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ANALISI PREZZO

N. Codice Tariffa D e s c r i z i o n e U. M. Quantità Costo I M P O R T O

Manodopera

1 001.01.002 Operaio specializzato h 8,931 26,39 235,69

2 001.01.004 Operaio comune h 8,931 22,13 197,64

TOTALE COSTO € 433,33

    Spese generali 15,000 % € 65,00

di cui spese sicurezza 15,000% pari a € 9,75

Spese varie 0,000% 0,00

Utile d'impresa 10,000% € 49,83

TOTALE SPESE E UTILE € 114,83

PREZZO TOTALE € 548,16

Codice tariffa: NP.001

Unità di Misura: AC

Descrizione:

Rimozione di apparecchi e macchine dalla Centrale Termica. Rimozione completa di tutte le apparecchiature e delle macchine presenti in centrale termica: in particolare 
dovranno essere rimossi la caldaia a basamento, il serbatoio di accumolo ACS, le pompe, i vasi di espanzione, le valvole e quant'altro presente nel locale adibito a 
centrale termica, al fine di poter procedere successivamente ai lavori di demolizione previsti in appalto. Sono comprese: le opere idrauliche e le opere murarie; il calo a 
terra dei materiali, la messa a dimora e la conservazione di tutti gli apparecchi funzionanti e riutilizzabili, in particolare del serbatoio di accumulo ACS. Sono altresì 
compresi: la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte 
le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.



ANALISI PREZZO

N. Codice Tariffa D e s c r i z i o n e U. M. Quantità Costo I M P O R T O

Manodopera

1 001.01.002 Operaio specializzato h 0,167 26,39 4,41

2 001.01.004 Operaio comune h 0,167 22,12 3,69

Materiali/Noli

3 025.01.005.002 Accessori e minuteria metallica: vite autoperforante cad 12,000 0,01 0,12

4
Lastra sandwich in conglomerato cementizio alleggerito armata su 
entrambi i lati con rete in fibra di vetro tipo Fermacell Powerpanel H2O 
spessore 12,5 mm

m2 1,050 18,90 19,85

5
039.05.001.016 Guida a U in profilato in lamiera di acciaio zincata dimensioni 100/40 mm 

per pareti o controsoffitti ingesso rivestito; fornita nell'ambito del cantiere 
compresi trasporto, scarico e accantonamento.

m 0,700 1,00 0,70

6
039.05.001.016 Montante a C in profilato in lamiera di acciaio zincata dimensioni 100/50 

mm per pareti o controsoffitti in gesso rivestito; fornito nell'ambito del 
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento

m 2,200 1,20 2,64

7 Feltro in lana di roccia spessore 40 mm, λD=0,035 W/m2K, densità 
<50kg/m2 m2 1,050 3,87 4,06

8
039.05.002.002 Stucco coprifughe, in sacchi da 10 kg per pareti o controsoffitti in gesso 

rivestito; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e 
accantonamento

kg 0,400 0,60 0,24

9 R097 Nastro in feltro di vetro per armatura dei giunti m 0,100 1,35 0,14

10 R098 Chiodo sparato "tipo split" cad 2,000 0,65 1,30

TOTALE COSTO € 37,14

    Spese generali 15,000 % € 5,57

di cui spese sicurezza 18,000% pari a € 1,00

Spese varie 0,000% 0,00

Utile d'impresa 10,000% € 4,27

TOTALE SPESE E UTILE € 9,84

PREZZO TOTALE €/m2 46,99

Codice tariffa: NP.002

Unità di Misura: m2

Descrizione:

Controparete isolata in lastre di conglomerato cementizio alleggerito Fermacell Powerpanel H2O o similare dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti 
autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm con montanti ad interasse di 600 mm e guide al pavimento e soffitto 
fissate alle strutture. Sono compresi: l'isolamento in intercapedine con feltro in lana di roccia (λD=0,035 W/m2K, densità <50kg/m2 spessore 4 cm); la formazione 
degli spigoli vivi, retinati o sporgenti; la rete per la stuccatura dei giunti; la stuccatura dei giunti e la sigillatura l'attacco con il soffitto con nastro vinilico monoadesivo e 
la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti.
Con una lastra di conglomerato cementizio su un solo lato.



