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OGGETTO: Lavori di Manutenzione Straordinaria per la parziale messa in 

sicurezza della scuola "Sacchetto" sita in Via S. Borgia n. 110 - Municipio Roma XIV  

 

ANALISI PREZZO  

NP01  

Fornitura e posa in opera in aderenza di Controsolaio REI 60 Brevettato, Certificato e Assicurato TIPO PROTECTO 

REI per l’incremento di resistenza flessionale del solaio, per il miglioramento prestazionale dell’elemento strutturale 

sia in termini di resistenza ultima che di duttilità e antisfondellamento e/o distacco dell’intonaco.   

Eseguito con una struttura metallica in profilati sagomati ad omega sp. 8/10 mm aventi sviluppo lineare di 205 mm e 

sviluppo in sagoma della nervatura iscritta in un ingombro di 180x30 mm ed ali laterali svasate a 45°, in acciaio 

zincato ad elevata resistenza meccanica secondo la normativa EN 14195 e valore di rigidezza pari a 6kN/m/mm, 

ancorata ai travetti del solaio attraverso tasselli meccanici ad espansione, classe 8.8 secondo norma UNI 5739 - DIN 

933, con bussola in ottone. 

Il sistema è completato con lastre in gesso rivestito fibrorinforzato, in CLASSE A2-s1,d0 di reazione al fuoco, sp. 15 

mm, fissate ai profili attraverso viti autoforanti (con punta a chiodo e testa svasata) e guide U28x30x0,5 mm in 

acciaio zincato per il fissaggio lungo le pareti perimetrali. Il sistema ha un ingombro massimo di 5 cm. Il sistema 

deve essere tale da poter certificare la resistenza al fuoco R60 del solaio.  
La finitura è eseguita con garza adesiva, due mani di stucco lungo i bordi delle lastre, ed un cordolo di silicone lungo 

il perimetro per rendere le superfici pronte per le opere di tinteggiatura. 

L’interasse della nervatura metallica è di cm 60 ed insieme al  numero di fissaggi da determinare in base al sistema 

scelto,  devono comunque garantire un coefficiente di sicurezza >2,5. 

Le caratteristiche prestazionali dovranno essere garantite da un Certificato rilasciato da un Laboratorio Prove che 

attesti l’esecuzione di analisi numeriche, di prove di laboratorio statiche sul controsolaio che stabilisce un incremento 

di rigidezza flessionale trasversale minima del 35%, una minore sollecitazione flessionale al travetto e caratteristiche 

antisfondellamento e/o distacco dell’intonaco con capacità portante di risposta pari a 160 kg/mq. Dovrà essere 

stipulata una alla polizza RC prodotto rilasciata a garanzia del sistema, unitamente alla dichiarazione di regolare posa 

in opera, alla relazione tecnica firmata da professionista abilitato attestante l’esecuzione di prove a trazione 

strumentali, realizzate in opera e a campione per tipologia di travetto e/o solaio, sui fissaggi ai travetti con un carico 

>60 kg verificato mediante dinamometro elettronico.  

Al termine delle lavorazioni, dovrà essere prodotta una polizza postuma decennale con garanzia risarcitoria a tutela 

delle lavorazioni eseguite.  

Il prezzo comprende tutto quanto non direttamente descritto che necessita a dare l'opera finita e perfettamente 

funzionante secondo la regola dell'arte. Da computare al mq di superficie effettivamente lavorata. 

A) MATERIALI 

DESCRIZIONE u.m. 

