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N. Codice DESCRIZIONE Un.Mis. Prezzo
Unitar. %Spese G. %Utile Im Prezzo Totale Prezzo Arroton.

Operai-Trasporti-Noli

1.001 OPC Operaio comune ora 21,61 21,61 21,61

1.002 OPS Operaio specializzato ora 25,70 25,70 25,70

1.003 PONTEG2 Incidenza ponteggi provvisionali mq 2,00 2,00 2,00

1.004 PONTEGGIO Ponteggio di servizio stima 2,50 2,50 2,50

1.005 AUTOBET Autobetoniera a freddo con operatore ora 88,51 88,51 88,51

1.006 POMPA Pompa per calcestruzzo a freddo con operatore ora 60,88 60,88 60,88
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N. Codice DESCRIZIONE Un.Mis. Prezzo
Unitar. %Spese G. %Utile Im Prezzo Totale Prezzo Arroton.

Materiali Elementari

2.001 CEMENTO Conglom. Cementizio con classe di resistenza a
compressione C 30/37c mc 136 136 136

2.002 ESPOSI Passaggio classe da XC1 a XC3 mc 0,44 0,44 0,44

2.003 M018 Adesivo Eporip Mapei Kg 3,52 3,52 3,52

2.004 MAPEFILL Malta fluida espansiva “MAPEFILL MAPEI” Kg 7,80 7,80 7,80

2.005 AQUA Primer coadiuvante di adesione “Aquabond
Diasen” Kg 4,18 4,18 4,18

2.006 EVOLUTION Malta premiscelata “Diathonite Evolution Diasen” Kg 3,50 3,50 3,50

2.007 ARGA Intonaco rasante “Argacem HP Diasen” Kg 1,10 1,10 1,10

2.008 EXTER. Rivestimento termoceramico “Thermoshield
Exterieur Tecnova” mq 6,56 6,56 6,56

2.009 SERV Servoscala con pedana mm 750 x 900 1 7.850,00 7.850,00 7.850,00

2.010 FOND Fondo riempitivo di preparazione e
regolarizzazione Mapecoat TNS Grey Base Coat
della Mapei SpA mq 5,50 5,50 5,50

2.011 COLOR Rivestimento colorato Mapecoat TNS Finish 4
della Mapei SpA mq 5,50 5,50 5,50

2.012 LINE Pittura a base di resina acrilica Mapecoat TNS
Line delle Mapei SpA mq 2,80 2,80 2,80

2.013 RETE Rete regolamentare di campo per il gioco della
pallavolo, larghezza totale m 11,00 in polietilene
HD 1 350,00 350,00 350,00

2.014 SABBIA Sabbia mc 8,15 8,15 8,15

2.015 LARICE Legno di Larice mc 500,00 500,00 500,00

2.016 TASSELLO Tasselli INOX φ 12 1 2,5 2,5 2,5

2.017 31.1.6 Calcestruzzo mc 142,30 142,30 142,30
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N° Codice Voci Finite con  Analisi Un.Mis. Prezzo Unit. Quantità Prezzo Totale
001 NP1 Conglomerato cementizio preconfezionato autocompattante a

prestazione garantita, (Self Compacting Concrete, SCC), pro-
dotto in stabilimento in conformità alla norma UNI 11040.
Il materiale dovrà essere impiegato per getti verticali in strutture
sottili, (ringrosso di pilastri in c.a. esistenti), aventi l'altezza mas-
sima dei casseri di metri dodici, con esclusione degli oneri per la
messa in opera, compreso l'onere dello stazionamento in cantie-
re dell'autobetoniera sino al completamento dei getti del con-
glomerato portato.
Le proprietà garantite del materiale devono essere le seguenti:
- classe di esposizione, (UNI EN 206-1; UNI 11104): XC3;
- diametro massimo inerti: D= 20 mm.;
- classe di consistenza, (UNI EN 206-1): S3;
- classe di resistenza minima garantita a compressione,(NTC Ø
8),Tabella 4.1.I: C30/37;
- classe "slump-flow", (UNI EN 206-9): SF3, (760÷850 ma);
- classe di viscosità, (UNI EN 206-9): VF1, (< 9 secondi).
Fornito a piè d'opera, per getti da eseguire "dal basso", con tutti
gli oneri sopradescritti a carico dell'appaltatore, trasporto inclu-
so.
Incidenza della mano d’opera: 5%