ANALISI PREZZO

N. Codice Tariffa D e s c r i z i o n e U. M. Quantità Costo I M P O R T O

Manodopera

1 001.01.003 Operaio qualificato h 0,150 24,57 3,69

2 001.01.004 Operaio comune h 0,150 22,12 3,32

Materiali/Noli

3 malta bicomponente elastica a base cementizia kg 3,400 3,15 10,71

3 rete in fibra di vetro alcali resistente m 1,100 2,70 2,97

TOTALE COSTO € 20,68

    Spese generali 15,000 % € 3,10

di cui spese sicurezza 18,000% pari a € 0,56

Spese varie 0,000% 0,00

Utile d'impresa 10,000% € 2,38

TOTALE SPESE E UTILE € 5,48

PREZZO TOTALE €/m2 26,16

Codice tariffa: NP.003

Unità di Misura: m2

Descrizione:

Impermeabilizzazione eseguita mediante stesura di due mani a spatola o a spruzzo con intonacatrice, di malta bicomponente elastica a base cementizia, inerti 
selezionati a grana fine, fibre sintetiche e speciali resine acriliche in dispersione acquosa, per uno spessore finale non inferiore a 2 mm (tipo MAPELASTIC della MAPEI 
S.p.A.). Qualora sul sottofondo cementizio si preveda la formazione di microfessurazioni da assestamento si dovrà interporre, tra il primo ed il secondo strato, una 
RETE IN FIBRA DI VETRO alcali resistente di maglia 4 x 4,5 mm.



ANALISI PREZZO

N. Codice Tariffa D e s c r i z i o n e U. M. Quantità Costo I M P O R T O

Manodopera

1 001.01.003 Operaio qualificato h 0,100 24,57 2,46

2 001.01.004 Operaio comune h 0,100 22,12 2,21

Materiali/Noli

3 Stucco emulsionato kg 1,000 1,38 1,38

TOTALE COSTO € 6,05

    Spese generali 15,000 % € 0,91

di cui spese sicurezza 18,000% pari a € 0,16

Spese varie 0,000% 0,00

Utile d'impresa 10,000% € 0,70

TOTALE SPESE E UTILE € 1,60

PREZZO TOTALE €/m2 7,65

Codice tariffa: NP.004

Unità di Misura: m2

Descrizione:

Rasatura di intonaci con stucco sintetico compresa la successiva carteggiatura delle superfici per la preparazione alla tinteggiatura o all'applicazione di rivestimenti su 
pareti, volte e soffitti; compresi il tiro in alto e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro 
finito a perfetta regola d'arte



ANALISI PREZZO

N. Codice Tariffa D e s c r i z i o n e U. M. Quantità Costo I M P O R T O

Manodopera

1 001.01.002 Operaio specializzato h 0,230 26,39 6,07

2 001.01.004 Operaio comune h 0,230 22,12 5,09

Materiali/Noli

3 025.01.005.002 Accessori e minuteria metallica: vite autoperforante cad 15,000 0,01 0,15

4 039.16.001.003
PROFILATI IN ACCIAIO RIVESTITO con lega di alluminio e zinco (UNI-EN 
10215 DIN 18182), sp. 6-8/10 mm: guida ad U 100x40 mm, lunghezza 4 
m

m 0,750 0,51 0,38

5 039.16.001.009
PROFILATI IN ACCIAIO RIVESTITO con lega di alluminio e zinco (UNI-EN 
10215 DIN 18182), sp. 6-8/10 mm: montante a C 100x50 mm, lunghezza 
3 m

m 2,000 1,28 2,56

6 Lastra in GESSOFIBRA Fermacell® o similare spessore 12,5 mm m2 1,050 9,50 9,98

7 Feltro in lana di roccia spessore 80 mm, λD=0,035 W/m2K, densità 
<50kg/m2 m2 2,200 7,50 16,50

8 039.13.002.002
ELEMENTI PER FINITURE E MONTAGGIO: stucco coprifughe, in sacchi da 
10 kg

