
linoleum 

   

005 Del diametro  di mm 4    
  m 1,43 0.00 % 

01.P11.E83 Zoccolino in linoleum unito o marmorizza to preformato e 
rinforzato in fibra di vetro 

   

005 Altezza mm 100 base mm 5    
  m 10,90 0.00 % 

01.A02.A25 Demolizione di tramezzi o tavolati inter ni o volte in 
mattoni forati, in qualunque piano di fabbricato, 
compresa la  
salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero, 
computando le superfici prima della demolizione 

   

010 Con spessore da cm 10 a cm 15 e per superfici di m²  0,50 
e oltre, con trasporto in cantiere 

   

  m² 11,62 100.00 % 

01.A02.B00 Demolizione di pavimenti interni, in qua lunque piano di 
fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra  dei  
materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere, per superfici di 
m² 0,50 ed oltre, escluso il sottofondo da computarsi a parte 

   

060 In linoleum, gomma e simili    
  m² 4,24 100.00 % 

01.A02.B20 Taglio a sezione obbligata eseguito a ma no 
performazione di vani, passate, sedi di pilastri o travi, 
sedi di cassoni per  
 persiane avvolgibili e serrande etc in qualunque piano di 
fabbricato,compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo 
sgombero dei detriti, il loro trasporto alle discariche, 
computando i volumi prima della demolizione 

   

005 Muratura in mattoni o pietrame o volte, per sezioni  non 
inferiori a m² 0,25 

   

  m³ 435,72 98.11 % 

01.A02.C00 Rimozione di infissi di qualsiasi natura ,in qualunque 
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piano di fabbricato, comprese la discesa o la salit a dei  
materiali, lo sgombro dei detriti, il trasporto degli stessi alle 
discariche, compreso la rimozione e l'accatastamento dei 
vetri nel caso di serramenti, computando le superfici prima 
della demolizione 

005 Con una superficie di almeno m² 0,50    
  m² 12,14 99.90 % 

01.A09.E60 Fornitura e posa di guaina liquida elast omero bituminosa 
per impermeabilizzazioni o reimpermeabilizzazioni d i 
superfici  
di qualsiasi forma e dimensioni, applicabile a 
rullo,pennello,cazzuola 

   

005 Senza protettivo elastico    
  m² 11,44 35.96 % 

01.A09.L50 Posa in opera di controsoffitto costitui to da pannelli 
fonoassorbenti e termoisolanti e della relativa ord itura di  
sostegno, esclusa la fornitura della stessa e del ponteggio 

   

010 Per pannelli delle dimensioni oltre cm 60x60    
  m² 28,36 100.00 % 

01.A09.L70 Posa di cornice perimetrale ad l in meta llo leggero, 
escluso il ponteggio 

   

005 Per controsoffitto    
  m 6,37 98.90 % 

01.A12.A10 Lisciatura dei piani di posa con aggiunt a di betonite    

005 Per superfici di almeno m² 0,20    
  m² 11,47 98.61 % 

01.A12.A40 Spalmatura di vernice antiumido a base d i resine 
epossidiche tricomponenti, ogni ripresa 

   

005 Per superfici di almeno m² 0,20    
  m² 9,43 94.56 % 

01.A12.E00 Posa in opera di linoleum per pavimentaz ioni    

005 In teli flessibili di qualsiasi spessore    
  m² 16,44 92.56 % 

01.A12.E22 Posa in opera di cordoni in PVC per unio ne di pavimenti 
mediante saldatura 

   

005 Per pavimenti vinil-omogenei    
  m 3,43 100.00 % 

01.A17.B60 Porte interne tamburate, aventi rivestim ento sulle due 
facce dello spessore non inferiore a mm 4, e ossatu ra in 
abete,  
provvista di regoli fissa vetri in legno forte applicati con viti, 
compresa la ferramenta robusta, gli ottonami e la imprimitura 
ad olio (esclusi i vetri) 

