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NP01 Preparazione e livellamento del fondo del mass etto per 
successiva applicazione di pavimentazione in resina . 
Il ciclo di trattamento, da applicarsi su massetto già 
predisposto con le necessarie pendenze, lisciato in superficie 
e adeguatamente stagionato, prevede: 
- stesa di una mano di prodotto impermeabilizzante 
applicabile a rullo o a spatola, tipo Volteco Aquascud System 
420 o Kerakoll Nanoflex No Limits; 
- stesura di promotore di adesione monocomponente 
all'acqua, tipo Kerakoll Keragrip Eco, adatto per qualsiasi tipo 
di fondo; 
- stesa di autolivellante minerale certificato, a presa e 
asciugamento ultrarapido e ritiro compensato, per rettifica ad 
alta resistenza ed elevata deformabilità di fondi irregolari, tipo 
Keratech Eco Flex, applicato per uno spessore di almeno 5 
mm. 
Nel prezzo è compreso ogni onere necessario per dare il 
supporto finito e pronto per l'applicazione del successivo ciclo 
di resinatura. L'esecutore dovrà inoltre rilasciare, 
intendendosi parimenti comprese nel prezzo: garanzia 
decennale del produttore dei materiali sull'impermeabilità del 
manto secondo il ciclo proposto, certificazione finale di 
corretta posa, certificazione sulle caratteristiche antisdrucciolo 
della pavimentazione. m² 22,37 48.18 % 

NP02 Realizzazione di pavimentazione impermeabile 
multistrato in resina  
con elevate caratteristiche di resistenza meccanica e finitura 
antisdrucciolo, da realizzarsi mediante ciclo comprendente: 
- una mano di rasatura con resina organica ad altissimo 
potere consolidante e impermeabilizzante, tipo Kerakoll Slc 
Eco EP21, addizionata con quarzo nella granulometria 
necessaria,  armato con rete in fibra di vetro; 
- una seconda mano del medesimo prodotto, a saturazione 
del fondo; 
- 2 mani di resina poliuretanica bicomponente alifatica a 
solvente tipo Kerakoll Factory Eco Color PU/S, per la finitura 
satinata nella colorazione scelta dalla DL, con spolvero di 
quarzo per creare grip aniskid. 
Nel prezzo è compresa la sigillatura dei giunti di 
frazionamento e ogni ulteriore onere necessario per dare il 
pavimento finito. L'esecutore dovrà inoltre rilasciare, 
intendendosi parimenti comprese nel prezzo: garanzia 
decennale del produttore dei materiali sull'impermeabilità del 
manto secondo il ciclo proposto, certificazione finale di 
corretta posa, certificazione sulle caratteristiche antisdrucciolo 
della pavimentazione. m² 82,04 48.18 % 

NP03 Levigatura superficiale del massetto con monos pazzola 
con disco al carborundum m² 0,92 90.00 % 

NP04 Massetto di livellamento ad alta resistenza, r ealizzato con 
impasto autolivellante  
di premiscelato a base di cementi speciali a presa ed 
idratazione rapide, sabbie silicee selezionate, resine ed 
additivi, applicato a spatola: 
- spessore fino a 10 mm a indurimento ultrarapido 
(Prezziario Città di Milano 2018 - art. 1C.08.250.0020.a) m² 10,15 64,63 % 

NP05 Verniciatura di finitura di superfici in ferro  già preparate,  
compresi piani di lavoro ed assistenze murarie, con due mani 
di smalto opaco applicabile su legno, lamiera zincata, leghe 
leggere, plastica e polistirolo (p.s.1,28 kg/l - resa 0,12-0,15 
l/m² per due mani) 
(Prezziario Città di Milano 2018 - art. 1C.24.340.0010.e) m² 10,07 62.36 % 

NP06 Trattamento antimuffa  
Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, 
stuccature o pitturazioni,compresi piani di lavoro interni ed 
assistenze murarie. Con applicazione a rullo o pennello di: 
liquido antimuffa, antibatterico, antialghe, applicato a pennello 
o rullo, compresa successiva spazzolatura. 
(Prezziario Città di Milano 2018 - art. 1C.24.100.0020.e) m² 2,28 50.44 % 
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NP07 Regolarizzazione superficiale di tutte le supe rfici di 
calcestruzzo  
e delle parti ricostruite con malte cementizie mediante 
applicazione a spatola e rifinitura a frattazzo di spugna di 
malta cementizia per rasature provviste di marcatura CE e 
conforme a requisiti prestazionali definiti dalla EN 1504-3, per 
malte di classe R2 di tipo CC e PCC, per uno spessore di 2 
mm.Compresi la bagnatura fino a saturazione delle superfici. 
Esclusi: ponteggi. 
(Prezziario Città di Milano 2018 - art. 1C.04.700.0160) m² 12,47 69.05 % 

NP08 Fondo coprente a solvente isolante e consolida nte per 
superfici in cemento armato,  
interne ed esterne, a base di resina stirolo acrilica in 
soluzione e pigmenti finemente stabili alla luce, tipo Sikkens 
AlphaGrond 
(Prezziario Città di Milano 2018 - art. 1C.24.100.0020.b) m² 2,67 50.94 % 

NP09 Finitura di superfici in calcestruzzo per unif ormarle e 
migliorare la protezione anticarbonatazione,  
con due riprese di pittura elastomerica a base di resina 
acrilica pura insaponificabile (p.s. 1,15 kg/l - resa 0,12 l/m² 
per due mani). Provvista di marcatura CE e conforme ai 
requisiti prestazionali definiti dalla EN 1504-2,per tipologia di 
prodotto C (rivestimenti) compresi piani di lavoro ed 
assistenze murarie. 
(Prezziario Città di Milano 2018 - art. 1C.24.180.0030) m² 6,90 61.30 % 

NP10 Ripristino di cornici, cornicioni in cemento d ecorativo,  
compresi l'ispezione del manufatto, la demolizione delle parti 
deteriorate, la ricostruzione delle parti mancanti con malta 
idonea, la riprofilatura degli spigoli e delle modanature: 
- deteriorati fino al 10% della superficie. 
(Prezziario Città di Milano 2018 - 1C.15.700.0010.a) m 22,30 74,71 % 

NP11 Pavimento in granulato sferoidale di quarzo a riporto 
costituito da strato di usura di 1 cm circa  
 con pastina a 12 kg/m² di granulato di quarzo e 6 kg/m² di 
cemento; compresa la fornitura del calcestruzzo del massetto, 
la lisciatura, la formazione dei giunti e l'assistenza muraria. 
Esclusa la rete elettrosaldata. Applicato a fresco su: - 
massetto spessore 8 cm di calcestruzzo C20/25 su struttura 
sottostante, con superficie compatta e lisciata. 
(Prezziario Città di Milano 2018 - art. 1C.18.020.0010.b)  m² 25,27 50.73 % 

NP12 Taglio di strutture in conglomerato cementizio   
per formazione di giunti, tagli, aperture vani, al metro 
quadrato di superficie tagliata. Compresa ogni assistenza 
muraria e la formazione dei piani di lavoro. Esclusa 
l'eventuale ulteriore demolizione dei blocchi risultanti per 
renderli trasportabili, e l'allontanamento dal cantiere: con 
macchine a dischi diamantati, fino allo spessore di 70 cm, 
operando da un solo lato della struttura. 
 (Prezziario Città di Milano 2018 - art. 1C.01.040.0080.a) m² 300,26 68.32 % 

NP13 Controtelaio in acciaio zincato completo di za nche.  
Compresa la posa in opera e l'assistenza muraria: - per 
serramenti in genere. 
(Prezziario Città di Milano 2018 - art.  1C.22.250.0250.a) m 15,07 59.12 % 

NP14 Divisorio antincendio costituito da struttura metallica 
interna in lamiera zincata da 6/10  
con montanti e guide fissate a pavimento e a soffitto, da due 
lastre in silicato di calcio a matrice cementizia fissate 
all'orditura metallica e da materassino in lana di roccia 
densità 60 kg/m³; compresi piani di lavoro interni, sigillatura 
dei giunti e stuccatura: 
- REI 120, con una lastra per lato ed isolante, spessori 
20+50+20 mm 
(Prezziario Città di Milano 2018 - art. 1C.09.070.0030.b) m² 156,76 19.43 % 
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NP15 Esecuzione di saggio su murature di qualsiasi tipo 
(mattoni pieni, forati, blocchetti cls. ecc) a qual siasi 
piano,  
atto ad accertare la tipologia e consistenza dei materiali 
impiegati. Consiste nella realizzazione in breccia di un foro di 
dimensioni medie cm 30x30 anche passante la muratura, se 
richiesto dalla DL, eseguito completamente a mano o con 
l'ausilio di piccole attrezzature, nei punti indicati dalla DL, 
avendo cura di non danneggiare le superfici adiacenti. 
Compreso il successivo ripristino allo stato iniziale, sia della 
muratura che degli intonaci e finiture superficiali, la pulizia e 
l'allontanamento di materiali eventualmente eccedenti, i piani 
di lavoro interni. 
(Prezziario Città di Milano 2018 - art. 1C.00.650.0010) cad 57,49 70.10 % 

NP16 Videoispezione  
all'interno di condotti fognari, su condotte circolari o sezione 
equivalente preventivamente pulite. Effettuata tramite 
apparecchiatura CCTV idonea al passaggio all'interno dei 
condotti. 
Al termine dell'indagine verranno prodotti i seguenti dati: 
- rapporti grafici a colori dei tratti ispezionati da pozzetto a 
pozzetto contenenti tutti i dati interessati per la valutazione 
dello stato della condotta (distanze, liquido trasportato, 
portata, titpo di tubo) e con evidenziate e mappate le 
eventuali anomalie opportunamente identificate secondo lo 
schema della classificazione; 
- relazione tecnica sullo stato della condotta; 
- raccolta fotografica; 
- videocassetta VHS o CD dell'ispezione. 
Comprensivo di allestimento cantiere, preparazione lavori, 
tecnici abilitati e/o operatori. 
Per condotte: 
- fino a DN 150 mm 
(Prezziario Città di Milano 2018 - art. 1C.00.500.0010.a) h 158,79 44.27 % 

NP17 Ricerca quali-quantitativa fibre amianto in ca mpioni 
massivi,  
tramite tecnica MOLP, FT-IR, o DRX, compreso il prelievo dei 
campioni ed il trasporto degli stessi in laboratorio 
- per il primo campionamento 
(Prezziario Città di Milano 2018 - art. 1C.00.700.0030.a) cad 212,60 26.00 % 

NP18 Ricerca quali-quantitativa fibre amianto in ca mpioni 
massivi,  
tramite tecnica MOLP, FT-IR, o DRX, compreso il prelievo dei 
campioni ed il trasporto degli stessi in laboratorio 
- per ogni campionamento successivo al primo, eseguito in 
continuità, all'interno dello stesso complesso edilizio o area 
interessata alle prove di laboratorio 
(Prezziario Città di Milano 2018 - art. 1C.00.700.0030.b) cad 150,48 3.67 % 

NP19 Perforazioni su conglomerati cementizi eseguit e con 
idonea attrezzatura a sola rotazione a velocità rid otta,  
a qualsiasi altezza, profondità e giacitura, per spinottature, 
cuciture, legamenti murari, 
tirantature, iniezioni, canalizzazioni. Comprese assistenze 
murarie, opere provvisionali, piani di lavoro, apparecchi guida, 
pulizia del perforo, allontanamento macerie: 
- con diametro fino a 20 mm 
(Prezziario Città di Milano 2018 - art. 1C.01.040.0120.a) m 32,56 78.13 % 

01.A01.B05 Scavo di materie di qualsiasi natura in ambito urbano, 
purche' rimovibili senza l'uso continuo di mazze e 
scalpelli, per  
 la formazione di cassonetti per marciapiedi, banchine o simili, 
compresa la compattazione e la regolarizzazione del fondo 
dello scavo, il carico del materiale scavato sul mezzo di 
trasporto e il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato.    

005 Con mezzo meccanico ed eventuale intervento manuale  
ove necessario, per una profondita' media fino a cm  30 m² 8,40 65.02 % 
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01.A02.A40 Demolizione di caldane, sottofondi in ca lcestruzzo non 
armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la 
salita o  
discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti; i volumi 
si intendono computati prima della demolizione    

005 Con carico e trasporto dei detriti ad impianto di 
smaltimento autorizzato m³ 87,45 90.56 % 

01.A02.A95 Demolizione di strutture di rampe e pian erottoli di scale 
misurati in proiezione per la loro effettiva superf icie,  
compreso l'abbassamento al piano di carico e la sistemazione 
nel cantiere, esclusi opere provvisonali, carico e trasporto ad 
impianto di smaltimento autorizzato.    

030 Con struttura in calcestruzzo armato m² 76,03 100.00 % 

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 4,43 100.00 % 

01.A02.B10 Demolizione di manto impermeabile costit uito da 
membrane prefabbricate a doppio strato, 
elastoplastomeriche o in  
cartonfeltro bitumato, compresa la discesa o la salita a terra 
dei materiali e lo sgombero dei detriti in cantiere. Escluse le 
opere provvisionali    

005 per superfici di 0,50 m2 e oltre m² 4,37 100.00 % 

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 ad impianto di 
smaltimento autorizzato, computando i volumi prima della 
demolizione    

005 Muratura in mattoni o pietrame o volte, per sezioni  non 
inferiori a m² 0,25 m³ 454,91 98.19 % 

01.A02.C00 Rimozione di infissi di qualsiasi natura ,in qualunque 
piano di fabbricato, comprese la discesa o la salit a dei  
materiali, lo sgombro dei detriti, il trasporto degli stessi ad 
impianto di smaltimento autorizzato, 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 12,68 99.90 % 

01.A04.F00 Barre per cemento armato lavorate e disp oste in opera 
secondo gli schemi di esecuzione    

015 In acciaio ad aderenza migliorata B450A o B450C  pe r gli 
usi consentiti dalle norme vigenti kg 1,50 57.30 % 

01.A04.F70 Rete metallica elettrosaldata in acciaio  B450A e B450C 
per armature di calcestruzzo cementizio, lavaorata e 
tagliata a  
misura, posta in opera    

010 In tondino da 4 a 12 mm di diametro kg 1,28 52.02 % 

01.A04.G00 Elementi quali davanzali, copertine di m uri di cinta, 
chiusini e telai, gradini e simili, lisciati con pa stina di  
cemento, a perfetta spigolatura od anche bocciardati con 
gocciolatoi o con spigoli arrotondati ove occorra    

005 In getto cementizio di qualunque spessore, e dimens ione, 
con armatura di ferro, dato a pie' d'opera m³ 1.780,48 92.40 % 

01.A05.A97 Muratura faccia a vista eseguita con blo cchi forati in 
conglomerato di argilla espansa, aventi proprietà d i 
idrorepellenza e resistenza al fuoco classe REI 180, e malta 
da muratura M2. La misurazione è effettuata per una 
superficie di almeno m² 1    

005 Con blocchi dello spessore di cm 8 m² 46,50 48.67 % 

010 Con blocchi dello spessore di cm 12 m² 51,84 53.82 % 

020 Con blocchi dello spessore di cm 20 m² 54,75 53.37 % 
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01.A09.B22 Posa a secco di manti sintetici in PVC, comprendente 
l'ispezione e preparazione della superficie da 
impermeabilizzare,  
taglio dei teli e adattamento alle dimensioni dell'area, posa 
del manto sintetico, saldatura con solvente o aria calda, 
sigillatura, avvolgimento corpi fuori uscenti e finitura 
bocchettoni pluviali    

005 Per impermeabilizzazione di coperture, fondazioni, opere 
interrate, bacini, vasche, piscine, parcheggi, viad otti etc. m² 10,42 97.68 % 

01.A09.B26 Posa accessori ai manti sintetici in PVC  per 
impermeabilizzazione comprensiva di fissaggio 
meccanico, saldatura dei teli  
 sull'accessorio ed eventuale siliconatura    

005 Scossaline, profili, piattine m 7,64 100.00 % 

01.A09.B70 Impermeabilizzazione a vista di copertur e piane, a volta, 
inclinate previa imprimitura della superficie con p rimer  
bituminoso in fase solvente    

005 Con successiva applicazione di due membrane 
prefabbricate elastoplastomeriche, certificate ici - te, 
armate con tessuto  
non tessuto di poliestere da filo continuo, dello spessore di 
mm 4 e flessibilita' a freddo - 20 °C , di cui la prima normale e 
la seconda autoprotetta con scaglie di ardesia m² 22,86 34.60 % 

01.A10.A30 Rinzaffo eseguito con malta di cemento s u pareti solai, 
soffitti, travi, ecc, sia in piano che incurva, com presa  
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 di almeno m² 1 e per uno spessor e 
fino cm 2 m² 26,83 93.74 % 

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 11,00 94.91 % 

065 Eseguito ad un'altezza superiore a m 4, per una 
superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno 
spessore di cm 0.5 m² 16,09 96.52 % 

01.A11.A40 Sottofondo per pavimenti di spessore fin o a cm 15    

015 Eseguito in conglomerato leggero a base di argilla 
espansa per ogni cm di spessore e per superfici di 
almeno m² 0,20 m² 3,68 68.88 % 

01.A12.H10 Posa in opera di pietra e di marmi nonch e' di pietra 
artificiale, la cui provvista sia compensata a metr i cubi, 
per  
colonne, pilastri, architravi, stipiti, davanzali, cornici, balconi, 
zoccoli, rivestimenti, gradini, ecc, di qualunque dimensione e 
spessore; incluse le eventuali graffe per l'ancoraggio, 
l'imbottitura della pietra contro le superfici di appoggio e la 
sigillatura dei giunti    

005 Per un volume di almeno m³ 0,10 m³ 990,12 99.86 % 

01.A18.A10 Carpenteria per grandi orditure o indust rializzata, 
capriate, tralicci, pilastri e simili,compresa colo ritura ad 
una  
ripresa di antiruggine, escluse le sole opere murarie    

005 In ferro in profilati normali e lavorazione saldata  kg 1,96 37.96 % 

01.A18.A20 Posa in opera di carpenterie in ferro,pe r grandi orditure, 
tralicci, capriate, pilastri e simili    

005 In profilati normali con lavorazione saldata, chiod ata o 
bullonata kg 2,77 88.21 % 

01.A18.B18 Posa in opera di porte antincendio in la miera d'acciaio a 
doppio pannello    

005 Per qualsiasi spessore m² 47,38 97.40 % 
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01.A18.B40 Cancellate, inferriate e simili, in elem enti metallici, 
inclusa una ripresa di antiruggine.    

