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NP.01 

Taglio guaina impermeabilizzante esistente in copertura. Nel prezzo sono compresi: il taglio della guaina secondo le indicazioni della D.L.; il calo a basso 
del materiale di risulta; lo stoccaggio in cantiere; il carico su automezzo; il trasporto a discarica; gli oneri di discarica per lo smaltimento. Nel prezzo è 
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

CATEGORIA DESCRIZIONE  U.M. PREZZO UNITARIO QUANTITA' IMPORTO € 

Manodopera op. specializzato h 26,70 0,26  €       6,942  

  op. qualificato h 24,04 0,26  €       6,250  

Materiali          €           -     

           €           -     

    SOMMANO  €      13,192  

    SPESE GENERALI  E ONERI SIC INCLUSA15% (3%sic)  €       1,979  

    SOMMANO  €      15,171  

    UTILE DI IMPRESA 10%  €       1,517  

    totale parziale a mq  €      16,688  

    arrotondamento  €       0,012  

      TOTALE a mq  €      16,700  

      

NP.02 

Fornitura e posa in opera di rinforzo in tessuto di fibra in carbonio unidirezionale FB-GV620U-HT-RC02 della Fibre Net o similare, aventi le seguenti 
caratteristiche: peso di 600 g/mq; modulo elastico a trazione della fibra 245 GPa, spessore equivalente di 0.337 mm; allungamento a rottura > all' 2.1%, 
tensione di rottura della fibra 5100 MPa. Il prezzo comprende la regolarizzazione e rettifica della superfice in calcestruzzo tramite levigazione eseguita 
con mezzi meccanici e depolverizzazione; stondatura degli spigoli nei risvolti dei nastri con raggio di curvatura non inferiore ai 20 mm; spolvero della 
superficie con acetone; applicazione a superficie asciutta di primer a base di resina sintetica bicomponente; stesura, dopo la maturazione del primer, a 
rullo o pennello di adesivo epossidico bi componente per l'incollaggio delle fibre di rinforzo e rispondente ai requisiti della normativa EN 1504-4 per 
l'incollaggio di elementi strutturali; applicazione a fresco del tessuto unidirezionale in fibra di carbonio steso sulla massa resinosa nella direzione di 
progetto con rullo di ferro frangi-bolle, esercitando una leggera pressione facendo attenzione a non creare bolle d'aria; successiva impregnazione del 
tessuto, a rullo o pennello, con resina epossidica bi componente e rispondente ai requisiti della normativa EN 1504-4 per l'incollaggio di elementi 
strutturali applicato in più mani e lentamente in modo che l'impregnazione del tessuto sia completa; spolvero sull'ultimo strato, di sabbia di quarzo asciutta 
su resina ancora fresca per favorire l'aggrappo delle lavorazioni successive. Sono comprese le sovrapposizioni e ancoraggi come da particolari costruttivi 
del progetto esecutivo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.Verranno contabilizzate le superfici di struttura 
ricoperta e non di fibra effettivamente posata. Classe di rinforzo 210C.  

CATEGORIA DESCRIZIONE  U.M. PREZZO UNITARIO QUANTITA' IMPORTO € 

Manodopera op. specializzato h 28,73 2,1  €      60,333  

  op. qualificato h 26,70 2  €      53,400  

Materiali primer + resina + fibra mq 142,60 1  €    142,600  

  materiali di consumo a corpo 2,00 1  €       2,000  

    SOMMANO  €    258,333  

    SPESE GENERALI  E ONERI SIC INCLUSA15% (3%sic)  €      38,750  

    SOMMANO  €    297,083  

    UTILE DI IMPRESA 10%  €      29,708  

    totale parziale a mq  €    326,791  

    arrotondamento -€       0,001  

      TOTALE a mq  €    326,790  
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NP.03 

Noleggio di trabattello per l'intera durata dei lavori; nel prezzo sono compresi: il montaggio a regola d'arte e lo smontaggio ogni qualvolta la lavorazione 
lo richiede, le scale, la movimentazione all'interno del cantiere, il trasporto di andata e ritorno dal cantiere. Nel prezzo è inoltre compreso quanto altro 
occorre per dare il lavoro finito a regola darte.  