costo 

unitario quantità costo 

Totale 

parziale Inc. % 

Struttura metallica ad omega (incidenza al 

mq) mq  €    18,00  1 

 €      

18,00   €      18,00  25,36% 

Connettori e viti (incidenza al mq) mq  €    12,50  1 

 €      

12,50   €      12,50  17,61% 

Lastre in cartongesso mq  €      8,00  1 

 €        

8,00   €        8,00  11,27% 

Materiali vari di consumo mq  €      3,50  1 

 €        

3,50   €        3,50  4,93% 

TOTALE MATERIALI          €      42,00  25,36% 

B) MANO D'OPERA              

Operaio specializzato ora 28,63  0,35 

 €      

10,02   €      10,02  14,12% 

Operaio qualificato ora 26,63  0,35 

 €        

9,32   €        9,32  13,13% 

Operaio comune ora 23,96  0,35 

 €        

8,39   €        8,39  11,81% 

TOTALE MANO D'OPERA          €      27,73  39,06% 

C) NOLI E TRASPORTI             

Incidenza del 3% sui materiali %  €      1,26  1 

 €        

1,26   €        1,26  1,77% 

TOTALE          €        1,26  1,77% 

D)TOTALE GENERALE A+B+C      €      70,99  66,19% 

E) SPESE GENERALI (su D)   15%   €      10,65    

F) UTILE (su D+E)   10%   €        8,16    

TOTALE COMPLESSIVO A+B+C+D+E+F      €      89,80    

PREZZO APPLICATO IVA ESCLUSA         euro/mq 

         

89,80  
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Lavori di Manutenzione Straordinaria per la parziale messa in sicurezza della scuola "Sacchetto" sita in Via S. 

Borgia n. 110 - Municipio Roma XIV 

 

ANALISI PREZZO  

NP02 

Fornitura e posa in opera di trattamento e sigillatura dei corpi passanti. Il prezzo 

comprende:scarificatura a 45° sino ad una profondità minima di 6 cm delle fessurazioni attorno ai corpi 

passanti, sigillatura degli scassi con formazione, sul fondo degli stessi a contatto contemporaneo con le 

due superfici da sigillare, di cordolo continuo del diametro minimo di 1 cm di mastice idroespansivo in 

cartuccia TIPO AKTI-VO 201 e successiva ricostruzione con malta premiscelata, fibrorinforzata, 

tixotropica a presa rapida TIPO Spidy 15 Volteco. Il prezzo comprende inoltre tutto quanto necessario a 

dare l'opera finita e perfettamente funzionante secondo la regola dell'arte. Da computare al metro lineare 

di sigillatura effettuata. 

A) MATERIALI 

DESCRIZIONE 

u.m

. 

costo 

unitario 

quantit

à costo 

Totale 

parziale Inc. % 

Sigillante  m  €    20,00  1 

 €      

20,00  

 €      

20,00  19,46% 

malta incidenza al m m  €    11,00  1 

 €      

11,00  

 €      

11,00  10,70% 

materiali vari di consumo m  €      3,50  1 

 €        

3,50  

 €        

3,50  3,41% 

TOTALE MATERIALI         

 €      

34,50  19,46% 

B) MANO D'OPERA              

Operaio specializzato ora 28,63  1 

 €      

28,63  

 €      

28,63  27,86% 

Operaio qualificato ora 26,63  1 

 €      

26,63  

 €      

26,63  25,91% 

Operaio comune ora 23,96  0,5 

 €      

11,98  

 €      

11,98  11,66% 

TOTALE MANO D'OPERA         

 €      

67,24  65,42% 

C) NOLI E TRASPORTI             

Incidenza del 3% sui materiali %  €      1,04  1 

 €        

1,04  

 €        

1,04  1,01% 

TOTALE         

 €        

1,04  1,01% 

D)TOTALE GENERALE A+B+C     

 €    

102,78  85,89% 

E) SPESE GENERALI (su D)   15%  

 €      

15,42    

F) UTILE (su D+E)   10%  

 €      

11,82    

TOTALE COMPLESSIVO A+B+C+D+E+F     

 €    

130,01    

PREZZO APPLICATO IVA ESCLUSA         euro/m 

       

130,01  
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Lavori di Manutenzione Straordinaria per la parziale messa in sicurezza della scuola "Sacchetto" sita in Via S. Borgia 

n. 110 - Municipio Roma XIV 

 

