


ANALISI PREZZO

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO: PA_001

CODICE CATEG. DESCRIZIONE U.M QUAN.TA' PREZ.UNIT TOTALE

Mano d'opera Operaio comune h 0,03 € 22,54 € 0,68

Mezzi Idropulitrice h 0,02 € 4,55 € 0,09

Varie Tributo discarica kg 0,1 € 0,25 € 0,03

COSTO MARGINALE UNITARIO cad. € 0,79

Spese generali 15% € 0,12

Utile d'impresa 10% € 0,09

PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO € 1,00

Do cui Spese sicurezza 2% € 0,02

Intervento di pulizia sull'intera superficie della copertura/terrazze, da eseguire con ausilio di 

idropulitrice, mezzi manuali come spazzole o simili e detergenti, se necessari, per eliminare tutte le 

piccole parti staccate del rivestimento della guaina esistente, per pulire le superfici pavimentate delle 

terrazze, per eliminare granelli di ardesia, polvere, depositi di sporcizia, licheni, muschi, fogliame, 

porzioni di pavimentazione distaccata e ogni altro materiale esistente. Il tutto per avere una suiperficie 

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. 



DESCRIZIONE NUOVO PREZZO: PA_002

CODICE CATEG. DESCRIZIONE U.M QUAN.TA' PREZ.UNIT TOTALE

Mano d'opera Operaio comune h 0,28 € 22,54 € 6,31

COSTO MARGINALE UNITARIO cad. € 6,31

Spese generali 15% € 0,95

Utile d'impresa 10% € 0,73

PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO € 7,98

Arrotondamento € 8,00

Do cui Spese sicurezza 2% € 0,16

Rimozione di tessuto non tessuto e strato di ghiaia dalle coperture piane. Sono compresi: il 

calo a terra del materiale, l'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita del materiale 

che può essere riutilizzato. Sono altresì compresi: l’onere per il carico in alto, la 

movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle rimozioni ed il 

relativo carico su automezzo

meccanico. Sono da computarsi a parte il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre 

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.



DESCRIZIONE NUOVO PREZZO: PA_003

Impermeabilizzazione di lastrico solare adibito a terrazzo pedonale. 

Fornitura e posa di sistema impermeabilizzante elastomerico tipo MasterSeal Roof 2111 della Master 

Builders Solutions Italia Spa o equivalente, di spessore medio di 2-2.5 mm, specifico per coperture, 

costituito da:

- preparazione meccanica con pallinatura e/o levigatura della superficie attualmente pavimentatata con 

piastrelle ceramiche;

- applicazioen della bandella butilica tipo "Masterseal 944" o equivalente, che dovrà essere applicata 

su tutti i punti di raccordo e giunzione che possono essere soggetti a movimenti verticale e/o 

orizzontale tra differenti materiali e sottofondi; 

- primer della linea MasterSeal P specifico per il tipo di supporto (guaina bituminosa, calcestruzzo, 

metallo, legno, ecc) con cui effettuare la rasatura delle superfici anche in corrispondenza delle 

piastrelle rimosse in quanto danneggiate, al fine di ottenere una superficie piana e omogenea. la scelta 

del primer deve essere effettuata anche in funzione delle condizioni atmosferiche che si avranno 

durante le levaorazioni. 

- membrana elastomerica poliuretanica ad elevatissime caratteristiche elastiche applicabile a spruzzo 

con airless tipo bimixer ad alta pressione dotata di pistola miscelatrice, così da ottenere una membrana 

elastica che a temperatura ambiente catalizza in pochi secondi MasterSeal M 811 o equivalente, 

consumo medio indicativo 2.2 kg/mq. L'impermeabilizzazione deve essere continua su tutta la 

superficie fino a risvoltarla per almeno 20-25 cm di altezza sull'eventuale elemento verticale e in 

corrispondenza di canali di aerazione, ove presenti. 

- finitura poliuretanica elastica UV resistente tipo MasterSeal TC 259 o equivalente da applicare a 

spruzzo o a rullo con un consumo medio indicativo di 0.40 kg/mq applicata sulle superfici orizzontali 

e verticali. Colore della finitura RAL 7032. 

Spessore medio del rivestimento 2 mm. Nel prezzo è compresa la realizzazione di torrini di aerazione 

del sottostante manto di copertura in numero adeguato alla superficie trattata e ogni altro onere per 

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 



CODICE CATEG. DESCRIZIONE U.M QUAN.TA' PREZ.UNIT TOTALE

Mano d'opera Operaio specializzato h 0,15 € 26,92 € 4,04

Manodopera Operaio qualificato h 0,15 € 25,07 € 3,76

Attrezzature h 0,15 € 10,00 € 1,50

Attrezzatura Sabbiatrice e/o levigatrice 1 € 19,00 € 19,00

Resina in fusti, primer, bandella, ecc.. 1 € 14,90 € 14,90

COSTO MARGINALE UNITARIO cad. € 43,20

Spese generali 15% € 6,48

Utile d'impresa 10% € 4,97

PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO € 54,65

Arrotondamento € 55,00

Do cui Spese sicurezza 2% € 1,10

spruzzatrice airless bimixer con controllo 

elettronico

a 

corpo

Materiali a piè 

d'opera

a 

corpo



DESCRIZIONE NUOVO PREZZO: PA_004

CODICE CATEG. DESCRIZIONE U.M QUAN.TA' PREZ.UNIT TOTALE

Impermeabilizzazione di copertura piana non praticabile.  