015 In ferro in profilati tubolari, con disegno sem-pli ce a linee 
diritte kg 10,14 88.57 % 

01.A18.B50 Cancelli metallici, incluso il compenso per zoccoli in 
lamiera, cerniere in ghisa od in ferro, bronzine ac cessori 
di  
assicurazione e chiusura, serratura a due giri e mezzo con 
due chiavi e una ripresa di antiruggine    

020 In ferro, formate con piantoni e pannelli in ma-gli a 
ondulata o metallo stampato intelaiato kg 11,44 72.20 % 

01.A18.B90 Opere in lamiera metallica liscia, ondul ata, striata ed 
operata,anche montata su telaio, per sportelli, por tine,  
rivestimenti, foderature,pannelli e simili, comprese eventuali 
cerniere ed accessori di assicurazione e chiusura    

015 In ferro zincato kg 9,58 74.99 % 

01.A18.C00 Posa in opera di manufatti in lamiera me tallica.    

005 Serramenti in ferro di tipo industriale, cancelli, cancellate, 
inferriate, ringhiere e simili kg 1,75 96.07 % 

01.A18.G00 Zincatura a caldo eseguita secondo le no rme uni 5744/66 
con esclusione di alluminio nel bagno di fusione    

015 Di grossa carpenteria (profilati, np, lamiere di sp essore 
oltre mm 2) kg 0,80 77.45 % 

01.A19.A20 Provvista e posa in opera di tubi pluvia li, in lamiera di 
ferro zincato del n. 28, graffati, compreso ogni ac cessorio  
per il fissaggio    

015 Del diametro  di cm 10 m 20,70 85.97 % 

01.A19.B20 Ripassamento di doccioni di gronda e tub i pluviali, 
comprese tutte le provviste occorrenti per nuove 
cicogne, staffe o  
chioderia, le saldature complete (mano d'opera e provviste), 
la coloritura con una ripresa interna di catramina ai doccioni e 
tubi pluviali ed una di biacca all'esterno dei doccioni. La 
rimozione ed il ricollocamento delle tegole, la provvista e posa 
dei tratti di doccioni e pluviali nuovi verranno pagati a parte.  Il 
prezzo e' riferito al m di gronda o di pluviale, escludendo i 
tratti nuovi:    

005 Per tratti di almeno 15 metri di lunghezza m 25,11 90.08 % 

01.A19.C10 Provvista e posa in opera di faldali e c onverse,comprese 
le saldature    

005 In lamiera di ferro zincato del n.26 m² 47,42 83.40 % 

01.A20.C10 Lavatura con detersivo, revisione stucca tura, 
scartavetratura, coloritura di fondo sulle parti st uccate o 
scoperte,su  
superfici metalliche gia'precedentemente colorite    

005 Di manufatti esterni m² 8,83 98.59 % 

01.A20.C30 Pulizia di superfici in calcestruzzo, in tonaco, mattoni, 
mediante l'uso di idrolavatrice alimentata elettric amente,  
compreso tubi, raccordi, ugelli, canne acqua, ecc., con la sola 
esclusione di eventuali ponteggi    

005 Mediante getto d'acqua a forte pressione, fino a250  atm., 
per l'asportazione di sporco, polvere e parti incoe renti m² 3,14 63.68 % 

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 4,50 63.79 % 
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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 16,47 72.74 % 

01.A20.E60 Applicazione fissativo    

005 Su soffitti e pareti interne m² 1,74 99.36 % 

010 Su muri esterni, facciate, scale, porticati, an-dro ni e simili  m² 3,51 96.84 % 

01.A20.F50 Coloritura con una ripresa di antiruggin e a base di 
olestenolici ai fosfati di zinco,su superficimetall iche    

005 Di manufatti esterni m² 11,02 93.55 % 

01.A21.G55 Posa di geotessile su terreni e manufatt i gia'predisposti 
quali scarpate livellate, muri di sostegno etc.;  
puntato,graffato e cucito a regola d'arte    

005 In fibra di poliestere o simile m² 2,30 100.00 % 

01.A23.A10 Formazione di fondazione, in ambito urba no, per 
marciapiede rialzato o per ripristino di tratti del lo stesso,  
comprendente il sottofondo in calcestruzzo cementizio, con 
resistenza caratteristica pari a 100 kg/cm², su strato di ghiaia 
vagliata o inerte drenante equivalente certificato, secondo le 
indicazioni della d.l., esclusa la pavimentazione sovrastante 
sia bituminosa, sia lapidea e lo scavo del cassonetto.    

010 Dello spessore di cm 15 compressi m² 21,10 30.98 % 

01.A23.A30 Formazione di pavimento per marciapiedi del tipo“asfalto 
colato“, composto da: - sabbia (85% passante al  
setaccio di mm 2, il 15% passante al setaccio di mm 4 e 
trattenuto al setaccio di mm 2) - bitume ossidato (in ragione 
del 9% del peso della miscela) - bitume 80/100 (in ragione del 
5% del peso della miscela) - filler attivo (in ragione del 14% 
del peso della miscela) steso in strisce interne per tutta la 
larghezza del marciapiede, con giunti alla distanza non 
minore di m 1,00 nel senso trasversale, senza giunti visibili, 
compreso l'eventuale insabbiamento superficiale e la 
spalmatura con bitume a caldo dei giunti in pietra, metallo o 
altro    

010 Per uno spessore pari a cm 3 m² 32,89 50.35 % 

01.A23.A90 Posa in opera di cordoni retti e curvi d i gneiss graniti, 
sieniti, dioriti e simili, delle dimensioni in uso (larghezza  

cm 30 altezza cm 25) con smusso di cm 2, in pezzi di 
lunghezza di almeno m 0,90, comprendente: - lo scavo per far 
posto al cordone e al sottofondo in calcestruzzo, secondo le 
quote stabilite dalla direzione dei lavori; - il trasporto dei 
materiali di recupero ai magazzini municipali e dei materiali di 
rifiuto del materiale di risulta ad impianto di smaltimento 
autorizzato; - lo strato di conglomerato cementizio (cemento 
mg 15, sabbia m³0,400, ghiaietta m³0,800) per la formazione 
del letto di posa dei cordoli, dello spessore di cm 15 e della 
larghezza di cm 40; - la rifilatura dei giunti e il ripassamento 
durante e dopo la posa;- la sigillatura con pastina di cemento 
colata - interventi necessari per eventuali riparazioni e 
manutenzioni secondo le prescrizioni del capitolato. - ogni 
opera di scalpellino.    

010 Con scavo eseguito a macchina. m 25,36 76,34 % 

01.A23.B60 Estrazione manuale di guide o cordoni, c on trasporto fino 
alla distanza di m 50    

025 Cordoni da cm 30, con demolizione retrostante delle  sedi 
bitumate per la parte strettamente indispensabile. m 23,19 82,25 % 
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01.A23.B80 Rifilatura di marciapiedi per ripristini , con taglio netto e 
regolare dell'esistente strato al limite della rott ura in  
figure geometriche regolari    

005 Marciapiedi in asfalto m 4,33 96.41 % 

01.A24.A60 Posa in opera di paletto dissuasore tipo  “citta'di Torino“ 
del diametro di mm 76, previa realizzazione di foro  
sulla pavimentazione esistente con l'utilizzo di perforatore di 
idoneo diametro, il fissaggio con cemento fuso 
alluminoso,compreso ogni onere per il posizionamento a 
perfetta regola d'arte, il carico, il trasporto e lo scarico a pie' 
d'opera dei materiali occorrenti, il recupero del materiale di 
reimpiego, il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato 
del materiale di risulta    

020 Su pavimentazione bituminosa, compreso il ripristin o 
della pavimentazione esistente cad 36,31 82.12 % 

01.A40.A01 Dispositivi di ancoraggio puntuali (Tipo  A) e flessibili 
(Tipo C)    

005 Punto fisso di ancoraggio tipo A (UNI 11578:2015) a  
paletto - verticale H40 cm: Fornitura e posa in ope ra di 
punto di  
ancoraggio contro le cadute dall'alto conforme e certificato 
tipo A nel rispetto della normativa vigente, utilizzabile da due 
operatori contemporaneamente: Dispositivo in acciaio zincato 
a caldo con rivestimento sp medio 70-85 micron: profilo 
verticale pieno a sezione circolare diametro esterno 20 mm 
con piastra orizzontale con fori asolati (150x150x6 mm). 
Altezza 400 mm. Profilo verticale saldato al centro della 
piastra di base. Estremità superiore fissa con asola di 
aggancio per DPI verticale che permette di muoversi in tutte 
le direzioni.  Installazione conforme alle indicazioni del 
produttore, al progetto ed alla Relazione di calcolo del 
fissaggio, compresa ricerca del piano di appoggio e fissaggio, 
l'apertura e la chiusura del manto di copertura con ripristino 
dell'impermeabilizzazione e/o del manto di copertura, 
compresa fornitura e posa di viti o tasselli per il fissaggio e 
quanto necessario a dare il lavoro finito, compreso rilascio di 
Dichiarazione di corretta installazione. Esclusa la fornitura di 
carpenterie in acciaio specifiche o accessori di fissaggio.   cad 122,21 34.11 % 

040 Cavo per linea di ancoraggio permanente tipo C (UNI  
11578:2015) Fornitura e posa in opera  di Cavo in a cciaio 
INOX AISI  
316 diametro 8 mm formazione 7x19 = 133 fili crociata dx. 
Carico di rottura 42 KN, completo ad un estremo di capocorda 
a occhiello con redance e manicotto di serraggio in alluminio, 
lunghezza come da progetto. m 13,70 36.51 % 

050 Linea di ancoraggio permanente tipo C (UNI 11578:20 15) 
in alluminio per manti metallici su campata singola  H20 
cm. Fornitura di kit e posa in opera di supporti di dispositivo di 
ancoraggio contro le cadute dall'alto costituito da linea 
flessibile orizzontale, conforme e certificata tipo C nel rispetto 
della normativa vigente, utilizzabile da tre operatori 
contemporaneamente. Installazione conforme alle indicazioni 
del produttore, al progetto ed alla Relazione di calcolo del 
fissaggio, compresa apertura e chiusura del manto, ripristini 
dell'impermeabilizzazione e/o del manto di copertura, escluse 
opere di lattoneria ma compreso quanto necessario a dare il 
lavoro finito, compreso rilascio di Dichiarazione di corretta 
installazione. Esclusa la fornitura di carpenterie specifiche o 
accessori di fissaggio ma compresi accessori per la 
linea.Escluso Cavo in acciaio INOX AISI 316 e piastre di 
fissaggio specifiche per il manto di copertura metallico. Linea 
costituita da: - N° 2 ancoraggi d'estremità in alluminio. Profilo 
verticale pieno a sezione circolare diametro esterno 50 mm 
con piastra orizzontale (150x150x8 mm). Altezza 200 mm. 
Sistema abbattibile con movimento a doppia rotazione 
(verticale, orizzontale) in caso di caduta. Sistema ripristinabile 
in post-evento (campata libera massima 15 m tra ancoraggi di 
estremità). - N°1 kit di serraggio costituito da N°1 redance e 
N°1 morsetto serracavo in lega di alluminio idoneo per 
dimensioni e tipologia al cavo in acciaio sopra descritto. - N°1 
Tenditore M14 chiuso con forcelle agli estremi in acciaio AISI 
316. Spinotti in acciaio con perni e coppiglia di bloccaggio. - cad 829,48 16.08 % 
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N°1 Dissipatore in acciaio INOX AISI 302. Molla elicoidale a 
trazione filo diametro 10 mm, lunghezza del corpo a riposo 
220 mm con occhielli terminali. Forza massima trasmessa 
agli ancoraggi < 8,5 KN. 

053 Supporto intermedio per Linea di ancoraggio permane nte 
tipo C (UNI 11578:2015) in alluminio per manti meta llici su  
campata singola H20 cm. Fornitura e posa in opera di 
supporto intermedio di dispositivo di ancoraggio contro le 
cadute dall'alto costituito da linea flessibile orizzontale, 
conforme e certificata tipo C nel rispetto della normativa 
vigente, utilizzabile da tre operatori contemporaneamente. 
Installazione conforme alle indicazioni del produttore, al 
progetto ed alla Relazione di calcolo del fissaggio, compresa 
apertura e chiusura del manto, ripristini 
dell'impermeabilizzazione e/o del manto di copertura, escluse 
opere di lattoneria ma compreso quanto necessario a dare il 
lavoro finito, compreso rilascio di Dichiarazione di corretta 
installazione. Esclusa la fornitura di carpenterie specifiche o 
accessori di fissaggio ma compresi accessori per la linea. - 
N° 1 ancoraggio d'estremità in alluminio (lega 6063). Profilo 
verticale pieno a sezione circolare diametro esterno 50 mm 
con piastra orizzontale (150x150x8 mm). Altezza 200 mm. 
Sistema abbattibile con movimento a doppia rotazione 
(verticale, orizzontale) in caso di caduta. Sistema ripristinabile 
in post-evento. Escluse piastre di fissaggio specifiche per il 
manto di copertura metallico del caso specifico fissate con 
rivetti strutturali e rinforzi dei fissaggi del manto, conteggiati a 
parte.   cad 255,33 6.53 % 

01.P08.N55 Fornitura di canale grigliato carrabile in PVC rigido 
antiurto composto da un profilo e da giunti di 
collegamento da  
annegare nel cemento e da griglie carrabili fino a 6000 kg/m 
per la raccolta e lo scarico di acque piovane da passi carrai, 
piazze, locali interrati, impianti sportivi    

005 della larghezza di cm 13 - portata utile cm 11 m 27,74 0.00 % 

010 larghezza cm 20 portata utile cm 16.5 m 32,36 0.00 % 

01.P10.F40 Manto sintetico in PVC per impermeabiliz zazione,di tipo 
estruso e posato a secco, con ritiro massimo in ope ra 
dello  
0,5%, stabilizzato ai raggi ultravioletti    

015 Per coperture piane zavorrabili-spessore mm 1,5 m² 12,02 0.00 % 

01.P10.F58 Strato separatore geotessile non tessuto  in polipropilene 
per manti sintetici di impermeabilizzazione    

015 Del peso di g 400 m² 2,26 0.00 % 

01.P10.F60 Scossaline perimetrali per rifinitura im permeabilizzazione 
con manti sintetici, con sgocciolatoio, spessore mm  0,5 
accoppiate a PVC spessore mm 0,5 sviluppo cm 16,6    

005 In lamiera zincata e verniciata m 6,19 0.00 % 

01.P10.F62 Profili a parete, da siliconare, spessor e mm 0,5 
accoppiati a PVC spessore mm 0,5 sviluppo cm 7    

005 In lamiera zincata e verniciata m 2,75 0.00 % 

01.P12.F00 Lamiere in ferro in misure commerciali    

020 Nere ondulate, di spessore fino a mm 2 kg 0,98 0.00 % 

01.P13.N50 Porte antincendio in lamiera d'acciaio a  doppio pannello 
con isolante termico, idrofugo, completa di serratu ra e 
maniglia, controtelaio con zanche, cerniera con molla 
regolabile per la chiusura automatica e profilo di guarnizione 
antifumo; con certificato di omologazione per resistenza al 
fuoco nelle seguenti classi e misure    

055 REI 120 ad un battente cm 90x210 cad 277,38 0.00 % 
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01.P18.P00 Cordoni retti o curvi di gneiss o simili , dell'altezza di cm 
25, con smusso di cm 2, con faccia vista lavorata p er un' 

altezza di almeno cm 18 a punta fine o fiammata come per la 
faccia piana o a piano naturale di cava (non segati) nel caso 
di pietra tipo luserna, rifilati nei giunti per un perfetto 
combaciamento e per cm 3 di profondita' nella faccia opposta 
a quella vista, in pezzi di lunghezza di almeno m 0.80    

003 Retti, della larghezza di cm 30 M 32,28 0,00 % 

02.P02.A02 Demolizione di muratura in mattoni o mis ta, superiore a 
cm 15, eseguita con martello demolitore    

010 ... m³ 120,45 78.88 % 

02.P02.A34 Rimozione di intonaco su soffitti e pare ti:    

010 di spessore fino a cm 4 m² 8,48 100.00 % 

02.P02.A40 Demolizione di pavimento gettato in oper a e/o sottofondo 
di pavimento in malta di conglomerato cementizio, 
eseguito con  
martello demolitore:    

010 fino allo spessore di cm 6 m² 9,33 96.77 % 

02.P02.A56 Rimozione di opere in ferro di qualsiasi  specie (tipo: 
ringhiere, putrelle, inferriate, ecc.) compreso 
accatastamento al  
 piano cortile    

010 ... kg 0,90 98.59 % 

02.P02.A74 Carico a mano e trasporto ad impianto di  smaltimento 
autorizzato del materiale di risulta in un raggio d i km 8, 
esclusi  
costi di smaltimento e tributi se dovuti    

010 ... m³ 119,01 81.27 % 

02.P35.H15 Muratura in mattoni pieni di spessore su periore a cm 20 
eseguita con ammorsamenti a scuci e cuci e con idon ea 
malta  
premiscelata, conforme alla norma UNI-EN 998-2 in classe M 
10    

010 ... m³ 547,19 66.90 % 

02.P55.N50 Integrazione di intonaco bugnato con pro filatura a 
sagoma semplice, spessore entro 5 cm, comprendente la 
rimozione delle  
 parti incoerenti o instabili, la formazione dell'intonaco di 
supporto e profilature, eventuali chiodi zincati e filo d'acciaio 
di supporto, la malta di calce idraulica naturale NHL stesa a 
più strati con granulometria degli inerti congruente per forma 
e natura a quelli esistenti, lavorati nella parte in vista con 
malte congruenti a quelle originali, valutata sull'effettivo 
sviluppo delle varie modanature e sagomature:    

020 composto da elementi quadrangolari con lato maggior e 
oltre 50 cm m² 153,39 74.61 % 

04.P81.C02 Transenne, paletti dissuasori e barriere di protezi one  
Paletto dissuasore tipo “citta di Torino“ in ferro  
tubolare diam.76 mm, zincato a caldo e verniciato in verde ral 
6009, testata in metallo pieno tornito h=38 mm e collare diam. 
100 mm, h=20 mm, fornito con almeno due bande in pellicola 
rifrangente bianca H.I. di altezza 10 cm e serigrafia con 
stemma “citta di Torino“ su pellicola adesiva 6x6 cm.tipo a - 
per infissione e fissaggio con basamento in CLS h=105 
cm.tipo b - flangiato (flangia diam. 225 mm, sp. 6 mm) e 
fissaggio con 3 tasselli a espansione h=75 cm.    