kg 0,900 0,61 0,55

9 039.13.002.001 ELEMENTI PER FINITURE E MONTAGGIO: nastro di carta microforato per 
coprigiunti, in rotoli da 75 m

m 0,700 0,06 0,04

10 098.05.009.005 Tassello ad espansione a vite cad 2,000 0,24 0,48

TOTALE COSTO € 41,80

    Spese generali 15,000 % € 6,27

di cui spese sicurezza 18,000% pari a € 1,13

Spese varie 0,000% 0,00

Utile d'impresa 10,000% € 4,81

TOTALE SPESE E UTILE € 11,08

PREZZO TOTALE €/m2 52,87

Codice tariffa: NP.005

Unità di Misura: m2

Descrizione:

Controsoffitto isolato realizzato in lastre di gessofibra Fermacell® o similari, fissate mediante viti autoperforanti ad una doppia struttura ordita incrociata costituita da 
profilati in lamiera di acciaio zincato dello spessore di 6/10 mm ad interasse di 600 mm, comprese la stessa struttura, l'isolamento in intercapedine con feltro in lana di 
roccia (λD=0,035 W/m2K, densità <50kg/m2 spessore 8 cm) e la stuccatura dei giunti.
Intecapedine del controsoffitto 8 cm. Spessore lastra 12,5 mm



ANALISI PREZZO

N. Codice Tariffa D e s c r i z i o n e U. M. Quantità Costo I M P O R T O

Manodopera

1 001.01.002 Operaio specializzato h 0,230 26,39 6,07

2 001.01.004 Operaio comune h 0,230 22,12 5,09

Materiali/Noli

3 025.01.005.002 Accessori e minuteria metallica: vite autoperforante cad 15,000 0,01 0,15

4 039.16.001.003
PROFILATI IN ACCIAIO RIVESTITO con lega di alluminio e zinco (UNI-EN 
10215 DIN 18182), sp. 6-8/10 mm: guida ad U 100x40 mm, lunghezza 4 
m

m 0,750 0,51 0,38

5 039.16.001.009
PROFILATI IN ACCIAIO RIVESTITO con lega di alluminio e zinco (UNI-EN 
10215 DIN 18182), sp. 6-8/10 mm: montante a C 100x50 mm, lunghezza 
3 m

m 2,000 1,28 2,56

6
Lastra sandwich in conglomerato cementizio alleggerito armata su 
entrambi i lati con rete in fibra di vetro tipo Fermacell Powerpanel H2O 
spessore 12,5 mm

m2 1,050 18,90 19,85

7 Feltro in lana di roccia spessore 80 mm, λD=0,035 W/m2K, densità 
<50kg/m2 m2 2,200 7,50 16,50

8 039.13.002.002
ELEMENTI PER FINITURE E MONTAGGIO: stucco coprifughe, in sacchi da 
10 kg

kg 0,900 0,61 0,55

9 039.13.002.001 ELEMENTI PER FINITURE E MONTAGGIO: nastro di carta microforato per 
coprigiunti, in rotoli da 75 m

m 0,700 0,06 0,04

10 098.05.009.005 Tassello ad espansione a vite cad 2,000 0,24 0,48

TOTALE COSTO € 51,67

    Spese generali 15,000 % € 7,75

di cui spese sicurezza 18,000% pari a € 1,39

Spese varie 0,000% 0,00

Utile d'impresa 10,000% € 5,94

TOTALE SPESE E UTILE € 13,69

PREZZO TOTALE €/m2 65,36

Codice tariffa: NP.006

Unità di Misura: m2

Descrizione:

Controsoffitto isolato realizzato in lastre di conglomerato cementizio alleggerito Fermacell® Powerpanel H2O o similari, fissate mediante viti autoperforanti ad una doppia 
struttura ordita incrociata costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato dello spessore di 6/10 mm ad interasse di 600 mm, comprese la stessa struttura, 
l'isolamento in intercapedine con feltro in lana di roccia (λD=0,035 W/m2K, densità <50kg/m2 spessore 8 cm) e la stuccatura dei giunti.
Intecapedine del controsoffitto 8 cm. Spessore lastra 12,5 mm