1.005 AUTOBET Autobetoniera a freddo con operatore ora 88,51 0,05 4,43
1.006 POMPA Pompa per calcestruzzo a freddo con operatore ora 60,88 0,05 3,04
2.001 CEMENTO Congl. cement. classe resistenza a compressione C30/37 C mc 136,00 1 136,00
2.002 ESPOSI Passaggio classe da XC1 a XC3 mc 0,44 1 0,44

143,91
Spese generali 15% + Utile impresa 10% 38,14

182,05
Arrotondamento -0,05
PREZZO DI APPLICAZIONE € /mc 182,00
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N° Codice Voci Finite con  Analisi Un.Mis. Prezzo Unit. Quantità Prezzo Totale
002 NP2 Applicazione di adesivo epossidico bicomponente tissotropico

tipo "Eporip Mapei", o altro prodotto equivalente espressamente
approvato dalla D.L., data a pennello, a più mani, sino alla per-
fetta saturazione del supporto, per la realizzazione di riprese di
getto che devono diventare monolitiche tra il calcestruzzo nuovo
e quello esistente, avendo cura di far penetrare molto bene il
prodotto nelle zone irregolari e/o porose.
Prima dell'applicazione del prodotto equivalente, la superficie del
calcestruzzo preesistente dev'essere trattata mediante accurata
sabbiatura, a cui deve seguire una leggera e limitata picchettatu-
ra, onde garantire la perfetta aderenza e monoliticità tra i due
materiali predetti.
Prima di colare il nuovo getto in malta e/o in conglomerato è ne-
cessario cospargere la superficie già trattata con Eporip, o altro
prodotto equivalente, con sabbia a piccola granulometria per fa-
vorire l'adesione.
L'applicazione dei prodotti prima indicati dovrà essere effettuata
nel pieno rispetto delle prescrizioni del fabbricante, così come
espresse nelle specifiche di cui alle Schede Tecniche allegate in
appendice al Capitolato Speciale di appalto.
Le caratteristiche e le proprietà dei materiali devono essere
conformi alle prescrizioni riportate nelle "Voci di capitolato" inse-
rite nelle suddette Schede Tecniche.
Dato in opera con tutti gli oneri a carico dell'impresa, inclusi i
ponteggi.
Misurazione sulla superficie trattata con Eporip, o altro prodotto
equivalente espressamente approvato dalla D.L.
Incidenza mano d’opera: 36%
PER OGNI METRO QUADRATO

2.003 M018 Adesivo Eporip Mapei Kg 3,52 1 3,52
1.001 OPC Operaio comune ora 21,61 0,07 1,51
1.002 OPS Operaio specializzato ora 25,70 0,07 1,79

6,82
Spese generali 15% + Utile impresa 10% 1,77

8,60
Arrotondamento 0,37
PREZZO DI APPLICAZIONE € /mq 8,97
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N° Codice Voci Finite con  Analisi Un.Mis. Prezzo Unit. Quantità Prezzo Totale
003 NP3 Inghisaggio di bulloni e/o di armature metalliche ad aderenza

migliorata entro fori previamente ottenuti mediante perforazione
a secco,eseguito con malta espansiva autolivellante tipo
"MAPEFILL", prodotta dalla società MAPEI, o con altro prodotto
equivalente espressamente approvato dalla D.L.
L'inghisaggio verrà dato in opera anche a pressione fino al com-
pleto rimpimento del foro con le tecniche suggerite dal produtto-
re, e previa pulizia con aria compressa delle asole e/o fori da
inghisare e con successivo inumidamento a saturazione con ac-
qua a rifiuto per 6 ore prima d'iniziare il getto.
Compreso il ponteggio di servizio a qualsiasi altezza necessario
e per il tempo occorrente,il getto della malta di inghisaggio con
apparecchiature idonee e quanto altro occorre per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.
Il compenso si riferisce a qualsivoglia volume di assorbimento
del materiale in opera. Per fori da ø 25 mm. a ø 40 mm.ì
Incidenza della mano d’opera: 26%
PER OGNI METRO LINEARE DI FORO

2.004 MAPEFILL Malta fluida espansiva “MAPEFILL MAPEI” Kg 7,80 1 7,80
1.004 PONTEGGIO Ponteggio di servizio stima 2,50 0,5 1,25
1.001 OPC Operaio comune ora 21,61 0,09 2,04
1.002 OPS Operaio specializzato ora 25,70 0,09 2,41