   

090 Dello spessore finito di mm 58, di cui mm 50 di oss atura 
in abete (Picea abies, Abies alba) e mm 8 di rivest imento 
in  
compensato di rovere o farnia (Quercus robur; Quercus 
petraea) 

   

  m² 382,27 66.23 % 

01.A17.B70 Posa in opera di porte interne semplici o tamburate, a 
pannelli od a vetri, di qualunque forma,dimensione e 
numero di  
battenti, per qualsiasi spessore, montate su chiambrane o 
telarone 

   

005 In qualsiasi tipo di legname    
  m² 41,48 98.10 % 

01.A17.N00 Interventi locali    

060 Grandi riparazioni di serramenti in legno consisten ti nella 
sostituzione di una meta' del serramento, nonche' l a 
riparazione dell'altra meta' compreso il cambio e la 
riparazione della ferramenta: 65%  del prezzo del serramento 
nuovo 

   

  % 65% 0.00 % 

01.A18.C02 Posa in opera di pareti mobili in pannel li metallici 
monoblocco autoportanti, sia fissi che apribili, ad  uno o 
piu'  
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battenti, compresa ogni opera accessoria per il fissaggio, la 
regolazione dei piedini e delle battute e l'eventuale 
sagomatura in sito di pezzi speciali 

005 In pannelli pieni o vetrati    
  m² 29,28 96.89 % 

01.A20.A20 Raschiatura e lavatura a fondo delle vec chie tinte, 
stuccatura e scartavetratura eseguite su intonaci e sterni 
gia'  
tinteggiati 

   

005 Per superfici di almeno m² 4    
  m² 5,73 69.74 % 

01.A20.A60 Raschiatura o lavatura di vecchie tinte,  stuccatura e 
scartavetratura eseguita su intonaci interni gia' 
tinteggiati 

   

005 Per superfici di almeno m² 4    
  m² 2,06 29.98 % 

01.A20.A90 Rasatura con gesso e colla per eliminazi one 
disuguaglianze degli intonaci e successive lisciatu re, 
eseguite su superfici  
 vecchie intonacate a calce 

   

005 Per superfici di almeno m² 4    
  m² 16,42 32.82 % 

01.A20.E30 Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, 
con un tenore di resine non inferiore al 30% , lava bile, ad  
una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati 

   

005 Su intonaci interni    
  m² 4,37 62.71 % 

01.A20.E38 Applicazione di idropittura murale opaca  a base di silicati 
di potassio, pigmenti inorganici selezionati e cari che  
minerali, non filmogena ma permeabile all'acqua ed al vapore 
acqueo, perfettamente reagente con il supporto 
preventivamente pulito, applicata con una mano di fondo 
diluita al 30%  come imprimitura e con due riprese successive 
distanziate nel tempo diluite al10%  la prima e 25%  la 
seconda, esclusa la preparazione del supporto, eseguita a 
qualsiasi piano del fabbricato 

   

005 Su pareti esterne, vani scala, androni    
  m² 15,93 71.83 % 

01.A20.E60 Applicazione fissativo    

005 Su soffitti e pareti interne    
  m² 1,66 99.33 % 

010 Su muri esterni, facciate, scale, porticati, an-dro ni e simili     
  m² 3,36 96.70 % 

02.P02.A50 Demolizione e rimozione di battiscopa in  qualsiasi 
materiale per altezze sino a cm 15 

   

010 ...    
  m 2,92 55.54 % 

02.P70.Q25 Posa in opera di solo zoccolino, altezza  da cm 10 a cm 
15, in linoleum, laminati plastici e prodotti simil ari 

   

010 ...    
  m² 4,55 76.74 % 

02.P95.V52 Ricostruzione delle spalle delle finestr e a cui viene 
sostituito il serramento compreso la ripresa della 
muratura a  
cuci-scuci, dei giunti, previa accurata pulizia degli interstizi, 
compreso inoltre ogni materiale e mezzo d'opera necessario 
a dare l'opera finita a regola d'arte, dimensione media 
0,21x0,12 m, misurato vuoto per pieno 