ANALISI PREZZO

N. Codice Tariffa D e s c r i z i o n e U. M. Quantità Costo I M P O R T O

Prestazioni

1 Opere di preparazione del piano di posa comprendente: m2 1,000 2,30 2,30

1.1 - Regolarizzazione della superficie della membrana bituminosa esistente mediante taglio e 
ripristino di eventuali bolle, grinze e rigonfiamenti
1.2 - Realizzazione delle opere di preparazione dei piani di posa al fine di predisporre piani di posa 
idonei a ricevere la nuova stratigrafia impermeabile, come definito di concerto con l’Impresa 
Specializzata dopo realizzazione di sopralluogo preliminare.
1.3 - Scarico a piè d’opera, trasporto e smaltimento alle PPDD degli eventuali materiali di risulta.
1.4 - Riempimento della canalina perimetrale mediante applicazione di malta cementizia.
1.5 - Realizzazione di nuovo sistema di raccolta e scarico delle acque meteoriche mediante 
realizzazione di nuova gronda metallica esterna alla soletta, completa di pluviali di scarico e raccordo 
all’impianto di scarico delle acque, come definito dal Progettista
1.6 - Accurata pulizia con aspiratore industriale delle superfici da rivestire

2
Strato di compensazione e regolarizzazione realizzato in tessuto non tessuto agugliato 100% di 
polipropilene del peso di 400 g/m2 tipo Polyglass® POLYDREN 400 PP o similare montato a secco con 
sovrapposizione dei teli di 10 cm

m2 1,000 2,50 2,50

3

Manto impermeabile sintetico realizzato in poliolefine flessibili TPO/FPO, armato con rete in poliestere 
ad alta resistenza meccanica, resistente ai raggi UV ed alle intemperie, tipo Polyglass® MAPEPLAN T M 
18 BROOF(t1) o similare, spessore 1,8 mm a norma EN 1849-2, posato a secco con sovrapposizione dei 
teli di 12 cm

m2 1,000 20,00 20,00

4 Controllo meccanico non distruttivo delle saldature piane da realizzarsi secondo la seguente 
metodologia: m2 1,000 0,50 0,50

- attendere il raffreddamento della saldatura
- attraverso uno specifico uncino (tester ad uncino) od un cacciavite a punta piana ed arrotondata si 
esercita una pressione sulla parte esterna della saldatura, scorrendo per tutto lo sviluppo della 
saldatura stessa
- l’operatore ricercherà eventuali punti deboli o di discontinuità, che saranno oggetto di approfondito 
controllo 
- se necessario saranno ripresi con saldatura manuale i punti di saldatura risultati critici, oppure, se 
necessario, saranno termo-saldate pezze di ricopertura dello stesso manto impermeabile.

5 Sistema di fissaggio per punti su CLS da posizionare sotto i sormonti e costituito da: m2 1,000 10,00 10,00

- Piastrine di ancoraggio metalliche in acciaio al carbonio Aluzinc idonee per l'applicazione con i manti 
impermeabili, misure 82x40x1 mm, con incavo per la testa dell'elemento di fissaggio, opportunamente 
trattate contro la corrosione, tipo SFS ISOFAST IW 82x40.
- Elementi di fissaggio idonei alla tipologia di supporto e di piastrine di ancoraggio, tipo viti per 
calcestruzzo tipo SFS ISOFAST TI-T25 6,3xL, opportunamente trattate contro la corrosione (resistenti 
15 cicli Kesternich).