 
 

CATEGORIA CATEGORIA 
CATEGORI

A CATEGORIA CATEGORIA CATEGORIA 
 

Manodopera op. qualificato h 26,70 2,7  €      72,090  
 

  op. comune h 24,04 2,7  €      64,908  
 

Materiali trabattello, scale cad 150,00 1  €    150,000  
 

  utensili vari a corpo 3,10 1  €       3,100  
 

     SOMMANO  €    290,098  
 

     

SPESE GENERALI  E 
ONERI SIC 

INCLUSA16% (3%sic)  €      46,416  
 

     SOMMANO  €    336,514  
 

     UTILE DI IMPRESA 10%  €      33,651  
 

     totale cad  €    370,165   

        arrotondamento  €       0,005  
 

    TOTALE cad  €    370,170  
 

      

 

      

 

NP.04 
 

Fornitura e posa in opera di barre di acciaio classe 8.8, zincate e filettate per tutta la lunghezza, fornite e poste in opera nelle perforazioni. Sono compresi 
il taglio a misura, la posa in opera nella perforazione curando che le barre siano arretrate di almeno 5 cm. rispetto al fondo del foro; il dado, eventuale 
controdado e/o rondella ed il serraggio dello stesso; i materiali occorrenti; le attrezzature necessarie; lo sfrido, le opere provvisionali, il carico e il trasporto 
al piano.  E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Barre di diametro d=8mm. e lunghezza 100 cm. E' escluso dal prezzo il foro 
e l'iniezione che verrà compensata a parte. 

 

 

 

 

 

CATEGORIA DESCRIZIONE  U.M. PREZZO UNITARIO QUANTITA' IMPORTO € 
 

Manodopera op. qualificato h 26,70 0,1  €       2,670  
 

Materiali barra d=8mm m 4,80 1  €       4,800  
 

Noli e trasporti 
scale e opere 
provvisionali a corpo  0,30 1  €       0,300  

 

  
utensili vari + materiali 

di consumo a corpo  0,20 1  €       0,200  
 

  
trasporto (5% dei 

materiali) m 2,50 0,05  €       0,125  
 

    SOMMANO  €       8,095  
 

    SPESE GENERALI  E ONERI SIC INCLUSA15% (3%sic)  €       1,214  
 

    SOMMANO  €       9,309  
 

    UTILE DI IMPRESA 10%  €       0,931  
 

    totale parziale a ml  €      10,240   

    arrotondamento   
 

      TOTALE a ml  €      10,240  
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NP.05 
 

Fornitura e posa in opera di connessioni con corda in fibra di carbonio unidirezionale ad elevato modulo elastico per cuciture strutturali tipo "FB-TUF12-
CHM di Fibre Net" o equivalente. Il prezzo comprende: impregnazione della corda con resina epossidica bicomponente fluida e successivo spaglio con 
sabbia fine, inserimento della corda nel foro riempito con primer bicomponente a base di resine epossidiche e successivamente con resina epossidica 
a media viscosità, eliminazione della retina di protezione della corda stessa, apertura a ventaglio delle fibre lasciate all'esterno del foro e successiva 
stesa di resina bicomponente fluida, applicare infine uno strato di sabbia quarzifera sulla superficie del composito per permettere l'aggrappo dello strato 
di finitura. Caratteristiche del connettore: diametro equivalente 12 mm; sezione fibre di carbonio 40 mmq; modulo elastico della fibra 390 GPa; tensione 
di rottura della fibra 4700 MPa; L totale= 10cm inghisaggio + 15cm sfiocco. E' escluso dal prezzo il foro da compensare a parte. Nel prezzo è compreso: 
la pulizia del foro con aria compressa ed ogni altro onere per dare l’opera finita ed a perfetta regola d’arte. 