005 Paletto dissuasore tipo “citta di Torino“ cad 55,15 0.00 % 

05.P68.B50 Smontaggio, demolizione e rimozione di t ubazioni, parti 
in ferro, di qualunque diametro o spessore, compres i 
materiali  
di consumo, ripristini    

005 Di qualsiasi diametro o spessore kg 1,14 0.00 % 
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07.A01.A20 Varie    

025 Sovrapprezzo allo scavo per taglio e disgregazione della 
pavimentazione stradale; taglio con macchina operat rice 
a lama  
circolare rotante o altri mezzi idonei e disgregazione con 
mezzi idonei approvati dalla Direzione Lavori; compreso 
manodopera, carburante ed ogni altro onere; da applicarsi al 
volume effettivo disgregato m³ 15,56 92.36 % 

08.A35.H60 Posa in opera di canale grigliato carrab ile in PVC rigido 
antiurto, dello spessore di mm 20 - larghezza di mm  130-
200 
per raccolta e smaltimento delle acque completo di profilo 
inferiore, di giunti, di testate, e di opportuni elementi di scarico 
sagomati, compreso il rinfianco con malta o cls:    

005 ... m 18,89 71.39 % 

08.A65.P20 Sigillatura di fessure dinamiche, giunti  di controllo e 
dilatazione, in permanenente immersione, larg. max del 
giunto 20 mm, mediante applicazione su supporto 
asciutto, di sigillante cementizio poliuretanico el astico 
monocomponente.    

010  m 13,48  

14.P01.A10 Rimozione, compreso l'accatastamento ed il trasporto in 
luogo indicato dalla D.L., di:    

010 - PORFIDO - CIOTTOLATO - AUTOBLOCCANTI m² 11,65 0.00 % 

20.A27.L00 Abbattimento di alberi di qualsiasi spec ie posti in 
condizioni di minima difficolta' (esemplificabile c on 
alberate 
ubicate all'interno di parchi o giardini), compresa 
l'estirpazione della ceppaia, il riempimento della buca con 
terra agraria, la costipazione del terreno, il trasporto del 
materiale di risulta ad impianto di smaltimento autorizzato o 
nei magazzini comunali    

005 Per piante di altezza inferiore a m 10 cad 106,63 56,04 % 

25.A09.C15 PERFORAZIONI PER ANCORAGGIO DI ARMATURE 
METALLICHE. Perforazioni di strutture in cls di cem ento, 
eseguite su impalcati,  
pulvini o piedritti, mediante l'impiego di adeguate attrezzature    

005 PERFORAZIONI PER ANCORAGGIO DI ARMATURE 
METALLICHE CON UTENSILI A ROTOPERCUSSIONE. Per 
fori di diametro massimo 50 mm e  
di lunghezza variabile fra 20 e 80 c. Compresa l'eventuale 
riperforazione, la  pulizia del foro con aria compressa ed ogni 
onere e magistero per dare il foro finito. Esclusi dal prezzo 
eventuali ponteggi ed impalcature od attrezzature mobili 
necessari per l'esecuzione e l'accesso al luogo di lavoro. cm 0,13 52.24 % 

25.A09.C20 SOLIDARIZZAZIONE DI BARRE METALLICHE AL 
SUPPORTO IN C.A. O C.A.P.. Fornitura e posa in oper a in 
corrispondenza di  
appositi fori predisposti sulle membrature dei manufatti in c.a. 
e c.a.p., ove indicato dai documenti di progetto, di resina a 
base di epossiacrilato modificato, confezionato in apposite 
cartucce, atta a realizzare l'ancoraggio al supporto di barre di 
acciaio per la connessione dei nuovi getti alle preesistenze. 
Compresi e compensati nel prezzo la pulizia del foro, ogni 
altra preparazione, l'iniezione a regola d'arte della resina, la 
lavorazione e il magistero. Esclusi dal prezzo la fornitura della 
barra metallica, ed eventuali ponteggi ed impalcature od 
attrezzature mobili necessari per l'esecuzione e l'accesso al 
luogo di lavoro.    

005 SOLIDARIZZAZIONE DI BARRE METALLICHE AL 
SUPPORTO IN C.A. O C.A.P. PER BARRE DA 20 A 22 MM 
IN FORO DA 22 A 24 MM cad 4,43 7.44 % 
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27.P05.A10 DOCUMENTAZIONE -  Relazione tecnica dett agliata 
dell'intervento con descrizione di scelte, procedim enti 
tecnici e  
metodologie adottate e di eventuali correlazioni con i dati 
risultanti da indagini diagnostiche e chimiche effettuate    

005 ... cad 288,53 99.57 % 

28.A05.E15 RECINZIONE provvisoria realizzata con pa nnelli in 
lamiera zincata ondulata, fornita e posta in opera.  Sono 
compresi:  
l'uso per la durata dei lavori; i montanti di sostegno dei 
pannelli delle dimensioni minime di  10x10 cm; l'infissione dei 
montanti nel terreno o incastrati in adeguata base di 
appoggio; le tavole sottomisure poste sul basso, in sommità 
ed al centro del pannello, inchiodate o avvitate al pannello 
medesimo e ai montanti di sostegno comprese le saette di 
controventatura; la manutenzione per tutto il periodo di durata 
dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo 
smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine 
opera    

005 per sviluppo a metro quadrato per il primo mese m² 8,87 0.00 % 

29.P15.A05 Conferimento a impianto di smaltimento a utorizzato:    

005 cemento (rif. codice CER 17 01 01) t 10,01 0.00 % 

29.P15.A05 Conferimento a impianto di smaltimento a utorizzato:    

025 miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, 
mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui al la voce 
17 01 06 (rif. codice CER 17 01 07) t 9,00 0.00 % 

29.P15.A15 Conferimento a impianto di smaltimento a utorizzato:    

010 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla vo ce 17 
03 01 (rif.codice CER  17 03 02)  t 10,01 0.00 % 

 
 



Unità di 

misura
Quantità

Prezzo 

unitario
Importo

1.01 1C.13.400.0160 - Impermeabilizzazione con membrana 

liquida monocomponente a base di resine sintetiche in 

dispersione acquosa mq 1,00 € 9,61 € 9,61

1.01 Fornitura e posa di promotore di adesione e 

autolivellante come da descrizione mq 1,00 € 18,00 € 18,00

3.01 Operaio specializzato
ora 28,89 € 0,00

3.02 Operaio qualificato
ora 26,83 € 0,00

3.03 Operaio comune
ora 24,14 € 0,00

€ 18,00

% 13 € 2,34

€ 20,34

% 10 € 2,03

€ 22,37

% € 0,00

mq

7 - Oneri per la sicurezza 

TOTALE COMPLESSIVO AL € 22,37

Voci di prezzo desunte da indagine di mercato

6 - Utile d'impresa

TOTALE PREZZO NETTO

4 - Spese generali

5 - Totale parziale + spese generali

2 - Noli, trasporti, mezzi d'opera

3 - Manodopera per la realizzazione

TOTALE PARZIALE

ANALISI NP01

Preparazione e livellamento del fondo del massetto per successiva applicazione di pavimentazione in

resina. Il ciclo di trattamento, da applicarsi su massetto già predisposto con le necessarie pendenze,

lisciato in superficie e adeguatamente stagionato, prevede:

- stesa di una mano di prodotto impermeabilizzante applicabile a rullo o a spatola, tipo Volteco Aquascud

System 420 o Kerakoll Nanoflex No Limits;

- stesura di promotore di adesione monocomponente all'acqua, tipo Kerakoll Keragrip Eco, adatto per

qualsiasi tipo di fondo;

- stesa di autolivellante minerale certificato, a presa e asciugamento ultrarapido e ritiro compensato, per

rettifica ad alta resistenza ed elevata deformabilità di fondi irregolari, tipo Keratech Eco Flex, applicato

per uno spessore di almeno 5 mm.

OGGETTO

1 - Materiali e/o lavorazioni

Nel prezzo è compreso ogni onere necessario per dare il supporto finito e pronto per l'applicazione del

successivo ciclo di resinatura. L'esecutore dovrà inoltre rilasciare, intendendosi parimenti comprese nel

prezzo: garanzia decennale del produttore dei materiali sull'impermeabilità del manto secondo il ciclo

proposto, certificazione finale di corretta posa, certificazione sulle caratteristiche antisdrucciolo della

pavimentazione.

Voci di prezzo desunte da Prezziario Città di Milano 2018



Unità di 

misura
Quantità

Prezzo 

unitario
Importo

1.01 Fornitura dei prodotti resinosi e relativi accessori come 

da descrizione mq 1,00 € 36,00 € 36,00

1.02 Posa dei materiali mq 1,00 € 30,00 € 30,00

3.01 Operaio specializzato
ora 28,89 € 0,00

3.02 Operaio qualificato
ora 26,83 € 0,00

3.03 Operaio comune
ora 24,14 € 0,00

€ 66,00

% 13 € 8,58

€ 74,58

% 10 € 7,46

€ 82,04

% € 0,00

mq

2 - Noli, trasporti, mezzi d'opera

3 - Manodopera per la realizzazione

TOTALE PARZIALE

ANALISI NP03

Realizzazione di pavimentazione impermeabile multistrato in resina con elevate caratteristiche di

resistenza meccanica e finitura antisdrucciolo, da realizzarsi mediante ciclo comprendente:

- una mano di rasatura con resina organica ad altissimo potere consolidante e impermeabilizzante, tipo

Kerakoll Slc Eco EP21, addizionata con quarzo nella granulometria necessaria,  armato con rete in fibra di 

vetro;

- una seconda mano del medesimo prodotto, a saturazione del fondo;

- 2 mani di resina poliuretanica bicomponente alifatica a solvente tipo Kerakoll Factory Eco Color PU/S,

per la finitura satinata nella colorazione scelta dalla DL, con spolvero di quarzo per creare grip aniskid.

Nel prezzo è compresa la sigillatura dei giunti di frazionamento e ogni ulteriore onere necessario per dare

il pavimento finito. L'esecutore dovrà inoltre rilasciare, intendendosi parimenti comprese nel prezzo:

garanzia decennale del produttore dei materiali sull'impermeabilità del manto secondo il ciclo proposto,

certificazione finale di corretta posa, certificazione sulle caratteristiche antisdrucciolo della

pavimentazione.

OGGETTO

1 - Materiali e/o lavorazioni

7 - Oneri per la sicurezza 

TOTALE COMPLESSIVO AL € 82,04

Voci di prezzo desunte da indagine di mercato

6 - Utile d'impresa

TOTALE PREZZO NETTO

4 - Spese generali

5 - Totale parziale + spese generali



Unità di 

misura
Quantità

Prezzo 

unitario
Importo

1.01 art. 25.P03.B15.010 - Noleggio di macchina per 

spazzolatura e microscalpellatura compreso operatore 

(46,00 €/h)

h 0,02 € 37,01 € 0,74

3.01 Operaio specializzato
ora 28,89 € 0,00

3.02 Operaio qualificato
ora 26,83 € 0,00

3.03 Operaio comune
ora 24,14 € 0,00

€ 0,74

% 13 € 0,10

€ 0,84

% 10 € 0,08

€ 0,92

% € 0,00

mq

7 - Oneri per la sicurezza 

TOTALE COMPLESSIVO AL € 0,92

Voci di prezzo desunte da Prezziario Regione Piemonte 2018

6 - Utile d'impresa

TOTALE PREZZO NETTO

4 - Spese generali

5 - Totale parziale + spese generali

2 - Noli, trasporti, mezzi d'opera

3 - Manodopera per la realizzazione

TOTALE PARZIALE

ANALISI NP03

Levigatura superficiale del massetto con monospazzola con disco al carborundum

OGGETTO

1 - Materiali e/o lavorazioni



TOTALE COMPLESSIVO AL mq

TOTALE COMPLESSIVO AL mq

TOTALE COMPLESSIVO AL mq

TOTALE COMPLESSIVO AL mq

TOTALE COMPLESSIVO AL mq

TOTALE COMPLESSIVO AL mq

ANALISI NUOVI PREZZI DESUNTI DA PREZZIARIO CITTA' DI MILANO 2018

Verniciatura di finitura di superfici in ferro già preparate, compresi piani di lavoro ed assistenze murarie, con due mani di

smalto opaco applicabile su legno, lamiera zincata, leghe leggere, plastica e polistirolo (p.s.1,28 kg/l - resa 0,12-0,15 l/m² per

due mani)  

(Prezziario Città di Milano 2018 - art. 1C.24.340.0010.e)

€ 10,15

ANALISI NP04

ANALISI NP09

€ 6,90

Finitura di superfici in calcestruzzo per uniformarle e migliorare la protezione anticarbonatazione, con due riprese di pittura

elastomerica a base di resina acrilica pura insaponificabile (p.s. 1,15 kg/l - resa 0,12 l/m² per due mani). Provvista di marcatura

CE e conforme ai requisiti prestazionali definiti dalla EN 1504-2,per tipologia di prodotto C (rivestimenti) compresi piani di

lavoro ed assistenze murarie.

(Prezziario Città di Milano 2018 - art. 1C.24.180.0030)

€ 12,47

ANALISI NP08

€ 2,67

Fondo coprente a solvente isolante e consolidante per superfici in cemento armato, interne ed esterne, a base di resina stirolo

acrilica in soluzione e pigmenti finemente stabili alla luce, tipo Sikkens AlphaGrond

(Prezziario Città di Milano 2018 - art. 1C.24.100.0020.b)

ANALISI NP06

€ 2,28

ANALISI NP07

Trattamento antimuffa

Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o pitturazioni,compresi piani di lavoro interni ed assistenze

murarie. Con applicazione a rullo o pennello di:

liquido antimuffa, antibatterico, antialghe, applicato a pennello o rullo, compresa successiva spazzolatura.

(Prezziario Città di Milano 2018 - art. 1C.24.100.0020.e)

ANALISI NP05

€ 10,07

Massetto di livellamento ad alta resistenza, realizzato con impasto autolivellante di premiscelato a base di cementi speciali a

presa ed idratazione rapide, sabbie silicee selezionate, resine ed additivi, applicato a spatola:

- spessore fino a 10 mm a indurimento ultrarapido

(Prezziario Città di Milano 2018 - art. 1C.08.250.0020.a)

Regolarizzazione superficiale di tutte le superfici di calcestruzzo e delle parti ricostruite con malte cementizie mediante

applicazione a spatola e rifinitura a frattazzo di spugna di malta cementizia per rasature provviste di marcatura CE e conforme a

requisiti prestazionali definiti dalla EN 1504-3, per malte di classe R2 di tipo CC e PCC, per uno spessore di 2 mm.Compresi la

bagnatura fino a saturazione delle superfici. Esclusi: ponteggi.

(Prezziario Città di Milano 2018 - art. 1C.04.700.0160)



TOTALE COMPLESSIVO AL m

TOTALE COMPLESSIVO AL mq

TOTALE COMPLESSIVO AL mq

TOTALE COMPLESSIVO AL m

TOTALE COMPLESSIVO AL mq

TOTALE COMPLESSIVO AL cad

ANALISI NP10

€ 22,30

Ripristino di cornici, cornicioni in cemento decorativo, compresi l'ispezione del manufatto, la demolizione delle parti

deteriorate, la ricostruzione delle parti mancanti con malta idonea, la riprofilatura degli spigoli e delle modanature:

- deteriorati fino al 10% della superficie.

(Prezziario Città di Milano 2018 - 1C.15.700.0010.a)

€ 156,76

ANALISI NP15

€ 57,49

Esecuzione di saggio su murature di qualsiasi tipo (mattoni pieni, forati, blocchetti cls. ecc) a qualsiasi piano, atto ad accertare

la tipologia e consistenza dei materiali impiegati. Consiste nella realizzazione in breccia di un foro di dimensioni medie cm

30x30 anche passante la muratura, se richiesto dalla DL, eseguito completamente a mano o con l'ausilio di piccole attrezzature,

nei punti indicati dalla DL, avendo cura di non danneggiare le superfici adiacenti. Compreso il successivo ripristino allo stato

iniziale, sia della muratura che degli intonaci e finiture superficiali, la pulizia e l'allontanamento di materiali eventualmente

eccedenti, i piani di lavoro interni.

(Prezziario Città di Milano 2018 - art. 1C.00.650.0010)

ANALISI NP13

€ 15,07

ANALISI NP14

Controtelaio in acciaio zincato completo di zanche. Compresa la posa in opera e l'assistenza muraria: - per serramenti in

genere.

(Prezziario Città di Milano 2018 - art.  1C.22.250.0250.a)

€ 25,27

ANALISI NP12

€ 300,26

Taglio di strutture in conglomerato cementizio per formazione di giunti, tagli, aperture vani, al metro quadrato di superficie

tagliata. Compresa ogni assistenza muraria e la formazione dei piani di lavoro. Esclusa l'eventuale ulteriore demolizione dei

blocchi risultanti per renderli trasportabili, e l'allontanamento dal cantiere: con macchine a dischi diamantati, fino allo spessore

di 70 cm, operando da un solo lato della struttura.

