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Analisi prezzo

Descrizione Art. manodop_comune

Operaio comune provincia di Ancona.

u.m. ora

INDICAZIONI DELLE PROVVISTE u.m. Quantità Prezzo Importo

Manodopera
operaio comune 1,00 22,54 22,54

Totale manodopera € 22,54

Maggiorazioni per spese generali 15,00% € 3,38

Sommano € 25,92

Maggiorazioni per utili dell'impresa 10,00% € 2,59

Sommano € 28,51

Arrotondamenti in meno € -0,01

PREZZO D’APPLICAZIONE € 28,50

 ore
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Analisi prezzo

Descrizione Art. manodop_specializzat

Operaio specializzato provincia di Ancona.

u.m. ora

INDICAZIONI DELLE PROVVISTE u.m. Quantità Prezzo Importo

Manodopera
operaio specializzato 1,00 26,92 26,92

Totale manodopera € 26,92

Maggiorazioni per spese generali 15,00% € 4,04

Sommano € 30,96

Maggiorazioni per utili dell'impresa 10,00% € 3,10

Sommano € 34,05

PREZZO D’APPLICAZIONE € 34,05

 ore
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Analisi prezzo

Descrizione PA_001

u.m. mq

INDICAZIONI DELLE PROVVISTE u.m. Quantità Prezzo Importo

Manodopera
operaio comune 0,03 22,54 0,68

Mezzi
Idropulitrice 200 atm ore 0,02 4,55 0,09

Varie
Tributo discarica kg 0,1000 0,25 0,03

Totale manodopera e provviste € 0,79

Maggiorazioni per spese generali 15,00% € 0,12

Sommano € 0,91

Maggiorazioni per utili dell'impresa 10,00% € 0,09

Sommano € 1,00

PREZZO D’APPLICAZIONE € 1,00

Intervento di pulizia sull'intera superficie della copertura, da eseguire con ausilio di 
idropulitrice, mezzi manuali come spazzole o simili e detergenti, se necessari, per 
eliminare tutte la piccole parti staccate del rivestimento della guaina esistente, granelli 
di ardesia, polvere, depositi di sporcizia, licheni, muschi ed ogni altro materiale 
esistente. Il tutto per avere una superficie adatta alla stesa degli strati del trattamento 
impermeabilizzante. La voce comprende tutti gli oneri per manodopera, attrezzature, 
detergenti ed additivi vari e lo smaltimento dei materiali di risulta e acqua reflua.

 ore
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Analisi prezzo

Descrizione PA_002

u.m. mq

INDICAZIONI DELLE PROVVISTE u.m. Quantità Prezzo Importo

Manodopera
operaio comune 72,00 22,54 1.622,88

operaio qualificato ore 72,00 25,07 1.805,04

operaio specializzato 72,00 26,92 1.938,24

Attrezzature
spruzzatrice ore 72,00 4,55 327,60

Materiali a piè d'opera
Primer, colori, maschere ecc. a corpo 1,0000 2.200,00 2.200,00

Totale manodopera e provviste € 7.893,76

Maggiorazioni per spese generali 15,00% € 1.184,06

Sommano € 9.077,82

Maggiorazioni per utili dell'impresa 10,00% € 907,78

Sommano € 9.985,61

Arrotondamenti in meno € -0,01

PREZZO D’APPLICAZIONE € 9.985,60

Esecuzione sulla superficie dell'impermeabilizzazione di figure decorative mediante 
verniciatura con vernici adatte al supporto che garantiscano l'ancoraggio al supporto e 
la durata nel tempo. Soggetto dimensione e colori delle figura saranno a scelta dalla 
direzione lavori. 