 

 

 

 

 
 

CATEGORIA DESCRIZIONE  U.M. PREZZO UNITARIO QUANTITA' IMPORTO € 
 

Manodopera op. qualificato h 26,70 0,2  €       5,340  
 

  op. comune h 24,04 0,2  €       4,808  
 

Materiali 
fiocco d equiv. 12 mm + 

resina cad 8,50 1  €       8,500  
 

  
utensili vari + materiali 

di consumo a corpo 0,50 1  €       0,500  
 

Trasporti 5% sui materiali % 8,50 0,05  €       0,425  
 

    SOMMANO    €      19,573  
 

    

SPESE GENERALI  E ONERI SIC 
INCLUSA15% (3%sic)    €       2,936  

 

    SOMMANO    €      22,509  
 

    UTILE DI IMPRESA 10%    €       2,251  
 

    totale parziale cadauno    €      24,760   

    arrotondamento    €           -     
 

      TOTALE cad    €      24,760  
 

      

 

NP.06 
 

Esecuzione di restauro di portone in legno a due ante, comprendente: a) lo smontaggio dello stesso e la rimozione delle vecchie vernici e stuccature 
con mezzi meccanici o chimici giudicati idonei dalla D.L.,previa campionatura;b) la realizzazione di eventuali limitati tasselli delle parti mancanti e/o 
non recuperabili eseguiti con legno della stessa essenza con incastro 'a fiamma' previa rimozione a taglio della parte degradata, compresa la 
campionatura della formazione di tasselli; c) fissaggio delle parti distaccate con idonea chiodatura passante e ribattuta; d) pulitura a mano per la 
rimozione della ruggine e trattamento passivante di tutta la ferramenta esistente compresa la sostituzione di quella irrecuperabile e l'integrazione di 
quella mancante con elementi in ferro di caratteristiche omogenee alla ferramenta esistente, forgiati a mano;  

 

e) trattamento antitarlo e antimuffa a due mani di impregnante incolore di tipo idoneo approvato dalla D.L.; f) trattamento finale mediante l'applicazione 
di una mano di olio di lino e una di cera d'api naturale o di altro tipo giudicata idonea dalla D.L., o, in alternativa con due mani di colore ad olio con 
aggiunta eventuale di terre naturali; g) la registrazione dei cardini e del sistema di chiusura e il rimontaggio finale del portone, compreso ogni altro 
onere necessario all'esecuzione dell'opera a regola d'arte. Misurazione a mq. della superficie del foro 

 

CATEGORIA DESCRIZIONE  U.M. PREZZO UNITARIO QUANTITA' IMPORTO € 
 

Manodopera op. specializzato h 26,70 5,4  €    144,180  
 

  op. qualificato h 24,04 5,4  €    129,816  
 

Materiali tasselli+ferramenta mq 16,50 1  €      16,500  
 

 

solventi+impregnante+o
lio lino+cera api mq 30,00 1  €      30,000  

 

    SOMMANO    €    320,496  
 

    SPESE GENERALI  E ONERI SIC INCLUSA15% (3%sic)  €      48,074  
 

    SOMMANO  €    368,570  
 

    UTILE DI IMPRESA 10%  €      36,857  
 

    totale parziale a mq  €    405,427   

    arrotondamento -€       0,427  
 

      TOTALE a mq  €    405,000  
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NP.07 
 

Esecuzione di restauro di serramento vetrato in legno costituito da finestre apribili a due ante, da finestre fisse a due ante e ad anta singola e da parti 
lignee fisse sia all'interno che all'esterno, comprendente: a) lo smontaggio di tutte le parti vetrate e la successiva ricollocazione in opera a restauro 
ultimato; b) la pulitura mediante rimozione delle vecchie vernici e stuccature con mezzi meccanici o chimici giudicati idonei dalla D.L., previa 
campionatura; c) la realizzazione di eventuali limitati tasselli delle parti mancanti e/o non recuperabili eseguiti con legno della stessa essenza con 
incastro 'a fiamma' previa rimozione a taglio della parte degradata previa campionatura (questa inclusa), ed il fissaggio delle parti distaccate con idonea 
chiodatura; d) limitata sostituzione di singoli elementi degradati e non più recuperabili della struttura del serramento con legno della stessa essenza e 
mantenendo un profilo omogeneo a quello dell'elemento sostituito per forma, dimensione e lavorazione;  

 

e) pulitura e fissaggio di tutta la ferramenta esistente compresa la sostituzione di quella irrecuperabile e l'integrazione di quella mancante con elementi 
in ferro di caratteristiche omogenee a quelle della ferramenta esistente; 
f) trattamento antitarlo e antimuffa a due mani di impregnante incolore di tipo idoneo approvato dalla D.L.; g) la registrazione delle ante e l'irrigidimento 
dei nodi per garantire la perfetta chiusura del serramento h) trattamento finale mediante l'applicazione di una mano di olio di lino e una di cera d'api 
naturale o di altro tipo giudicata idonea dalla D.L., o, in alternativa con due mani di colore ad olio con aggiunta eventuale di terre naturali; i) la registrazione 
dei cardini e del sistema di chiusura e il rimontaggio finale, compreso ogni altro onere necessario all'esecuzione dell'opera a regola d'arte. Misurazione 
a mq della superficie del foro; 