 (Prezziario Città di Milano 2018 - art. 1C.01.040.0080.a)

ANALISI NP11

Divisorio antincendio costituito da struttura metallica interna in lamiera zincata da 6/10 con montanti e guide fissate a

pavimento e a soffitto, da due lastre in silicato di calcio a matrice cementizia fissate all'orditura metallica e da materassino in

lana di roccia densità 60 kg/m³; compresi piani di lavoro interni, sigillatura dei giunti e stuccatura:

- REI 120, con una lastra per lato ed isolante, spessori 20+50+20 mm

(Prezziario Città di Milano 2018 - art. 1C.09.070.0030.b)

Pavimento in granulato sferoidale di quarzo a riporto costituito da strato di usura di 1 cm circa con pastina a 12 kg/m² di

granulato di quarzo e 6 kg/m² di cemento; compresa la fornitura del calcestruzzo del massetto, la lisciatura, la formazione dei

giunti e l'assistenza muraria. Esclusa la rete elettrosaldata. Applicato a fresco su: - massetto spessore 8 cm di calcestruzzo

C20/25 su struttura sottostante, con superficie compatta e lisciata.

(Prezziario Città di Milano 2018 - art. 1C.18.020.0010.b) 



TOTALE COMPLESSIVO AL h

TOTALE COMPLESSIVO AL cad

TOTALE COMPLESSIVO AL cad

TOTALE COMPLESSIVO AL m

ANALISI NP19

€ 32,56

Perforazioni su conglomerati cementizi eseguite con idonea attrezzatura a sola rotazione a velocità ridotta, a qualsiasi altezza,

profondità e giacitura, per spinottature, cuciture, legamenti murari,tirantature, iniezioni, canalizzazioni. Comprese assistenze

murarie, opere provvisionali, piani di lavoro, apparecchi guida, pulizia del perforo, allontanamento macerie:

- con diametro fino a 20 mm

(Prezziario Città di Milano 2018 - art. 1C.01.040.0120.a)

€ 212,60

ANALISI NP18

€ 150,48

Ricerca quali-quantitativa fibre amianto in campioni massivi, tramite tecnica MOLP, FT-IR, o DRX, compreso il prelievo dei

campioni ed il trasporto degli stessi in laboratorio:

- per ogni campionamento successivo al primo, eseguito in continuità, all'interno dello stesso complesso edilizio o area

interessata alle prove di laboratorio.

(Prezziario Città di Milano 2018 - art. 1C.00.700.0030.b)

ANALISI NP16

€ 158,79

ANALISI NP17

Videoispezione all'interno di condotti fognari, su condotte circolari o sezione equivalente preventivamente pulite. Effettuata

tramite apparecchiatura CCTV idonea al passaggio all'interno dei condotti. Al termine dell'indagine verranno prodotti i seguenti

dati:- rapporti grafici a colori dei tratti ispezionati da pozzetto a pozzetto contenenti tutti i dati interessati per la valutazione

dello stato della condotta (distanze, liquido trasportato, portata, titpo di tubo) e con evidenziate e mappate le eventuali anomalie

opportunamente identificate secondo lo schema della classificazione; - relazione tecnica sullo stato della condotta;- raccolta

fotografica; - videocassetta VHS o CD dell'ispezione. Comprensivo di allestimento cantiere, preparazione lavori, tecnici abilitati

e/o operatori. Per condotte: - fino a DN 150 mm

Ricerca quali-quantitativa fibre amianto in campioni massivi, tramite tecnica MOLP, FT-IR, o DRX, compreso il prelievo dei

campioni ed il trasporto degli stessi in laboratorio:

- per il primo campionamento

(Prezziario Città di Milano 2018 - art. 1C.00.700.0030.a)

(Prezziario Città di Milano 2018 - art. 1C.00.500.0010.a)
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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. 

     

NP_E01 Apparecchi di illuminazione ordinaria  
Fornitura di apparecchio di illuminazione a led come da 
scheda tecnica N01 cad 269,00  

NP_E02 Apparecchi di illuminazione ordinaria  
Fornitura di apparecchio di illuminazione a LED per ambienti 
interni ed esterni come da scheda tecnica n. 2 cad 76,00  

NP_E03 Apparecchi di illuminazione ordinaria  
Fornitura di apparecchio di illuminazione a LED per ambienti 
interni ed esterni come da scheda tecnica n. 3 cad 25,00  

NP_E04 Apparecchi di illuminazione esterna  
Fornitura di proiettore a LED per installazione a soffitto/parete 
come da scheda tecnica n. 4 cad 28,00  

NP_E05 Apparecchi di illuminazione esterna  
Fornitura di proiettore a LED per installazione a parete a luce 
diretta come da scheda n. 5 cad 475,00  

NP_E06 Apparecchi di illuminazione esterna  
Fornitura di proiettore a LED per installazione da incasso a 
parete come da scheda tecnica n. 6 cad 156,00  

NP_E07 Apparecchi di illuminazione esterna  
Fornitura di apparecchio di illuminazione a LED per ambienti 
interni ed esteri per illuminazione ordinaria e sicurezza come 
da scheda n. 7 cad 197,00  

NP_E08 Apparecchi di illuminazione di sicurezza  
Fornitura di apparecchio di illuminazione a LED per 
segnalazione uscita di sicurezza come da scheda tecnica n. 8 cad 207,00  

NP_E09 Apparecchi di illuminazione di sicurezza  
Apparecchio di illuminazione di sicurezza per ambienti interni 
ed esterni come da scheda tecnica n. 9 cad 188,00  

01.A01.B10 Scavo di materiali di qualsiasi natura i n ambito urbano, 
fino ad una profondita' massima di cm 60, compreso 
l'eventuale  
dissodamento e/o disfacimento della pavimentazione 
bituminosa, l'accumulo, il carico ed il trasporto ad impianto di 
smaltimento autorizzato del materiale. per profondita' fino a    

031 Cm 50 eseguito a macchina m² 17,42 69.84 % 

032 Cm 60 eseguito a macchina m² 18,62 69.08 % 

06.A01.A03 F.O.  Fornitura in opera, in tubi o cana line predisposte, di 
Linea composta da 3 conduttori unipolari. compresi i 
collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio 
per rendere il cavo perfettamente funzionante.    

015 F.O. di cavo tipo N07V-K   3 x   2,5 m 2,53 63.38 % 

06.A01.E01 F.O.  Fornitura in opera, in tubi o cana line predisposte, di 
cavo unipolare compresi i collegamenti elettrici ed  i 
morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo 
perfettamente funzionante (Tipo FG160R16 o similari).    

035 F.O. di cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV 1 x  25 m 5,29 40.33 % 

06.A01.E04 F.O.  Fornitura in opera, in tubi o cana line predisposte, di 
cavo tripolare compresi i collegamenti elettrici, m orsetti,  
 capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo 
perfettamente funzionante (Tipo FG160R16 o similari).    

040 F.O. di cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV 3x 35+1x25 m 21,39 27.60 % 

045 F.O. di cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV 3x50+1x25 m 28,16 25.23 % 

06.A01.G02 F.O.  Fornitura in opera, in tubi o cana line predisposte, di 
cavo bipolare compresi i collegamenti elettrici, mo rsetti,  
capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo 
perfettamente funzionante.    

005 F.O. di cavo tipo FG160M16 0,6/1 kV 2 x   1,5 m 1,95 54.67 % 

06.A01.G03 F.O.  Fornitura in opera, in tubi o cana line predisposte, di 
cavo tripolare compresi i collegamenti elettrici, m orsetti,  
 capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo 
perfettamente funzionante.    

005 F.O. di cavo tipo FG160M16 0,6/1 kV 3 x   1,5 m 2,47 55.33 % 
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Manodop. 

010 F.O. di cavo tipo FG160M16 0,6/1 kV 3 x   2,5 m 3,12 51.27 % 

06.A01.G05 F.O.  Fornitura in opera, in tubi o cana line predisposte, di 
cavo pentapolare compresi i collegamenti elettrici,  
morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo 
perfettamente funzionante.    

025 F.O. di cavo tipo FG160M16 0,6/1 kV 5 x  10 m 12,04 35.19 % 

030 F.O. di cavo tipo FG160M16 0,6/1 kV 5 x  16 m 16,63 31.88 % 

06.A01.K01 F.O.  Fornitura in opera, in tubi o cana line predisposte, di 
cavo unipolare compresi i collegamenti elettrici, m orsetti,  
 capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo 
perfettamente funzionante.    

005 F.O. di cavo tipo FG17 - 450/750 V 1 x   1,5 m 0,96 65.71 % 

010 F.O. di cavo tipo FG17 - 450/750 V 1 x   2,5 m 1,27 65.84 % 

015 F.O. di cavo tipo FG17 - 450/750 V 1 x   4 m 1,67 63.76 % 

020 F.O. di cavo tipo FG17 - 450/750 V 1 x   6 m 2,22 61.63 % 

040 F.O. di cavo tipo FG17 - 450/750 V 1 x  35 m 7,22 36.48 % 

06.A06.C03 F.O Fornitura in opera di Trasformatore di isolamento e 
sicurezza monofase, tensione primara 230 - 400 V, 
tensione  
secondaria 12 - 24 - 48 V, frequenza 50 Hz, classe di 
isolamento I, isolante di classe B,  possibilità di montaggio su 
guida DIN fino a 160 VA.    

010 F.O. di trasf. di sicurezza  da 160 VA cad 45,14 36.94 % 

06.A07.A02 F.O. Fornitura in opera entro quadro o c ontenitore 
predisposto di interruttore automatico magnetotermi co 
(MT), tipo  
modulare, curva C potere d'interruzione di 6 kA secondo 
norme CEI EN 60898. compreso ogni accessorio per la posa 
ed i collegamenti elettrici.    

055 F.O. di MT  6 kA curva C - 4P -  da 10 a 32 A cad 59,74 26.07 % 

060 F.O. di MT  6 kA curva C - 4P -  da 40 a 63 A cad 81,97 20.34 % 

06.A07.A03 F.O. Fornitura in opera entro quadro o c ontenitore 
predisposto di interruttore automatico magnetotermi co 
(MT), tipo  
modulare, curva C potere d'interruzione di 10 kA secondo 
norme CEI EN 60898. compreso ogni accessorio per la posa 
ed i collegamenti elettrici.    

040 F.O. di MT  10 kA curva C - 2P -  da 10 a 32 A cad 37,04 27.01 % 

100 F.O. di MT  10 kA curva C - 4P -  da 10 a 32 A cad 71,76 21.70 % 

105 F.O. di MT  10 kA curva C - 4P -  da 40 a 63 A cad 95,31 17.50 % 

115 F.O. di MT  10 kA curva C - 4P -  da 100 A cad 124,01 14.33 % 

06.A07.B01 F. O. Fornitura in opera di blocco diffe renziale da 
accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare,  
classe AC (per  
correnti di guasto alternate sinusoidali), compreso ogni 
accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.    

070 F.O. di Bl.diff. 4P In <= 25A  cl.AC - 30 mA cad 78,60 6.36 % 

080 F.O. di Bl.diff. 4P In >= 32A  cl.AC - 30 mA cad 92,71 5.40 % 

06.A07.B02 F.O. Fornitura in opera di blocco differ enziale da 
accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare,  
classe A, (per  
correnti di guasto alternate sinusoidali e pulsanti) compreso 
ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.    

005 F.O. di Bl.diff. 2P In <= 25A  cl.A - 30 mA cad 60,21 4.60 % 

080 F.O. di Bl.diff. 4P In <= 25A  cl.A - 300/500 mA cad 74,00 6.76 % 

090 F.O. di Bl.diff. 4P In >= 32A  cl.A - 300/500 mA cad 83,83 5.97 % 

100 F.O. di Bl.diff. 4P In >= 80A  cl.A - 300/500 mA cad 123,54 4.51 % 

06.A07.B05 F.O. Fornitura in opera di blocco differ enziale da 
accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare,  
classe A  
SELETTIVO, (per correnti di guasto alternate sinusoidali e 
pulsanti), insensibile alle perturbazioni, elevata resistenza ai 
disturbi, protetto contro gli scatti intempestivi, capacità di    



ELENCO PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 
__________________________________________________________________________________________________________  

 

________________________________________________________________________________________________________  
Pag. 3 di 7 

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. 

sopportare correnti impulsive fino a 5kA con onda 8/20 us 
compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti 
elettrici. 

080 F.O. di Bl.diff. 4P In >= 80A  cl.A [S] immuniz - 1 000 mA cad 244,42 2.28 % 

06.A07.D01 F.O. Fornitura in opera di ausiliari per  interruttori e 
differenziali tipo modulare, compreso ogni accessor io 
per la  
posa ed i collegamenti elettrici.    

010 F.O. di sganciatore a lancio di corrente cad 21,04 21.08 % 

06.A07.E01 F.O. Fornitura in opera di sezionatori  portafusibili 
modulari per fusibili cilindrici 8,5x31,5 - 10,3x38  - 14x51 - 
22x58 con o senza lampada di segnalazione compreso ogni 
accessorio per la posa in opera ed i collegamenti elettrici.    

010 F.O. di portafusibili 10,3x38 1P cad 12,60 66.17 % 

06.A07.U01 F.O. Fornitura in opera di comandi e con tatti ausiliari    

030 F.O. di bobina apertura a lancio di corrente (es. f issa) cad 174,23 47.85 % 

050 F.O. di coppia contatti aux. 1 NA + 1 NC (es. fissa ) cad 47,66 58.29 % 

06.A08.A01 F.O.  Fornitura in opera di Apparecchiat ura modulare per 
comando e segnalazione luminosa ed acustica, per 
correnti fino  
a 16 A, per qualsiasi valore di tensione continua o 
alternata.compreso ogni accessorio per la posa ed i 
collegamenti elettrici.    

030 F.O. di pulsante doppio con 1-2 contatti e spia cad 17,13 48.68 % 

06.A08.A03 F.O.  Fornitura in opera di Interruttore  orario, 1 o 2 
contatti in scambio, portata fino a 16 A a 230 V, c on o 
senza  
autonomia di funzionamento, per qualsiasi tensione di 
funzionamento.compreso ogni accessorio per la posa ed i 
collegamenti elettrici.    

015 F.O. di interr.orario a cavallieri 24Hx7gg 1-2 cont atti con 
riserva cad 85,83 12.94 % 

06.A08.A06 F.O.  Fornitura in opera di Temporizzato re regolabile da 1 
a 7 min. 1 o 2 contatti in scambio, portata fino a 16 A a 
220 
 V, circuito di alimentazione in corrente continua o alternata e 
per qualsiasi tensione di funzionamento.compreso ogni 
accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.    

005 F.O. di temporizzatore regolabile da 1 a 7 min da 1 6 A cad 44,09 25.19 % 

06.A08.A07 F.O.  Fornitura in opera di Interruttore  crepuscolare con 
fotocellula separata, luminosità regolabile 1 o 2 c ontatti 
in  
scambio, portata fino a 16 A a 230 V, circuito di alimentazione 
in corrente continua o alternata e per qualsiasi tensione di 
funzionamento.compreso ogni accessorio per la posa ed i 
collegamenti elettrici.    

010 F.O. di interr.crepuscolare 2-2000 Lux 1 contatto c on 
fotocellula cad 139,42 11.96 % 

06.A08.A09 F.O.  Fornitura in opera di Contattori m odulari con 
contatti NA oppure NC,  ciruito di comando a qualsi asi 
tensione di  
funzionamento (da 24 a 240-V), con possibilità di comado 
manuale sul fronte del contattore.compreso ogni accessorio 
per la posa ed i collegamenti elettrici.    

005 F.O. di contattore modulare 2P 16 A (categoria AC7a ) cad 28,60 34.98 % 

040 F.O. di contattore modulare 4P 25 A (categoria AC7a ) cad 39,22 39.71 % 

050 F.O. di contattore modulare 4P 63 A (categoria AC7a ) cad 93,45 17.84 % 

06.A08.B01 F.O.  Fornitura in opera di Scaricatori di sovratensione da 
fulmine, i valori della corrente nominale sono rife riti ad  
un onda 8/20uscompreso ogni accessorio per la posa ed i 
collegamenti elettrici.    

030 F.O. di scaricatore Uc 440V - Up 1,5kV - In 20 kA -  3P+N  
con riporto cad 419,36 3.98 % 

06.A09.A03 F.O. Fornitura in opera di centralino in materiale isolante,    
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autoestinguente, grado di protezione minimo IP 55, con  
portella di qualsiasi tipo (cieca, trasparente o fume), guida 
DIN, compreso ogni accessorio per la posa in opera. 

005 F.O. di centralino da parete IP55 con portella 4 mo duli cad 19,26 54.94 % 

010 F.O. di centralino da parete IP55 con portella 8 mo duli cad 21,87 48.39 % 

06.A09.C03 F.O. Fornitura in opera di quadro in pol iestere, rinforzato 
con fibre di vetro grado di protezione IP 65, con p ortella  
cieca, guide DIN, compreso ogni accessorio per la posa in 
opera.Escluso piastra di fondo.    

020 F.O. di quadro in poliestere IP65 con portella ciec a 
400x650x200 cad 131,53 12.86 % 

06.A09.D03 F.O. Fornitura in opera di piastre di fo ndo in materiale 
isolante o in acciaio con trattamento anticorrosivo  per  
montaggio apparecchi non modulari, compresa bulloneria ed 
ogni accessori per posa in opera.    

020 F.O. di piaste di fondo 400x650 cad 20,43 21.71 % 

06.A09.G06 F.O.  Fornitura in opera di Morsettiere tetrapolari 
realizzate con barre di rame forate complete di vit e o 
morsetti per  
le connessioni dei cavi tramite capicorda, compreso schermo 
di protezione, supporti isolati per il fissaggio alla struttura del 
quadro o su guida DIN, targhette numerate per 
l’indivisuazione dei conduttori. Compreso ogni accessorio per 
la posa ed i collegamenti elettrici.    

