


CALCOLO INCIDENZA MANODOPERA 

 

Importo lordo lavori: €  1.696.211,07    Totale Costo sicurezza: €  78.838,08    
Incidenza sicurezza:  4,648  

% 

Incid. media manodopera (su Imp.Lordo lavori) :  23,87  % 

Incid. media manodopera (su Imp.Netto  lavori) :  25,00% 
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1.1.4.4 

in rocce lapidee integre con resistenza allo 

schiacciamento da oltre 20 N/mmq e fino a 40 

N/mmq ed in rocce lapidee fessurate di qualsiasi 

resistenza con superfici di discontinuità poste a 
distanza 725 24,22 17.559,50          607,56 3,46 

2.1.5 

Muratura di tamponamento in blocchi di laterizio 

porizzato, ottenuto mediante cottura di un impasto di 

argilla e sfere di polistirolo espanso, con una 

percentuale dei fori non superiore al  55 %, una 74,099 251,63 18.645,53          7.501,10 40,23 

3.1.3.1 

Conglomerato cementizio per strutture in cemento 

armato in ambiente debolmente aggressivo classe 

d'esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 11104 ), in 
ambi...: per opere in fondazione per lavori edili 

C25/30. 37,736 155,65 5.873,61          240,82 4,10 

3.1.3.9 

Conglomerato cementizio per strutture in cemento 

armato in ambiente debolmente aggressivo classe 

d'esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 11104 ), in 
ambi...: per opere in elevazione per lavori edili 

C25/30. 58,848 166,86 9.819,38          563,63 5,74 

3.2.1.1 

Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 

C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di 

qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato,...: 

per strutture in cemento armato  intelaiate 27715,4 2,02 55.985,11          15.479,88 27,65 

3.2.2 

Casseforme per strutture intelaiate in cemento 

armato , di qualsiasi forma e dimensione escluse le 
strutture speciali, comprese le armature di sostegno 

e di controventatura, compreso altresì ogni 501,97 30,92 15.520,91          5.987,97 38,58 

3.2.4 

Fornitura e collocazione di rete d’acciaio 

elettrosaldata a fili  nervati ad aderenza migliorata 

Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, 

con diametro non superiore a 8 mm, di 437,45 2,47 1.080,50          221,39 20,49 

5.1.10.1 

Massetto di sottofondo per pavimentazioni in 

conglomerato cementizio per strutture non armate o 
debolmente armate, in ambiente secco classe 

d’esposizione X0  (U...: collocato all’interno degli 

edifici 549,9 17,83 9.804,72          4.362,12 44,49 

5.1.11.1 

Massetto di sottofondo isolante per pavimentazioni, 

confezionato in conglomerato cementizio per 
strutture non armate o debolmente armate, in 

ambiente secco cla...: realizzato all'interno degli 

edifici 2048,86 19,85 40.669,87          13.002,16 31,97 
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5.1.18 

Fornitura e posa in opera di sistema di 

pavimentazione sportiva con sottostruttura doppia 

certificato EN 14904, in listoni preverniciati di legno 
massello di faggio di spessore non inferiore a 22 mm 211,86 140,61 29.789,63          6.720,54 22,56 

5.2.3.2 

Fornitura e posa in opera di piastrelle di ceramica di 

1ª scelta classificabili nel Gruppo B1 

conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente 

a t...: per piastrelle di 30 x 30 cm con spessore 8÷10 
mm 274,95 51,91 14.272,65          4.361,72 30,56 

5.2.4.1 

Fornitura e posa in opera di battiscopa per piastrelle 

di ceramica di 1ª scelta classificabili nel Gruppo B1 

conformemente alla norma UNI EN 87 e risp...: 

battiscopa a becco civetta 8x30 cm   s = 9 mm 122,3 13,62 1.665,73          619,15 37,17 

5.2.5.1 

Fornitura e posa in opera di piastrelle e pezzi speciali 

in grès porcellanato di 1° scelta, classificabili nel 

gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e 
...: per piastrelle 40x40 cm    s = 9,5 mm 84 51,17 4.298,28          1.332,47 31,00 