 

CATEGORIA DESCRIZIONE  U.M. PREZZO UNITARIO QUANTITA' IMPORTO € 
 

Manodopera op. specializzato h 26,70 6,8  €    181,560  
 

  op. qualificato h 24,04 6,8  €    163,472  
 

Materiali tasselli+ferramenta mq 40,00 1  €      40,000  
 

solventi+impregnante+olio lino+cera api mq 34,00 1  €      34,000  
 

    SOMMANO  €    419,032  
 

    SPESE GENERALI  E ONERI SIC INCLUSA15% (3%sic)  €      62,855  
 

    SOMMANO  €    481,887  
 

    UTILE DI IMPRESA 10%  €      48,189  
 

    totale parziale a mq  €    530,076   

    arrotondamento -€       0,076  
 

      TOTALE a mq  €    530,000  
 

      

 

NP.08 
 

Restauro degli elementi lapidei (portali, stipiti di porte, modanature, cornici architettoniche e superfici lapidee) da attuarsi mediante pulitura con impacchi 
basici e solventi delle parti lapidee per la rimozione dei depositi grassi e dei trattamenti sovrapposti; stuccatura delle lesioni e delle giunzioni dei blocchi, 
mediante impasto di calce aerea e polvere di marmo a intonazione e resina acrilica (Primal AC33); incollaggio delle parti fratturate con resina epossidica 
e integrazione di piccole parti di marmo mancante; consolidamento, ove necessario, con resina acrilico_siliconica sino a rifiuto; stesura di protettivo 
superficiale a base di cera, compreso i trasporti, noli ed ogni altro onere necessario alla buona esecuzione delle opere. Misurazione a mq sulla superficie 
in proiezione con la detrazione di tutti i fori. 

 

CATEGORIA DESCRIZIONE  U.M. PREZZO UNITARIO QUANTITA' IMPORTO € 
 

Manodopera op. specializzato h 26,70 5  €    133,500  
 

  op. qualificato h 24,04    €           -     
 

Materiali 
solventi+impasto di 

calce mq 53,00 1  €      53,000  
 

  resine+protettivi mq 67,00 1  €      67,000  
 

    SOMMANO  €    253,500  
 

    SPESE GENERALI  E ONERI SIC INCLUSA15% (3%sic)  €      38,025  
 

    SOMMANO  €    291,525  
 

    UTILE DI IMPRESA 10%  €      29,153  
 

    totale parziale a mq  €    320,678   

    arrotondamento -€       0,678  
 

      TOTALE a mq  €    320,000  
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NP.09 
 

Pulitura di superfici intonacate, in pietra o in laterizio mediante uso di idropulitrice o sabbiatrice con pressione pari a 20 ÷ 30 ate: con acqua  

CATEGORIA DESCRIZIONE  U.M. PREZZO UNITARIO QUANTITA' IMPORTO € 
 

Manodopera op. specializzato h 26,70 0,33  €       8,811  
 

  op. qualificato h 24,04 0,33  €       7,933  
 

Materiali          €           -     
 

           €           -     
 

    SOMMANO  €      16,744  
 

    SPESE GENERALI  E ONERI SIC INCLUSA15% (3%sic)  €       2,512  
 

    SOMMANO  €      19,256  
 

    UTILE DI IMPRESA 10%  €       1,926  
 

    totale parziale a mq  €      21,182   

    arrotondamento -€       0,182  
 

      TOTALE a mq  €      21,000  
 

      

 

      

 

NP.10 
 

Revisione completa di intonaci con fenomeni di degrado diffuso riguardanti fino al 50% dell'intera superficie, comprendente l'ispezione, la spicconatura 
delle zone pericolanti, con lo sgombero dei materiali di risulta, la ripresa di queste zone con formazione di intonaco ed interposta rete stampata in 
materiale sintetico, la ripresa degli eventuali elementi architettonici presenti, la preparazione delle superfici con semplice raschiatura, rasatura e 
carteggiatura dell'intera superficie; compreso ogni onere e magistero per un intervento di ripresa da misurarsi "vuoto per pieno" sulla superficie 
complessiva. Con impiego di malta premiscelata a base di calce. 

