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OPERE STRUTTURALI PER: Lavori di manutenzione straordinaria, adeguamento sismico ed effcientamento energetico degli alloggi di 

proprieta' comunale posti in via Contotta, 2 a San Giacomo delle Segnate - CUP: D52H20000000005 

 

 
1 

M = Lav. a Misura - C = Lav. a Corpo - E = Economia 

Numero e 
codice 

Descrizione 
MISURE 

Quantità Prezzo (€) Importo (€) 
N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

1 
A25043 

(M) 
 

SPICCONATURA DI INTONACO 
Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di 
muro, di spessore fino a 3 cm, compreso l'onere di 
esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura 
delle superfici 

 
 

       

 Prezzario DEI 2021 - A25043        

 
parete esterna nord, corpo nord (Np=1) (Lu=18,02) 
(Al=3,86) 

1,000 18,020  3,860 69,56   

 parete esterna ovest, corpo nord (Lu=5,17) (Al=4,71)  5,170  4,710 24,35   
 parete esterna est, corpo nord (Lu=3,54) (Al=4,39)  3,540  4,390 15,54   

 
parete esterna nord, corpo ingresso di nord-est 
(Lu=2,76) (Al=4,72) 

 2,760  4,720 13,03   

 
parete esterna est, corpo ingresso dinord est 
(Lu=2,82) (Al=5,12) 

 2,820  5,120 14,44   

 
detrazioni finestre corpo nord 180x143 (Np=-2) 
(Lu=1,8) (Al=1,43) 

-2,000 1,800  1,430 -5,15   

 
detrazione finestre corpo nord 90x142 (Np=-2) 
(La=0) (Lu=0,9) (Al=1,42) 

-2,000 0,900  1,420 -2,56   

 
detrazione finestre lato ovest corpo nord 90x142 
(Np=-2) (Lu=0,9) (Al=1,42) 

-2,000 0,900  1,420 -2,56   

 
detrazione finestre lato est corpo di ingresso di 
nord-est 90x142 (Np=-2) (Lu=0,9) (Al=1,42) 

-2,000 0,900  1,420 -2,56   

 
facciate sud esterne dei corpi laterali (Np=2) 
(Lu=7,76) (Al=5,3) 

2,000 7,760  5,300 82,26   

 
facciata sud esterne del corpo centrale (Np=0) 
(Lu=6,05) (Al=7,48) 

 6,050  7,480 45,25   

 
pareti laterali del corpo centrale in aggetto rispetto 
ai corpi laterali (Np=2) (Lu=2,02) (Al=6,76) 

2,000 2,020  6,760 27,31   

 
pareti laterali del corpo centrale al di sopra dei 
sottotetti dei corpi laterali (Np=2) (Lu=5,75) (Al=2,28) 

2,000 5,750  2,280 26,22   

 parete nord del corpo centrale (Lu=6,05) (Al=1,82)  6,050  1,820 11,01   

 
pareti di testata dei corpi laterali (facce esterne) 
(Np=2) (Lu=5,77) (Al=5,3) 

2,000 5,770  5,300 61,16   

 
detrazione 4 finestre 0,90x1,42 delle facciate sud dei 
corpi laterali (Np=-4) (Lu=0,9) (Al=1,42) 

-4,000 0,900  1,420 -5,11   

 
detrazione 2 porte 1,0x2,40 delle facciate sud dei 
corpi laterli (Np=-2) (Al=2,4) 

-2,000   2,400 -4,80   

 
2 porte d'ingresso delle pareti di testata dei corpi 
laterale 1,0x2,4 (Np=-2) (Al=2,4) 

-2,000   2,400 -4,80   

 Sommano (mq)     362,59   

 
   
 

       

2 
A25044 

(M) 
 

COMPENSO ALLA SPICCONATURA A 
SALVAGUARDIA DI ELEMENTI ARCHITETTONICI 
Compenso alla spicconatura degli intonaci per 
l'esecuzione a salvaguardia degli elementi 
architettonici presenti 

 
 

       

 Prezzario DEI 2021 - A25044     0,00   

 
gronda parete esterna nord, corpo nord (Np=1) 
(Lu=18,02) (Al=0,5) 

1,000 18,020  0,500 9,01   

 
gronda parete esterna ovest, corpo nord (Lu=5,17) 
(Al=0,5) 

 5,170  0,500 2,59   

 
gronda parete esterna est, corpo nord (Lu=3,54) 
(Al=0,5) 

 3,540  0,500 1,77   

 
gronda parete esterna nord, corpo ingresso di nord-
est (Lu=2,76) (Al=0,5) 

 2,760  0,500 1,38   

 
gronda parete esterna est, corpo ingresso dinord 
est (Lu=2,82) (Al=0,5) 

 2,820  0,500 1,41   

 
gronde delle testate est ed ovest dei corpi laterali 
(Np=2) (Lu=5,87) (Al=0,5) 

2,000 5,870  0,500 5,87   

 
gronde della facciata sud dei corpi laterali (Np=2) 
(Lu=7,76) (Al=0,5) 

2,000 7,760  0,500 7,76   

 Sommano (mq)     29,79   

 
   
 

       

3 
A25098 

(M) 

PULIZIA MURARIA CON SCARNITURA DEI GIUNTI 
Pulizia di superfici murarie nude senza intonaco per 
la rimozione di efflorescenze, di parti friabili o 
sabbiose, con eventuale scarnitura dei corsi di 
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Numero e 
codice 

Descrizione 
MISURE 

Quantità Prezzo (€) Importo (€) 
N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

 malta marci, eseguita a mano con spazzola 

 
 

 Prezzario DEI 2021 - A25098        

 
parete esterna nord, corpo nord (Np=1) (Lu=18,02) 
(Al=3,86) 

1,000 18,020  3,860 69,56   

 parete esterna ovest, corpo nord (Lu=5,17) (Al=4,71)  5,170  4,710 24,35   
 parete esterna est, corpo nord (Lu=3,54) (Al=4,39)  3,540  4,390 15,54   

 
parete esterna nord, corpo ingresso di nord-est 
(Lu=2,76) (Al=4,72) 

 2,760  4,720 13,03   

 
parete esterna est, corpo ingresso dinord est 
(Lu=2,82) (Al=5,12) 

 2,820  5,120 14,44   

 
detrazioni finestre corpo nord 180x143 (Np=-2) 
(Lu=1,8) (Al=1,43) 

-2,000 1,800  1,430 -5,15   

 
detrazione finestre corpo nord 90x142 (Np=-2) 
(La=0) (Lu=0,9) (Al=1,42) 

-2,000 0,900  1,420 -2,56   

 
detrazione finestre lato ovest corpo nord 90x142 
(Np=-2) (Lu=0,9) (Al=1,42) 