6.2.2.1 

Pavimentazione di marciapiedi con pietrine di 

cemento, con la superficie vista rigata, di spessore 

non inferiore a 2,5 cm e di dimensioni 40x40 cm su 

idoneo massetto in conglomerato cementizio da dim 1753 39,80 69.769,40          14.763,21 21,16 

6.3.6 

Costituzione di drenaggi a tergo di manufatti 

eseguiti con mezzo meccanico a qualsiasi profondità 

o altezza e di qualunque spessore con pietrame 
calcareo, lavico o arenario o ciottoli di pezzatura 230 29,75 6.842,50          931,26 13,61 

6.3.7 

Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 

6.3.5 e 6.3.6 per ogni km in più dalla cava oltre i 

primi 5. Tale maggiore distanza dovrà essere 

certificata dalla D.L. che dovrà inoltre dichiarare 4600 ,52 2.392,00          0,00 0,00 

8.1.10 

Fornitura e posa in opera di portoncino d'ingresso 

realizzato con profili estrusi d'alluminio lega 6060 

(UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione mm. 
50÷60, verniciati a polvere, colore standard RAL 49,62 600,42 29.792,84          1.573,06 5,28 

8.1.18.2 

Fornitura e posa in opera di serramenti esterni del 

tipo monoblocco realizzati co...: con trasmittanza 

termica complessiva non superiore a 1,5 W/(m²/K) 

con vetro camera 4-6-4 alta efficienza con argon 342,37 599,24 205.161,80          10.853,06 5,29 

9.1.2 

Intonaco civile per interni dello spessore 

complessivo di 2,5 cm, costituito da malta 
premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti 

calcarei selezionati (diametro massimo dell’inerte 

1,4 mm) 775,925 19,89 15.433,15          4.489,50 29,09 

9.1.5 
Strato di finitura per interni su superfici già 

intonacate con tonachina premiscelata a base di 

calce idrata ed inerti selezionati (diametro massimo 775,925 16,66 12.926,91          8.977,74 69,45 
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dell’inerte 0,1 mm), dato in opera con cazzuola 

9.1.7 

Intonaco civile per esterni dello spessore 

complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un 

primo strato di rinzaffo e da un secondo strato 
sestiato e traversato con malta bastarda additivata 

con 856,02 24,02 20.561,60          8.666,71 42,15 

9.1.10.1 

Strato di finitura per esterni su superfici già 

intonacate con intonaco minerale o ai silicati di 

potassio, previa applicazione di idoneo primer di 
attacco, nei colori a...: nei colori bianco e tenui; 856,02 34,09 29.181,72          8.666,97 29,70 

10.1.4.3 

Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima 

qualità dello spessore di 3 cm, con superfici a coste 

in vista levigate, stuccate, ludicate, poste in opera 

con malta bastar...: bianco di Carrara 85,24 152,56 13.004,21          1.725,66 13,27 

10.1.5 

Fornitura e collocazione di lastra di pietra lavica 

segata dello spessore finito di 3 cm con superficie e 

coste "a vista", bocciardata a punta fine, posta in 
opera con malta bastarda su superfici 206,43 117,46 24.247,27          2.090,11 8,62 

11.3.2 

Tinteggiatura per interni con pittura murale a base di 

resine naturali a dispersione, certificata 

ecobiocompatibile, lavabile, composta da acqua, 

pigmenti minerali, sostanze di riempimento, leganti 648,005 9,34 6.052,37          1.560,91 25,79 

11.3.6 

Tinteggiatura per interni con pittura all'acqua a base 

di resina epossidica, certificata ecobiocompatibile. 