 

CATEGORIA DESCRIZIONE  U.M. PREZZO UNITARIO QUANTITA' IMPORTO € 
 

Manodopera op. specializzato h 26,70 0,2  €       5,340  
 

  op. qualificato h 24,04 0,2  €       4,808  
 

Materiali intonaco+rete mq 15,50 1  €      15,500  
 

        1  €           -     
 

    SOMMANO  €      25,648  
 

    SPESE GENERALI  E ONERI SIC INCLUSA15% (3%sic)  €       3,847  
 

    SOMMANO  €      29,495  
 

    UTILE DI IMPRESA 10%  €       2,950  
 

    totale parziale a mq  €      32,445   

    arrotondamento -€       0,445  
 

      TOTALE a mq  €      32,000  
 

      

 

      

 

NP.11 
 

Revisione completa di guaina impermeabilizzante per la verifica di eventuali distacchi e/o ammaloramenti comprensiva degli eventuali interventi di 
ripristino con guaina della stessa tipologia di quella esistente ed ogni quanto altro occorra per dare l'opera completa e a perfetta regola dell'arte 

 

CATEGORIA DESCRIZIONE  U.M. PREZZO UNITARIO QUANTITA' IMPORTO € 
 

Manodopera op. specializzato h 26,70 2,5  €      66,750  
 

  op. qualificato h 24,04 2,5  €      60,100  
 

Materiali guaina mq 7,40 94  €    695,600  
 

  materiale di consumo a corpo 126,50 1  €    126,500  
 

    SOMMANO  €    948,950  
 

    SPESE GENERALI  E ONERI SIC INCLUSA15% (3%sic)  €    142,343  
 

    SOMMANO  € 1 091,293  
 

    UTILE DI IMPRESA 10%  €    109,129  
 

    totale parziale a corpo  € 1 200,422   

    arrotondamento -€       0,422  
 

      TOTALE a corpo  € 1 200,000  
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NP.12 
 

Revisione completa delle guarnizioni di tenuta del vetro del lucernaio della cupola per la verifica del loro stato di conservazione e funzionalità compresi 
eventuali interventi di ripristino e/o sostituzione degli stessi e quanto altro occorra per dare l'opera finita e a perfetta regola dell'arte 

 

CATEGORIA DESCRIZIONE  U.M. PREZZO UNITARIO QUANTITA' IMPORTO € 
 

Manodopera op. specializzato h 26,70 12  €    320,400  
 

  op. qualificato h 24,04 12  €    288,480  
 

Materiali guarnizioni a corpo 190,00 1  €    190,000  
 

  materiali di consumo a corpo 387,00 1  €    387,000  
 

    SOMMANO  € 1 185,880  
 

    SPESE GENERALI  E ONERI SIC INCLUSA15% (3%sic)  €    177,882  
 

    SOMMANO  € 1 363,762  
 

    UTILE DI IMPRESA 10%  €    136,376  
 

    totale parziale a corpo  € 1 500,138   

    arrotondamento -€       0,138  
 

      TOTALE a corpo  € 1 500,000  
 

      
 

NP.13 
 

Intasamento delle perforazioni eseguite in strutture in muratura o c.a., mediante iniezioni di resine epossidiche bicomponenti predosate, per l'ancoraggio 
di barre (fori fino a 40 mm.). La resina dovrà avere le seguenti caratteristiche tecniche minime di riferimento: (da certificare) -resistenza a compressione  
>= 38 N/mmq; - resistenza a flessotrazione >= 25 N/mmq; - resistenza a trazione diretta >= 25 N/mmq; - adesione al calcestruzzo (rottura cls) 3 N/mmq; 
- adesione al ferro da 10 a 15 N/mmq; - modulo elastico da 1 * 1000 N/mmq a 2 * 1000 N/mmq. Sono escluse le perforazioni e le barre di armatura da 
computarsi a parte, è inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 

 
 
 
 

 