-2,000 0,900  1,420 -2,56   

 
detrazione finestre lato est corpo di ingresso di 
nord-est 90x142 (Np=-2) (Lu=0,9) (Al=1,42) 

-2,000 0,900  1,420 -2,56   

 
facciate sud esterne dei corpi laterali (Np=2) 
(Lu=7,76) (Al=5,3) 

2,000 7,760  5,300 82,26   

 
facciata sud esterne del corpo centrale (Np=0) 
(Lu=6,05) (Al=7,48) 

 6,050  7,480 45,25   

 
pareti laterali del corpo centrale in aggetto rispetto 
ai corpi laterali (Np=2) (Lu=2,02) (Al=6,76) 

2,000 2,020  6,760 27,31   

 
pareti laterali del corpo centrale al di sopra dei 
sottotetti dei corpi laterali (Np=2) (Lu=5,75) (Al=2,28) 

2,000 5,750  2,280 26,22   

 parete nord del corpo centrale (Lu=6,05) (Al=1,82)  6,050  1,820 11,01   

 
pareti di testata dei corpi laterali (facce esterne) 
(Np=2) (Lu=5,77) (Al=5,3) 

2,000 5,770  5,300 61,16   

 
detrazione 4 finestre 0,90x1,42 delle facciate sud dei 
corpi laterali (Np=-4) (Lu=0,9) (Al=1,42) 

-4,000 0,900  1,420 -5,11   

 
detrazione 2 porte 1,0x2,40 delle facciate sud dei 
corpi laterli (Np=-2) (Al=2,4) 

-2,000   2,400 -4,80   

 
2 porte d'ingresso delle pareti di testata dei corpi 
laterale 1,0x2,4 (Np=-2) (Al=2,4) 

-2,000   2,400 -4,80   

 Sommano (mq)     362,59   

 
   
 

       

4 
A25090a 

(M) 
 

SMONTAGGIO DI GROSSA ARMATURA DI TETTO IN 
LEGNO 
Smontaggio della grossa armatura in legno di tetto, 
compresi ferramenta, smuratura delle strutture 
stesse, cernita del materiale riutilizzabile e 
l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio; 
escluso il solo calo in basso: per strutture semplici 
quali arcarecci, travi, ecc. 

 
 

       

 Prezzario DEI 2021 - A25090a        

 
cantonali corpi laterali est ed ovest (incl. 18°) (Np=4) 
(La=3,14*(0,25*0,25)/4) (Lu=4,98) (Al=1,051) 

4,000 4,980 0,049 1,051 1,03   

 
terzere corpi laterali su falde nord e sud (Np=4) 
(La=3,14*(0,15*0,15)/4) (Lu=6,33) 

4,000 6,330 0,018  0,46   

 
terzere corpi laterali su falda a padiglione (Np=2) 
(La=3,14*(0,15*0,15)/4) (Lu=2,78) 

2,000 2,780 0,018  0,10   

 
colmi corpi laterali (Np=2) (La=3,14*(0,15*0,15)/4) 
(Lu=5,08) 

2,000 5,080 0,018  0,18   

 
terzere e colmo copertura corpo centrale (Np=3) 
(La=3,14*(0,15*0,15)/4) (Lu=7,515) 

3,000 7,515 0,018  0,41   

 
arcarecci falde nord e sud dei corpi laterali (incl. 
18°), con lunghezza uniforme (Np=2*10) 
(La=0,05*0,07) (Lu=6,37) (Al=1,051) 

20,000 6,370 0,004 1,051 0,54   

 
arcarecci padiglioni dei corpi laterali (incl. 18°), 
lunghezza media (Np=2*14) (La=0,05*0,07) (Lu=1,75) 
(Al=1,051) 

28,000 1,750 0,004 1,051 0,21   

 
arcarecci falde del corpo centrale (incl. 22°) (Np=18) 
(La=0,05*0,07) (Lu=7,25) (Al=1,079) 

18,000 7,250 0,004 1,079 0,56   

 Sommano (mc)     3,49   
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3 

Numero e 
codice 

Descrizione 
MISURE 

Quantità Prezzo (€) Importo (€) 
N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

5 
A25090b 

(M) 
 

SMONTAGGIO DELLA GROSSA ARMATURA DI TETTO 
IN LEGNO: STRUTTURE COMPOSTE 
Smontaggio della grossa armatura in legno di tetto, 
compresi ferramenta, smuratura delle strutture 
stesse, cernita del materiale riutilizzabile e 
l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio; 
escluso il solo calo in basso: per strutture composte 
quali capriate 

 
 

       

 Prezzario DEI 2021 - A25090b        

 
capriata corpo centrale (quantità stimata per 
occultamento da controsoffitto) 
(Lu=479230,82/1000000) 

 0,479   0,48   

 
capriate corpi laterali (quantità stimate per scarsa 
impraticabilità in sicurezza del sottotetto) (Np=2) 
(Lu=449713,45/1000000) 

2,000 0,450   0,90   

 Sommano (mc)     1,38   

 
   
 

       

6 
A25093 

(M) 
 

RIMOZIONE DI DISCENDENTI E CANALI DI GRONDA 
Rimozione di discendenti e canali di gronda in 
lamiera o pvc, compresa la rimozione di grappe e 
l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in 
attesa del trasporto allo scarico ed escluso il solo 
calo in basso 

 
 

       

 Prezzario DEI 2021 - A25093        
 discendenti parete nord (Np=2) (Lu=1,2*2,2) 2,000 2,640   5,28   
 discendente su facciata ovest (Lu=1,2*3,14)  3,768   3,77   

 
discendente su parete nord dell'ingresso di nord-est 
(Lu=1,32+1,34) 

 2,660   2,66   

 
discendenti su facciate sude dei corpi laterali (Np=2) 
(Lu=1,2*2,94) 

2,000 3,528   7,06   

 
discendenti su pareti est ed ovest del corpo centrale 
(Np=2) (Lu=1,6) 

2,000 1,600   3,20   

 Sommano (m)     21,97   

 
   
 

       

7 
1C.11.710.0050 

(M) 
 

PULIZIA DI SOTTOTETTI 
 Pulizia di sottotetti, con rimozione totale di ogni 
materiale di qualsiasi natura e consistenza e pulizia 
del piano di calpestio. Compreso l'abbassamento  e 
l'allontanamento dal cantiere dei materiali di risulta. 