ANALISI PREZZO  

NP03 

Impermeabilizzazione dei giunti strutturali e delle fessure esistenti tramite: fornitura e posa, prima 

della stesura dell’impermeabilizzazione sulle superfici, di banda coprigiunto impermeabile di copolimero 

termoplastico rinforzato da tessuto non tessuto della larghezza di 15 cm; essa dovrà avere un 

allungamento a rottura > 60%, temperature di esercizio da -30°C a +90°C e buona resistenza ad acidi, 

basi e resistenza ai raggi UV conforme alla norma DIN 4892-2 così come TIPO Garvo 5di Volteco. I 

nastri coprigiunto dovranno essere incollati tra loro mediante impiego di mastice adesivo a base di 

polimeri TIPO Superbond e sulle superfici utilizzando un prodotto impermeabilizzante cementizio 

elastico così come TIPO Aquascud 430 Volteco e ricoperti dallo stesso per tutta la superficie lasciando 

libera la fascia centrale inferiore della banda ed eventualmente provvedere al posizionamento ad omega 

della stessa previa sagomatura a 45° dei lembi del giunto stesso. Il prezzo comprende inoltre tutto quanto 

necessario a dare l'opera finita e perfettamente funzionante secondo la regola dell'arte. Da computare al 

metro lineare di impermeabilizzazione effettuata. 

A) MATERIALI 

DESCRIZIONE u.m. 

costo 

unitario quantità costo 

Totale 

parziale Inc. % 

banda coprigiunto m  €      5,00  1 

 €        

5,00   €        5,00  20,76% 

mastice m  €      2,00  1 

 €        

2,00   €        2,00  8,30% 

materiali vari di consumo m  €      1,00  1 

 €        

1,00   €        1,00  4,15% 

TOTALE MATERIALI          €        8,00  20,76% 

B) MANO D'OPERA              

Operaio specializzato ora 28,63  0,2 

 €        

5,73   €        5,73  23,78% 

Operaio qualificato ora 26,63  0,2 

 €        

5,33   €        5,33  22,11% 

Operaio comune ora 23,96  0,2 

 €        

4,79   €        4,79  19,90% 

TOTALE MANO D'OPERA          €      15,84  65,79% 

C) NOLI E TRASPORTI             

Incidenza del 3% sui materiali %  €      0,24  1 

 €        

0,24   €        0,24  1,00% 

TOTALE          €        0,24  1,00% 

D)TOTALE GENERALE A+B+C      €      24,08  87,54% 

E) SPESE GENERALI (su D)   15%   €        3,61    

F) UTILE (su D+E)   10%   €        2,77    

TOTALE COMPLESSIVO A+B+C+D+E+F      €      30,47    

PREZZO APPLICATO IVA ESCLUSA         euro/m 

         

30,47  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 5 

 

 
 

Lavori di Manutenzione Straordinaria per la parziale messa in sicurezza della scuola "Sacchetto" sita in Via S. Borgia 

n. 110 - Municipio Roma XIV 

 

ANALISI PREZZO  

NP04 

Impermeabilizzazione delle soglie: fornitura e posa e banda coprifilo con gomma butilica adesiva da 

applicare su superfici pulite e compatte ove sia necessario raccordare con l’impermeabilizzazione la zona 

sottosoglia così come TIPO Aquascud Join BT di Volteco o materiale di superiori caratteristiche. La 

banda andrà incollata, previa accurata pulizia, al materiale con cui collegare il sistema TIPO Aquascud (e. 

marmo, lattone rie, etc…) e verrà incollata ad una prima mano di rivestimento (TIPO es. Plastivo, 

Aquascud, etc…) preventivamente applicata e maturata sul massetto o sulla struttura in c.a. da 

impermeabilizzare.Il prezzo comprende inoltre tutto quanto necessario a dare l'opera finita e 

perfettamente funzionante secondo la regola dell'arte. Da computare al metro lineare. 