CATEGORIA DESCRIZIONE  U.M. PREZZO UNITARIO QUANTITA' IMPORTO € 
 

Manodopera op. qualificato h 26,70 0,2  €       5,340  
 

  op. comune h 24,04 0,1  €       2,404  
 

Materiali 
utensili vari + materiale 

di consumo a corpo 0,52 1  €       0,520  
 

  resina - fiala 1400 ml cad 130,00 0,55  €      71,500  
 

    SOMMANO  €      79,764  
 

    SPESE GENERALI  E ONERI SIC INCLUSA15% (3%sic)  €      11,965  
 

    SOMMANO  €      91,729  
 

    UTILE DI IMPRESA 10%  €       9,173  
 

    totale parziale ml  €    100,902   

    arrotondamento -€       0,002  
 

      TOTALE m  €    100,900  
 

      

 

NP.14 
 

Taglio controsoffitto in camorcanna esistente della volta e inserimento di griglia in alluminio. Nel prezzo sono compresi: il taglio a misura del controsoffitto 
esistente, il calo a basso del materiale rimosso, il carico e il trasporto a discarica con i relativi oneri di smaltimento; la fornitura e posa in opera di griglia 
in alluminio verniciata secondo colorazione definita dalla DL con rete para insetti da inserire nel taglio del controsoffitto precedentemente effettuato di 
diametro 10 cm. Sono inoltre compresi gli utensili necessari, i materiali di consumo e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 

CATEGORIA DESCRIZIONE  U.M. PREZZO UNITARIO QUANTITA' IMPORTO € 
 

Manodopera 
op. qualificato - 2° 

livello_28.04.001.002 h 26,70 0,50  €      13,350  
 

  
op. qualificato - 2° 

livello_28.04.001.002 h 26,70 0,50  €      13,350  
 

Materiali griglia 10cm cad 20,00 1,00  €      20,000  
 

  
utensili e materiali di 

consumo a corpo 0,75 1  €       0,750  
 

    SOMMANO  €      47,450  
 

    SPESE GENERALI  E ONERI SIC INCLUSA15% (3%sic)  €       7,118  
 

    SOMMANO  €      54,568  
 

    UTILE DI IMPRESA 10%  €       5,457  
 

    totale parziale a cadauno  €      60,025   

    arrotondamento -€       0,025  
 

       TOTALE cad  €      60,000  
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NP.15 
 

Piattaforma aerea a cella; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di 
fermo a carico del noleggiatore Portata 300 kg su braccio telescopico fino ad altezza 28-32 m; compreso operatore 

 

CATEGORIA DESCRIZIONE  U.M. PREZZO UNITARIO QUANTITA' IMPORTO € 
 

28.02.004.005 piattaforma h 103,48 1,00  €    103,480  
 

    SOMMANO  €    103,480  
 

    SPESE GENERALI  E ONERI SIC INCLUSA15% (3%sic)  €      15,522  
 

    SOMMANO  €    119,002  
 

    UTILE DI IMPRESA 10%  €      11,900  
 

    totale parziale a h  €    130,902   

    arrotondamento -€       0,002  
 

       TOTALE h  €    130,900  
 

      

 

      

 

NP.16 
 

RIPARAZIONE DI FESSURE CON RESINA. Riparazione di fessure in elementi lapidei con resina mediante iniezione di sistema epossidico 
bicomponente, iperfluido, a bassissima viscosità e conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla Norma EN 1504-5-6; sigillatura superficiale delle 
fessure e posizionamento delle cannule da iniezione mediante adesivo minerale epossidico, in gel, esente da solventi, a bassissime emissioni di 
sostanze organiche volatili, Euroclasse di reazione al fuoco C-s2,d0 (EN 13501-1); emissione di sostanze organiche volatili EC1;compresa la 
preparazione del substrato, l'installazione degli iniettori di plastica, la stuccatura preliminare della superficie della lesione mediante adesivo epossidico 
minerale e la sigillatura finale dei fori utilizzati mediante adesivo epossidico minerale, escluse: le prove 
di accettazione del materiale; le indagini pre- e post-intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori Il prezzo è calcolato considerando 
un'ampiezza media entro 1,2 mm 

 