 
 

       

 Prezzario Lombardia 2021- 1C.11.710.0050        
 sottotetto corpo nord (La=4,31) (Lu=17,22)  17,220 4,310  74,22   
 sottotetto ingresso di nord-est (La=2,175) (Lu=2,76)  2,760 2,175  6,00   
 sottotetti corpi laterali (Np=2) (La=5,22) (Lu=7,50) 2,000 7,500 5,220  78,30   

 Sommano (m²)     158,52   

 
   
 

       

8 
A15035a 

(M) 
 

TELONI IMPERMEABILI PROTETTIVI 
Teloni impermeabili occhiellati per protezione dalle 
piogge, compresi noleggio del materiale per tutta la 
durata dei lavori, rimozioni e spostamenti 
successivi, ancoraggi ed ogni altro onere e 
magistero per fornire l'opera a regola d'arte: con 
teloni di plastica pesante 

 
 

       

 Prezzario DEI 2021 - A15035a        

 
durante i lavori di realizzazione della nuova 
copertura (Np=1) (Lu=270,92) (Al=1,065) 

1,000 270,920  1,065 288,53   

 Sommano (mq)     288,53   



OPERE STRUTTURALI PER: Lavori di manutenzione straordinaria, adeguamento sismico ed effcientamento energetico degli alloggi di 

proprieta' comunale posti in via Contotta, 2 a San Giacomo delle Segnate - CUP: D52H20000000005 

 

 
4 

Numero e 
codice 

Descrizione 
MISURE 

Quantità Prezzo (€) Importo (€) 
N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

 
   
 

       

9 
NP02 

(M) 
 

RINFORZO E CONSOLIDAMENTO DI MURATURA 
MEDIANTE APPLICAZIONE DI RETE IN FIBRA DI 
VETRO IN PIU' STRATI 
Rinforzo e consolidamento di muratura con 
realizzazione di rinforzo diffuso con rete in fibra di 
vetro alcali-resistente e aramide in 4 strati, 
mediante l’utilizzo di sistema composito certificato 
da idoneo Laboratorio di cui all’art. 59 del DPR n° 
380/2001 con comprovata esperienza e dotati di 
strumentazione adeguata per prove su sistemi 
GFRP, in accordo con le Linee Guida CNR-DT 200 
R1/2013 realizzato con rete biassiale ibrida in fibra di 
vetro alcali-resistente e aramide; caratteristiche 
tecniche certificate: resistenza a trazione per unità 
di larghezza: ordito > 50 kN/m, trama > 60 kN/m, 
modulo elastico ordito 90 GPa, trama 70 GPa, 
allungamento a rottura ordito < 2,2 ± 0,1%, trama < 1,7 
± 0,1%, larghezza della maglia 15x18 mm, peso della 
rete apprettata, ca. 250 gr/mq ± 5%, impregnato con 
malta (tipo geomalta) ad altissima igroscopicità e 
traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale 
NHL 3.5, inerti di sabbia silicea e calcare dolomitico 
in curva granulometrica 0 – 1,4 mm, alta efficacia 
nel ridurre gli inquinanti interni, non permette lo 
sviluppo batterico (Classe B+) e fungino (Classe F+) 
misurazione con metodo CSTB, certificato a 
bassissime emissioni di VOC con conformità EC 1 – 
R Plus GEV-Emicode, emissione di CO2 ≤ 250 g/kg, 
contenuto di minerali riciclati ≥ 30%. La malta 
naturale deve essere provvista di marcatura CE, 
conforme ai requisiti della norma EN 998-2 – G/ 
M15, EN 998-1 – GP/ CS IV e EN 1504-3 – R1 PCC, 
reazione al fuoco classe A1; caratteristiche tecniche 
certificate: resistenza a compressione a 28 gg ≥ 15 
N/mm2, coefficiente di resistenza al vapore acqueo 
(μ) ≥ 16, modulo elastico statico 9 GPa, adesione al 
supporto a 28 gg > 1,0 N/mm2.   
L’intervento si svolge nelle seguenti fasi:                       
1) riparazione di eventuali lesioni che verranno 
sigillati e rincocciati con scaglie di materiale idoneo 
allettate con lamalta e depolverizzazione finale 
mediante aspirazione delle polveri e detriti. 
Eventuale umidificazione delle superfici o in 
alternativa posa di fissativo consolidante corticale; 
2) stesura di un primo strato di malta, di spessore di 
ca. 5 mm;                         3) con malta ancora fresca, 
procedere alla posa della rete rinforzo in fibra di 
vetro, avendo cura di garantire una completa 
impregnazione del tessuto ed evitare la formazione 
di eventuali vuoti o bolle d’aria che possano 
compromettere l’adesione del tessuto alla matrice o 
al supporto;                       4) esecuzione del secondo 
strato di malta, di spessore di circa 5 mm al fine di 
inglobare totalmente il tessuto di rinforzo e 
chiudere gli eventuali vuoti sottostanti;5) eventuale 
ripetizione delle fasi (3), e (4) per tutti gli strati 
successivi di rinforzo previsti da progetto. È 
compresa la fornitura e posa in opera di tutti i 
materiali sopra descritti e quanto altro occorre per 
dare il lavoro finito.  Il prezzo è ad unità di superficie 
di rinforzo effettivamente posto in opera comprese 
le sovrapposizioni e le zone di ancoraggio. 

 
 

       

 

Analisi Prezzi - NP02 - quantità per la formazione di 
cordoli sommitale di consolidamento e ripartizione 
dei carichi con 4 strati in rte in fibra di vetro AR 
alteranti a spianate con malta di  calce NHL 
strutturale con risvolto lunto l'interno della parete 
per min. 40 cm 

       

 lato nord, corpo nord (Np=1) (La=1,0+0,4) (Lu=18,02) 1,000 18,020 1,400  25,23   

 
lati di testata est ed ovest, corpo nord (incl. 18*) 
(Np=2) (La=1+0,4) (Lu=4,68) (Al=1,051) 

2,000 4,680 1,400 1,051 13,77   

 
lati est ed ovest dei corpi laterali (Np=2) (La=1+0,4) 
(Lu=5,87) 

2,000 5,870 1,400  16,44   

 lato sud dei corpi laterali (Np=2) (La=1+0,4) (Lu=7,76) 2,000 7,760 1,400  21,73   
 lato nord del corpo d'ingresso di nord-est (La=1+0,4)  2,760 1,400  3,86   
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5 

Numero e 
codice 

Descrizione 
MISURE 

Quantità Prezzo (€) Importo (€) 
N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

(Lu=2,76) 

 
lato est del corpo d'ingresso di nord-est (incl. 18°) 
(La=1+0,4) (Lu=2,45) 

 2,450 1,400  3,43   

 
lati di testatanord e sud del corpo centrale, fronte e 
retro (incl. 22°) (Np=2) (La=1+0,4) (Lu=6,05) (Al=1,064) 

2,000 6,050 1,400 1,064 18,02   

 
lati est ed ovest del corpo centrale (Np=2) (La=1+0,4) 
(Lu=7,64) 

2,000 7,640 1,400  21,39   

 Sommano (mq)     123,87   

 
   
 

       

10 
B35012a 

(M) 
 