A) MATERIALI 

DESCRIZIONE u.m. 

costo 

unitario quantità costo 

Totale 

parziale Inc. % 

banda coprifilo m  €      3,00  1 

 €        

3,00   €        3,00  26,74% 

materiali vari di consumo m  €      0,20  1 

 €        

0,20   €        0,20  1,78% 

TOTALE MATERIALI          €        3,20  26,74% 

B) MANO D'OPERA              

Operaio specializzato ora 28,63  0,1 

 €        

2,86   €        2,86  25,52% 

Operaio qualificato ora 26,63  0,1 

 €        

2,66   €        2,66  23,74% 

Operaio comune ora 23,96  0,1 

 €        

2,40   €        2,40  21,36% 

TOTALE MANO D'OPERA          €        7,92  70,62% 

C) NOLI E TRASPORTI             

Incidenza del 3% sui materiali %  €      0,10  1 

 €        

0,10   €        0,10  0,86% 

TOTALE          €        0,10  0,86% 

D)TOTALE GENERALE A+B+C      €      11,22  98,22% 

E) SPESE GENERALI (su D)   15%   €        1,68    

F) UTILE (su D+E)   10%   €        1,29    

TOTALE COMPLESSIVO A+B+C+D+E+F      €      14,19    

PREZZO APPLICATO IVA ESCLUSA         euro/m 

         

14,19  
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Lavori di Manutenzione Straordinaria per la parziale messa in sicurezza della scuola "Sacchetto" sita in Via S. Borgia 

n. 110 - Municipio Roma XIV  

 

 

ANALISI PREZZO  

NP05 

Impermeabilizzazione dei scarichi: fornitura e posa di rinforzo quadrato impermeabile in copolimero 

termoplastico rinforzato avente dimensioni di cm 40x40 per l’impermeabilizzazione delle zone a ridosso 

degli scarichi così come TIPO Garvo Quadro di Volteco o prodotto di pari o superiori caratteristiche. Il 

rinforzo dovrà essere posato sopra la zona di scarico su una prima mano di materiale TIPO Aquascud 430 

e dovrà da questa essere compenetrato. A maturazione della prima mano si impermeabilizzeranno le 

superfici rimanenti con sistema TIPO Aquascud System facendo in modo che il rivestimento che lo 

costituisce termini sormontando per almeno 10 cm il rinforzo TIPO Garvo Quadro. In corrispondenza del 

foro di scarico andrà eseguito un taglio a croce sul rinforzo TIPO Garvo Quadro per risvoltare poi i 

quattro lembi ottenuti all’interno del foro ove verranno bloccati dagli elementi terminali dello scarico 

stesso. Il prezzo comprende inoltre tutto quanto necessario a dare l'opera finita e perfettamente 

funzionante secondo la regola dell'arte. Da computare cadauno. 

A) MATERIALI 

DESCRIZIONE u.m. 

costo 

unitario quantità costo 

Totale 

parziale Inc. % 

Rinforzo impermeabile cad  €    15,00  1 

 €      

15,00   €      15,00  47,16% 

materiali vari di consumo cad  €      0,50  1 

 €        

0,50   €        0,50  1,57% 

TOTALE MATERIALI          €      15,50  47,16% 

B) MANO D'OPERA              

Operaio specializzato ora 28,63  0,2 

 €        

5,73   €        5,73  18,00% 

Operaio qualificato ora 26,63  0,2 

 €        

5,33   €        5,33  16,74% 

Operaio comune ora 23,96  0,2 

 €        

4,79   €        4,79  15,06% 

TOTALE MANO D'OPERA          €      15,84  49,81% 

C) NOLI E TRASPORTI             

Incidenza del 3% sui materiali %  €      0,47  1 

 €        

0,47   €        0,47  1,46% 

TOTALE          €        0,47  1,46% 

D)TOTALE GENERALE A+B+C      €      31,81  98,43% 

E) SPESE GENERALI (su D)   15%   €        4,77    

F) UTILE (su D+E)   10%   €        3,66    

TOTALE COMPLESSIVO A+B+C+D+E+F      €      40,24    

PREZZO APPLICATO IVA ESCLUSA         euro/cad 

         

40,24  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 7 

 

 
 

 

 

 

 

Lavori di Manutenzione Straordinaria per la parziale messa in sicurezza della scuola "Sacchetto" sita in Via S. Borgia 

n. 110 - Municipio Roma XIV  

 