Fornitura e posa di sistema impermeabilizzante elastomerico tipo MasterSeal Roof 2111 della Master 

Builders Solutions Italia Spa o equivalente, di spessore medio di 2-2.5 mm, specifico per coperture, 

costituito da:

- applicazione della bandella butilica tipo "Master Seal 944" o equivalenti, che dovrà essere applicata 

su tutti i punti di raccordo e giunzioni che possono essere soggetti a movimenti verticali o orizzontali 

tra differenti materiali o sottofondi. 

- Applicazione di primer della linea Master Seal o equivalenti idonei alle condizioni atmosferiche che 

si avranno surante le lavorazioni, ai tempi di esecuzione ed alla diversa natura dei materiali da 

rivestire. 

- membrana elastomerica poliuretanica ad elevatissime caratteristiche elastiche applicabile a spruzzo 

con airless tipo bimixer ad alta pressione dotata di pistola miscelatrice, così da ottenere una membrana 

elastica che a temperatura ambiente catalizza in pochi secondi MasterSeal M 811 o equivalente, 

consumo medio indicativo 2.2 kg/mq. L'impermeabilizzazione deve essere continua su tutta la 

superficie fino a risvoltarla per almeno 20-25 cm di altezza sull'eventuale elemento verticale e in 

corrispondenza di canali di aerazione, ove presenti. 

- finitura poliuretanica elastica UV resistente tipo MasterSeal TC 259 o equivalente da applicare a 

spruzzo o a rullo con un consumo medio indicativo di 0.40 kg/mq applicata sulle superfici orizzontali 

e verticali. Colore della finitura RAL 7032. 

Spessore medio del rivestimento 2 mm. Nel prezzo è compresa la realizzazione di torrini di aerazione 

del sottostante manto di copertura in numero adeguato alla superficie trattata e ogni altro onere per 

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 



Mano d'opera Operaio specializzato h 0,15 € 26,92 € 4,04

Manodopera Operaio qualificato h 0,15 € 25,07 € 3,76

Attrezzature h 0,15 € 10,00 € 1,50

Resina in fusti, primer, bandella, ecc.. 1 € 14,90 € 14,90

COSTO MARGINALE UNITARIO cad. € 24,20

Spese generali 15% € 3,63

Utile d'impresa 10% € 2,78

PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO € 30,61

Arrotondamento € 30,60

Do cui Spese sicurezza 2% € 0,61

spruzzatrice airless bimixer con controllo 

elettronico

Materiali a piè 

d'opera

a 

corpo



DESCRIZIONE NUOVO PREZZO: PA_005

CODICE CATEG. DESCRIZIONE U.M QUAN.TA' PREZ.UNIT TOTALE

Mano d'opera Operaio specializzato h 0,2 € 26,92 € 5,38

Mano d'opera Operaio comune h 0,2 € 22,54 € 4,51

Materiali 1 € 10,00 € 10,00

COSTO MARGINALE UNITARIO cad. € 19,89

Spese generali 15% € 2,98

Utile d'impresa 10% € 2,29

PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO € 25,16

Arrotondamento € 25,00

Do cui Spese sicurezza 2% € 0,50

Rasatura intonaci esterni con malta minerale base calce. Sono compresi tutti gli oneri per la 

preparazione del supporto con l'applicazione di idoneo fissativo, la rasatura a due mani con interposta 

la fornitura e posa in opera di rete in fibra di vetro. Misurazione della lavorazione da effettuare 

unicamente sulla superficie effettivamente realizzata. 

Malta minerale, rete in fibra di vetro, 

aggrappante

a 

corpo



DESCRIZIONE NUOVO PREZZO: PA_006

CODICE CATEG. DESCRIZIONE U.M QUAN.TA' PREZ.UNIT TOTALE

Mano d'opera Operaio comune h 0,06 € 22,54 € 1,35

Materiali 1 € 1,40 € 1,40

COSTO MARGINALE UNITARIO cad. € 2,75

Spese generali 15% € 0,41

Utile d'impresa 10% € 0,32

PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO € 3,48

Arrotondamento € 3,50

Do cui Spese sicurezza 2% € 0,07

Fornitura e posa in opera di gocciolatoio prefabbricato in materiale plastico, munito di rete da 

annegare nello strato di rasatura delle facciate, da porre in opere alla base degli elementi sporgenti 

rispetto alla facciata. Sono compresi tutti gli oneri per materiale e manodopera per dare l'opera finita a 

regola d'arte secondo le indicazioni della direzione dei lavori.

Malta minerale, rete in fibra di vetro, 

aggrappante

a 

corpo