STRUTTURE IN LEGNO LAMELLARE A STR. 
COMPOSTA 
Strutture in legno lamellare, costituite da tavole di 
abete rosso, a spigoli vivi a filo di sega, posto in 
opera compresa ogni lavorazione quale la rettifica e 
la piallatura, la fornitura e posa in opera della 
staffatura speciale e bulloneria in acciaio zincato, 
trattamento antitarmico, mordensatura, spalmatura 
delle testate con catramina o carbolineum e 
muratura delle testate con gli accorgimenti 
necessari nonchè la movimentazione ed il tiro in 
alto dei materiali con mezzi meccanici di adeguata 
portata: per struttura composta (capriate, puntoni) 
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capriata corpo centrale (quantità stimata per 
occultamento da controsoffitto) 
(Lu=479230,82/1000000) 

 0,479   0,48   

 
capriate corpi laterali (quantità stimate per scarsa 
impraticabilità in sicurezza del sottotetto) (Np=2) 
(Lu=449713,45/1000000) 

2,000 0,450   0,90   

 Sommano (mc)     1,38   

 
   
 

       

11 
B35012b 

(M) 
 

STRUTTURE IN LEGNO LAMELLARE: ARCERECCI E 
TERZERE 
Strutture in legno lamellare, costituite da tavole di 
abete rosso, a spigoli vivi a filo di sega, posto in 
opera compresa ogni lavorazione quale la rettifica e 
la piallatura, la fornitura e posa in opera della 
staffatura speciale e bulloneria in acciaio zincato, 
trattamento antitarmico, mordensatura, spalmatura 
delle testate con catramina o carbolineum e 
muratura delle testate con gli accorgimenti 
necessari nonchè la movimentazione ed il tiro in 
alto dei materiali con mezzi meccanici di adeguata 
portata: per struttura semplice (arcarecci e terzere) 

 
 

       

 Prezzario DEI - B35012b        

 Travi principali :        

 
terzere falda del corpo nord (incl. 18°) (Np=11) (La=0,2) 
(Lu=1,051*4,58) (Al=0,24) 11,000 4,814 0,200 0,240 2,54   

 
terzere e colmo copertura corpo centrale (Np=3) 
(La=(0,2*0,2)) (Lu=7,515) 3,000 7,515 0,040  0,90   

 colmi corpi laterali (Np=2) (La=(0,2*0,2)) (Lu=5,08) 2,000 5,080 0,040  0,41   

 
terzere corpi laterali su falda a padiglione (Np=2) 
(La=(0,2*0,2)) (Lu=2,78) 2,000 2,780 0,040  0,22   

 
terzere corpi laterali su falde nord e sud (Np=4) 
(La=(0,2*0,2)) (Lu=6,33) 4,000 6,330 0,040  1,01   

 
cantonali corpi laterali est ed ovest (incl. 18°) (Np=4) 
(La=(0,20*0,24)) (Lu=4,98) (Al=1,051) 4,000 4,980 0,048 1,051 1,00   

 Parziale (mc)     6,08   

 Arcarecci :        

 falda corpo nord (Np=6) (La=0,08) (Lu=18,02) (Al=0,12) 6,000 18,020 0,080 0,120 1,04   

 
arcarecci falde nord e sud dei corpi laterali (incl. 18°), 
con lunghezza uniforme (Np=2*7) (La=0,08*0,12) 
(Lu=6,37) (Al=1,051) 

14,000 6,370 0,010 1,051 0,94   
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Numero e 
codice 

Descrizione 
MISURE 

Quantità Prezzo (€) Importo (€) 
N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

 
arcarecci padiglioni dei corpi laterali (incl. 18°), 
lunghezza media (Np=2*10) (La=0,08*0,12) (Lu=1,75) 
(Al=1,051) 

20,000 1,750 0,010 1,051 0,37   

 
arcarecci falde del corpo centrale (incl. 22°) (Np=12) 
(La=0,08*0,12) (Lu=7,25) (Al=1,079) 12,000 7,250 0,010 1,079 0,94   

 Parziale (mc)     3,29   

 Sommano (mc)     9,37   

 
   
 

       

12 
B35017 

(M) 
 

TAVOLATO IN LEGNO DI ABETE 
Tavolato in legno di abete a vista per falde di tetto 
dello spessore di 2,5 ÷ 3,00 cm, lavorato a fili 
paralleli, posto in opera comprese battentatura e 
piallatura 

 
 

       

 
Prezzario DEI 2021 - B35017 - doppio assito 
incrociato a 45° 

       

 
falda corpo nord (incl. 18°) (Np=2) (La=5,35) 
(Lu=19,22) (Al=1,051) 

2,000 19,220 5,350 1,051 216,14   

 
falde a padiglione dei corpi laterali (incl. 18°) 
(Np=2*2) (La=2,23/2) (Lu=6,97) (Al=1,051) 

4,000 6,970 1,115 1,051 32,67   

 
falde nord e sud dei corpi laterali (incl. 18°) - 
porzioni rettangolari) (Np=02*2) (La=6,97) (Lu=4,49) 
(Al=1,051) 

4,000 4,490 6,970 1,051 131,57   

 
falde nord e sud dei corpi laterali (incl. 18°) - 
porzioni trinagolari (Np=02*2) (La=6,97/2) (Lu=3,86) 
(Al=1,051) 

4,000 3,860 3,485 1,051 56,55   

 
falde est ed ovest del corpo centrale (incl. 22°) 
(Np=2*2) (La=3,625) (Lu=8,97) (Al=1,064) 

4,000 8,970 3,625 1,064 138,39   

 Sommano (mq)     575,32   

 
   
 

       

13 
C15005a 

(M) 
 

CARPENTERIA IN ACCIAIO 
Carpenteria in acciaio in profilati laminati a caldo 
della serie IPE, HEA, HEB, HEM, UPN, angolari, piatti 
compresi eventuali connettori, piastre di attacco e di 
irrigidimento, taglio a misura, forature, flange, 
bullonatura o saldatura e quanto altro occorre per 
dare l'opera finita, esclusi trattamenti protettivi e 
verniciature: per strutture semplici: in acciaio S235 
JR - classe di esecuzione EXC1 o EXC2 
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 Cordolo perimetrale alla copertura 150x8 :        

 
lato nord, corpo nord (Np=1) (La=1) (Lu=18,02) 
(Al=7850*0,15*0,008) 1,000 18,020 1,000 9,420 169,75   

 
lati di testata est ed ovest, corpo nord (incl. 18*) 
(Np=2) (La=1,051) (Lu=4,68) (Al=7850*0,15*0,008) 2,000 4,680 1,051 9,420 92,67   

 
lati est ed ovest dei corpi laterali (Np=2) (La=1) 
(Lu=5,87) (Al=7850*0,15*0,008) 2,000 5,870 1,000 9,420 110,59   

 
lato sud dei corpi laterali (Np=2) (La=1) (Lu=7,76) 
(Al=7850*0,15*0,008) 2,000 7,760 1,000 9,420 146,20   

 
lato nord del corpo d'ingresso di nord-est (La=1) 
(Lu=2,76) (Al=7850*0,15*0,008)  2,760 1,000 9,420 26,00   

 
lato est del corpo d'ingresso di nord-est (incl. 18°) 
(La=1,051) (Lu=2,45) (Al=7850*0,15*0,008)  2,450 1,051 9,420 24,26   

 
lati di testatanord e sud del corpo centrale, fronte e 
retro (incl. 22°) (Np=2) (La=1,064) (Lu=6,05) 
(Al=7850*0,15*0,008) 