6

F.p.o. di bordo della copertura (3 lati) e raccordo alla gronda metallica esterna di nuova costruzione (1 
lato) realizzati con specifico profilo a sezione ad "L" in lamiera di acciaio zincata rivestita su una faccia 
con manto in TPO/FPO tipo Polyglass® Mapeplan T o similare sp. 1,2 mm. Profilo di bordo spessore 
6/10 mm sviluppo 165 mm altezza frontale 50 mm.

m 0,271 12,00 3,25

TOTALE COSTO € 35,30

    Spese generali 15,000 % € 5,30

di cui spese sicurezza 18,000% pari a € 0,95

Spese varie 0,000% 0,00

Utile d'impresa 10,000% € 4,06

TOTALE SPESE E UTILE € 9,35

PREZZO TOTALE €/m2 44,65

Codice tariffa: NP.007

Unità di Misura: m2

Descrizione:

Nuovo manto impermeabile sintetico in poliolefine flessibili TPO/FPO tipo POLYGLASS® MAPEPLAN T M BroofT1 o similare, da posare a vista con sistema di fissaggio meccanico, da applicare 
direttamente sulla membrana bituminosa esistente senza rimozione della stessa. Sono compresi: la preparazione del piano di posa; lo strato di compensazione in T.N.T. agugliato 100% di 
polipropilene (400 g/m2) tipo Polyglass® POLYDREN 400 PP o similare montato a secco; il manto impermeabile sintetico realizzato in poliolefine flessibili TPO/FPO, armato con rete in poliestere ad 
alta resistenza meccanica, resistente ai raggi UV ed alle intemperie, tipo Polyglass® MAPEPLAN T M 18 BROOF(t1) o similare, spessore 1,8 mm a norma EN 1849-2; il controllo meccanico sulle 
saldature; il sistema di fissaggio per punti su CLS da posizionare sotto i sormonti costituito da piastre in acciaio al carbonio Aluzinc e viti per calcestruzzo tipo SFS ISOFAST TI-T25 6,3xL, 
opportunamente trattate contro la corrosione; il bordo della copertura su 3 lati e il raccordo alla gronda metallica esterna di nuova costruzione (1 lato) realizzati con specifico profilo a sezione ad "L" 
in lamiera di acciaio zincata rivestita su una faccia con manto in TPO/FPO tipo Polyglass® Mapeplan T o similare sp. 1,2 mm. Profilo di bordo spessore 6/10 mm sviluppo 165 mm altezza frontale 50 
mm. E' inoltre compreso quanto serve per dare l'opera finita e a perfetta regola d'arte.



ANALISI PREZZO

N. Codice Tariffa D e s c r i z i o n e U. M. Quantità Costo I M P O R T O

Manodopera

1 001.01.002 Operaio specializzato h 0,960 26,39 25,33

3 001.01.004 Operaio comune h 0,738 22,12 16,33

Materiali/Noli

4 003.02.026.001
MARTELLO DEMOLITORE OLEODINAMICO
completo di tubi, raccordi e punta tranciasfalto o
vanghetta: massa 16,5 kg

h 0,738 0,45 0,33

5 003.03.022.004
MOTOCOMPRESSORE con motore Diesel
supersilenziato: aria resa 4 m³/minuto

h 0,738 10,61 7,83

TOTALE COSTO € 49,83

    Spese generali 15,000 % € 7,48

di cui spese sicurezza 13,500% pari a € 1,01

Spese varie 0,000% 0,00

Utile d'impresa 10,000% € 5,73

TOTALE SPESE E UTILE € 13,21

PREZZO TOTALE €/m3 63,04

Codice tariffa: NP.008

Unità di Misura: m3

Descrizione:

Demolizione delle gradonate. Demolizione totale delle gradonate delle tribune, compreso il solaio su cui poggiano, realizzate calcestruzzo alleggerito con forati di 
laterizio. Sono compresi: l'eventuale taglio dei ferri eseguito con idonei utensili o mezzi d'opera. Sono compresi: l’onere per il calo in basso, la movimentazione 
nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di 
protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.