La pittura, idonea sia all'utilizzo in luoghi di 
produzione e stoccaggio di alimenti, sia 1798,373 16,67 29.978,88          3.837,30 12,80 

11.4.2 

Tinteggiatura per esterni  con pittura traspirante, a 

base di silicato di potassio stabilizzato, naturale, 

atossica, antimuffa ed anticondensa, certificata 

ecobiocompatibile, idonea anche negli 443,155 10,89 4.825,96          1.067,50 22,12 

12.1.16 

Fornitura e posa in opera di copertura elastomerica 

continua con resine termoisolanti e microsfere di 

ceramica, per tetti, terrazze e coperture, di fabbricati 
civili ed industriali, data a spruzzo 274,95 13,94 3.832,80          293,59 7,66 

12.2.5.1 

Fornitura e posa in opera di isolamento termo – 

acustico orizzontale su solai, porticati, terrazze, ecc., 

realizzato con pannelli rigidi delle dimensioni non 

inferiori a...: spessore del pannello cm 3 274,95 20,79 5.716,21          1.113,52 19,48 

12.2.5.2 

Fornitura e posa in opera di isolamento termo – 

acustico orizzontale su solai, porticati, terrazze, ecc., 
realizzato con pannelli rigidi delle dimensioni non 

inferi...: sovrapprezzo per ogni cm in più 1649,7 5,00 8.248,50          0,00 0,00 

12.2.8.6 
Fornitura e posa in opera di rivestimento 

termoisolante e fonoisolante a "cappotto", su 

superfici esterne verticali e sub-orizzontali, 2012,34 78,87 158.713,26          21.188,22 13,35 
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certificato secondo la norma ETAG 004 ...: pannelli 
spessore 6 cm 

12.2.9 
Sovrapprezzo di cui alla voce 12.2.8, per ogni cm in 

più di spessore oltre i 6 cm.- per ogni cm di spessore 8049,24 4,00 32.196,96          0,00 0,00 

15.4.11.2 

Fornitura e collocazione di grondaia dello sviluppo 

non inferiore a 35 cm fino a 50 cm, compreso zanche 
per il fissaggio, saldature, opere murarie, malta 

occorrente, pezzi...: in lamiera preverniciata 412,86 34,33 14.173,48          5.573,01 39,32 

15.4.12.1 

Fornitura e collocazione di pluviale in rame, 

compreso collari in rame per il fissaggio, eventuali 

saldature o opere di lattoneria, opere murarie, malta 
occorrente, pezzi spe...: per diametro da 80 mm 189,93 52,09 9.893,45          1.538,43 15,55 

21.1.5.2 

Demolizione di muratura di qualsiasi tipo, compresi 

gli eventuali rivestimenti e intonaci, l'onere del 
carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, 

escluso il trasporto...: eseguito a mano 132,947 450,77 59.928,52          33.649,86 56,15 

21.1.6 

Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od 

esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di 

marmo, e simili, compresi la demolizione e la 
rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o 295,86 9,95 2.943,81          1.711,53 58,14 

21.1.7 

Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni, 

soglie, davanzali, pedate ed alzate di gradini e simili, 
compresi la rimozione dell'eventuale sottostrato di 

collante e/o di malta di allettamento 268,36 17,41 4.672,15          2.716,86 58,15 

21.1.9 

Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi 

magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, 

compreso il carico del materiale di risulta sul 
cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. 10244,3 1,75 17.927,53          8.296,86 46,28 

21.1.10 

Picchettatura di intonaco interno od esterno con 

qualsiasi mezzo, compresi l'onere per la pulitura 
delle pareti ed il carico del materiale di risulta sul 

cassone di raccolta, escluso il trasporto a 332,77 3,03 1.008,29          585,92 58,11 

21.1.11 

Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito 

con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del 

materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il  
trasporto a rifiuto. 412,86 3,49 1.440,88          668,71 46,41 

21.1.16 

Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, 

inclusi mostre, succieli, telai, ecc., compresi il carico 

del materiale di risulta sul cassone di raccolta, 

esclusi  il  trasporto a rifiuto ed 391,99 14,78 5.793,61          2.645,94 45,67 

21.1.19 

Scomposizione di manto di tegole di qualsiasi tipo, 

compreso il carico del materiale di risulta sul 

cassone di raccolta, escluso il  trasporto a rifiuto. 790 5,92 4.676,80          2.132,62 45,60 