2,000 6,050 1,064 9,420 121,28   

 
lati est ed ovest del corpo centrale (Np=2) (La=1) 
(Lu=7,64) (Al=7850*0,15*0,008) 2,000 7,640 1,000 9,420 143,94   

 
raccordo su muro di separazione fra corpo nord e 
corpo sud (Np=2) (Lu=7,90) (Al=7850*0,15*0,008) 2,000 7,900  9,420 148,84   

 Parziale (kg)     983,53   

 Piastre di raccordo fra cordoli in acciaio :        
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Numero e 
codice 

Descrizione 
MISURE 

Quantità Prezzo (€) Importo (€) 
N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

 
piastre triangolari di raccordo negli angoli fra i tratti 
di cordolo perimetrale 300x300x8 (Np=16) (Lu=1) 
(Al=7850*0,008*0,3*0,3/2) 

16,000 1,000  2,826 45,22   

 
piastre triangolari di raccordo negli angoli fra 
cordolo perimetrale e raccordo di falda 300x300x8 
(Np=14) (Lu=1) (Al=7850*0,008*0,3*0,3/2) 

14,000 1,000  2,826 39,56   

 Parziale (kg)     84,78   

 Raccordi di falda (150+150)x8 :        

 
displuvi dei padiglioni dei corpi laterali (incl. 18°) 
(Np=4) (Lu=4,93) (Al=7850*0,3*0,008) 4,000 4,930  18,840 371,52   

 
colmi dei corpi laterali (Np=2) (Lu=5) 
(Al=7850*0,3*0,008) 2,000 5,000  18,840 188,40   

 
colmo del corpo centrale (Lu=8,97) 
(Al=7850*0,3*0,008)  8,970  18,840 168,99   

 Parziale (kg)     728,91   

 
Angolare 120x120x8 di raccordo fra falde e pareti 
verticali :        

 
raccordo fra falda del corpo nord e parete nord del 
corpo centrale (Al=14,70)    14,700 14,70   

 
raccordi fra falde dei corpi laterali e pareti est ed 
ovest del corpo centrale (incl. 18°) (Np=2) (La=1,051) 
(Lu=5,78) (Al=14,7) 

2,000 5,780 1,051 14,700 178,60   

 Parziale (kg)     193,30   

 Sommano (kg)     1990,52   

 
   
 

       

14 
C15017 

(M) 
 

SOVRAPREZZO ALLA CARPENTERIA IN ACCIAIO 
PER MOVIMENTAZIONE IN AMBIENTI RISTRETTI 
Sovrapprezzo alle carpenterie metalliche, semplici 
e composte, nei casi in cui la movimentazione in 
cantiere del materiale si svolga in ambienti ristretti 
richiedendo il preponderante intervento di 
manodopera per i trasporti ed il tiro in alto 
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 carpenteria in acciaio (Vedi voce numero 13) 1990,520    1990,52   

 Sommano (kg)     1990,52   

 
   
 

       

15 
C15025b 

(M) 
 

ZINCATURA DI CARPENTERIA IN ACCIAIO 
Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco 
mediante immersione in vasche contenenti zinco 
fuso alla temperatura di circa 500 °C previo 
decappaggio, sciacquaggio e quanto altro 
necessario per ottenere un prodotto finito: strutture 
di peso inferiore a 80 kg 
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zincatura della carpenteria in acciaio (Vedi voce 
numero 13) 

1990,520    1990,52   

 Sommano (kg)     1990,52   

 
   
 

       

16 
A95008b 

(M) 
 

PERFORAZIONI SU MURATURA 
perforazioni di muratura di qualsiasi genere con 
trapano elettrico per inserimento di barre, tiranti 
metallici e simili, compreso ogni onere e magistero 
di approntamento del macchinario e consumi per 
fori di lunghezza fino a 1,5 m e ∅ pari a 11 ÷ 20 mm: 
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 Prezzario DEI 2021 - A95008b        

 
perforazioni d13 in sommità per infissioni di barre 
d12/100" :        

 lato nord, corpo nord (Np=18) (La=1) (Lu=1) (Al=1) 18,000 1,000 1,000 1,000 18,00   

 
lati di testata est ed ovest, corpo nord (incl. 18*) 
(Np=2*5) (La=1) (Lu=1) (Al=1) 10,000 1,000 1,000 1,000 10,00   

 
lati est ed ovest dei corpi laterali (Np=2*6) (La=1) 
(Lu=1) (Al=1) 12,000 1,000 1,000 1,000 12,00   

 lato sud dei corpi laterali (Np=2*8) (La=1) (Lu=1) (Al=1) 16,000 1,000 1,000 1,000 16,00   

 
lato nord del corpo d'ingresso di nord-est (Np=3) 
(La=1) (Lu=1) (Al=1) 3,000 1,000 1,000 1,000 3,00   

 
lato est del corpo d'ingresso di nord-est (incl. 18°) 
(Np=3) (La=1) (Lu=1) (Al=1) 3,000 1,000 1,000 1,000 3,00   

 
lati di testatanord e sud del corpo centrale, fronte e 
retro (incl. 22°) (Np=2*6) (La=1) (Lu=1) (Al=1) 12,000 1,000 1,000 1,000 12,00   

 
lati est ed ovest del corpo centrale (Np=2*8) (La=1) 
(Lu=1) (Al=1) 16,000 1,000 1,000 1,000 16,00   

 
raccordo su muro di separazione fra corpo nord e 
corpo sud (Np=2*8) (Lu=1) (Al=1) 16,000 1,000  1,000 16,00   