 

ANALISI PREZZO  

NP06 

Raccordo impermeabile tra le superfici orizzontali e verticali: fornitura e posa di banda coprifilo 

elasticizzata in non-tessuto con rinforzo centrale in gomma (copolimero elastomerico), avente 

permeabilità nulla sino a 100 KPa di pressione idraulica, resistenza a rottura >267 N/5 cm, allungamento 

a rottura >20% e temperature di esercizio da -30°C a +60°C così come materiale rinforzo TIPO Aquascud 

Join. I nastri coprifilo dovranno essere posati con continuità, incollandoli tra loro mediante impiego di 

mastice adesivo a base di polimeri rinforzo TIPO Superbond e sulle superfici di posa con un prodotto 

impermeabilizzante cementizio elastico come rinforzo TIPO Aquascud 430 Volteco e ricoperti dallo 

stesso per tutta la superficie superiore lasciando libera la parte centrale inferiore a contatto con la 

struttura. Il prezzo comprende inoltre tutto quanto necessario a dare l'opera finita e perfettamente 

funzionante secondo la regola dell'arte. Da computare al metro lineare. 

A) MATERIALI 

DESCRIZIONE u.m. 

costo 

unitario quantità costo 

Totale 

parziale Inc. % 

banda coprifilo m  €      4,50  1 

 €        

4,50   €        4,50  38,91% 

materiali vari di consumo m  €      0,20  1 

 €        

0,20   €        0,20  1,73% 

TOTALE MATERIALI          €        4,70  38,91% 

B) MANO D'OPERA              

Operaio specializzato ora 28,63  0,1 

 €        

2,86   €        2,86  24,76% 

Operaio qualificato ora 26,63  0,1 

 €        

2,66   €        2,66  23,03% 

Operaio comune ora 23,96  0,05 

 €        

1,20   €        1,20  10,36% 

TOTALE MANO D'OPERA          €        6,72  58,14% 

C) NOLI E TRASPORTI             

Incidenza del 3% sui materiali %  €      0,14  1 

 €        

0,14   €        0,14  1,22% 

TOTALE          €        0,14  1,22% 

D)TOTALE GENERALE A+B+C      €      11,57  98,27% 

E) SPESE GENERALI (su D)   15%   €        1,73    

F) UTILE (su D+E)   10%   €        1,33    

TOTALE COMPLESSIVO A+B+C+D+E+F      €      14,63    

PREZZO APPLICATO IVA ESCLUSA         euro/m 

         

14,63  
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Lavori di Manutenzione Straordinaria per la parziale messa in sicurezza della scuola "Sacchetto" sita in Via S. Borgia 

n. 110 - Municipio Roma XIV  

 

 

ANALISI PREZZO  

NP07 

Rivestimento impermeabile NON calpestabile: fornitura e posa in opera del rivestimento bicomponente 

con caratteristiche di elasticità, avente permeabilità nulla sino alla pressione di 100 KPa, temperature di 

esercizio comprese tra -10°C e +60°C, adesione al supporto (UNI EN 1542) > 0,4 N/mmq così come 

materiale rinforzo TIPO Aquascud 430 Volteco o prodotto di pari o superiori caratteristiche. Il prodotto 

dovrà essere applicato a spatola sulle superfici in maniera uniforme per lo spessore di 1 mm. 

Immediatamente, a materiale ancora fresco, si stenderà su di esso una membrana microporosa 

idrorepellente elasticizzata avente, a rottura, resistenza >0,6 kN/m ed allungamento >40% così come 

rinforzo TIPO Aquascud Basic o prodotto con pari o superiori caratteristiche che dovrà essere fatto 

compenetrare dal precedente materiale rinforzo TIPO Aquascud 430 esercitando sul telo una buona 

pressione mediante l’apposito rullo in gomma ad aghi, accessorio del sistema. Dopo un periodo 

sufficiente a permettere la presa del primo, sarà applicato in maniera uniforme un secondo strato di 