13,50
Spese generali 15% + Utile impresa 10% 3,58

17,08
Arrotondamento -0,08
PREZZO DI APPLICAZIONE € /ml 17,00
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N° Codice Voci Finite con  Analisi Un.Mis. Prezzo Unit. Quantità Prezzo Totale
004 NP4 Fornitura e posa in opera di rivestimento termoisolante a

“cappotto” su superfici esterne verticali e sub-orizzontali, nel ri-
spetto delle specifiche tecniche appresso riportate e mediante
l’utilizzo dei materiali qui di seguito elencati, tutti compresi nel
prezzo:
i. trattamento delle superfici in c.a. in vista, (travi e pilastri), con

primer coadiuvante di adesione pronto all’uso integrato con
inerti granulari, tipo Aquabond Diasen, allo scopo di realizza-
re un valido ponte d’aggrappo per i successivi strati di rive-
stimento;

ii. realizzazione di intonaco termo-acustico a cappotto, spesso-
re complessivo cm 5, mediante l’utilizzo di malta premisce-
lata contenente calce NHL 3,5, argilla, polveri diatomiche, fi-
bre e sughero, caratterizzato dalle seguenti proprietà: con-
ducibilità termica pari a 0,045 W/mK; resistenza a compres-
sione pari a 2,7 N/mm2; resistenza a flessione 1,5 N/mm2;
modulo di elasticità secante pari a 742 N/mm2; traspirabilità
pari a 4; peso specifico pari a 360 kg/m2, (tipo Diathonite
Evolution Diasen).
Tale trattamento isola il fabbricato dal caldo e dal freddo,
(diffusività termica a = 0,13 m2/Ms), resiste al fuoco, (Euro-
classe A2 – s1, d0). Esso è completamente naturale, ricicla-
bile, certificato CE e LEED, idoneo nella bioedilizia e nel re-
stauro storico;

iii. realizzazione sulle superfici murarie di rasatura di intonaco
civile a base calce o cemento, mediante l’utilizzo di rasante
spugnabile in polvere a base di calce idrata, sabbie calcaree,
polveri di marmo e legante idraulico specifico, (tipo Argacem
HP Diasen); in grado di garantire un’eccellente permeabilità
al vapore acqueo, nonché resistenza al fuoco, (Euroclasse
A1);

iv. realizzazione sulle predette superfici di rivestimento termoce-
ramico impermeabilizzante “a cappotto” tipo Thermoshield
Exterieur – Tecnova, con caratteristiche di elevata elasticità
dopo stagionatura, avente capacità di filtraggio dei raggi in-
frarossi e seminfrarossi. Esso è formato a base di corpuscoli
cavi in ceramica-silicio sotto vuoto, acrilidi reticolati UV, resi-
ne, pigmenti e acqua, non inquinante e non tossico per
l’uomo, gli animali e l’ambiente, resistente al fuoco, (classe
B1), secondo la norma DIN 4102, traspirante secondo le
norme DIN 52615 ed EN ISO12572, con resistenza alla pe-
netrazione dei liquidi secondo la norma EN ISO 2812 e con
proprietà antielettrostatiche secondo la norma EN ISO 554; in
grado di assicurare idonea coibentazione con conseguente
risparmio energetico certificabile con apposita documenta-
zione da esibire insieme alla fornitura.

Incidenza della mano d’opera: 49%
PER OGNI METRO QUADRATO

2.005 AQUA Primer coadiuvante di adesione “Aquabond Diasen” Kg 4,18 0,25 1,04
2.006 EVOLUTION Malta premiscelata “Diathonite Evolution Diasen” Kg 3,50 3,70 12,95
2.007 ARGA Intonaco rasante “Argacem HP Diasen” Kg 1,10 5,00 5,50
2.008 EXTER Rivestimento termoceramico “Thermoshield Exterieur – Tecno-

va” mq 6,56 1,00 6,56
1.001 OPC Operaio comune ora 21,61 0,90 19,44
1.002 OPS Operaio specializzato ora 25,70 0,88 22,76