ANALISI PREZZO

N. Codice Tariffa D e s c r i z i o n e U. M. Quantità Costo I M P O R T O

Manodopera

1 001.01.002 Operaio specializzato h 0,245 26,39 6,47

2 001.01.003 Operaio qualificato h 0,245 24,57 6,01

3 001.01.004 Operaio comune h 0,350 22,12 7,74

Materiali/Noli

4 M.005 Liquido disarmante per casseforme l 0,300 2,82 0,85

5 027.01.001.003
ABETE SEGATO e refilato in tavole di spessore 20
mm ed oltre, lunghezza 4 m: secondo assortimento m3 0,001 443,61 0,53

6 027.01.002.001
SOTTOMISURE abete: tavole spessore 20-25 mm
da 3- 4 m ed oltre m3 0,0004 250,43 0,10

7 027.01.003.001
MURALI o CORRENTI: abete da 6x6 a 8x8 cm, da 4
a 6 m m3 0,004 277,46 1,00

8 098.05.005.006 Sega circolare a quartabono portatile h 0,100 0,79 0,08

9 019.07.002.002 PUNTE ITALIA (chiodi) PQ: 22-24/100-150 kg 0,120 1,47 0,18

10 M.03.03.002.001
Corrosione indotta da carbonatazione - classe di esposizione XC1 - 
ambiente asciutto o permanentemente bagnato (rapporto a/cmax<0,6) - 
Rck 30 Mpa

m3 0,060 105,76 6,35

11 003.03.016.001
VIBRATORE PER CALCESTRUZZO: ad ago con
convertitore

h 0,083 1,64 0,14

12 019.01.002.010
ACCIAIO TONDO ad aderenza migliorata controllato, tensione a rottura 
540 N/mm², base: FeB 450 C da 12 m

kg 5,001 0,38 1,90

13 Polistirolo tagliato a misura m3 0,092 78,00 7,16

TOTALE COSTO € 38,49

    Spese generali 15,000 % € 5,77

di cui spese sicurezza 18,000% pari a € 1,04

Spese varie 0,000% 0,00

Utile d'impresa 10,000% € 4,43

TOTALE SPESE E UTILE € 10,20

PREZZO TOTALE €/m 48,70

Codice tariffa: NP.009

Unità di Misura: m

Descrizione:

Realizzazione di gradonate. Realizzazione di gradonate di dimensione h=40 cm L=60 cm mediante casseratura dell'alzata e getto in opera ancorato ai travetti del solaio 
inclinato con interposti blocchi di alleggerimento in polistirolo.



ANALISI PREZZO

N. Codice Tariffa D e s c r i z i o n e U. M. Quantità Costo I M P O R T O

Manodopera

1 001.01.002 Operaio specializzato h 0,417 26,39 11,00

2 001.01.004 Operaio comune h 0,383 22,12 8,47

Materiali/Noli

3 Piastrelle in gres porcellanato tinta unita formato cm 30x60 m2 1,100 16,00 17,60

5 206.01.004.003

Malta dosata con 50 kg di calce eminentemente
idraulica e 200 kg di cemento R 32,5 per m³ di
sabbia (per sottofondi); il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte

m3 0,015 95,16 1,43

TOTALE COSTO € 38,50

    Spese generali 15,000 % € 5,78

di cui spese sicurezza 13,500% pari a € 0,78

Spese varie 0,000% 0,00

Utile d'impresa 10,000% € 4,43

TOTALE SPESE E UTILE € 10,20

PREZZO TOTALE €/m2 48,71

Codice tariffa: NP.010

Unità di Misura: m2

Descrizione:

Rivestimento con piastrelle in gres porcellanato. Fornitura e posa in opera di rivestimento di pareti interne con piastrelle in gres porcellanato, su intonaco rustico, 
questo escluso, o su supporto liscio. Sono compresi: il collante o la malta cementizia; la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato; i pezzi speciali; i tagli 
speciali; gli sfridi; i terminali; gli zoccoli; la pulitura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Piastrelle a tinta unita delle dimensioni di cm 30x60