materiale rinforzo TIPO Aquascud 430, per lo spessore di 1 mm avendo cura di ricoprire uniformemente 

la membrana rinforzo TIPO Aquascud Basic. Il sistema impermeabilizzante dovrà possedere 

certificazione ETA rilasciato da ITC-CNR poiché dovrà soddisfare i requisiti previsti dall’ETAG 005 

parte 1 e parte 8 relative ai kit impermeabilizzanti per coperture piane e potrà essere lasciato a vista 

purchè le superfici rivestite non siano accessibili e dovrà poter rimanere esposta all’atmosfera senza 

necessità di ricoprimento o rivestimento per almeno 10 anni. A maturazione avvenuta il sistema dovrà 

possedere una capacità di copertura delle lesioni postume (Crack Bridging Ability) pari a 1,5 mm ( -10 °C 

UNI EN 14891 met. A.8.2.). Il prezzo comprende inoltre tutto quanto necessario a dare l'opera finita e 

perfettamente funzionante secondo la regola dell'arte. Da computare al metro quadro di superficie 

effettuata. 

A) MATERIALI 

DESCRIZIONE u.m. 

costo 

unitario quantità costo 

Totale 

parziale Inc. % 

rivestimento bicomponente mq  €    13,00  1 

 €      

13,00   €      13,00  39,34% 

membrana mq  €      3,50  1 

 €        

3,50   €        3,50  10,59% 

materiali vari di consumo mq  €      0,20  1 

 €        

0,20   €        0,20  0,61% 

TOTALE MATERIALI          €      16,70  39,34% 

B) MANO D'OPERA              

Operaio specializzato ora 28,63  0,2 

 €        

5,73   €        5,73  17,33% 

Operaio qualificato ora 26,63  0,2 

 €        

5,33   €        5,33  16,12% 

Operaio comune ora 23,96  0,2 

 €        

4,79   €        4,79  14,50% 

TOTALE MANO D'OPERA          €      15,84  47,95% 

C) NOLI E TRASPORTI             

Incidenza del 3% sui materiali %  €      0,50  1 

 €        

0,50   €        0,50  1,52% 

TOTALE          €        0,50  1,52% 

D)TOTALE GENERALE A+B+C      €      33,05  88,80% 

E) SPESE GENERALI (su D)   15%   €        4,96    

F) UTILE (su D+E)   10%   €        3,80    

TOTALE COMPLESSIVO A+B+C+D+E+F      €      41,80    

PREZZO APPLICATO IVA ESCLUSA         euro/mq 

         

41,80  
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Lavori di Manutenzione Straordinaria per la parziale messa in sicurezza della scuola "Sacchetto" sita in Via S. Borgia 

n. 110 - Municipio Roma XIV  

 

ANALISI PREZZO  

NP08 

Rivestimento impermeabile calpestabile: fornitura e posa in opera del rivestimento bicomponente con 

caratteristiche di elasticità, avente permeabilità nulla sino alla pressione di 100 KPa, temperature di 

esercizio comprese tra -10°C e +60°C, adesione al supporto (UNI EN 1542) > 0,4 N/mmq così come 

materiale rinforzo TIPO Aquascud 430 Volteco o prodotto di pari o superiori caratteristiche. Il prodotto 

dovrà essere applicato a spatola sulle superfici in maniera uniforme per lo spessore di 1 mm. 

Immediatamente, a materiale ancora fresco, si stenderà su di esso una membrana microporosa 

idrorepellente elasticizzata avente, a rottura, resistenza >0,6 kN/m ed allungamento >40% così come 

rinforzo TIPO Aquascud Basic o prodotto con pari o superiori caratteristiche che dovrà essere fatto 

compenetrare dal precedente materiale rinforzo TIPO Aquascud 430 esercitando sul telo una buona 

pressione mediante l’apposito rullo in gomma ad aghi, accessorio del sistema. Dopo un periodo 

sufficiente a permettere la presa del primo, sarà applicato in maniera uniforme un secondo strato di 