 Parziale (m)     106,00   

 
perforazioni d22 in sommità per spinotti d20/50" 
L=0,35 m :        

 lato nord, corpo nord (Np=18*2) (La=1) (Lu=0,35) (Al=1) 36,000 0,350 1,000 1,000 12,60   

 
lati di testata est ed ovest, corpo nord (incl. 18*) 
(Np=2*5*2) (La=1) (Lu=0,35) (Al=1) 20,000 0,350 1,000 1,000 7,00   

 
lati est ed ovest dei corpi laterali (Np=2*6*2) (La=1) 
(Lu=0,35) (Al=1) 24,000 0,350 1,000 1,000 8,40   

 
lato sud dei corpi laterali (Np=2*8*2) (La=1) (Lu=0,35) 
(Al=1) 32,000 0,350 1,000 1,000 11,20   

 
lato nord del corpo d'ingresso di nord-est (Np=3*2) 
(La=1) (Lu=0,35) (Al=1) 6,000 0,350 1,000 1,000 2,10   

 
lato est del corpo d'ingresso di nord-est (incl. 18°) 
(Np=3*2) (La=1) (Lu=0,35) (Al=1) 6,000 0,350 1,000 1,000 2,10   

 
lati di testatanord e sud del corpo centrale, fronte e 
retro (incl. 22°) (Np=2*6*2) (La=1) (Lu=0,35) (Al=1) 24,000 0,350 1,000 1,000 8,40   

 
lati est ed ovest del corpo centrale (Np=2*8*2) (La=1) 
(Lu=0,35) (Al=1) 32,000 0,350 1,000 1,000 11,20   

 
raccordo su muro di separazione fra corpo nord e 
corpo sud (Np=2*8*2) (Lu=0,35) (Al=1) 32,000 0,350  1,000 11,20   

 Parziale (m)     74,20   

 
Perforazioni d13 per spinotti d12/30" di connessione 
di angolari a pareti verticali :        

 
raccordo fra falda del corpo nord e parete nord del 
corpo centrale (Np=16) (Lu=0,2) (Al=1) 16,000 0,200  1,000 3,20   

 
raccordi fra falde dei corpi laterali e pareti est ed 
ovest del corpo centrale (incl. 18°) (Np=2*26) (La=1) 
(Lu=0,2) (Al=1) 

52,000 0,200 1,000 1,000 10,40   

 Parziale (m)     13,60   

 Sommano (m)     193,80   

 
   
 

       

17 
A95048 

(M) 
 

BARRE FILETTATE CL. 8.8 
arre di acciaio inossidabile nervato, AISI 304L, con 
carichi di snervamento e rottura a trazione pari 
rispettivamente a 44 kg/mmq e 55 kg/mmq, per 
esecuzione di cuciture a consolidamento di 
murature lesionate, fornite e poste in opera nelle 
predisposte sedi e fissate con fluido cementizio, da 
pagarsi a parte, compreso lo sfrido ed il taglio a 
misura per qualsiasi Ø delle barre 
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barre d12/100" di connessione del cordolo in acciaio 
di copertura al muro :        

 lato nord, corpo nord (Np=18) (La=1) (Lu=1) (Al=0,887) 18,000 1,000 1,000 0,887 15,97   

 
lati di testata est ed ovest, corpo nord (incl. 18*) 
(Np=2*5) (La=1) (Lu=1) (Al=0,887) 10,000 1,000 1,000 0,887 8,87   
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lati est ed ovest dei corpi laterali (Np=2*6) (La=1) 
(Lu=1) (Al=0,887) 12,000 1,000 1,000 0,887 10,64   

 
lato sud dei corpi laterali (Np=2*8) (La=1) (Lu=1) 
(Al=0,887) 16,000 1,000 1,000 0,887 14,19   

 
lato nord del corpo d'ingresso di nord-est (Np=3) 
(La=1) (Lu=1) (Al=0,887) 3,000 1,000 1,000 0,887 2,66   

 
lato est del corpo d'ingresso di nord-est (incl. 18°) 
(Np=3) (La=1) (Lu=1) (Al=0,887) 3,000 1,000 1,000 0,887 2,66   

 
lati di testatanord e sud del corpo centrale, fronte e 
retro (incl. 22°) (Np=2*6) (La=1) (Lu=1) (Al=0,887) 12,000 1,000 1,000 0,887 10,64   

 
lati est ed ovest del corpo centrale (Np=2*8) (La=1) 
(Lu=1) (Al=0,887) 16,000 1,000 1,000 0,887 14,19   

 
raccordo su muro di separazione fra corpo nord e 
corpo sud (Np=2*8) (Lu=1) (Al=0,887) 16,000 1,000  0,887 14,19   

 Parziale (kg)     94,01   

 spinotti d20/50" L=0,35 m :        

 
lato nord, corpo nord (Np=18*2) (La=1) (Lu=0,35) 
(Al=2,465) 36,000 0,350 1,000 2,465 31,06   

 
lati di testata est ed ovest, corpo nord (incl. 18*) 
(Np=2*5*2) (La=1) (Lu=0,35) (Al=2,465) 20,000 0,350 1,000 2,465 17,26   

 
lati est ed ovest dei corpi laterali (Np=2*6*2) (La=1) 
(Lu=0,35) (Al=2,465) 24,000 0,350 1,000 2,465 20,71   

 
lato sud dei corpi laterali (Np=2*8*2) (La=1) (Lu=0,35) 
(Al=2,465) 32,000 0,350 1,000 2,465 27,61   

 
lato nord del corpo d'ingresso di nord-est (Np=3*2) 
(La=1) (Lu=0,35) (Al=2,465) 6,000 0,350 1,000 2,465 5,18   

 
lato est del corpo d'ingresso di nord-est (incl. 18°) 
(Np=3*2) (La=1) (Lu=0,35) (Al=2,465) 6,000 0,350 1,000 2,465 5,18   

 
lati di testatanord e sud del corpo centrale, fronte e 
retro (incl. 22°) (Np=2*6*2) (La=1) (Lu=0,35) (Al=2,465) 24,000 0,350 1,000 2,465 20,71   

 
lati est ed ovest del corpo centrale (Np=2*8*2) (La=1) 
(Lu=0,35) (Al=2,465) 32,000 0,350 1,000 2,465 27,61   

 
raccordo su muro di separazione fra corpo nord e 
corpo sud (Np=2*8*2) (Lu=0,35) (Al=2,465) 32,000 0,350  2,465 27,61   

 Parziale (kg)     182,93   

 
spinotti d12/30" di connessione di angolari a pareti 
verticali :        

 
raccordo fra falda del corpo nord e parete nord del 
corpo centrale (Np=16) (Lu=0,25) (Al=0,887) 16,000 0,250  0,887 3,55   

 
raccordi fra falde dei corpi laterali e pareti est ed 
ovest del corpo centrale (incl. 18°) (Np=2*26) (La=1) 
(Lu=0,25) (Al=0,887) 

52,000 0,250 1,000 0,887 11,53   

 Parziale (kg)     15,08   

 Sommano (kg)     292,02   

 
   
 

       

18 
1C.06.710.0020.a 

(M) 
 