010 F.O. di morsettiera modulare tetrapolare da 160° cad 80,42 8.29 % 

06.A09.G08 F.O.  Fornitura in opera di Morsetti per  guida DIN isolati 
in _ulloneria, serraggio a vite o automatico, di qu alsiasi  
colore, ad 1 o 2 piani, con 1 o 2 ingressi ed 1 o 2 uscite, 
compresi accessori di interconnessione, di bloccaggio, di 
isolamento, etichette e portaetichette per la siglatura dei 
conduttori. Compreso ogni accessorio per la posa ed i 
collegamenti elettrici.    

005 F.O. di  morsetti per guida DIN sez fino a 6 mm cad 1,52 72.25 % 

010 F.O. di  morsetti per guida DIN sez 10 mm cad 1,80 61.26 % 

015 F.O. di  morsetti per guida DIN sez ad 16 a 35 mm cad 2,31 47.72 % 

060 F.O. di curve piane per canalina metallica   200x75  cad 21,52 39.16 % 

06.A09.M06 F.O. Fornitura in opera di quadro prese in pvc    

005 F.O. di quadro prese da parete con interr. MTD 16A 2P Idn 
0,03A e 4 prese cad 163,03 22.02 % 

06.A09.M07 F.O. Fornitura in opera di centralini di  emergenza    

005 F.O. di centralino per emergenza con portella a chi ave e  
pulsante di sgancio. cad 62,36 22.46 % 

010 F.O. di centralino per emergenza  con pulsante di 
sgancio, contatti NA+NC e martello frangivetro cad 45,59 18.29 % 

06.A11.G04 F.O. Fornitura in opera di coperchi per curve, per 
canaline metalliche zincate.    

020 F.O. di coperchi per curve piane canalina metallica    200 cad 6,86 16.05 % 

06.A11.G05 F.O. Fornitura in opera di base per deri vazioni, incroci 
piani, riduzioni, per canaline metalliche zincate, 
compreso i  
giunti di messa a terra, i raccordi, la _ulloneria ed ogni 
accessorio per la posa in opera.    

060 F.O. di derivazione , incroci, riduzioni per canali na 
metallica  200x75 cad 25,81 41.00 % 

06.A11.G06 F.O. Fornitura in opera di coperchi per derivazioni ,  
incroci piani, riduzioni, per canaline metalliche z incate.    

020 F.O. di coperchi derivazioni, incroci, riduzioni ca n. 
Metallica 200 cad 9,86 11.16 % 

06.A11.G08 F.O. Fornitura in opera di separatori pe r canaline 
metalliche zincate.    

010 F.O. di separatori per canalina metallica   altezza  75 cad 5,10 41.00 % 

06.A12.A01 F.O. Fornitura in opera di cassette di d erivazione da 
incasso completa di coperchio, separatori  e access ori,     
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compreso  
le opere edili di scasso e ripristino  della mutarura con malta 
cementizia.   

030 F.O. di cassetta da incasso 196x152x70 cad 12,25 82.85 % 

06.A12.E04 F.o. di pozzetto Realizzato in muratura di mattoni pieni o 
in getto di calcestruzzo, completo di bordino e di 
chiusino  
in ghisa a tenuta ermetica carrabile profondità fino a 90 cm. 
Compreso scavo, ripristino e  smaltimento materiale di risulta.    

030 F.O. di pozzetto 60x60x90 cm  con chiusino 75 kg  c arr. Cad 293,40 40.91 % 

06.A13.F01 F.o. impianto luce interrotto. Sistema p er il comando e 
l'alimentazione di un corpo illuminante, a partire dalla 
dorsale  
 di  alimentazione sino alla cassetta  terminale dalla quale 
sarà derivata l'alimentazione al corpo illuminante incluso 
quindi canalizzazioni, cassette, telaio portafrutti, interruttore 
unipolare 10 A, placca e collegamento al corpo iluminante 
(escluso). - ( vengono considerati i sistemi distributivi 
completi, che  comprendono quindi canalizzazioni, cassette, 
organi di comando nonche' i collegamenti elettrici  (inclusa 
incidenza della derivazione da dorsale) all'interno di locali con 
superficie massima di 50 m² . Per situazioni non comprese 
nei limiti suddetti si dovra' procedere per composizione delle 
voci elementari. Sono previsti conduttori flessibili h07v-k di 
adeguata   sezione in relazione alla potenza prelevabile, con 
il minimo di 1.5 mm² per i sistemi luce e 2.5 mm² per i sistemi 
f.m. compresi gli scassi, le tracce in mattoni forati, il ripristino 
dell'intonaco alle condizioni originali del manufatto e lo 
smaltimento dei materiali di risulta.)    

005 F.O. di Impianto in tubo PVC a  vista punto luce in terrotto cad 60,28 67.11 % 

010 F.O. di Impianto in tubo PVC incassato punto luce 
interrotto cad 138,46 78.68 % 

06.A13.F02 F.O. Fornitura in opera di sistema per l 'alimentazione di 
un corpo illuminante in parallelo ad un punto luce già  
alimentato.    

005 F.O. di Impianto in tubo PVC a  vista punto luce in  
parallelo cad 32,18 67.30 % 

06.A13.F04 F.O. Fornitura in opera di sistema come il punto luce 
interrotto, ma con un pulsante di comando ed un rel è 
10A.    

005 F.O. di Impianto in tubo PVC a  vista punto luce co n relè cad 74,46 61.18 % 

06.A14.A03 F.O. Fornitura in opera di prese tipo CE E-17 in materiale 
plastico IP-55/67 in esecuzione da parete con inter ruttore 
di  
blocco e fusibili di protezione o predisposizione apparecchi 
modulari    

005 F.O. di presa CEE-17 interbloc. 2p+t, 16 A, con fus ibili o 
predisposizione apparecchi modulari, 6 h cad 70,08 19.84 % 

015 F.O. di presa CEE-17 interbloc. 4p+t, 16 A, con fus ibili o 
predisposizione apparecchi modulari, 6 h cad 79,48 17.50 % 

040 F.O. di presa CEE-17 interbloc. 4p+t, 63 A, con fus ibili o 
predisposizione apparecchi modulari, 6 h cad 157,38 10.60 % 

06.A14.D03 F.O. impianto per presa tipo CEE 4p+t (e scluso il gruppo 
presa)Valgono le note dell'art. 06.A14.D01    

005 F.O. di imp. a vista con tubo PVC per presa CEE4P+T  16A 
(cond. min. 4 mmq) cad 71,18 60.19 % 

045 F.O. di imp. a vista con tubo metallico per presa 
CEE4P+T 63A (cond. min. 10 mmq) cad 151,42 51.75 % 

06.A24.T01 P.O. Posa  in opera di corpi illuminanti  da  interno, 
sporgenti ed incassati, di tipo civile o industrial e.    

705 P.O. di corpo illuminante civile/ind. 1x18 W cad 18,42 96.49 % 

710 P.O. di corpo illuminante civile/ind. 1x36 W cad 20,66 96.87 % 

720 P.O. di corpo illuminante civile/ind. 2x18 W cad 25,09 97.42 % 

730 P.O. di corpo illuminante civile/ind. 2x58 W cad 30,66 97.89 % 

06.A24.T02 P.O. posa  in  opera di proiettori ed armature tipo  stradale    
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su pali di varie altezze o sbracci a palo o a paret e. posa  
di pali e sbracci a parete inclusa messa a piombo, sigillatura, 
messa a terra,  numerazione,  ecc.  escluso eventuale nolo di 
macchine con cestello. l'ambito di applicazione di queste voci 
riguarda i complessi residenziali e sportivi, con  esclusione 
degli impianti di illuminazione pubblica e stradale. 

705 P.O. di proiettore 200/400 W vari tipi cad 27,75 84.14 % 

06.A25.C01 F.o. di sistema per l'alimentazione di u na singola 
lampada di emergenza compresa linea BUS,  escluso 
corpo illuminante.  
NOTE: Sistemi distributivi per l'alimentazione di lampade di 
emergenza  compreso  canalizzazioni, cassette,  collegamenti 
elettrici  (inclusa incidenza della derivazione da dorsale) 
all'interno di locali con superficie massima di 50 m²  Per 
situazioni non comprese nei limiti suddetti si dovra' procedere 
per composizione delle voci elementari. Compresi gli scassi, 
le tracce in mattoni forati, il ripristino dell'intonaco alle 
condizioni originali del manufatto e lo smaltimento dei 
materiali di risulta)    

005 F.O. di Imp. in tubo PVC a  vista per lampada di 
emergenza con linea bus cad 24,31 78.31 % 

06.A30.A04 Smantellamento completo di impianto elet trico interno 
(luce , FM, e impianti speciali) a servizio di edif ici di  
qualsiasi tipo, compreso il trasporto  dei materiali di risulta ed 
il ripristino delle pareti, solette o pavimenti eventualmente 
danneggiati.    

005 smantellamento impianti completi m² 3,00 100.00 % 

06.A31.H03 P.O. Posa  in  opera  interrata di corde , tondi e piattine in 
apposito scavo interrato, escluso lo scavo ed il re interro    

705 P.O. di corde in rame o acciaio fino a 90 mm² m 2,23 100.00 % 

06.A31.H04 P.O. Posa in opera di puntazze di messa a  terra del tipo a 
croce o a tubo entro pozzetti ispezionabili e di pi astre di  
messa a terra,  complete di morsetti di collegamento.    

720 P.O. di puntazza a croce o a tubo da 2.5 m cad 13,34 100.00 % 

06.A31.I01 F.O. Fornitura in opera di cassetta di terra, compl eta di  
piastra con bulloni per l’ancoraggio delle derivazi oni  
all’impianto disperdente, e/o al sistema distributivo. La f.o. è 
onnicomprensiva, e comprende quindi anche gli oneri 
derivanti dall’effettuazione di  tutti i collegamenti, qualunque 
ne sia il numero, comprese targhette ed ideogrammi 
identificatori.    

005 F.O. di cassetta di terra cad 73,66 49.80 % 

06.A31.I02 F.O. Fornitura in opera, in via cavo  pr edisposte, di rete e 
nodo equipotenziale per locali ad uso medico  quali  
camere  
di degenza, ambulatori medici,  ecc. da realizzarsi secondo 
quanto previsto dalla norma CEI 64-8/7.     

010 F.O. di collegamento al nodo equipotenziale di mass a o 
massa estranea. Cad 27,88 76.19 % 

06.A31.I03 F.O. Fornitura in opera di soluzione sal ina per 
l’abbassamento del valore della resistenza di terra  in 
impianti  
realizzati in terreni con elevata resistività    

005 F.O. di soluzione salina kg 5,42 49.27 % 

06.A31.L01 F.O. Fornitura in opera di cassetta di m isura e 
sezionamento, posata sulla calata della rete di 
captazione, con morsetto  
 di sezionamento in acciaio zincato o ottone ramato, compresi 
i collegamenti, completa di ogni accessorio.    

005 F.O. di cassetta di misura e sezionamento cad 105,87 31.50 % 

06.A33.A02 F.O.Fornitura in opera di cartello segna letico 
fotoluminoscente in alluminio o in materiale plasti co, di 
qualsiasi forma  
 o dimensione da fissare con vite o colla, compresi i suppori e 
gli accessori per la posa in opera.    

005 F.O. di cartello luminescente con dimensioni fino a  1,8 cad 5,82 42.78 % 
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dm2 

010 F.O. di cartello luminescente con dimensioni fino a  4 dm2 cad 11,61 34.37 % 

06.P24.I03 Plafoniere industriali con coppa e corpo  in policarbonato; 
riflettore in lamiera di acciaio verniciato bianco;  IP-65.    

005 plaf. 1x18 W con corpo e coppa in policarbonato cad 29,12 0.00 % 

06.P31.A01 Corde di rame    

010 corda di rame da 35 mm² m 1,91 0.00 % 

06.P31.E01 Puntazze di messa a terra a croce in acc iaio dolce zincato 
a fuoco    

020 puntazza croce  50x50x5 lungh: 2.5 m cad 22,92 0.00 % 

13.P11.B10 Nolo di trabattello elettrico    

005 Nolo di trabattello elettrico con elevazione sino a  7m 
compresi il consumo del carburante e del lubrifican te, 
nonché  
tutti gli oneri relativi ad ogni ora di effettivo funzionamento; h 12,74 0.00 % 

 



Unità di 

misura
Quantità

Prezzo di 

listino

Prezzo 

unitario 
Importo

01.01 Caratteristiche elettriche

Rendimento luminoso 100%.

Flusso luminoso dell'apparecchio 8686 lm.

Distribuzione ampia simmetrica.

UGR <20 (EN 12464-1).

Efficacia luminosa 124 lm/W.Sicurezza fotobiologica conforme al 

gruppo di rischio esente RG0

illimitato, norma IEC 62471, IEC/TR 62778.

Conformità alle norme IEC/EN 62722-2-1 - IEC/EN 62717.

cad 1 € 266,80 € 213,44 € 213,44

01.02 coppia di staffe per fissaggio

cad 1 € 4,20 € 3,36 € 3,36

01.03

€ 0,00

€ 0,00

€ 216,80

03.01 Operaio specializzato
ora 28,89 € 0,00

03.02 Operaio qualificato
ora 26,83 € 0,00

03.03 Operaio comune
ora 24,14 € 0,00

€ 0,00

€ 216,80

% 13 € 28,18

€ 244,98

% 10 € 24,50

€ 269,48

-0,48

cadTOTALE COMPLESSIVO AL € 269,00

4 - Spese generali

OGGETTO

1 - Materiali e/o lavorazioni               sconto medio 20%

2 - Noli, trasporti, mezzi d'opera

3 - Manodopera per la realizzazione

ANALISI NP-E01  Fornitura di apparecchio di illuminazione a led per installazione a soffitto/parete - Scheda tecnica n.1

Corpo in acciaio stampato in un unico pezzo, verniciato a polvere epossipoliestere di colore bianco.

Schermo in policarbonato fotoinciso internamente, autoestinguente V2,stabilizzato agli UV, stampato ad iniezione. Lenti in 

metacrilato trasparente con superficie esterna piana. Grado di protezione IP65. Resistenza al filo incandescente 850°C.Cablaggio 

elettronico 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95, corrente costante in uscita, classe I, 1 driver.

Potenza dell'apparecchio 70 W (nominale LED 62 W).

TOTALE PREZZO NETTO

arrotondamento

5 – Totale parziale + spese generali

6 - Utile d'impresa

TOTALE PARZIALE

TOTALE MANODOPERA

TOTALE MATERIALI E LAVORAZIONI

Pagina 1



Unità di 

misura
Quantità

Prezzo di 

listino

Prezzo 

unitario 

scontato

Importo

01.01 Caratteristiche illuminotecniche: Rendimento luminoso                                                 

100%.

Flusso luminoso dell'apparecchio                                                                      

3694 lm.

Distribuzione simmetrica controllata.

UGR <22 (EN 12464-1).
cad 1 € 76,60 € 61,28 € 61,28

01.02

cad € 0,00

01.03

€ 0,00

€ 0,00

€ 61,28

03.01 Operaio specializzato
ora 28,89 € 0,00

03.02 Operaio qualificato
ora 26,83 € 0,00

03.03 Operaio comune
ora 24,14 € 0,00

€ 0,00

€ 61,28

% 13 € 7,97

€ 69,25

% 10 € 6,92

€ 76,17

-0,17

cad

ANALISI NP-E02  Fornitura di apparecchio di illuminazione a LED  per installazione a soffitto/parete per ambienti interni 

ed esterni - Scheda tecnica n.2

Corpo in policarbonato autoestinguente V2, stampato ad iniezione, colore grigio RAL 7035.

Guarnizione di tenuta, ecologica, antinvecchiamento, iniettata.

Schermo in policarbonato foto inciso internamente, autoestinguente V2, stabilizzato agli UV, stampato ad iniezione, con superficie 

esterna liscia, apertura anti vandalica.

Riflettore porta cablaggio in acciaio zincato a caldo, verniciato a base poliestere bianco, fissato al corpo mediante dispositivi rapidi 

in acciaio, apertura a cerniera. Grado di protezione IP65. Resistenza al filo incandescente 850°C. Cablaggio elettronico 230V-50/60Hz, 

fattore di potenza >0,90, 

corrente costante in uscita, SELV, classe I, 1 driver.

Potenza dell'apparecchio 30 W (nominale LED 26 W).

TOTALE PREZZO NETTO

arrotondamento

5 – Totale parziale + spese generali

6 - Utile d'impresa

TOTALE PARZIALE

TOTALE MANODOPERA

TOTALE MATERIALI E LAVORAZIONI

TOTALE COMPLESSIVO AL € 76,00

4 - Spese generali

OGGETTO

1 - Materiali e/o lavorazioni               sconto medio 20%

2 - Noli, trasporti, mezzi d'opera

3 - Manodopera per la realizzazione
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Unità di 

misura
Quantità

Prezzo di 

listino

Prezzo 

unitario 

scontato

Importo

01.01 Caratteristiche della sorgente Modulo LED.

Indice di resa cromatica CRI >80.

Temperatura di colore nominale 4000 K.Caratteristiche elettriche

Alimentazione  230V-50/60Hz, fattore di potenza  0,90.

Potenza dell'apparecchio 20 W 
cad 1 € 25,39 € 20,31 € 20,31

01.02

cad € 0,00

01.03

€ 0,00

€ 0,00

€ 20,31

03.01 Operaio specializzato
ora 28,89 € 0,00

03.02 Operaio qualificato
ora 26,83 € 0,00

03.03 Operaio comune
ora 24,14 € 0,00

€ 0,00

€ 20,31

% 13 € 2,64

€ 22,95

% 10 € 2,30

€ 25,25

-0,25

cad

6 - Utile d'impresa

TOTALE PREZZO NETTO

arrotondamento

TOTALE COMPLESSIVO AL € 25,00

3 - Manodopera per la realizzazione

TOTALE MANODOPERA

TOTALE PARZIALE

4 - Spese generali

5 – Totale parziale + spese generali

ANALISI NP-E03   Fornitura di apparecchio di illuminazione a LED per installazione a soffitto/parete per ambienti interni 

ed esterni - Scheda tecnica n.3

Corpo e schermo in materiale plastico antiurto IK10, grado di protezione IP 65

Dimensioni: diametro 220 mm. Flusso luminoso dell'apparecchio 2000 lm.