68,25
Spese generali 15% + Utile impresa 10% 17,74

85,99
Arrotondamento 0,01
PREZZO DI APPLICAZIONE € /mq 86,00
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N° Codice Voci Finite con  Analisi Un.Mis. Prezzo Unit. Quantità Prezzo Totale
005 NP5 Fornitura ed installazione in opera di servoscala con pedana,

dimensioni minime mm 750x900, con trazione su rotaia in allu-
minio mediante sistema a pignone e cremagliera, con fine corsa
automatico; eseguita con le seguenti specifiche tecniche:
- portata: max 225 Kg
- doppia rotaia in alluminio (anodizzata per l’esterno)
- comandi a bassa tensione (24V cc)
- fissaggio a muro
- ingombro pedana chiusa: 350 mm dal muro
- ingombro rotaia da muro: 100 mm
- comandi a bordo più pulsantiere ai piani
- pulsante allarme a bordo
- velocità: 0,12 m/s.
Il servoscala dovrà avere le seguenti dotazioni:
- barre di protezione che si alzano e si abbassano automatica-

mente prima e dopo l’inizio della corsa
- radiocomandi wireless ai piani per chiamate e rimando
- codice di accesso per l’utilizzo
- partenza e arresto morbidi
- funzionamento con la normale alimentazione (220 V ca)
- motore incorporato nella piattaforma
- feltri posti sotto piattaforma e alette
- blocco automatico in caso di urto accidentale grazie alla pre-

senza di sensori
- comandi a pressione costante
- piattaforma antiscivolo
- manovrabilità a mano in caso di emergenza.
Compreso ogni onere e magistero per dare l’opera completa e
funzionante a perfetta regola d’arte.
Incidenza della mano d’opera: 16%
PREZZO A CORPO

2.009 SERV Servoscala con pedana mm 750 x 900 1 7.850,00
1.001 OPC Operaio comune ora 21,61 42,00 907,62
1.002 OPS Operaio specializzato ora 25,70 42,00 1.079,40

9.837,02
Spese generali 15% + Utile impresa 10% 2.557,62

12.394,64
Arrotondamento 5,36
PREZZO DI APPLICAZIONE € /cad 12.400,00
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N° Codice Voci Finite con  Analisi Un.Mis. Prezzo Unit. Quantità Prezzo Totale
006 NP6 Manto sintetico per pavimentazioni di campi sportivi, tipo

“Sistema multistrato Mapecoat TNS Multisport Cushion” della
Mapei SpA, composto da una miscela di resine acriliche sinteti-
che legate, con inerti ad alta resistenza all’usura, con microgra-
nuli di gomma che conferiscono elasticità al manto; steso con
spatoloni gommati in 6 mani, (1 turapori, 3 strato gomma, 2 fini-
tura colorata).
Il trattamento richiesto dovrà seguire le seguenti fasi di applica-
zione:
1. verifica dell’idoneità del piano di posa in asfalto ed esecuzio-

ne di accurata pulizia preliminare;
2. applicazione con spatola in metallo o spatola gommata di

fondo riempitivo di preparazione e regolarizzazione, (tipo
Mapecoat TNS Grey Base Coat della Mapei SpA), even-
tualmente diluito con 5-15% d’acqua, in 1-2 mani a distanza
di 8-12 ore l’una dall’altra;

3. ad asciugamento avvenuto del fondo, applicazione di rive-
stimento colorato, (nel colore stabilito dalla DL), a base di re-
sina acrilica e cariche in dispersione acquosa, (tipo Mape-
coat TNS Finish 4 della Mapei SpA), da applicarsi con spa-
tola gommata in 2 o 3 mani, a distanza di 8-12 ore una
dall’altra;

4. realizzazione delle linee di demarcazione dell’area di gioco
mediante applicazione di pittura a base di resina acrilica in
dispersione acquosa, (tipo Mapecoat TNS Line della Mapei
SpA).

La finitura colorata dovrà avere le seguenti caratteristiche.
Aspetto: liquido pastoso
Residuo secco (%): 70
Massa volumica (g/cm3): ca 1,40
Viscosità di fornitura (mPa⋅s): 70.000 ±5.000
Abrasione a umido DIN 53778 (cicli): > 15.000
Abrasione Taber Test dopo 7 gg a +23°C e 50% U.R. mole
CS17, peso 1000 g, perdita peso a 1000 giri (g): < 0,1 g (< 1%)
Durezza Shore A: 60
Carico a rottura DIN 53504 dopo 7 giorni a +23°C (N/mm2): 0,7
Allungamento a rottura DIN 53504 dopo 7 giorni a +23°C (%):
110
Variazione colore dopo 1000 ore di esposizione al Weather-
Ometer (secondo normativa ASTM G 155 ciclo 1):
- colore blu: ∆E < 0,8
- colore verde: ∆E < 0,5
- colore azzurro: ∆E < 0,5
- colore rosso: ∆E < 0,5
- colore bianco: ∆E < 0,5
Fattore resistenza alla diffusione del vapore, (UNI EN ISO
7783/2): µ = 250
Resistenza al passaggio del vapore relativo a 0,5 mm di spesso-
re secco, SD, (UNI EN ISO 7783/2): m = 0,12
Fattore di assorbimento d’acqua per capillarità W24 [Kg/(m2h
0,5)] (UNI EN 1062/3): f=0,09
Adesione su calcestruzzo: a = 2,4 N/mm2