INIEZIONI DI ANCORAGGIO 
Iniezioni in perfori già predisposti eseguite con 
resina epossidica mediante impiego di idoneo 
impianto per iniezioni a bassa pressione, per 
cuciture armate di consolidamento di murature di 
qualsiasi natura e spessore. Compresi: la posa degli 
ugelli, la stuccatura perimetrale delle lesioni con 
stucco epossidico, la resina epossidica  fino a due 
volte il volume del foro, l'otturazione finale del foro 
con malta confezionata con i detriti della 
perforazione, le opere di presidio, i piani di lavoro 
interni. Esclusi i ponteggi esterni e le armature 
metalliche: - in perfori fino a 20 mm di diametro 
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Verticali per ancoraggio alla muratura di copertura 
antisismica :        

 lato nord, corpo nord (Np=18) (La=1) (Lu=1) (Al=1) 18,000 1,000 1,000 1,000 18,00   

 
lati di testata est ed ovest, corpo nord (incl. 18*) 
(Np=2*5) (La=1) (Lu=1) (Al=1) 10,000 1,000 1,000 1,000 10,00   

 
lati est ed ovest dei corpi laterali (Np=2*6) (La=1) 
(Lu=1) (Al=1) 12,000 1,000 1,000 1,000 12,00   
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 lato sud dei corpi laterali (Np=2*8) (La=1) (Lu=1) (Al=1) 16,000 1,000 1,000 1,000 16,00   

 
lato nord del corpo d'ingresso di nord-est (Np=3) 
(La=1) (Lu=1) (Al=1) 3,000 1,000 1,000 1,000 3,00   

 
lato est del corpo d'ingresso di nord-est (incl. 18°) 
(Np=3) (La=1) (Lu=1) (Al=1) 3,000 1,000 1,000 1,000 3,00   

 
lati di testatanord e sud del corpo centrale, fronte e 
retro (incl. 22°) (Np=2*6) (La=1) (Lu=1) (Al=1) 12,000 1,000 1,000 1,000 12,00   

 
lati est ed ovest del corpo centrale (Np=2*8) (La=1) 
(Lu=1) (Al=1) 16,000 1,000 1,000 1,000 16,00   

 
raccordo su muro di separazione fra corpo nord e 
corpo sud (Np=2*8) (Lu=1) (Al=1) 16,000 1,000  1,000 16,00   

 Parziale (m)     106,00   

 
Orizzontali per ancoraggio alla muratura verticali di 
angolari di copertura antisismica :        

 
raccordo fra falda del corpo nord e parete nord del 
corpo centrale (Np=16) (Lu=0,2) (Al=1) 16,000 0,200  1,000 3,20   

 
raccordi fra falde dei corpi laterali e pareti est ed 
ovest del corpo centrale (incl. 18°) (Np=2*26) (La=1) 
(Lu=0,2) (Al=1) 

52,000 0,200 1,000 1,000 10,40   

 Parziale (m)     13,60   

 Sommano (m)     119,60   

 
   
 

       

19 
NP01 

(M) 
 

INTONACO STRUTTURALE ARMATO CON FIBRE DI 
VETRO 
Adeguamento sismico e/o rinforzo strutturale di 
murature, solai, archi e volti con mono-intonaco 
strutturale, fibrorinforzato, armato in formula con 
fibre di vetro alcalino resistente specificatamente 
formulato per la ristrutturazione di edifici colpiti dal 
sisma composto esclusivamente da materie prime 
di elevata qualità o tipiche della tradizione 
costruttiva italiana come: sabbie naturali di quarzo 
non macinate, selezionate, depolverizzate esenti da 
sali e da limo, certificate sia EN 13139 (Aggregati per 
malte) sia EN 12620 (Aggregati per calcestruzzi e 
malte strutturali), inerte leggero di vetro espanso a 
prestazioni strutturali (EN 13055), calce idraulica 
naturale NHL 5 (EN 459-1) e Geo-pozzolana 
LEGANTE-B (EN 197-1). Completamente esente da 
sabbie di carbonato di calcio ottenute dalla 
frantumazione di pareti rocciose di qualsiasi genere. 
Il prezzo è dato a mq e comprende la fornitura, e la 
posa in opera con intasamento dei giunti 
preventivamente scarniti, incluso ogni onere e 
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola 
d'arte. 

 
 

       

 Analisi Prezzi - NP01        

 
facciate sud esterne dei corpi laterali (Np=2) 
(Lu=7,76) (Al=5,3) 

2,000 7,760  5,300 82,26   

 
facciata sud esterne del corpo centrale (Np=0) 
(Lu=6,05) (Al=7,48) 

 6,050  7,480 45,25   

 
pareti laterali del corpo centrale in aggetto rispetto 
ai corpi laterali (Np=2) (Lu=2,02) (Al=6,76) 

2,000 2,020  6,760 27,31   

 
pareti laterali del corpo centrale al di sopra dei 
sottotetti dei corpi laterali (Np=2) (Lu=5,75) (Al=2,28) 

2,000 5,750  2,280 26,22   

 parete nord del corpo centrale (Lu=6,05) (Al=1,82)  6,050  1,820 11,01   

 
pareti di testata dei corpi laterali (facce esterne) 
(Np=2) (Lu=5,77) (Al=5,3) 

2,000 5,770  5,300 61,16   

 
parete esterna nord, corpo nord (Np=1) (Lu=18,02) 
(Al=3,86) 

1,000 18,020  3,860 69,56   

 
detrazioni delle spalle esterne del corpo nord per 
1,55 m (Np=-2) (Lu=1,55) (Al=3,86) 

-2,000 1,550  3,860 -11,97   

 
detrazione 4 finestre 0,90x1,42 delle facciate sud dei 
corpi laterali (Np=-4) (Lu=0,9) (Al=1,42) 

-4,000 0,900  1,420 -5,11   

 
detrazione 2 porte 1,0x2,40 delle facciate sud dei 
corpi laterli (Np=-2) (Al=2,4) 

-2,000   2,400 -4,80   

 
2 porte d'ingresso delle pareti di testata dei corpi 
laterale 1,0x2,4 (Np=-2) (Al=2,4) 

-2,000   2,400 -4,80   



OPERE STRUTTURALI PER: Lavori di manutenzione straordinaria, adeguamento sismico ed effcientamento energetico degli alloggi di 

proprieta' comunale posti in via Contotta, 2 a San Giacomo delle Segnate - CUP: D52H20000000005 
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Numero e 
codice 

Descrizione 
MISURE 

Quantità Prezzo (€) Importo (€) 
N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

 Sommano (mq)     296,09   

 
   
 

       

20 
A95131a 

(M) 
 