21.1.25 
Trasporto alle pubbliche discariche del comune in 

cui si eseguono i lavori o nella discarica del 318,87 31,88 10.165,58          0,00 0,00 
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comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o 
su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi 

21.7.2 

Perforazione a rotazione, eseguita sia 

orizzontalmente che comunque inclinata, a qualsiasi 
altezza o profondità, compreso il noleggio del 

macchinario ed ogni onere e magistero, per 

lunghezza 105660 ,90 95.094,00          33.729,84 35,47 

21.7.11 
Additivo espansivo stabilizzante e fluidificante per 

iniezioni di boiacche e malte cementizie. 745 3,76 2.801,20          0,00 0,00 

24.2.7 

Fornitura e posa in opera di valvola 

termostatizzabile e detentore micrometrico da 1/2" 
avente le seguenti caratteristiche:- corpo in ottone 

cromato UNI EN 1215;- asta di comando otturatore 

inox;- ten 97 44,47 4.313,59          249,33 5,78 

24.3.3.5 

Fornitura e collocazione di unità interna ed esterna 

di condizionamento a pompa di calore e ad R410A 

avente le ...: resa frigorifera non inferiore a 5 kW 
(T.I. 27°C b.s. / 19°C b.u. - T.E. 35°C b.s.); 4 2.026,18 8.104,72          421,45 5,20 

26.1.4.1 

munito dell’autorizzazione ministeriale di cui all’art. 

131 del D.Lgs. 81/2008, per ogni mq di ponteggio in 

opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a 

decorrere dall'ultimazione del montaggio 2241,45 9,31 20.867,90   129,20       16.449,94 79,32 

26.1.5 

Nolo di ponteggio con tubolari metallici (sistema 

tubo-giunto), realizzato per interventi ad altezze 

superiori a m 3,50, costituito in opera compreso i 
pianali in legno o metallo in grado di 11207,25 1,04 11.655,54   72,16       5.653,85 48,81 

26.1.6 

Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui 

alla voce 23.1.1.4, compreso il carico in cantiere, il 

trasporto e lo scarico al deposito:- per ogni mc di 

ponteggio in opera misurato dalla base 2241,45 3,93 8.808,90   54,54       6.944,83 79,33 

26.1.13 

Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata 

con tavole in legno o metalliche, con inclinazione a 

45° e sporgenza di  m 1,50 dal ponteggio, compreso 
trasporto da e per il deposito, il 309,65 22,20 6.874,23   42,56       1.240,63 18,16 

26.1.15 

Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o 

reti di qualsiasi natura fornita e posta in opera con 

ogni onere e magistero, misurata per ogni m2 di 

faccia vista. Valutata per tutta la durata 2241,45 2,72 6.096,74   37,75       4.230,39 69,82 

26.1.17 

Andatoia in legno per la realizzazione di passaggi 

sicuri fino a 120 cm di larghezza, protetta da 
entrambi i lati da parapetto, compreso la 

realizzazione di pianerottoli di riposo per lunghezze 30 33,10 993,00   6,15       129,67 13,14 

26.1.25 
Armatura degli scavi per il contenimento del terreno 

delle pareti scavate, mediante sistemi di blindaggio 

con pannelli metallici modulari (palancole tipo 467,5 43,60 20.383,00   126,20       6.200,61 30,61 
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Larssen o simili). L’armatura di protezione 

26.1.28 

Recinzione di cantiere alta cm 200, realizzata con 

tavolato continuo dello spessore minimo di 2 cm  

sostenuto da montanti in legno convenientemente 
ancorati a terra e opportunamente controventati 467,5 21,60 10.098,00   62,52       2.024,16 20,17 

26.7.1.1 

Locale igienico costituito da un monoblocco 

prefabbricato, convenientemente coibentato, 

completo di impianto elettrico comprendente un 

punto luce e una presa di corren...: per il primo mese 
d’impiego. 1 382,40 382,40   2,37       162,16 42,67 