Distribuzione diffusa.

OGGETTO

1 - Materiali e/o lavorazioni               sconto medio 20%

2 - Noli, trasporti, mezzi d'opera

TOTALE MATERIALI E LAVORAZIONI
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Unità di 

misura
Quantità

Prezzo di 

listino

Prezzo 

unitario 
Importo

01.01 Caratteristiche illuminotecniche

• Flusso nominale                   4500 LUMEN

• Temperatura di colore         4000 K

• Tonalità della luce Luce naturale

• kWh/1000h                             50

• Classe energetica                    A+

• Durata di vita                         25000 h

• Ra                                           >80

• Mantenimento del flusso             70

• luminoso a fine vita

• T(°C) ambiente di utilizzo            -25°C / +35°C

• Tempo di innesco                        <0,2s

cad 1 € 28,47 € 22,78 € 22,78

01.02

cad € 0,00

01.03

€ 0,00

€ 0,00

€ 22,78

03.01 Operaio specializzato
ora 28,89 € 0,00

03.02 Operaio qualificato
ora 26,83 € 0,00

03.03 Operaio comune
ora 24,14 € 0,00

€ 0,00

€ 22,78

% 13 € 2,96

€ 25,74

% 10 € 2,57

€ 28,31

-0,31

cad

ANALISI NP-E04  Fornitura proiettore a LED  per installazione a soffitto/parete - Scheda tecnica n.4

Corpo in alluminio pressofuso verniciato colore nero.

• Basso spessore e design che soddisfa stringenti esigenze estetiche.

• IP65.

• Completo di staffa per fissaggio orientabile.

• Collegabile a sensori di movimento o crepuscolari.

• Apertura Fascio 120°

• Potenza nominale                                     50 W

• Tensione di lampada                                 220-240 V

• Fattore di potenza                                     0,98

• Corrente di lampada                                 0,22 A

TOTALE PREZZO NETTO

arrotondamento

5 – Totale parziale + spese generali

6 - Utile d'impresa

TOTALE PARZIALE

TOTALE MANODOPERA

TOTALE MATERIALI E LAVORAZIONI

TOTALE COMPLESSIVO AL € 28,00

4 - Spese generali

OGGETTO

1 - Materiali e/o lavorazioni               sconto medio 20%

2 - Noli, trasporti, mezzi d'opera

3 - Manodopera per la realizzazione
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Unità di 

misura
Quantità

Prezzo di 

listino

Prezzo 

unitario 

scontato

Importo

01.01 Caratteristiche elettriche

• Alimentazione elettronica integrata IP68. 

• Corpo ottico stagno con plug IP68 per connessione rapida con il 

driver.

•  Box driver completo di connettori stagni IP68 predisposto per 

collegamento alla rete con cavo H07RN-F (2x1,5mm²). Driver 

accessibile e facilmente ispezionabile grazie alla connessione plug & 

light presente nell’apparecchio. 220-240Vac 50/60Hz, 110-240Vac 

50/60Hz

cad 1 € 478,00 € 382,40 € 382,40

01.02

cad € 0,00

01.03

€ 0,00

€ 0,00

€ 382,40

03.01 Operaio specializzato
ora 28,89 € 0,00

03.02 Operaio qualificato
ora 26,83 € 0,00

03.03 Operaio comune
ora 24,14 € 0,00

€ 0,00

€ 382,40

% 13 € 49,71

€ 432,11

% 10 € 43,21

€ 475,32

-0,32

cad

ANALISI NP-E05  Fornitura proiettore a LED  per installazione a parete a luce diretta - Scheda tecnica n.5

Corpo in alluminio estruso anodizzato e verniciato, gruppo ottico e terminale in pressofusione di alluminio anodizzato e 

verniciato a polvere. 

Schermo di protezione in vetro temperato.

Versione Monoemissione.

Riflettore in alluminio purissimo ad alta efficienza luminosa, completo di staffa di installazione in acciaio inox AISI 316. 

Corpo dell’apparecchio orientabile da +/-4° fino a +/- 8° sul piano verticale e +/-4° su quello orizzontale. Distanziabile fino a 

15mm dalla superficie di installazione attraverso lo scorrimento della staffa lungo un’apposita guida. Ottica optical, 

fornito con  otturatori accessori per sagomare il fascio luminso. Potenza della sorgente luminosa 1x33W Ra 84 3000K

TOTALE PREZZO NETTO

arrotondamento

5 – Totale parziale + spese generali

6 - Utile d'impresa

TOTALE PARZIALE

TOTALE MANODOPERA

TOTALE MATERIALI E LAVORAZIONI

TOTALE COMPLESSIVO AL € 475,00

4 - Spese generali

OGGETTO

1 - Materiali e/o lavorazioni               sconto medio 20%

2 - Noli, trasporti, mezzi d'opera

3 - Manodopera per la realizzazione
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Unità di 

misura
Quantità

Prezzo di 

listino

Prezzo 

unitario 

scontato

Importo

01.01 Sorgente luminosa: LED

Potenza: 10 W Colore / RAL: AN-96 / Antracite metallizzato /

Goffrato

Classe di isolamento: I . Grado di protezione: IP 65

IK-J-xx IP: IK07 2J xx5 CRI: 80

Kelvin: 4000

Fattore di potenza: COS � � 0,9

Ottica: Ottica asimmetrica Diffondente

Flusso della sorgente: 1410 lm

Flusso di apparecchio: 553 lm

L: L80 B: B10

Lifetime: 60000 h

Ta MIN di apparecchio: -20°

Ta MAX di apparecchio: 35°

cad 1 € 167,00 € 125,25 € 125,25

01.02

cad € 0,00

01.03

€ 0,00

€ 0,00

€ 125,25

03.01 Operaio specializzato
ora 28,89 € 0,00

03.02 Operaio qualificato
ora 26,83 € 0,00

03.03 Operaio comune
ora 24,14 € 0,00

€ 0,00

€ 125,25

% 13 € 16,28

€ 141,53

% 10 € 14,15

€ 155,69

0,31

cad

6 - Utile d'impresa

TOTALE PREZZO NETTO

arrotondamento

TOTALE COMPLESSIVO AL € 156,00

3 - Manodopera per la realizzazione

TOTALE MANODOPERA

TOTALE PARZIALE

4 - Spese generali

5 – Totale parziale + spese generali

ANALISI NP-E06  Fornitura proiettore a LED  per installazioneper incasso a parete - Scheda tecnica n.6

Apparecchio per interni ed esterni per incasso in pareti piene per illuminazione generale,

costituito da:

- Corpo in alluminio pressofuso verniciato in polvere poliestere

- Diffusore in vetro piano satinato internamente

- Guarnizione in EPDM

- Connessione elettrica esterna tramite connettore stagno, completo di cavo, viti di chiusura in acciaio inox e completo 

di controcassa dotata di un coperchio estraibile 

- Processo di verniciatura con  polveri di poliestere ad alta resistenza contro raggi UV ed agenti atmosferici.

- Accessori: connettori per connettori per cablaggio in cascata.

OGGETTO

1 - Materiali e/o lavorazioni               sconto medio 25%

2 - Noli, trasporti, mezzi d'opera

TOTALE MATERIALI E LAVORAZIONI
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Unità di 

misura
Quantità

Prezzo di 

listino

Prezzo 

unitario 

scontato

Importo

01.01 Caratteristiche illuminotecniche

Rendimento luminoso 100%.

Flusso luminoso dell'apparecchio 1898 lm.

Flusso luminoso dell'apparecchio in emergenza BLF 29%.

Distribuzione simmetrica controllata.

UGR <22 (EN 12464-1).

Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0

norma IEC 62471, IEC/TR 62778.

Conformità alle norme IEC/EN 62722-2-1 - IEC/EN 62717.

• Cablaggio elettronico 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95, 

corrente costante in uscita, SELV, classe I, 1 driver.

• Potenza dell'apparecchio 16 W (nominale LED 14 W).

• ENEC - CE - Assil Quality.

• Cablaggio emergenza permanente EP, autonomia 1h, ricarica 24h, 

fusibile. EN 60598-2-22.

• Temperatura ambiente +25°C.

• Umidità relativa UR: <85%.

cad 1 € 226,60 € 158,62 € 158,62

01.02
cad € 0,00

01.03
€ 0,00

€ 0,00

€ 158,62

03.01 Operaio specializzato
ora 28,89 € 0,00

03.02 Operaio qualificato
ora 26,83 € 0,00

03.03 Operaio comune
ora 24,14 € 0,00

€ 0,00

€ 158,62

% 13 € 20,62

€ 179,24

% 10 € 17,92

€ 197,16

-0,16

cad

ANALISI NP- E07  Fornitura apparecchio di illuminazione a LED  per installazione a soffitto/parete per ambienti interni ed 

esterni, per illuminazione ordinaria e di sicurezza - Scheda tecnica n.7

Corpo in policarbonato autoestinguente V2, stampato ad iniezione, colore grigio RAL 7035.

Guarnizione di tenuta, ecologica, antinvecchiamento, iniettata.

Schermo in policarbonato foto inciso internamente, autoestinguente V2, stabilizzato agli UV, stampato ad iniezione, con superficie 

esterna liscia, apertura anti vandalica.

Riflettore porta cablaggio in acciaio zincato a caldo, verniciato a base poliestere bianco, fissato al corpo mediante dispositivi rapidi 

in acciaio, apertura a cerniera.

Scrocchi di sicurezza a scomparsa filo corpo, in acciaio inox, per fissaggio schermo, apertura tramite attrezzo.

Grado di protezione IP65. Potenza  LED lineare da 12W/840.

Codice fotometrico                                                840/339.

Indice di resa cromatica                                         CRI >80.

Temperatura di colore nominale CCT                    4000 K

TOTALE PREZZO NETTO

arrotondamento

5 – Totale parziale + spese generali

6 - Utile d'impresa

TOTALE PARZIALE

TOTALE MANODOPERA

TOTALE MATERIALI E LAVORAZIONI

TOTALE COMPLESSIVO AL € 197,00

4 - Spese generali

OGGETTO

1 - Materiali e/o lavorazioni               

2 - Noli, trasporti, mezzi d'opera

3 - Manodopera per la realizzazione
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Unità di 

misura
Quantità

Prezzo 

unitario 
Importo

01.01 Rendimento luminoso 100%.

Flusso luminoso dell'apparecchio 1898 lm.

Flusso luminoso dell'apparecchio in emergenza BLF29%.

Distribuzione simmetrica controllata.

UGR <22 (EN 12464-1).

Efficacia luminosa 119 lm/W.

Durata utile (L92/B10): 30000 h. (tq+25°C)

Decadimento repentino del flusso luminoso dopo 50000 h: 0% (C0).

Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente                 

RG0

illimitato, norma IEC 62471, IEC/TR 62778.

Conformità alle norme IEC/EN 62722-2-1 - IEC/EN 62717.

Cablaggio elettronico 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95, corrente 

costante in uscita, SELV, classe I, 1 driver. Potenza dell'apparecchio 

16 W (nominale LED 14 W).

ENEC - CE - Assil Quality.

Cablaggio emergenza permanente EP, autonomia 1h, ricarica 24h, 

fusibile. EN 60598-2-22.

Temperatura ambiente +25°C.

Umidità relativa UR: <85%.

                                             

cad 1 € 163,10 € 163,10

01.02 Pittogramma P2 per segnalazione uscita di sicurezza cad 1 € 3,30 € 3,30

01.03 € 0,00

€ 0,00

€ 166,40

03.01 Operaio specializzato
ora 0,00 28,89 € 0,00

03.02 Operaio qualificato
ora 0,00 26,83 € 0,00

03.03 Operaio comune
ora 0,00 24,14 € 0,00

€ 0,00

€ 166,40

% 13 € 21,63

€ 188,03

% 10 € 18,80

€ 206,84

0,16

cad

ANALISI NP-E08  Fornitura apparecchio di illuminazione a LED  per installazione a soffitto/parete per 

ambienti interni ed esterni per illuminazione di sicurezza/segnalazione - Scheda tecnica n.8

Corpo in policarbonato autoestinguente V2, stampato ad iniezione, colore grigio RAL 7035.

Guarnizione di tenuta, ecologica, antinvecchiamento, iniettata.

Schermo in policarbonato foto inciso internamente, autoestinguente V2, stabilizzato agli UV, stampato ad iniezione, con 

superficie esterna liscia, apertura anti vandalica.

Riflettore porta cablaggio in acciaio zincato a caldo, verniciato a base poliestere bianco, fissato al corpo mediante 

dispositivi rapidi in acciaio, apertura a cerniera.

Scrocchi di sicurezza a scomparsa filo corpo, in acciaio inox, per fissaggio schermo, apertura tramite attrezzo.

Grado di protezione IP65. Potenza  LED lineare da 12W/840.

Codice fotometrico                                                840/339.

Indice di resa cromatica                                       CRI >80.

Temperatura di colore nominale CCT                4000 K

TOTALE PREZZO NETTO

arrotondamento

5 – Totale parziale + spese generali

6 - Utile d'impresa

TOTALE PARZIALE

TOTALE MANODOPERA

TOTALE MATERIALI E LAVORAZIONI

TOTALE COMPLESSIVO AL € 207,00

4 - Spese generali

OGGETTO

1 - Materiali e/o lavorazioni              

2 - Noli, trasporti, mezzi d'opera

3 - Manodopera per la realizzazione
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Unità di 

misura
Quantità

Prezzo 

unitario 
Importo

01.01 Rendimento luminoso 100%.

Flusso luminoso dell'apparecchio in emergenza 543 lm.

Distribuzione simmetrica controllata.

UGR <22 (EN 12464-1).

Durata utile (L92/B10): 30000 h. (tq+25°C)

Decadimento repentino del flusso luminoso dopo 50000 h:0% (C0).

Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0

norma IEC 62471, IEC/TR 62778.

Conformità alle norme IEC/EN 62722-2-1 - IEC/EN 62717.

Potenza dell'apparecchio                                                                               

1 W (nominale LED 1 W).

CE - IEC 60598-1 - EN 60598-1 - Assil Quality.

Cablaggio emergenza non permanente ENP, autonomia                                      

1h, ricarica 24h,

fusibile. EN 60598-2-22.

Temperatura ambiente +25°C.

Umidità relativa UR: <85%.

cad 1 € 151,40 € 151,40

01.02 cad € 0,00

01.03 € 0,00

€ 151,40

03.01 Operaio specializzato
ora 0,00 28,89 € 0,00

03.02 Operaio qualificato
ora 0,00 26,83 € 0,00

03.03 Operaio comune
ora 0,00 24,14 € 0,00

€ 0,00

€ 151,40

% 13 € 19,68

€ 171,08

% 10 € 17,11

€ 188,19

-0,19

cad

6 - Utile d'impresa

TOTALE PREZZO NETTO

arrotondamento

TOTALE COMPLESSIVO AL € 188,00

3 - Manodopera per la realizzazione

TOTALE MANODOPERA

TOTALE PARZIALE

4 - Spese generali

5 – Totale parziale + spese generali

ANALISI NP-E09  Fornitura apparecchio di illuminazione a LED  per installazione a soffitto/parete per 

ambienti interni ed esterni per illuminazione di sicurezza - Scheda tecnica n.9

Corpo in policarbonato autoestinguente V2, stampato ad iniezione, colore grigio RAL 7035.

Guarnizione di tenuta, ecologica, antinvecchiamento, iniettata.

Schermo in policarbonato foto inciso internamente, autoestinguente V2, stabilizzato agli UV, stampato ad iniezione, 

con superficie esterna liscia, apertura anti vandalica.

Riflettore porta cablaggio in acciaio zincato a caldo, verniciato a base poliestere bianco, fissato al corpo mediante 

dispositivi rapidi in acciaio, apertura a cerniera, resistenza al filo incandescente 850°C.

Scrocchi di sicurezza a scomparsa filo corpo, in acciaio inox, per fissaggio schermo, apertura tramite attrezzo.

Grado di protezione IP65. Potenza  LED lineare da 12W/840.

Indice di resa cromatica                                       CRI >80.

Temperatura di colore nominale CCT                4000 K

OGGETTO

1 - Materiali e/o lavorazioni              

2 - Noli, trasporti, mezzi d'opera

TOTALE MATERIALI E LAVORAZIONI
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________________________________________________________________________________________________________  
 

________________________________________________________________________________________________________  
ALICE G.L. 

PREMESSA 
Ridefinizione dei Prezzi per la sicurezza desunti da sezione diversa dalla Sezione n. 28. 

Si riporta per estratto la prescrizione della Regione Piemonte per la formulazione dei prezzi da inserire nell’elcon 
prezzi per la sicurezza: 
______________________________________________________________________________________________ 
Estratto dal Prezzario della Regione Piemonte anno 2018 
ALLEGATO A – Nota metodologica 
ALLEGATO A – NOTA METODOLOGICA   
 1. PREMESSA GENERALE - EDIZIONE 2018 
 Il Prezzario per Opere e Lavori Pubblici della Regione Piemonte 
2.2.4 I costi relativi alla sicurezza 
2.2.4.2 Applicazione delle spese generali (13%) ed esclusione degli utili di impresa 
………., trattandosi di costo della sicurezza, e non di prezzo24, il valore economico fornito a tal fine non potrà che 
essere privo della quota di utile di impresa (pari al 10%), in quanto essendo sottratto alla logica concorrenziale di 
mercato, non avrebbe giustificazione il sottoporre alla stessa disciplina anche la parte di utili che invece può costituire, 
per la sua natura, un elemento di concorrenza tra diversi esecutori.  
I valori economici esposti nella sezione n. 28 - “Salute e Sicurezza sul Lavoro – D.Lgs. 81/2008 s.m.i.” - del 
prezzario regionale sono comprensivi della sola quota di spese generali per la singola voce di costo pari al 13%, 
mentre sono privi di alcun utile di impresa, intendendosi tale quota implicitamente garantita dal mancato 
assoggettamento a ribasso. 
Sulla base degli stessi presupposti, qualora per la definizione delle misure di sicurezza previste, sia necessario 
utilizzare voci concorrenti in altre sezioni del prezzario, s i dovrà procedere ad un ricalcolo della stima del prezzo 
pubblicato scorporando dallo stesso la quota di utile prevista del 10% (tale operazione si traduce nell’applicazione 
di un coefficiente unico pari a 100/110). I costi così stimati non saranno ribassabili e verranno riconosciuti per le 
quantità eseguite. 
 

