
ELENCO PREZZI

ART. DESCRIZIONE U.M.
costo 
unit.

Incid. %
manod.

07.02.01 Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il
nolo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50,
costituito in opera compreso il carico al deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in
cantiere, il montaggio, i pianali in legno o metallo, le tavole ferma piedi, i parapetti, le
scale interne di collegamento tra pianale e pianale, i teli di protezione, gli ancoraggi
affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto almeno in corrispondenza
ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a
rombo, compreso la segnaletica ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura
installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso l’eventuale
progettazione, l’illuminazione e le mantovane:
— per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a
decorrere dall’ultimazione del montaggio

mq € 7,20 63%

07.02.02 Nolo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), realizzato per
interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso i pianali in legno o
metallo, le tavole ferma piedi, i parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e
pianale, i teli di protezione, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente
assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni 
due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la segnaletica, il
controllo degli ancoraggi, la manutenzione ed ogni altro onere e magistero per dare la
struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso
l’illuminazione:
— per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e per ciascuno dei successivi
mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni

mq € 0,53 16%

07.03.13 Sabbiatura di strutture metalliche, nuove o vecchie non zincate, di grado SA 2 + 1/2
(metallo quasi bianco), compresa la protezione e la raccolta dei residui di sabbia, eseguita
in cantiere a qualsiasi altezza, sia in verticale che in orizzontale e/o con qualsiasi
inclinazione. Nel prezzo è compreso il tiro in alto dei materiali occorrenti, l’onere dei
ponti di servizio per interventi fino a m 3,50 di altezza, ed ogni altro onere per dare il
lavoro completo e finito a perfetta regola d’arte.

mq € 22,00 48%

NP 1 Fornitura e posa in opera da due strati anticorrosivi di fondo costituito da resina
epossidica bicomponente e da due strati di finitura di vernice lucida bicoponente
poliuretanica, per protezione delle superfici di strutture metalliche, nuove o vecchie
mediante applicazione a spruzzo, a pennello o con pompa airless e dato in opera a
qualsiasi altezza, sia in verticale che in orizzontale e/o con qualsiasi inclinazione. Prima di
procedere all’applicazione del rivestimento, il supporto dovrà essere accuratamente
ripulito al fine di eliminare tracce di unto o grasso e spolverato dai residui derivanti dal
precedente trattamento di sabbiatura e/o scartavetratura. Il rivestimento sarà costituito
da due strati anticorrosivi di fondo costituito da resina epossidica bicomponente,
compatibile con lo strato di finitura che sarà applicato, dello spessore minimo a secco di
100 micron per ogni strato di fondo e da due strati finali di vernice lucida bicoponente
poliuretanica dello spessore minimo a secco di 50 micron per ogni strato di finitura. Nel
prezzo è compreso il tiro in alto dei materiali, l’onere dei ponti di servizio per interventi
fino a m 3,50 di altezza ed ogni altro onere per dare il lavoro completo e finito a perfetta
regola d’arte È esclusa la sabbiatura

mq € 23,00 72%

07.01.01 Fornitura di opere in ferro in profilati scatolari di qualsiasi sezione e forma, composti a
semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche, ecc.
comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere

al Kg € 3,27 24%

07.01.02 Fornitura di opere in ferro in profilati pieni di qualsiasi tipo e dimensione o lamiere,
composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche
ecc. e comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere

al Kg € 2,88 29%

07.01.03 Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 per cancelli, ringhiere,
parapetti, serramenti, mensole, zanche, cravatte ed opere similari, a qualsiasi altezza o
profondità comprese opere provvisionali occorrenti, opere murarie, la stesa di
antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a
perfetta regola d’arte

al Kg € 2,30 59%

07.02.03 Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 7.2.1, compreso il carico in
cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito:
— per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base

mq € 2,27 67%

11.02 Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di minio di piombo e
due mani di colori ad olio o smalto previa preparazione con scartavetratura,
spolveratura e ripulitura della superficie, compreso l’onere dei ponti di servizio
per interventi fino a 3,50 m d’altezza e quanto altro occorre per dare il lavoro

mq € 18,80 72%
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