Compreso ogni onere e magistero per dare l’opera compiuta a
perfetta regola d’arte.
Incidenza della mano d’opera: 31%
PER OGNI METRO QUADRO

2.010 FOND Fondo riempitivo di preparazione e regolarizzazione Mapecoat
TNS Grey Base Coat della Mapei SpA mq 5,50 1 5,50

2.011 COLOR Rivestimento colorato Mapecoat TNS Finish 4 della Mapei SpA mq 5,50 1 5,50
2.012 LINE Pittura a base di resina acrilica Mapecoat TNS Line della Mapei

SpA mq 2,80 1 2,80
1.001 OPC Operaio comune ora 21,61 0,20 4,32
1.002 OPS Operaio specializzato ora 25,70 0,20 5,14

23,26
Spese generali 15% + Utile impresa 10% 6,05

29,31
Arrotondamento 0,69
PREZZO DI APPLICAZIONE € /mq 30,00
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N° Codice Voci Finite con  Analisi Un.Mis. Prezzo Unit. Quantità Prezzo Totale
007 NP7 Fornitura e collocazione in opera di rete regolamentare di campo

per il gioco della pallavolo, lunghezza totale m 11,00, da fissare
agli appositi paletti di sostegno in tubo d’acciaio a sezione cir-
colare, da compensarsi a parte.
Caratteristiche tecniche della rete:
- materiale: polietilene H.D. contro i raggi UV, idrorepellente
- colore: verde o bianco
- spessore filato: 3 mm
- rete: a maglia quadrata
- maglia: mm 100 x 100
- peso: g. 60/mq
- bordatura perimetrale: realizzata con una treccia in polietilene

con spessore da mm 6
- temperatura di fusione: 120° C
- temperatura minima d’uso: – 40°C
- assorbimento d’acqua: 0,01% - idrorepellente
- resistenza alla tarme: assoluta
- resistenza alle muffe: assoluta
- resistenza all’abrasione: ottima
- acidi minerali: resistente
- acidi organici: resistente
- alcali: resistente
- oli: resistente.
Compreso ogni onere e magistero per dare l’opera completa a
perfetta regola d’arte.
Incidenza della mano d’opera: 9%
PREZZO A CORPO

2.013 RETE Rete regolamentare di campo per il gioco della pallavolo, lun-
ghezza totale m 11,00 in polietilene HD 1 350,00

1.001 OPC Operaio comune ora 21,61 0,98 21,17
1.002 OPS Operaio specializzato ora 25,70 0,98 25,18

396,35
Spese generali 15% + Utile impresa 10% 103,05

499,40
Arrotondamento 0,60
PREZZO DI APPLICAZIONE A corpo 500,00
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N° Codice Voci Finite con  Analisi Un.Mis. Prezzo Unit. Quantità Prezzo Totale
008 NP8 Esecuzione di fossa per salti con forma rettangolare, avente di-

mensioni interne della superficie di caduta m 6x3, costituita da:
- strato di sabbia, spessore cm 40, da collocare al di sopra di
uno strato drenante in pietrame di varia pezzatura, da compen-
sarsi a parte;
- orlatura dei bordi in legno di larice trattato con vernice impre-
gnante, avente sezione cm 20x10. Tale orlatura sarà fissata
con adeguati tasselli in acciaio inox su un cordolo perimetrale
in calcestruzzo.

Compreso ogni onere e magistero per dare l’opera completa a
perfetta regola d’arte.
Incidenza della mano d’opera: 18%
PREZZO A CORPO

2.014 SABBIA Sabbia mc 8,15 2,60 21,19
2.015 LARICE Legno di Larice mc 5,00 0,36 180,00
2.016 TASSELLO Tasselli inox φ 12 1 2,5 10 25,00
2.017 3.1.1.6 Calcestruzzo mc 142,30 0,52 74,84
1.001 OPC Operaio comune ora 21,61 2,00 43,22
1.002 OPS Operaio specializzato ora 25,70 2,00 51,40

395,65
Spese generali 15% + Utile impresa 10% 102,87

498,52
Arrotondamento 1,48
PREZZO DI APPLICAZIONE A corpo 500,00