ANALISI PREZZO

N. Codice Tariffa D e s c r i z i o n e U. M. Quantità Costo I M P O R T O

Manodopera

1 001.01.002 Operaio specializzato h 0,317 26,39 8,37

2 001.01.004 Operaio comune h 0,200 22,12 4,42

Materiali/Noli

3 Piastrelle in gres porcellanato tinta unita formato cm 30x60 m2 1,100 16,00 17,60

5 206.01.004.003

Malta dosata con 50 kg di calce eminentemente
idraulica e 200 kg di cemento R 32,5 per m³ di
sabbia (per sottofondi); il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte

m3 0,015 95,16 1,43

TOTALE COSTO € 31,82

    Spese generali 15,000 % € 4,77

di cui spese sicurezza 13,500% pari a € 0,64

Spese varie 0,000% 0,00

Utile d'impresa 10,000% € 3,66

TOTALE SPESE E UTILE € 8,43

PREZZO TOTALE €/m2 40,25

Codice tariffa: NP.011

Unità di Misura: m2

Descrizione:

Pavimento in gres porcellanato. Pavimento in gres porcellanato, per interni o per esterni, posato con malta di allettamento o mastici adesivi compresi, fornito e posto in 
opera. Sono compresi: la pulitura, a posa ultimata, con segatura; la suggellatura dei giunti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Piastrelle delle dimensioni di cm 30x60 con malta di allettamento



ANALISI PREZZO

N. Codice Tariffa D e s c r i z i o n e U. M. Quantità Costo I M P O R T O

Manodopera

1 001.01.002 Operaio specializzato h 0,100 26,39 2,64

2 001.01.004 Operaio comune h 0,181 22,12 4,00

Materiali/Noli

3 LEVIGATRICE per calcestruzzo h 0,098 3,50 0,34

4 ASPIRATORE industriale h 0,034 2,50 0,09

TOTALE COSTO € 7,07

    Spese generali 15,000 % € 1,06

di cui spese sicurezza 15,500% pari a € 0,16

Spese varie 0,000% 0,00

Utile d'impresa 10,000% € 0,81

TOTALE SPESE E UTILE € 1,87

PREZZO TOTALE €/m2 8,95

Codice tariffa: NP.012

Unità di Misura: m2

Descrizione:

Preparazione del supporto cementizio delle gradonate all'impermeabilizzazione mediante membrana liquida. Preparazione del piano supporto cementizio mediante 
asportazione del pavimento ceramico ammalorato, successiva leggera abrasione meccanica mediante levigatrice per calcestruzzo e pulizia finale mediante aspiratore 
industriale. Il substrato dovrà presentarsi asciutto e pulito da ogni tipo di contaminante come sporcizia, olio, grasso, ecc. potenzialmente in grado di ostacolare 
l’adesione dell'impermeabilizzazione. 



ANALISI PREZZO

N. Codice Tariffa D e s c r i z i o n e U. M. Quantità Costo I M P O R T O

Manodopera

1 001.01.002 Operaio specializzato h 0,730 26,39 19,26

2 001.01.004 Operaio comune h 0,730 22,12 16,15

Materiali/Noli

3 Resina epossidica a bassa viscosità tipo Sikafloor® -161 kg 0,400 0,40 0,16

4 Sabbia al quarzo (granulometria 0,4-0,7 mm) kg 1,300 0,02 0,03

5 Membrana liquida monocomponente poliuretanica alifatica tipo Sikafloor® 
-400 N Elastic

kg 1,100 1,72 1,89

6 Finitura poliuretanica opaca, bicomponente, opaca, elastica, resistente agli 
UV, tipo Sikafloor® -410

kg 0,150 13,43 2,02

7 sigillante tipo Sikaflex® 11FC+ m 1,064 0,03 0,04

8 Materiale di consumo AC 1,000 0,02 0,02

TOTALE COSTO € 39,56

    Spese generali 15,000 % € 5,93

di cui spese sicurezza 15,500% pari a € 0,92

Spese varie 0,000% 0,00

Utile d'impresa 10,000% € 4,55

TOTALE SPESE E UTILE € 10,48

PREZZO TOTALE €/m2 50,05

Codice tariffa: NP.013

Unità di Misura: m2

Descrizione:

Membrana liquida impermeabilizzante per rivestimenti elastici pedonabili su supporti cementizi o piastrelle. Realizzazione di impermeabilizzazione delle gradonate delle 
tribune mediante applicazione di membrana liquida impermeabilizzante per rivestimenti elastici pedonabili. Sono comprese la fornitura di ogni materiale e le seguenti 
attività, nonchè quanto altro occorre per dare l'opera compiuta e a perfetta regola d'arte:
- preliminare apertura con flessibile di eventuali crepe nel sottofondo e stuccatura delle stesse mediante resina epossidica a bassa viscosità tipo Sikafloor® -161;
- trattamento superficiale del sottofondo mediante applicazione a rullo di resina epossidica a bassa viscosità (primer), tipo Sikafloor® -161, con leggero spolvero con 
sabbia al quarzo (granulometria 0,4-0,7 mm);
- a primer indurito, applicazione a rullo di membrana liquida monocomponente poliuretanica alifatica, resistente ai raggi UV e pedonabile, colorato (colore a scelta della 
DL tra quelli disponibili), igroindurente tipo Sikafloor® -400 N Elastic;  
- apllicazione a rullo di finitura poliuretanica opaca, bicomponente, opaca, elastica, resistente agli UV, tipo Sikafloor® -410;
- in corrispondenza degli angoli tra superfici orizzontali e verticali (es.: pavimento/parete), esecuzione di una sguscia elastica di raccordo (di raggio ca. 2 cm) mediante 
sigillante tipo Sikaflex® 11FC+, da lasciarsi a vista.



ANALISI PREZZO

N. Codice Tariffa D e s c r i z i o n e U. M. Quantità Costo I M P O R T O

Manodopera

1 001.01.002 Operaio specializzato h 0,500 26,39 13,20

2 001.01.004 Operaio comune h 0,500 22,12 11,06

Materiali/Noli

3 Davanzale in Lamiera di Peraluman 5754 spessore 15/10 m2 1,000 451,79 451,79

3 MS polimero AC 1,000 2,50 2,50

TOTALE COSTO € 478,55

    Spese generali 15,000 % € 71,78

di cui spese sicurezza 18,000% pari a € 12,92

Spese varie 0,000% 0,00

Utile d'impresa 10,000% € 55,03

TOTALE SPESE E UTILE € 126,81

PREZZO TOTALE €/m2 605,36

Codice tariffa: NP.014

Unità di Misura: m2

Descrizione:

Fornitura e posa in opera di davanzali in lamiera Peraluman 5754. Fornitura e posa in opera di davanzali lamiera Peraluman 5754 spessore 15/10 compreso: stuccatura 
e sigillatura dei bordi con silicone; compreso fissaggio con adesivo monocomponente a base di MS ad alta capacità di incollaggio; il tutto per dare il titolo compiuto e 
finito a regola d'arte.



ANALISI PREZZO

N. Codice Tariffa D e s c r i z i o n e U. M. Quantità Costo I M P O R T O

Manodopera

1 001.01.003 Operaio qualificato h 16,000 24,57 393,12

2 001.01.004 Operaio comune h 16,000 22,12 353,92

Materiali/Noli

3 Materiale di consumo vario cad 1,000 104,54 104,54

TOTALE COSTO € 851,58

    Spese generali 15,000 % € 127,74

di cui spese sicurezza 18,000% pari a € 22,99

Spese varie 0,000% 0,00

Utile d'impresa 10,000% € 97,93

TOTALE SPESE E UTILE € 225,67

PREZZO TOTALE € 1077,25

Codice tariffa: NP.015

Unità di Misura: AC

Descrizione:

Rimozione di quadri elettrici e apparecchiature elettriche, ripristino punti luce.
Rimozione completa di tutte le apparecchiature e dei quadri elettrici esistenti, sono comprese: test funzionamento ed eventuale recupero se prive di anomalie tecniche 
ed installazione all'interno della nuova carpenteria; ripristino punti luce tribuna, con integrazione di sistema Everlux (emergenza).
Sono altresì compresi: la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da 
computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
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