CATEGORIA DESCRIZIONE  U.M. PREZZO UNITARIO QUANTITA' IMPORTO € 
 

Manodopera op. specializzato h 26,70 1  €      26,700  
 

  op. qualificato h 24,04 1  €      24,040  
 

Materiali resina ml 12,50 1  €      12,500  
 

           €           -     
 

    SOMMANO  €      63,240  
 

    SPESE GENERALI  E ONERI SIC INCLUSA15% (3%sic)  €       9,486  
 

    SOMMANO  €      72,726  
 

    UTILE DI IMPRESA 10%  €       7,273  
 

    totale parziale a ml  €      79,999   

    arrotondamento -€       0,269  
 

      TOTALE a ml  €      79,730  
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NP.17  

Punto presa in vista in esecuzione di pregio per edifici storici esclusa la linea dorsale. Sono compresi: la tubazione rigida in rame, posata in vista dalla 
linea dorsale; i conduttori a dppio isolamento tipo  FG16R16 0,6/1kV, con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, di sezione minima di fase e di terra 
pari a mm² 2,5 (per prese fino a 16A) e mm² 6 (per prese fino a 32A); le scatole portafrutto in rame, il frutto in porcellana; gli stop; le viti di fissaggio; i 
collari; le curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL. 

 
 
 

 

CATEGORIA DESCRIZIONE  U.M. PREZZO UNITARIO QUANTITA' IMPORTO € 
 

Manodopera op. qualificato - 3° livello h 28,73 0  €           -     
 

  op. qualificato - 2° livello h 26,70 0,5  €      13,350  
 

  op. comune - 1° livello h 24,04 0,5  €      12,020  
 

Materiali 
13.15.014*.005   Tubazione in 
rame m 23,79 5  €    118,950  

 

  

Base portafrutto in rame tonda 
o rettangolare completa di 
coperchio posteriore cad 70,00 1  €      70,000  

 

  
Telaio e frutti in porcellana              
Presa P30 o Poliv 10/16 cad 30,00 1  €      30,000  

 

  

15.04.001*.014  Conduttore tipo 
FG16R16 0,6/1kV, con classe 
di reazione al fuoco Cca-
s3,d1,a3, m 1,60 15  €      24,000  

 

  
Clip di fissaggio e accessori in 
rame cad 12,00 5  €      60,000  

 

Trasporti 5% sui materiali % 218,95 0,05  €      10,948  
 

    SOMMANO  €    339,268  
 

    SPESE GENERALI  E ONERI SIC INCLUSA15% (3%sic)  €      50,890  
 

    SOMMANO  €    390,158  
 

    UTILE DI IMPRESA 10%  €      39,016  
 

    totale parziale cad  €    429,174   

    arrotondamento -€       0,174  
 

      TOTALE cad  €    429,000  
 

 

NP.18  

Punto presa sottotraccia in esecuzione di pregio per edifici storici esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la scatola di 
derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe;  la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto 
intonaco; i conduttori tipo FG16R16, con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 2,5 (per prese fino a 
16A), mm² 6 (per prese fino a 32A), per una lunghezza massima di m. 10,00 dalla derivazione della dorsale; la scatole portafrutto, il frutto in porcellana; 
gli stop; le viti di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL. 

 

 

 

CATEGORIA DESCRIZIONE  U.M. PREZZO UNITARIO QUANTITA' IMPORTO € 
 

Manodopera op. qualificato - 3° livello h 28,73 0  €           -     
 

  op. qualificato - 2° livello h 26,70 0,5  €      13,350  
 

  op. comune - 1° livello h 24,04 0,5  €      12,020  
 

Materiali 
15.05.001*.003  Tubazione in 
PVC m 3,37 10  €      33,700  

 

  

Base portafrutto in rame 
tonda o rettangolare 
completa di coperchio 
posteriore cad 70,00 1  €      70,000  

 

  
Telaio e frutti in porcellana          
Presa P30 o Poliv 10/16 cad 30,00 1  €      30,000  

 

  

15.04.001*.014  Conduttore 
tipo FG16R16 0,6/1kV, con 
classe di reazione al fuoco 
Cca-s3,d1,a3, m 1,60 30  €      48,000  

 