   

010 ...    
  m² 131,02 95.03 % 

01.A18.B15 Provvista e posa di porte in ferro costr uite con due 
lamiere affacciate, spessore 10/10 con interposto 
pannello ignifugo  
 dello spessore di mm 30, il tutto montato su robusta 
intelaiatura metallica. per la tenuta al fumo si prescrive un 
gioco massimo di mm 5 e battuta 5 volte il gioco. tutti i profili e 
le lamiere dovranno essere unite mediante saldatura 
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005 Resistenti al fuoco per 60 primi ed a tenuta di fum o.    
  m² 287,35 56.89 % 

01.P08.B26 Lastre di laminato plastico a superficie  metallica satinata    

030 con effetto alluminio-spessore mm 1,2    
  m² 15,75 0.00 % 

02.P90.U20 Ripristino, risanamento e consolidamento  di spallette, di 
voltini, di finestrelle, di aperture o passaggi in genere  
comprendente la preparazione della muratura esistente 
mediante rimozione dei materiali incoerenti, fatiscenti e 
comunque irrecuperabili la cucitura dei nuovi materiali con 
quelli esistenti eseguita in mattoni pieni a mano nuovi o di 
recupero, posati in opera con malta idonea per l'allettamento 
e malta di calce per la stilatura dei giunti, opportunamente 
dosata nelle componenti degli inerti e nei colori, per renderla 
simile a quella esistente, larghezza della fascia d'intervento 
fino a 50 cm 

   

020 ...    
  m 90,69 76.94 % 

01.P25.A60 Nolo di ponteggio tubolare esterno esegu ito con tubo - 
giunto,  compreso trasporto,  montaggio, smontaggio , 
nonchè ogni  
dispositivo necessario per la conformita' alle norme di 
sicurezza vigenti, comprensivo della documentazione per 
l'uso (Pi.M.U.S.) e della progettazione della struttura prevista 
dalle norme, escluso i piani di lavoro e sottopiani da 
compensare a parte (la misurazione viene effettuata in 
proiezione verticale). 

   

005 Per i primi 30 giorni    
  m² 9,31 0.00 % 

010 Per ogni mese oltre al primo    
  m² 1,59 0.00 % 

01.P09.C75 Lastre costituite da una matrice di calc io silicato 
additivato con fibre naturali selezionate, esenti d a 
amianto e da  
altre fibre inorganiche o altre sostanze nocive 

   

005 spessore mm 12 - REI 120 classe 0    
  m² 17,39 0.00 % 

01.A05.A80 Muratura per qualsiasi opera sia in pian o che in curva e 
di qualunque spessore purche' superiore a cm 12 

   

055 In mattoni semipieni, nuovi, legati con malta cemen tizia e 
per un volume totale di almeno m³ 0,10 

   

  m³ 326,75 74.15 % 

01.A10.A20 Rinzaffo eseguito con malta di calce idr aulica spenta o di 
calce idraulica macinata, su pareti,solai, soffitti , travi,  
ecc, sia in piano che incurva, compresa l'esecuzione dei 
raccordi negli angoli, delle zanche di separazione tra pareti e 
orizzontamenti, e della profilatura degli spigoli in cemento con 
esclusione del gesso 

   

005 Per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per  uno 
spessore fino a cm 2 

   

  m² 20,87 95.97 % 

01.A10.B20 Intonaco eseguito con malta di cemento, su rinzaffo, in 
piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti,  
compresa  
l'esecuzione dei raccordi delle zanche e la profilatura degli 
spigoli in cemento con l'esclusione del gesso 

   

005 Eseguito fino ad una altezza di m 4, per una superf icie 
complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore di cm  0.5 