Per quanto sopra nel prospetto seguente si è proceduto alla ridefinizione dei seguenti prezzi per la sicurezza desunti 
da sezione diversa dalla Sezione n. 28: 
 

NP_01.P25.A60 005 01.P25.A60 

Nolo di ponteggio tubolare esterno 
eseguito con tubo - giunto,  
compreso trasporto,  montaggio, 
smontaggio, nonchè ogni  

Misura 

Prezzo Prezzario 
Regione Piemonte 

2018 
01.P25.A60 005 

NP = prezzo di 
prezzario al netto 

dell'utile di 
impresa del 10% 

  005 Per i primi 30 giorni m² 9,31 8,46 

NP_01.P25.A60 010 01.P25.A60 

Nolo di ponteggio tubolare esterno 
eseguito con tubo - giunto,  
compreso trasporto,  montaggio, 
smontaggio, nonchè ogni    

01.P25.A60 010 

  

  010 Per ogni mese oltre al primo m² 1,59 1,45 

NP_01.P25.A91 005 01.P25.A91 

Nolo di piano di lavoro, per ponteggi 
di cui alle voci 01.P25.A60 e 
01.P25.A75, eseguito con tavolati 
dello spessore di    

01.P25.A91 005 

  

  005 Per ogni mese m² 2,45 2,23 

NP_04.P83.C01.005 04.P83.C01 

Segnaletica in termo-spruzzato 
plastico rifrangente 
Passaggi pedonali e segni sulla 
carreggiata per ogni metro quadro 
effettivamente spruzzato. 
    

 005 Passaggi pedonali e segni sulla 
carreggiata m² 11,08 10,07 

NP_01.P25.A35.005 01.P25.A35 

Nolo di castello leggero di alluminio 
su ruote,  prefabbricato,  delle 
dimensioni di m 1, 00x2, 00,  
compreso trasporto,  montaggio e 
smontaggio,  escluso il nolo della 
base    

 005 Per m di altezza-al mese m 7,88 7.16 

NP_01.P25.A40.005 01.P25.A40 Nolo di base per castello leggero - al 
mese    
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 005 ... cad 18,23 16.57 
 

ELENCO PREZZI COSTI SICUREZZA LAVORI MANUTENZIONE E  
MESSA IN SICUREZZA STABILE VIA CUMIANA 15 

 
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 
    

 
Salute e Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/08 s.m.i.)  

Salute e Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/08 s.m.i.) 

  

 
28.A05.APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PIANO DI 
SICUREZZA  E COORDINAMENTO (D.Lgs. 81/08 - 
Allegato XV - punto 4.1.1 lett. 

a)). NOTE: Per una corretta applicazione delle voci di costo 
proposte si raccomanda la preventiva lettura della premessa 
della sezione nonchè del paragrafo specifico nell'allegato A 
- Nota metodologica del prezzario (paragrafo 2.2.4).  
Qualora le misure di sicurezza eventualmente previste 
nell'ambito di tale capitolo siano stimabili attraverso 
l'adozione di voci appartenenti ad altre sezioni tematiche del 
prezzario, si dovrà procedere, per definire il costo della 
sicurezza relativo, ad un ricalcolo della stima del prezzo 
pubblicato in tali sezioni scorporando della singola voce 
utilizzata la quota di utile prevista del 10%. I costi così 
stimati non saranno ribassabili e verranno riconosciuti per le 
quantità eseguite.  Gli “APPRESTAMENTI“ sono definiti 
dalla norma (D.Lgs. 81/08 s.m.i., allegato XV punto 1.1.1 
lett. c))come le OPERE PROVVISIONALI necessarie ai fini 
della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori in 
cantiere.  Tutti gli apprestamenti possono rientrare nella 
stima dei costi della sicurezza se e solo se sono stati 
previsti dal coordinatore per la sicurezza in fase di 
progettazione e chiaramente inseriti all'interno del P.S.C. 
quali misure ulteriori rispetto a quanto rientrante in una 
gestione ordinaria dell'attività di impresa per lo specifico 
cantiere (rif. art. 32 c.4 D.P.R. 207/10 s.m.i.).  Nel presente 
capitolo sono altresì proposte voci rientranti negli elementi 
essenziali utili alla definizione dei contenuti di un P.S.C. di 
cui all'Allegato XV.1 D.Lgs. 81/08 s.m.i. quali 
ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE e MEZZI E SERVIZI 
DI PROTEZIONE COLLETTIVA finalizzati all'organizzazione 
del cantiere per prevenire il manifestarsi di situazioni di 
pericolo (rif. “Misure preventive e protettive“ di cui 
all'Allegato XV punto 1.1.1. lett. e) del D .Lgs. 81/08 s.m.i.). 

  

28.A05.A06 SCHERMATURA di ponteggi e castelletti pe r 
contenimento polveri, con reti, teli traspiranti, s tuoie e 
simili, fornita e  
posta in opera compreso ogni onere e magistero per dare la 
schermatura finita (con almeno una legatura ogni metro 
quadro di telo). 

  

005 misurata per ogni metro quadrato di superficie 
facciavista e per tutta la durata dei lavori 

  

  m² 2,26 

28.A05.A07 Telo in PEAD dato in opera, per un perio do fino a 6 mesi, 
per contenimento materiali minuti e per protezione di 
ponteggi  
 di facciata, continuo, opportunamente legato al ponteggio 
(almeno una legatura al m² di telo) 

  

005 almeno una legatura al m² di telo   
  m² 4,24 

28.A05.B05 IMPALCATI a schema strutturale semplice,  da utilizzare 
durante la costruzione di strutture prefabbricate i n opere  
puntuali, ovvero in opere esistenti, posti a protezione dei 
lavoratori, da montare al di sotto degli oggetti da costruire ad 
una distanza, in verticale, dai luoghi di lavoro non superiore a 
2,00 m, forniti e posati in opera. Sono costituiti da elementi 
metallici assemblabili (tipo tubo-giunto) e da un piano 
costituito da tavole in legno o altro materiale comunque 
idoneo a sostenere il peso delle persone previste durante 
l'esecuzione della fase. L'apprestamento ha lo scopo di 
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ridurre notevolmente lo spazio di caduta dell'operatore, 
riducendolo a meno di 2,00 m. Sono compresi l'uso per la 
durrata delle fasi di lavoro, il montaggio e lo smontaggio, 
l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. 

005 per altezza dal piano di protezione da 2,00 a 4,00 m   
  m² 11,28 

28.A05.B10 PARAPETTO anticaduta in assi di legno de ll'altezza 
minima di 1,00 m  dal piano di calpestio e delle ta vole 
fermapiede,  
da realizzare per la protezione contro il vuoto, (es.: rampe 
delle scale, vani ascensore, vuoti sui solai e perimetri degli 
stessi, cigli degli scavi,balconi, etc), fornito e posto in opera. I 
dritti devono essere posti ad un interasse adeguato al fine di 
garantire la tenuta all'eventuale spinta di un operatore. I 
correnti e la tavola fermapiede non devono lasciare una luce 
in senso verticale, maggiore di 0,6 m, inoltre sia i correnti che 
le tavole ferma piede devono essere applicati dalla parte 
interna dei montanti. Sono compresi: il montaggio con tutto 
ciò che occorre per eseguirlo e lo smontaggio anche ripetuto 
durante le fasi di lavoro; l'accatastamento e l'allontanamento 
a fine opera. 

  

005 Misurato a metro lineare posto in opera   
  m 15,35 

28.A05.B15 PARAPETTO prefabbricato in metallo antic aduta da 
realizzare per la protezione contro il vuoto (es.: rampe 
delle scale,  
vani ascensore, vuoti sui solai e perimetri degli stessi, cigli 
degli scavi, balconi, etc), fornito e posto in opera. I dritti 
devono essere posti ad un interasse adeguato al fine di 
garantire la tenuta all'eventuale spinta di un operatore. I 
correnti e la tavola ferma piede non devono lasciare una luce 
in senso verticale, maggiore di 0,6 m, inoltre sia i correnti che 
le tavole ferma piede devono essere applicati dalla parte 
interna dei montanti. Sono compresi: il montaggio con tutto 
ciò che occorre per eseguirlo e lo smontaggio anche ripetute  
volte durante le fasi di lavoro; l'accatastamento e 
l'allontanamento a fine opera. 

  

005 Misurato a metro lineare posto in opera.   
  m 11,73 

28.A05.B32 PROTEZIONE DI APERTURA nei solai con tav olato in 
legno costituito da tavole da 5 cm  di spessore fis sate su 
traversine  
di legno compreso il montaggio e lo smontaggio. 

  

005 costo primo mese   
  m² 10,64 

28.A05.B35 ANDATOIA da realizzare per eseguire pass aggi sicuri e 
programmati, della larghezza di 60 cm  quando desti nata 
al solo  
passaggio di lavoratori, di  120 cm quando è previsto il 
trasporto di materiali, protetta da entrambi i lati dal parapetto, 
fornita e posta in opera. La pendenza non può essere 
maggiore del 25% e se la lunghezza risulta elevata (oltre 6,00 
m ) devono essere realizzati pianerottoli di riposo in piano. 
Sulle tavole delle andatoie devono essere fissati listelli 
trasversali a distanza non superiore al passo di una persona 
(40 cm) che trasporta dei carichi. Sono compresi: il montaggio 
con tutto ciò che occorre per eseguirlo e lo smontaggio  
anche ripetuto  durante le fasi di lavoro; l'accatastamento e 
l'allontanamento a fine opera. Misurato a metro lineare posto 
in opera. 

  

005 Larghezza utile di passaggio cm 60.   
  m 26,62 

010 Larghezza utile di passaggio cm 120.   
  m 30,24 

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 
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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 esig 

015 Dimensioni esterne massime m 2,40 x 5,00 x 2,50 cir ca 
(modello base) - Costo primo mese o frazione di mes e 

  

  cad 326,34 

020 Costo per ogni mese o frazione di mese successivo a l 
primo 

  

  cad 152,98 

28.A05.D10 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere  DOTATO DI 
SERVIZIO IGIENICO. 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 19 mm, 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. Dotato di servizio 
igienico composto da wc e lavabo completo degli accessori 
canonici (specchio, porta rotoli, porta scopino ecc.). 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); il collegamento alla rete fognaria; 
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. 

  

015 Dimensioni esterne massime m 2,40 x 5 x 2,50 circa 
(modello base) -Costo primo mese o frazione di mese  

  

  cad 324,90 
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020 costo per ogni mese o frazione di mese successivo a l 
primo 

  

  cad 171,47 

28.A05.D15 BOX DI CANTIERE USO SERVIZIO IGIENICO SA NITARIO 
realizzato da struttura di base, sollevata da terra , e 
elevato in  
profilati di acciaio 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 in legno 
idrofugo rivestito in pvc,eventuale controsoffitto, completo di 
impianti elettrico, idrico (acqua calda e fredda) e fognario, 
termico elettrico interni, dotato di tre docce, tre WC, un lavabo 
a quattro rubinetti, boiler elettrico ed accessori. Compreso, 
trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base 
in cls armata di appoggio 

  

015 Dimensioni orientative 2,40x2,70x2,40m Costo primo 
mese o frazione di mese 

  

  cad 162,45 

020 Costo per ogni mese o frazione di mese successivo a l 
primo 

  

  cad 86,15 

28.A05.E05 RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa in 
polietilene ad alta densità HDPE peso 240 g/m2, di vari 
colori a  
 maglia ovoidale, resistente ai raggi ultravioletti, 
indeformabile, fornita e posta in opera mediante appositi 
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a 
distanza di 1 m. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; 
il tondo di ferro, l'infissione nel terreno per almeno 70 cm 
dello stesso; le tre legature per ognuno; il filo zincato posto 
alla base, in mezzeria ed in sommità, passato sulle maglie 
della rete al fine di garantirne, nel tempo, la stabilità e la 
funzione; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei 
lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo 
smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine 
opera. 

  

020 altezza 2,00 m   
  m 7,35 

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 3,60 

010 nolo per ogni mese successivo al primo   
  m 0,50 

28.A05.E15 RECINZIONE provvisoria realizzata con pa nnelli in 
lamiera zincata ondulata, fornita e posta in opera.  Sono 
compresi:  
l'uso per la durata dei lavori; i montanti di sostegno dei 
pannelli delle dimensioni minime di  10x10 cm; l'infissione dei 
montanti nel terreno o incastrati in adeguata base di 
appoggio; le tavole sottomisure poste sul basso, in sommità 
ed al centro del pannello, inchiodate o avvitate al pannello 
medesimo e ai montanti di sostegno comprese le saette di 
controventatura; la manutenzione per tutto il periodo di durata 
dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo 
smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine 
opera 

  

005 per sviluppo a metro quadrato per il primo mese   
  m² 8,87 

010 per ogni mese oltre il primo   
  m 2,68 

28.A05.E25 NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di 
lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cig li di 
scavi, ecc, di  
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colore bianco/rosso, fornito e posto in opera. Sono compresi: 
l'uso per la durata delle fasi che prevedono l'impiego del 
nastro; la fornitura degli spezzoni di ferro dell'altezza di 120 
cm  di cui almeno cm 20 da infiggere nel terreno, a cui 
ancorare il nastro; la manutenzione per tutto il periodo di 
durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le 
parti non più idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a 
fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre 
per l'utilizzo temporaneo del nastro segnaletico. 

005 misurato a metro lineare posto in opera   
  m 0,35 

28.A05.E30 Delimitazione di zone interne al cantier e mediante 
BARRIERA di sicurezza mobile TIPO NEW JERSEY, in 
calcestruzzo o in  
plastica, riempibile con acqua o sabbia: trasporto, 
movimentazione, eventuale riempimento e svuotamento, 
allestimento in opera, successiva rimozione 

  

005 elementi in calcestruzzo - nolo fino a 1 mese   
  m 15,35 

010 elementi in calcestruzzo - solo nolo per ogni mese 
successivo 

  

  m 1,72 

28.A05.E35 FORMAZIONE DI TAMPONAMENTO PROVVISORIO 
verticale di cantiere in ambienti interni di altezz a fino a 
3,50 m, idonea a  
delimitare l'area di cantiere ed ad impedire l'accesso agli 
estranei ai lavori, realizzato mediante assemblaggio di lastre 
in gesso rivestito fissate con viti autoperforanti alla struttura 
portante costituita da profili verticali a C, posti ad un interasse 
massimo di 0,60 m, inseriti in profili orizzontali ad U fissati a 
pavimento con banda biadesiva ed a soffitto con tappi ad 
espansione. Tutti i profili metallici dovranno essere in acciaio 
zincato e nervato. Sono compresi: il nolo dei materiali 
necessari, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, il 
taglio, lo sfrido, la formazione ed il disfacimento dei piani di 
lavoro interni, ogni tipo di ancoraggio o fissaggio, la 
manutenzione periodica, la demolizione a fine cantiere, il ritiro 
a fine lavori del materiale di risulta, il puntuale e scrupoloso 
rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica e 
quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte 
ed in efficienza per tutta la durata del cantiere. Misurato a 
metro quadrato in proiezione verticale per l'intero sviluppo 
della parete 

  

005 Lastra singola   
  m² 27,53 

28.A05.E60 CANCELLO in pannelli di lamiera zincata ondulata per 
recinzione cantiere costituito da adeguata cornice e 
rinforzi,  
fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata 
dei lavori; la collocazione in opera delle colonne in ferro 
costituite da profilati delle dimensioni di 150 x 150 mm, 
opportunamente verniciati; le ante opportunamente 
assemblate in cornici perimetrali e rinforzi costituiti da 
diagonali realizzate con profilati da  50x50 mm 
opportunamente verniciati; le opere da fabbro e le ferramenta 
necessarie; il sistema di fermo delle ante sia in posizione di 
massima apertura che di chiusura; la manutenzione per tutto 
il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti 
non più idonee; lo smantellamento, l'accatastamento e 
l'allontanamento a fine opera. 

  

005 misurato a metro quadrato di cancello posto in oper a   
  m² 33,39 

28.A05.F05 Organizzazione del cantiere per la garan zia della 
sicurezza, salute e igiene dei lavoratori - ATTREZZ ATURE 
E MACCHINE 
NOTE: Con il termine di “attrezzatura“ si intende qualsiasi 
macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad 
essere usato durante il lavoro (rif. Allegato XV punto 1.1.1. 
lett. d)). I costi proposti nel presente capitolo sono riferiti ad 
attreazzature e macchine eventualmente previste nel PSC ed 
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indicate per interventi ESCLUSIVAMENTE FINALIZZATI 
ALLA SICUREZZA, SALUTE ED IGIENE DEI LAVORATORI. 
Al contrario le attrezzature di cantiere espressamente 
dedicate alla produzione (es. centrali ed impianti di 
betonaggio, betoniere, macchine movimento terra, seghe 
circolari, piegaferri, impianti elettrici di cantiere, impianti di 
adduzione acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo, impianti 
fognari etc.) NON RIENTRANO nei costi della sicurezza da 
addebitare separatamente alla Committenza. Il normale uso 
dell'attrezzatura per eseguire le fasi di lavoro previste nel 
PSC rientra infatti nelle spese generali di cui all'art. 32 c.4 del 
D.P.R. 207/10. I valori di costo proposti tengono conto anche 
del trasporto delle attrezzature e/o macchine dal noleggiatore 
o dalla sede dell'Impresa al cantiere e viceversa.  Con 
riferimento specifico alle attrezzature, queste devono essere 
montate e smontate in sicurezza nonchè  mantenute in 
efficienza; ne consegue che nei costi proposti sono 
considerate comprese le spese per il montaggio, lo 
smontaggio e le verifiche periodiche. L'eventuale noleggio di 
attrezzature e mezzi, qualora previsti nel P.S.C. per specifici 
motivi di sicurezza, potrà anche essere reperito nelle voci 
preesistenti del prezzario, con l'esclusione della quota di utile 
d'impresa, per le motivazioni e con le modalità indicate in 
premessa della presente sezione. 