26.7.1.2 

Locale igienico costituito da un monoblocco 

prefabbricato, convenientemente coibentato, 

completo di impianto elettrico comprendente un 

punto luce e una presa di c...: per ogni mese 
successivo al primo 5 119,50 597,50   3,70       593,80 100,00 

26.7.2.1 

Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative 

di m 4,00x2,20x2,40, costituito da un monoblocco 
prefabbricato, convenientemente coibentato, 

completo di impianto el...: per il primo mese 

d’impiego. 1 483,30 483,30   2,99       164,27 34,20 

26.7.2.2 

Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative 

di m 4,00x2,20x2,40, costituito da un monoblocco 
prefabbricato, convenientemente coibentato, 

completo di impia...: per ogni mese successivo al 

primo. 5 220,30 1.101,50   6,82       1.094,68 100,00 

AP.01 

Intervento di antiribaltamento delle tamponature con 

barre elicoidali e rete in fibra di basalto e acciaio 

inox.Intervento di antiribaltamento delle 
tamponature per intervento di incremento dello SLD 757,1 131,60 99.634,36 9.054,92 10.871,96 3.793,07 8,55 3.785,50 ,00  ,00  40.482,14 91,45 

AP.02 

Intervento di antiribaltamento delle tamponature con 

barre elicoidali e rete in fibra di basalto e acciaio 

inox.Intervento di antiribaltamento delle 

tamponature per intervento di incremento dello SLD 757,1 131,68 99.694,93 9.062,49 10.879,53 3.800,64 32,89 20.252,43 1,35 832,81 ,00  40.482,14 65,75 

AP.03 

Fornitura e posa in opera di pannelli coibentati 

spessore 12 cm, tipo Italcoppo, larghezza modulare 
1.000 mm costituito da:Lato Esterno Coppo:Acciaio 

zincato e preverniciato conforme alle norme UNI 790 82,38 65.080,20 5.917,10 7.102,10 1.998,70 78,90 39.500,00 ,00  ,00  10.562,30 21,10 

AP.04 

Fornitura e posa in opera di gruppo termico 

costituito da moduli  a basamento a condensazione 

a gas conforme alle direttive 2009/125/CE del tipo 

Riello Condexa pro 3 IN della potenza termica resa 
di 1 62.225,87 62.225,87 5.656,90 6.789,87 976,06 92,21 45.000,00 ,00  ,00  3.803,04 7,79 

PBO.1 
Sistema di rinforzo per sollecitazioni a taglio e 

flessione di elementi in calcestruzzo fornito e posto 

in opera mediante l'applicazione di materiali 250,05 188,00 47.009,40          7.521,50 16,00 



Importo lordo lavori: €  1.696.211,07    Totale Costo sicurezza: €  78.838,08    
Incidenza sicurezza:  4,648  

% 

Incid. media manodopera (su Imp.Lordo lavori) :  23,87  % 

Incid. media manodopera (su Imp.Netto  lavori) :  25,00% 

COSTO DI COSTRUZIONE   

Rif.El. 

Prezzi 
Descrizione Quantità 

Prezzo di 

Applicazi. 
Prezzo x 

Quantità 
Utili Imp. 

Spese 

Generali 

Spese 

Sicurez. 
% 

Materia. 
Materiali 

x Quantità 
% 

Noli 
Noli x 

Quantità 
% 

Trasporti 
Trasporti x 

Quantità 
Costo 

Manodop. 
Incidenza 

Manodop. 
compositi in natura fibrosa FRP (fibre rinforzate 

PBO.2 

Sistema di rinforzo per sollecitazioni a taglio e 

flessione di elementi in calcestruzzo fornito e posto 

in opera mediante l'applicazione di materiali 
compositi in natura fibrosa FRP (fibre rinforzate  548,45 159,40 87.422,93          10.490,75 12,00 

 1.696.211,07 29.691,41 35.643,46 108.537,93 832,81 404.950,05
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