materiale rinforzo tramite fornitura e posa in opera di rivestimento pedonabile impermeabile, in pasta, a 

base di polimeri silano modificati, privo di solventi, pronto all’uso ed applicabile a freddo, in grado di 

reagire con l’umidità ambientale originando una membrana elastomerica elastica di color grigio chiaro 

semilucido tipo Aquascud 500 Volteco o prodotto di superiori caratteristiche. Il sistema dovrà garantire 

temperatura di esercizio da -40°C a +60°C, carico a rottura di 2,5 N/mm2 (UNI EN ISO 527-3), 

allungamento a rottura >80% (UNI EN ISO 527-3), impermeabilità all’acqua di 0,5 m (UNI EN 14891), 

permeabilità al vapore acqueo Sd di 0,2 m ( UNI EN 7783-2), adesione a supporto cementizio 2 N/mm2 

(UNI EN 1542), calpestabilità P3 (TR 007 EOTA) avendo cura di ricoprire uniformemente la membrana 

rinforzo TIPO Aquascud Basic. Il sistema impermeabilizzante dovrà possedere certificazione ETA 

rilasciato da ITC-CNR poiché dovrà soddisfare i requisiti previsti dall’ETAG 005 parte 1 e parte 8 

relative ai kit impermeabilizzanti per coperture piane e potrà essere lasciato a vista purchè le superfici 

rivestite non siano accessibili e dovrà poter rimanere esposta all’atmosfera senza necessità di 

ricoprimento o rivestimento per almeno 10 anni. A maturazione avvenuta il sistema dovrà possedere una 

capacità di copertura delle lesioni postume (Crack Bridging Ability) pari a 1,5 mm ( -10 °C UNI EN 

14891 met. A.8.2.). Il prezzo comprende inoltre tutto quanto necessario a dare l'opera finita e 

perfettamente funzionante secondo la regola dell'arte. Da computare al metro quadro di superficie 

effettuata. 

A) MATERIALI 

DESCRIZIONE u.m. 

costo 

unitario quantità costo 

Totale 

parziale Inc. % 

rivestimento bicomponente mq  €    27,50  1 

 €      

27,50   €      27,50  52,84% 

membrana mq  €      3,50  1 

 €        

3,50   €        3,50  6,73% 

materiali vari di consumo mq  €      0,30  1 

 €        

0,30   €        0,30  0,58% 

TOTALE MATERIALI          €      31,30  52,84% 

B) MANO D'OPERA              

Operaio specializzato ora 28,63  0,25 

 €        

7,16   €        7,16  13,75% 

Operaio qualificato ora 26,63  0,25 

 €        

6,66   €        6,66  12,79% 

Operaio comune ora 23,96  0,25 

 €        

5,99   €        5,99  11,51% 

TOTALE MANO D'OPERA          €      19,81  38,05% 

C) NOLI E TRASPORTI             

Incidenza del 3% sui materiali %  €      0,94  1 

 €        

0,94   €        0,94  1,80% 

TOTALE          €        0,94  1,80% 

D)TOTALE GENERALE A+B+C      €      52,04  92,70% 

E) SPESE GENERALI (su D)   15%   €        7,81    

F) UTILE (su D+E)   10%   €        5,99    

TOTALE COMPLESSIVO A+B+C+D+E+F      €      65,84    

PREZZO APPLICATO IVA ESCLUSA         euro/mq 

         

65,84  
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ANALISI PREZZO  

NP09 

Fornitura e posa in opera di corpo illuminante a plafone con lampade a LED con ottica tale da evitare i 

fenomeni di abbagliamento, conforme all'utilizzo in ambiente scolastico, dimensioni circa lunghezza 120 

cm larghezza 30 cm, potenza equivalente (tubi a fluorescenza) 2x36 W, alimentzione 230 Vac 50 Hz 

conformità EN 60598-1 EN 60598-2-1 EN 60598-2-22 EN 62471, grado di protezione parte a vista IP 40 

e parte incassata IP20, corpo in lamiera preverniciata verniciata RAL 9003 UGR<19 temperatura colore 

4000 K resa cromatica >80 Classe energetica A++ tipo  LENS PANEL LED (LP236EDK) di Beghelli. 

Compresa la fonitura e la posa in opera della cornice per installazione a plafone tipo Cornice Plafone 

Led Panel 300x1200 mm di Beghelli. Il prezzo comprende inoltre tutto quanto necessario a dare l'opera 

finita e perfettamente funzionante secondo la regola dell'arte. 