 ore

 ore
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Analisi prezzo

Descrizione Art. PA_9001

unità di misura: mq

INDICAZIONI DELLE PROVVISTE u.m. Quantità Prezzo Importo

Manodopera

Sistema impermeabilizzante a base di resine poliuretaniche consistente in: puntuale valutazione del 
sottofondo, preparazione, primer, membrana impermeabilizzante e finitura protettiva UV resistente. Tipo 
“MasterSeal Roof® 2111 di MBS Italia SpA.” o equivalenti di altre primarie ditte operanti sul territorio 
italiano. Impermeabilizzazione continua e d'immediata efficacia, dalle ottime caratteristiche di durabilità e 
di allungamento, da posare tramite apparato BIMIXER. Applicabile sia su superfici piane che inclinate ed 
in presenza di qualsiasi sottofondo. Il sistema permette di ottenere una superficie continua senza 
giunzioni o saldature in perfetta adesione al sottofondo, limitando al massimo, durante le lavorazioni, la 
movimentazione degli impianti e dei macchinari che insistono sulla copertura. Caratteristiche tecniche del 
sistema: - classe di reazione al fuoco Cfl-S1 UNI EN 13501/1; - classe di reazione al fuoco Broof-t2 UNI 
EN 13501/5; - certificazione ETAG 005; - adesione al calcestruzzo UNI EN 1542 dopo 50 cicli di gelo e 
disgelo con immersione in sali disgelanti UNI EN 13687/1: > 3 MPa; - crack bridging ability statico a -20°C 
UNI EN 1062/7: classe A5 UNI EN 1504/2; - crack bridging ability dinamico a -20°C UNI EN 1062/7: 
classe B4.2 UNI EN 1504/2; - resistenza all'impatto, UNI EN ISO 6272: > 30 Nm, Classe III UNI EN 
1504/2; - resistenza all'abrasione UNI EN ISO 5470/1: perdita di peso < 260 mg - resistenza agli agenti 
atmosferici artificiali UNI EN 1062/11: nessun degrado; - resistenza alla penetrazione delle radici, UNI 
CEN/TC 14416: nessuna penetrazione; - coefficiente di assorbimento capillare, UNI EN 1062/3: < 0,1 
kg·m-2·h-0,5 Ciclo d'esecuzione che dovrà essere eseguito solo da applicatore fiduciario del fornitore del 
sistema impermeabilizzante: - Applicazione della bandella butilica tipo “MasterSeal® 944 di MBS Italia 
S.p.A.“ o equivalenti di altre primarie ditte operanti sul territorio italiano, che dovrà essere applicata su tutti 
i punti di raccordo e giunzione che possono essere soggetti a movimenti verticali o orizzontali tra differenti 
materiali o sottofondi. - Applicazione dei primers della linea tipo “MasterSeal® di MBS Italia S.p.A.” o 
equivalenti di altre primarie ditte operanti sul territorio italiano, idonei alle condizioni atmosferiche che si 
avranno durante le lavorazioni, ai tempi di esecuzione ed alla diversa natura dei materiali da rivestire. - 
Applicazione a spruzzo della membrana impermeabilizzante poliuretanica elastica tipo “MasterSeal® M 
811 di MBS Italia S.p.A.” o equivalenti di altre primarie ditte operanti sul territorio italiano, tramite 
tecnologia BIMIXER, consumo medio indicativo 2 kg/mq. Lﾒapplicazione sarà continua su tutta la 
superficie e nel caso degli ancoraggi degli stralli e dei pilastri di sostegno, risvoltando la membrana per 
almeno 100 cm in verticale intorno agli stessi. - Applicazione a spruzzo o rullo della finitura poliuretanica 
monocomponente UV resistente tipo “MasterSeal® TC 259 di MBS Italia S.p.A.” o equivalenti di altre 
primarie ditte operanti sul territorio italiano, con un consumo medio indicativo di 0,40 kg/mq applicata sia 
sulle superfici orizzontali sia su quelle verticali. - Spessore medio del rivestimento: 2,00 - 2,5 mm. - Nel 
prezzo è compresa la realizzazione dei torrini di areazione del sottostante manto di copertura in numero 
adeguato alla superficie trattata e la copertura assicurativa postuma decennale di rimpiazzo opere a totale 
carico del produttore del sistema impermeabilizzante, emessa da primaria assicurazione operante nel 
settore, a garanzia dell'impermeabilità del sistema. Sono inoltre compresi tutti gli oneri per materiali 
occorrenti, manodopera, trasporti, attrezzature, sollevamento in quota, energia elettrica, acqua ed ogni 
altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono comprese tutte le lavorazioni per la verifica del 
manto di copertura esistente e la preparazione dello stesso allo scopo di garantire la stabilità nel tempo 
della nuova impermeabilizzazione, salvo le zone già interessate della completa rimozione e reintegro dei 
pannelli isolanti e della guaina impermeabilizzante e compensate a parte con le lavorazioni appositamente 
previste nel progetto. Tutte le lavorazioni saranno da realizzare secondo le indicazioni della D.LL..



PA_9001

Pagina 6

operaio specializzato 0,15 26,92 4,04

operaio qualificato 0,15 25,07 3,76

Attrezzature
spruzzatrice airless bimixer con controllo elettronico ore 0,15 10,00 1,50

Materiali a piè d'opera
Resina in fusti, primer, bandella ecc. a corpo 1,0000 14,90 14,90

Totale manodopera e provviste € 24,20

Maggiorazioni per spese generali 15,00% € 3,63

Sommano € 27,83

Maggiorazioni per utili dell'impresa 10,00% € 2,78

Sommano € 30,61

Arrotondamenti in meno € -0,01

PREZZO D’APPLICAZIONE € 30,60

 ore

 ore



Analisi prezzo

Descrizione Art. PA 9002

u.m. mq.

INDICAZIONI DELLE PROVVISTE u.m. Quantità Prezzo Importo

Manodopera
operaio specializzato 0,03 26,92 0,90

Macchinari e mezzi
spruzzatrice airless bimixer con controllo elettronico ore 0,03 10,00 0,33

Materiali a piè d'opera
colore RAL 9010 o 9003 kg 0,1000 8,10 0,81

Totale manodopera e provviste € 2,04

Maggiorazioni per spese generali 15,00% € 0,31

Sommano € 2,35

Maggiorazioni per utili dell'impresa 10,00% € 0,23

Sommano € 2,58

Arrotondamenti in più € 0,02

PREZZO D’APPLICAZIONE € 2,60

Maggiorazione alla finitura UV resistente per colore RAL 9010 o 9003 al fine di raggiungere i 
requisiti tipici del Cool Roof ossia: - Riflettanza solare R > 84%; - Emissività termica E > 88%; - 
Indice di Riflettanza Solare SRI > 105%. - Applicazione a spruzzo o rullo della finitura poliuretanica 
monocomponente UV resistente tipo MasterSeal® TC 259 o equivalenti di altre primarie ditte 
operanti nel territorio italiano, con colorazione RAL 9010 o 9003 applicata sia sulle superfici 
orizzontali sia su quelle verticali. Nella lavorazione e nel prezzo si intende compresa, se previsto 
nelle schede dei prodotti utilizzati, la preventiva applicazione di idoneo primer. Nella voce si 
intendono compensati tutti gli oneri per materiali, mezzi, attrezzature ed ogni altro onere per dare il 
lavoro finito a regola d'arte su indicazioni della D.LL..

 ore