   

  m² 10,49 95.13 % 
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01.P23.H25 Cartelli di segnaletica di sicurezza,  s alvataggio e 
informazione nelle sottoelecate misure e caratteris tiche 

   

045 In alluminio smaltato - cm 50x70    
  cad 16,20 0.00 % 

01.P25.B30 Affitto di telone impermeabile al m²    

005 ...    
  d 0,20 0.00 % 

28.A05.A10 TRABATTELLO completo e omologato, su ruo te, 
prefabbricato, di dimensioni 1,00x2,00 m, senza 
ancoraggi: 

   

005 altezza fino a 6,00 m: trasporto, montaggio, smonta ggio e 
nolo fino a 1 mese o frazione di mese 

   

  cad 172,90 0.00 % 

28.A05.D05 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere . Prefabbricato 
monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di  
cantiere.  
Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale 
realizzata con pannello sandwich, dello spessore minimo di 
40 mm, composto da lamiera preverniciata esterna ed interna 
e coibentazione di poliuretano espanso autoestinguente, 
divisioni interne realizzate come le perimetrali,pareti 
pavimento realizzato con pannelli in agglomerato di legno 
truciolare idrofugo di spessore mm 19, piano di calpestio in 
piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura 
realizzata con lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei 
quattro angoli, serramenti in alluminio preverniciato, vetri 
semidoppi, porta d'ingresso completa di maniglie e/o 
maniglione antipanico, impianto elettrico a norma di legge da 
certificare. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di 
lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza e 
l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche 
quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste 
azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a 
seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che 
indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; i controlli 
periodici e il registro di manutenzione programmata; il 
trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di 
appoggio; i collegamenti necessari (elettricità, impianto di 
terra acqua, gas, ecc) quando previsti; l'uso dell'autogru per 
la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e 
per l'allontanamento a fine opera. Arredamento minimo: 
armadi, tavoli e sedie NOTE: La previsione degli 
apprestamenti proposti negli articoli seguenti (baraccamenti di 
cantiere), dovrà essere correttamente condotta in relazione 
alle caratteristiche ed alla localizzazione del cantiere, 
risultando di norma già riconosciuta nell'ambito delle spese 
generali (rif. D.P.R. 207/10 art.  32 c.4). Il Coordinatore per la 
Sicurezza in Fase di Progettazione valuterà l'eventuale 
inclusione di tali apprestamenti nel computo metrico della 
sicurezza in funzione delle esignze ulteriori (rispetto a 
condizioni ordinarie) derivanti dal cantiere specifico.   

   

005 Dimensioni esterne massime m 2,40 x 6,40 x 2,45 cir ca 
(modello base) -Costo primo mese o frazione di mese  

   

  cad 388,08 0.00 % 

010 costo per ogni mese o frazione di mese successivo a l 
primo 

   

  cad 156,75 0.00 % 

28.A05.D20 BOX DI CANTIERE realizzato da struttura di base, 
sollevata da terra, e in elevato con profilati di a cciaio 
presso  
piegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich 
costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale 
(minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in 
alluminio, pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, 
eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico e 
fognario, termico elettrico per interni. Dimensioni orientative 
2,40x6,40x2,40m. Compreso trasporto, montaggio e 
smontaggio e preparazione della base incls armata di 
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appoggio 

005 USO MENSA - dotato di scaldavivande, frigorifero, 
stoviglie, piatti, bicchieri, tavoli, sedie Costo p rimo mese 
o 
frazione di mese 

   

  cad 345,79 0.00 % 

010 costo per ogni mese o frazione di mese successivo a l 
primo.  

   

  cad 103,55 0.00 % 

28.A05.D25 BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edi li, in 
materiale plastico, con superfici interne ed estern e 
facilmente lavabili,  
 con funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla turca 
ed un lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque 
nere della capacità di almeno 200 l, di serbatoio di accumulo 
dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della capacità di 
almeno 50 l, e di connessioni idrauliche acque chiare e scure. 
Dimensioni orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC dovrà avere 
una copertura costituita da materiale che permetta una 
corretta illuminazione interna, senza dover predisporre un 
impianto elettrico. Compreso trasporto, montaggio, 
smontaggio, preparazione della base e manutenzione 
espostamento durante le lavorazioni. 