015 PROTEZIONE della SOMMITA' delle BARRE di armatura 
in acciaio per ripresa dei getti ed emergenti dagli  stessi, 
mediante  
tappi a fungo in polipropilene. 

  

  cad 0,12 
 

28.A10.MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
EVENTUALMENTE PREVISTI NEL PSC PER 

LAVORAZIONI INTERFERENTI (D.Lgs. 81/08 - Allegato XV 
- punto 4.1.1 lett. b)). NOTE: Per una corretta applicazione 
delle voci di costo proposte si raccomanda la preventiva 
lettura della premessa della sezione nonché del paragrafo 
specifico nell'allegato A - Nota metodologica del prezzario 
(paragrafo 2.2.4).  Qualora le misure di sicurezza 
eventualmente previste nell'ambito di tale capitolo siano 
stimabili attraverso l'adozione di voci appartenenti ad altre 
sezioni tematiche del prezzario, si dovrà procedere, per 
definire il costo della sicurezza relativo, ad un ricalcolo della 
stima del prezzo pubblicato in tali sezioni scorporando della 
singola voce utilizzata la quota di utile prevista del 10%. I 
costi così stimati non saranno ribassabili e verranno 
riconosciuti per le quantità eseguite.  I Dispositivi di 
Protezione Individuale e le misure preventive e protettive 
(come definite al punto 1.1.1 lett.e) Allegato XV D.Lgs. 
81/08 s.m.i.) definite nell'ambito di tale capitolo sono da 
intendersi esclusivamente derivanti da interferenze tra 
lavorazioni. In particolare i D.P.I. possono essere computati 
come costi della sicurezza se -e solo se- il C.S.P. li prevede 
per poter operare in sicurezza in caso di lavorazioni 
contemporanee che interferiscono tra loro. Viceversa i D.P.I. 
connessi all'esecuzione della lavorazione propria del 
lavoratore, e non alla presenza di interferenze tra 
lavorazioni, poichè afferenti agli adempimenti del datore di 
lavoro dell'impresa ai sensi del D.Lgs. 81/08 s.m.i., non 
rientrano nei costi da addebitare separatamente  alla 
Committenza, essendo quota parte delle spese generali 
riconosciute (rif. art. 32 c. 4 D.P.R. 207/10 s.m.i.).  Si 
richiama la necessità di mantenere in efficienza e 
rispondenti alle norme, durante tutta la durata delle fasi di 
lavoro, le misure preventive e protettive nonchè i D.P.I. 
eventualmente previsti, anche durante gli eventuali preiodi 
di sospensione. Inoltre i D.P.I. necessitano di quotidiana 
verifica di efficiena nonchè di sostituzione all'occorrenza. 

  

28.A10.A35 SET DI VENTILAZIONE completo di manicott o da 7,00 m e 
motorino super silenzioso (74 dB) 

  

005 Dimensioni: 3,6x10,5x3cm; peso 18,3 kg; diametro 
manicotto: 25cm 

  

  cad 408,78 
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28.A10.C05 MANTOVANA per protezione di aree di tran sito pedonale 
o aree di lavoro a carattere continuativo, idonea p er 
proteggere  
contro gli agenti meccanici caduti dall'alto, costituita da 
struttura inclinata realizzata in tubo giunto di diametro 48 mm 
opportunamente ancorata alla struttura, quest'ultima non 
inclusa, e provvista di tavolato superiore di copertura in tavole 
accostate in legno di abete di sezione minima 25x5 cm. Nel 
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il 
nolo dei materiali necessari, il carico, lo scarico ed ogni 
genere di trasporto, il taglio, lo sfrido, gli accessori di 
fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori del 
materiale di risulta. 

  

005 per lo sviluppo in m2 in proiezione orizzontale del l'area 
protetta:  per il primo mese o frazione di mese 

  

  m² 10,38 

010 per ogni mese successivo   
  m² 1,27 

28.A10.C10 Realizzazione di TETTOIA di protezione d i zone 
interessate da possibile caduta di materiali dall'a lto, 
costituita da  
struttura metallica a tubi e giunti e tavolato di legno o 
metallico, comprensiva di manutenzione e smontaggio. 

  

005 costo primo mese o frazione di mese   
  m² 15,35 

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

  

  m² 1,18 
 

28.A15.IMPIANTI TEMPORANEI PER LA SICUREZZA DEL 
CANTIERE (D.Lgs. 81/08 - Allegato XV - punto 4.1.1 lett. 
c)) 

NOTE: Per una corretta applicazione delle voci di costo 
proposte si raccomanda la preventiva lettura della premessa 
della sezione nonchè del paragrafo specifico nell'allegato A 
- Nota metodologica del prezzario (paragrafo 2.2.4).  
Qualora le misure di sicurezza eventualmente previste 
nell'ambito di tale capitolo siano stimabili attraverso 
l'adozione di voci appartenenti ad altre sezioni tematiche del 
prezzario, si dovrà procedere, per definire il costo della 
sicurezza relativo, ad un ricalcolo della stima del prezzo 
pubblicato in tali sezioni scorporando della singola voce 
utilizzata la quota di utile prevista del 10%. I costi così 
stimati non saranno ribassabili e verranno riconosciuti per le 
quantità eseguite.  Gli impianti di terra e di protezione contro 
le scariche atmosferiche devono intendersi come quelli 
necessari alla protezione del cantiere, e non quelli facenti 
parte stabilmente dell'edificio o della struttura oggetto dei 
lavori. Gli impianti antincendio devono intendersi come 
quelli temporanei necessari alla protezione del cantiere, e 
non quelli facenti parte stabilmente dell'edificio o della 
struttura oggetto dei lavori. Gli impianti di evacuazione fumi 
devono intendersi come quelli temporanei necessari a 
proteggere le lavorazioni che si svolgono in cantiere, e non 
quelli facenti parte stabilmente dell'edificio o della struttura 
oggetto dei lavori. Tutti gli impianti devono essere mantenuti 
in condizione di perfetta efficienza durante il periodo di 
durata dei lavori, anche durante i periodi di sospensione per 
qualunque causa autorizzati o obbligati. 

  

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   
  cad 257,21 
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28.A15.B05 Realizzazione di IMPIANTO di PROTEZIONE contro le 
SCARICHE ATMOSFERICHE per gru, ponteggio o altra 
massa metallica,  
eseguito con corda nuda di rame da 35 mm², collegata a 
dispersori in acciaio zincato di lunghezza 2,50 m infissi nel 
terreno, compresi gli accessori per i collegamenti. 

  

005 Per ogni calata.   
  cad 157,94 
 

28.A20.MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA 
(D.Lgs. 81/08 - Allegato XV - punto 4.1.1 lett. d))  

NOTE: Per una corretta applicazione delle voci di costo 
proposte si raccomanda la preventiva lettura della premessa 
della sezione nonchè del paragrafo specifico nell'allegato A 
- Nota metodologica del prezzario (paragrafo 2.2.4).  
Qualora le misure di sicurezza eventualmente previste 
nell'ambito di tale capitolo siano stimabili attraverso 
l'adozione di voci appartenenti ad altre sezioni tematiche del 
prezzario, si dovrà procedere, per definire il costo della 
sicurezza relativo, ad un ricalcolo della stima del prezzo 
pubblicato in tali sezioni scorporando della singola voce 
utilizzata la quota di utile prevista del 10%. I costi così 
stimati non saranno ribassabili e verranno riconosciuti per le 
quantità eseguite.  Tra i più comuni mezzi e servizi di 
protezione collettiva si ricordano: segnaletica di sicurezza,  
avvisatori acustici, attrezzature per il primo soccorso, 
illuminazione di emergenza, mezzi estinguenti e  servizi di 
gestione delle emergenze. E' opportuno specificare come le 
attrezzature per il primo soccorso non comprendono la 
cassetta del pronto soccorso, che è di stretta competenza 
delle singole imprese.   IN GENERALE UN MEZZO DI 
PROTEZIONE COLLETTIVA per essere definito tale  DEVE 
ASSOLVERE AD UNA FUNZIONE DI SISTEMA DI 
PROTEZIONE PER TUTTE LE IMPRESE presenti in 
cantiere. 

  

28.A20.A10 CARTELLONISTICA di segnalazione, conform e alla 
normativa vigente, per cantieri mobili, in aree del imitate o 
aperte alla  
libera circolazione. 

  

005 posa e nolo fino a 1mese   
  cad 7,94 

010 solo nolo per ogni mese successivo   
  cad 1,36 

28.A20.A15 CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutt i i tipi di 
segnali stradali: 

  

005 posa e nolo fino a 1 mese   
  cad 6,77 

010 solo nolo per ogni mese successivo   
  cad 0,53 

28.A20.B06 Impianto semaforico provvisorio composto  da due 
carrelli mobili corredato di lanterne semaforiche a  tre luci 
a batteria  
e a funzionamento automatico alternato 

  

005 valutato al giorno   
  d 10,01 

28.A20.C05 ILLUMINAZIONE MOBILE, per recinzioni, pe r barriere o 
per segnali, con lampeggiante automatico o crepusco lare 
a luce  
gialla, in policarbonato, alimentazione a batteria 

  

005 con batteria a 6V   
  cad 8,58 

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 
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necessario per dare il mezzo antincendio in efficienza per 
tutta la durata del cantiere. 

005 Estintore a polvere 34A233BC da 6 kg.   
  cad 13,72 

010 Estintore a polvere 34A233BC da 9 kg.   
  cad 15,35 

28.A20.H10 ESTINTORE PORTATILE a CO2 approvato D.M.  07 
gennaio 2005, certificato PED, completo di supporto  per 
fissaggio a muro,  
cartello indicatore, incluse verifiche periodiche, per fuochi di 
classe d'incendio B-C. 

  

010 da 5 kg. Noleggio e utilizzo fino a 1 anno o frazio ne.   
  cad 28,87 
 

28.A25.PROCEDURE CONTENUTE NEL PSC E PREVISTE 
PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA (D.Lgs. 81/08 - 
Allegato XV - punto 

4.1.1 lett. e)). NOTE: Per una corretta applicazione delle 
voci di costo proposte si raccomanda la preventiva lettura 
della premessa della sezione nonchè del paragrafo 
specifico nell'allegato A - Nota metodologica del prezzario 
(paragrafo 2.2.4).  Qualora le misure di sicurezza 
eventualmente previste nell'ambito di tale capitolo siano 
stimabili attraverso l'adozione di voci appartenenti ad altre 
sezioni tematiche del prezzario, si dovrà procedere, per 
definire il costo della sicurezza relativo, ad un ricalcolo della 
stima del prezzo pubblicato in tali sezioni scorporando della 
singola voce utilizzata la quota di utile prevista del 10%. I 
costi così stimati non saranno ribassabili e verranno 
riconosciuti per le quantità eseguite.  In generale le 
“PROCEDURE“ sono le modalità e le sequenze stabilite per 
eseguire un determinato lavoro o operazione (rif. Allegato 
XV par. 1.1.1. lett. b)). Le procedure standard, cioè generali, 
per l'esecuzione in sicurezza di una fase lavorativa, NON 
SONO DA CONSIDERARSI COME COSTO DELLA 
SICUREZZA. Per essere costi sicurezza le procedure 
devono essere contestuali al cantiere, non riconducibili a 
modalità standard di esecuzione, ed essere previste dal 
PSC per specifici motivi di sicurezza derivanti dal contesto o 
dalle interferenze e non dal rischio intrinseco della 
lavorazione stessa.   Le voci presentate sono proposte  
prive di indicazione di costo, in quando strettamente 
dipendenti dalle caratteristiche del singolo cantiere o dalle 
lavorazioni di tipo particolare valutabili solo in fase di 
redazione del progetto relativo. 

  

28.A25.A20 INNAFFIAMENTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE 
POLVERI 

  

005 durante le opere di demolizione valutata a metro cu bo 
vuoto per piano della struttura demolita 

  

  m³ 0,50 



DIVISIONE SERVIZI TECNICI COORDINAMENTO - AREA EDILIZIA PUBBLICA -  SERVIZIO EDIFICI COMUNALI GESTIONE TECNICA 

COSTI SICUREZZA LAVORI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA STABILE VIA CUMIANA 15 
 pag. 12 di 13 

________________________________________________________________________________________________________  
 

________________________________________________________________________________________________________  
ALICE G.L. 

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 

 
28.A30.INTERVENTI FINALIZZATI ALLA SICUREZZA E 
RICHIESTI PER LO SFASAMENTO SPAZIALE O 
TEMPORALE DELLE LAVORAZIONI 

INTERFERENTI (D.Lgs. 81/08 - Allegato XV - punto 4.1.1 
lett. f)). NOTE: Per una corretta applicazione delle voci di 
costo proposte si raccomanda la preventiva lettura della 
premessa della sezione nonchè del paragrafo specifico 
nell'allegato A - Nota metodologica del prezzario (paragrafo 
2.2.4).  Qualora le misure di sicurezza eventualmente 
previste nell'ambito di tale capitolo siano stimabili attraverso 
l'adozione di voci appartenenti ad altre sezioni tematiche del 
prezzario, si dovrà procedere, per definire il costo della 
sicurezza relativo, ad un ricalcolo della stima del prezzo 
pubblicato in tali sezioni scorporando della singola voce 
utilizzata la quota di utile prevista del 10%. I costi così 
stimati non saranno ribassabili e verranno riconosciuti per le 
quantità eseguite.  Lo sfasamento temporale delle 
lavorazioni, formalizzato nel cronoprogramma e da 
specifiche prescrizioni del PSC, non può essere considerato 
un costo della sicurezza in quanto le imprese sono 
preventivamente informate dell'organizzazione temporale 
delle lavorazioni, ricevendo il PSC prima della formulazione 
delle offerte. Lo sfasamento spaziale diviene costo della 
sicurezza qualora, per essere realizzato, richieda specifici 
apprestamenti, procedure o misure di coordinamento. 

  

 
28.A35.MISURE DI COORDINAMENTO PER L'USO 
COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, 
INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI 

PROTEZIONE COLLETTIVA (D.Lgs. 81/08 - Allegato XV - 
punto 4.1.1 lett. g)). NOTE: Per una corretta applicazione 
delle voci di costo proposte si raccomanda la preventiva 
lettura della premessa della sezione nonchè del paragrafo 
specifico nell'allegato A - Nota metodologica del prezzario 
(paragrafo 2.2.4).  Qualora le misure di sicurezza 
eventualmente previste nell'ambito di tale capitolo siano 
stimabili attraverso l'adozione di voci appartenenti ad altre 
sezioni tematiche del prezzario, si dovrà procedere, per 
definire il costo della sicurezza relativo, ad un ricalcolo della 
stima del prezzo pubblicato in tali sezioni scorporando della 
singola voce utilizzata la quota di utile prevista del 10%. I 
costi così stimati non saranno ribassabili e verranno 
riconosciuti per le quantità eseguite.  Per misure di 
coordinamento devono intendersi tutte le procedure 
necessarie a poter utilizzare in sicurezza gli apprestamenti, 
le attrezzature, e le infrastrutture che il PSC prevede d'uso 
comune, o che comunque richiedano mezzi e servizi di 
protezione collettiva. Le voci presentate sono proposte  
prive di indicazione di costo, in quando strettamente 
dipendenti dalle caratteristiche del singolo cantiere o dalle 
lavorazioni di tipo particolare, valutabili solo in fase di 
redazione del progetto relativo. 

  

NP_01.P25.A60 Nolo di ponteggio tubolare esterno es eguito 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 8,46 

010 Per ogni mese oltre al primo   
  m² 1,45 

NP_01.P25.A91 Nolo di piano di lavoro, per ponteggi  di cui alle voci 
01.P25.A60 e 01.P25.A75, eseguito con tavolati dell o 
spessore di  
5 cm e/o elementi metallici, comprensivo di eventuale 
sottopiano, mancorrenti, fermapiedi, botole e scale di 
collegamento, piani di sbarco, piccole orditure di sostegno per 
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avvicinamento alle opere e di ogni altro dispositivo necessario 
per la conformità alle norme di sicurezza vigenti, compreso 
trasporto, montaggio, smontaggio, pulizia e manutenzione; (la 
misura viene effettuata in proiezione orizzontale per ogni 
piano). 

005 Per ogni mese   
  m² 2,23 

NP_04.P83.C01 Segnaletica in termo-spruzzato plasti co 
rifrangente.Passaggi pedonali e segni sulla carregg iata 
per ogni metro quadro 

 
Segnaletica in termo-spruzzato plastico rifrangente.Passaggi 
pedonali e segni sulla carreggiata per ogni metro quadro 
 

  

005 Segnaletica in termo-spruzzato plastico 
rifrangente.Passaggi pedonali e segni sulla carregg iata 
per ogni metro quadro 

 
Segnaletica in termo-spruzzato plastico rifrangente.Passaggi 
pedonali e segni sulla carreggiata per ogni metro quadro 
 

  

  m² 10,07 

NP_01.P25.A35 Nolo di castello leggero di alluminio su ruote,  
prefabbricato,  delle dimensioni di m 1, 00x2, 00,  
compreso trasporto,  
  montaggio e smontaggio,  escluso il nolo della base 

  

005 Per m di altezza-al mese   
  m 7,16 

NP_01.P25.A40 Nolo di base per castello leggero - a l mese   

005 ...   
  cad 16,57 
    

 