A) MATERIALI 

DESCRIZIONE u.m. 

costo 

unitario quantità costo 

Totale 

parziale Inc. % 

corpo illuminate completo cad  €    95,45  1 

 €      

95,45   €      95,45  54,51% 

cornice cad  €    43,26  1 

 €      

43,26   €      43,26  24,71% 

TOTALE MATERIALI          €    138,71  54,51% 

B) MANO D'OPERA              

Operaio specializzato ora 28,63  0,5 

 €      

14,32   €      14,32  8,18% 

Operaio qualificato ora 26,63  0,5 

 €      

13,32   €      13,32  7,60% 

Operaio comune ora 23,96  0,25 

 €        

5,99   €        5,99  3,42% 

TOTALE MANO D'OPERA          €      33,62  19,20% 

C) NOLI E TRASPORTI             

Incidenza del 2% sui materiali %  €      2,77  1 

 €        

2,77   €        2,77  1,58% 

TOTALE          €        2,77  1,58% 

D)TOTALE GENERALE A+B+C      €    175,10  75,29% 

E) SPESE GENERALI (su D)   15%   €      26,27    

F) UTILE (su D+E)   10%   €      20,14    

TOTALE COMPLESSIVO A+B+C+D+E+F      €    221,50    

PREZZO APPLICATO IVA ESCLUSA         euro/cad 

       

221,50  
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ANALISI PREZZO  

NP10 

Fornitura e posa in opera di corpo illuminante a plafone con lampade a LED con ottica tale da evitare i 

fenomeni di abbagliamento, conforme all'utilizzo in ambiente scolastico, dimensioni circa lunghezza 120 

cm larghezza 30 cm, potenza equivalente (tubi a fluorescenza) 2x36 W, alimentzione 230 Vac 50 Hz 

conformità EN 60598-1 EN 60598-2-1 EN 60598-2-22 EN 62471, grado di protezione parte a vista IP 40 

e parte incassata IP20, corpo in lamiera preverniciata verniciata RAL 9003 UGR<19 temperatura colore 

4000 K resa cromatica >80 Classe energetica A++ tipo  LENS PANEL LED (LP236EDK) di Beghelli.  Il 

prezzo comprende inoltre tutto quanto necessario a dare l'opera finita e perfettamente funzionante 

secondo la regola dell'arte. 

A) MATERIALI 

DESCRIZIONE u.m. 

costo 

unitario quantità costo 

Totale 

parziale Inc. % 

corpo illuminate completo cad  €    95,45  1 

 €      

95,45   €      95,45  72,87% 

TOTALE MATERIALI          €      95,45  72,87% 

B) MANO D'OPERA              

Operaio specializzato ora 28,63  0,5 

 €      

14,32   €      14,32  10,93% 

Operaio qualificato ora 26,63  0,5 

 €      

13,32   €      13,32  10,17% 

Operaio comune ora 23,96  0,25 

 €        

5,99   €        5,99  4,57% 

TOTALE MANO D'OPERA          €      33,62  25,67% 

C) NOLI E TRASPORTI             

Incidenza del 2% sui materiali %  €      1,91  1 

 €        

1,91   €        1,91  1,46% 

TOTALE          €        1,91  1,46% 

D)TOTALE GENERALE A+B+C      €    130,98  100,00% 

E) SPESE GENERALI (su D)   15%   €      19,65    

F) UTILE (su D+E)   10%   €      15,06    

TOTALE COMPLESSIVO A+B+C+D+E+F      €    165,68    

PREZZO APPLICATO IVA ESCLUSA         euro/cad 

       

165,68  

 