Trasporti 5% sui materiali % 133,70 0,05  €       6,685  
 

    SOMMANO  €    213,755  
 

    SPESE GENERALI  E ONERI SIC INCLUSA15% (3%sic)  €      32,063  
 

    SOMMANO  €    245,818  
 

    UTILE DI IMPRESA 10%  €      24,582  
 

    totale parziale cad  €    270,400   

    arrotondamento -€       0,400  
 

      TOTALE cad  €    270,000  
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NP.19 
 

Punto luce e punto di comando sottotraccia in esecuzione di pregio per edifici storici esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: 
le scatole di derivazione; i morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori tipo FG16R16, con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, 
di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 1,5; la scatola portafrutto incassata a muro;  il frutto in porcellana; gli stop; le viti di fissaggio; la tubazione 
in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto di comando (interruttore, 
pulsante, deviatore) etc. 

 

 

 

CATEGORIA DESCRIZIONE  U.M. PREZZO UNITARIO QUANTITA' IMPORTO € 
 

Manodopera op. qualificato - 3° livello h 28,73 0  €           -     
 

  op. qualificato - 2° livello h 26,70 0,5  €      13,350  
 

  op. comune - 1° livello h 24,04 0,5  €      12,020  
 

Materiali 
15.05.001*.003  Tubazione in 

PVC m 3,37 10  €      33,700  
 

  

Base portafrutto in rame 
tonda o rettangolare 

completa di coperchio 
posteriore cad 70,00 1  €      70,000  

 

  
Telaio e frutti in porcellana  

(interruttore/pulsante) cad 43,00 1  €      43,000  
 

  

15.04.001*.014  Conduttore 
tipo FG16R16 0,6/1kV, con 
classe di reazione al fuoco 

Cca-s3,d1,a3, m 1,20 30  €      36,000  

 

Trasporti 5% sui materiali % 146,70 0,05  €       7,335  
 

    SOMMANO  €    215,405  
 

    SPESE GENERALI  E ONERI SIC INCLUSA15% (3%sic)  €      32,311  
 

    SOMMANO  €    247,716  
 

    UTILE DI IMPRESA 10%  €      24,772  
 

    totale parziale cad  €    272,488   

    arrotondamento -€       0,488  
 

      TOTALE cad  €    272,000  
 

      

 

NP.20 
 

Fornitura e posa di apparecchio riscaldante elettrico ad infrarossi da patio con 2 livelli di calore per interni ed esterni 
 

 

CATEGORIA DESCRIZIONE  U.M. PREZZO UNITARIO QUANTITA' IMPORTO € 
 

Manodopera op. qualificato - 3° livello h 28,73 0  €           -     
 

  op. qualificato - 2° livello h 26,70 0  €           -     
 

  op. comune - 1° livello h 24,04 0  €           -     
 

Materiali Riscaldatore a infrarossi cad 378,00 1  €    378,000  

 

    cad 0,00 1  €           -     
 

    cad 0,00 1  €           -     
 

    m 0,00 1  €           -     
 

Trasporti 5% sui materiali % 378,00 0,05  €      18,900  
 

    SOMMANO  €    396,900  
 

    SPESE GENERALI  E ONERI SIC INCLUSA15% (3%sic)  €      59,535  
 

    SOMMANO  €    456,435  
 

    UTILE DI IMPRESA 10%  €      45,644  
 

    totale parziale cad  €    502,079   

    arrotondamento -€       2,079  
 

      TOTALE cad  €    500,000  
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NP.21 
 

Restauro di corpo illuminante comprensivo di pulizia, smontaggio e sostituzione dei componenti elettrici ammalorati, trattamento e verniciatura finale 
secondo caratteristiche originarie. 

 

 
 

CATEGORIA DESCRIZIONE  U.M. PREZZO UNITARIO QUANTITA' IMPORTO € 
 

Manodopera op. 4° livello h 30,26 6  €    181,560  
 

Materiali Materiali di consumo a corpo 54,00 1  €      54,000  

 

Trasporti 5% sui materiali % 54,00 0,05  €       2,700  
 

    SOMMANO  €    238,260  
 

    SPESE GENERALI  E ONERI SIC INCLUSA15% (3%sic)  €      35,739  
 

    SOMMANO  €    273,999  
 

    UTILE DI IMPRESA 10%  €      27,400  
 

    totale parziale cad  €    301,399  
 

    arrotondamento -€       1,399  
 

      TOTALE cad  €    300,000  
 

 