   

005 nolo primo mese o frazione di mese    
  cad 155,79 0.00 % 

010 nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al  
primo 

   

  cad 103,55 0.00 % 

28.A05.E10 RECINZIONE di cantiere realizzata con el ementi 
prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari  zincati 
con altezza  
minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, 
compreso montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo 
calcolato sullo sviluppo lineare 

   

005 nolo per il primo mese    
  m 3,80 0.00 % 

28.A05.E55 TRANSENNA zincata per delimitazione di p ercorsi 
pedonali, zone di lavoro, passaggi obbligati etc., 
lunghezza 2,00 m e  
altezza 1,10 m. 

   

005 trasporto, montaggio, successiva rimozione e nolo f ino a 
1 mese 

   

  m 3,71 0.00 % 

28.A20.H05 ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica om ologato 
D.M. 7 gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con 
idonea staffa e  
corredato di cartello di segnalazione. Nel prezzo si intendono 
compresi e compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico 
ed ogni genere di trasporto, gli accessori di fissaggio, la 
manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori e quanto altro 
necessario per dare il mezzo antincendio in efficienza per 
tutta la durata del cantiere. 

   

015 Estintore a polvere 34A233BC da 12 kg.    
  cad 16,53 0.00 % 

28.A35.A05 Riunioni, comunicazioni, presenza di per sonale a 
sovrintendere l'uso comune, predisposizione specifi ca di 
elaborati  
progettuali e/o relazioni etc... 

   

005 ...    
  cad 0 0.00 % 

28.A15.A10 IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE MEDIO (25  kW)-
apparecchi utilizzatori ipotizzati: gru a torre, be toniera, 
sega circolare,  
 puliscitavole, piegaferri, macchina per intonaco premiscelato 
eapparecchi portatili, costituito da conduttore di terra in rame 
isolato direttamente interrato da 16 mm² e n. 2 picchetti di 
acciaio zincato da 2 m; collegamento delle baracche e del 
ponteggio con conduttore equipotenziale in rame isolato da 
16 mm². 

   

005 temporaneo per la durata del cantiere    
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  cad 270,75 0.00 % 

28.A25.A15 PRESENZA PERSONALE QUALIFICATO, chiamato  
dall'impresa presso il cantiere (ad es.: ingegnere 
strutturista, geologo,  
medico del lavoro, etc) in tutte le circostanze  esclusivamente 
segnalate nel Piano di Sicurezza e Coordinamento ed 
indicate come procedure, al fine di monitorare in tempo reale 
l'evoluzione di lavorazioni particolarmente pericolose (ad 
es.:lavorazioni di movimenti terra significativi in situazioni 
geologiche instabili, montaggio di elementi prefabbricati fuori 
standard, grandi demolizioni, lavorazioni eseguite in ambiti 
pericolosi dal punto di vista biologico, chimico, etc, montaggio 
di attrezzature sospese o ancorate alle murature esistenti, 
etc). Sono compresi: la presenza in cantiere della persona 
qualificata per la durata della procedura indicata nel P.S.C.;  
l'eventuale procedere dei lavori con le necessarie ulteriori 
attenzioni e con i tempi effettivamente occorrenti per eseguire 
la procedura senza rischi, a insindacabile giudizio della 
persona qualificata, sentito il Coordinatore della Sicurezza 
nella fase esecutiva; la registrazione giornaliera della 
presenza della persona qualifica; l'allontanamento della 
persona a fine procedura con l'onere aggiuntivo di segnalare i 
tempi, i modi e la procedura seguiti per quel particolare 
lavoro. 
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