INTONACO DI MALTA NHL ARMATO CON RETE IN 
FIBRA DI VETRO, SU 1 FACCIA E CONNETTORI 
Rinforzo a pressoflessione e taglio di maschi murari 
mediante l'utilizzo di sistema composito a matrice 
inorganica, FRCM (Fabric Reinforced Cementitious 
Matrix), provvisto di Valutazione Tecnica Europea 
(ETA) o di certificazione internazionale di 
comprovata validità, realizzato con rete impregnata 
con malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità 
a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5, 
classe M15 (EN 998/2), reazione al fuoco classe A1 
(EN 13501-1), compresi inserimento barre elicoidali 
in acciaio inox AISI 316, poste in opera mediante 
apposito mandrino a percussione, carico di rottura a 
trazione > 16,2 kN; carico di rottura a taglio > 9,5 kN; 
area nominale 15,50 mmq; esclusi l'eventuale 
rimozione dell'intonaco esistente; l'eventuale 
bonifica delle zone degradate e ripristino del 
substrato; lo strato di finitura; le prove di 
accettazione del materiale; le indagini pre- e post-
intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione 
dei lavori: su singola parete, con rete biassiale 
ibrida in fibra di vetro alcali-resistente e aramide, 
resistenza a trazione per unità di larghezza: ordito 
49 kN/m, trama 60 kN/m, spessore equivalente 
ordito circa 0,031 mm, trama circa 0,049 mm, 
larghezza della maglia 15 x 18 mm, peso della rete 
apprettata circa 250 g/mq ± 5%, 4 barre elicoidali al 
mq (lunghezza 200 mm): spessore totale 6 ÷ 10 mm 

 
 

       

 Prezzario DEI 2021 - A95131a        

 
parete esterna nord, corpo nord: spalle streme di 
1,55 m (Np=2) (Lu=1,55) (Al=3,86) 

2,000 1,550  3,860 11,97   

 parete esterna ovest, corpo nord (Lu=5,17) (Al=4,71)  5,170  4,710 24,35   
 parete esterna est, corpo nord (Lu=3,54) (Al=4,39)  3,540  4,390 15,54   

 
parete esterna nord, corpo ingresso di nord-est 
(Lu=2,76) (Al=4,72) 

 2,760  4,720 13,03   

 
parete esterna est, corpo ingresso dinord est 
(Lu=2,82) (Al=5,12) 

 2,820  5,120 14,44   

 
faccia nord della parete sud del sottotetto del corpo 
nord (Lu=19,98) (Al=1,5) 

 19,980  1,500 29,97   

 
detrazioni finestre corpo nord 180x143 (Np=-2) 
(Lu=1,8) (Al=1,43) 

-2,000 1,800  1,430 -5,15   

 
detrazione finestre corpo nord 90x142 (Np=-2) 
(La=0) (Lu=0,9) (Al=1,42) 

-2,000 0,900  1,420 -2,56   

 
detrazione finestre lato ovest corpo nord 90x142 
(Np=-2) (Lu=0,9) (Al=1,42) 

-2,000 0,900  1,420 -2,56   

 
detrazione finestre lato est corpo di ingresso di 
nord-est 90x142 (Np=-2) (Lu=0,9) (Al=1,42) 

-2,000 0,900  1,420 -2,56   

 Sommano (mq)     96,47   

 
   
 

       

21 
NP03 

(M) 
 

CONNETTORI IN FIBRA DI VETRO E ARAMIDE DI 
RETE A STRUTTURE IN MURATURA 
Fornitura, formazione e posa in opera di connettori 
in fibra di vetro creati mediante fasce di rete di 
largh. di ca. 30 cm, altezza ca. 120 cm, taglio fili di 
trama ed avvolgimento dei fili di ordito a creazione 
del fiocco, quest'ultimo inghisato con resina nel 
calcestruzzo o muratura per minimo 15 cm e fascia 
inglobata nell'intonaco, sovrapposta alla rete di 
armatura diffusa. Sono compresi il materiale di 
base, la creazione del connettore, la predisposizione 
del foro in muratura per minimo 20 cm, il 
posizionamento del connettore, l'inghisaggio con 
resina nel supporto ed ogni altro onere e magistero 
per fornire il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 

 
 

       

 Analisi Prezzi - NP03        
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Numero e 
codice 

Descrizione 
MISURE 

Quantità Prezzo (€) Importo (€) 
N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

 
Ancoraggio di intonaco armato con rete in fibra di 
vetro alla fondazione:        

 
parete esterna nord, corpo nord: spalle streme di 1,55 
m (Np=2*2) (Lu=1) (Al=1) 4,000 1,000  1,000 4,00   

 parete esterna ovest, corpo nord (Np=5) (Lu=1) (Al=1) 5,000 1,000  1,000 5,00   
 parete esterna est, corpo nord (Np=3) (Lu=1) (Al=1) 3,000 1,000  1,000 3,00   

 
parete esterna nord, corpo ingresso di nord-est 
(Np=3) (Lu=2) (Al=2) 3,000 2,000  2,000 12,00   

 
faccia nord della parete sud del sottotetto del corpo 
nord (Np=20) (Lu=1) (Al=1) 20,000 1,000  1,000 20,00   

 
parete esterna est, corpo ingresso dinord est (Np=3) 
(Lu=1) (Al=1) 3,000 1,000  1,000 3,00   

 Parziale (cad)     47,00   

 
Ancoraggio di intonaco armato con rete in fibra di 
vetro in sommità :        

 
parete esterna nord, corpo nord: spalle streme di 1,55 
m (Np=2*2) (Lu=1) (Al=1) 4,000 1,000  1,000 4,00   

 parete esterna ovest, corpo nord (Np=5) (Lu=1) (Al=1) 5,000 1,000  1,000 5,00   
 parete esterna est, corpo nord (Np=3) (Lu=1) (Al=1) 3,000 1,000  1,000 3,00   

 
parete esterna nord, corpo ingresso di nord-est 
(Np=3) (Lu=2) (Al=2) 3,000 2,000  2,000 12,00   

 
faccia nord della parete sud del sottotetto del corpo 
nord (Np=20) (Lu=1) (Al=1) 20,000 1,000  1,000 20,00   

 
parete esterna est, corpo ingresso dinord est (Np=3) 
(Lu=1) (Al=1) 3,000 1,000  1,000 3,00   

 Parziale (cad)     47,00   

 Sommano (cad)     94,00   

 
   
 

       

22 
A95128a 

(M) 
 

RINFORZO CON FASCE UNIDIREZIONALI IN FIBRA DI 
ACCIAIO IN MATRICE INORGANICA 
Rinforzo a pressoflessione e taglio di maschio o 
pilastro in muratura con placcaggio a fasce, o 
consolidamento e rinforzo di porzioni di fabbricato 
con fascie di piano o cordoli armati o incatenamenti 
di facciata mediante l'utilizzo di sistema composito a 
matrice inorganica, SRG (Steel Reinforced Grout), 
provvisto di Valutazione Tecnica Europea (ETA) o di 
certificazione internazionale di comprovata validItà, 
realizzato con tessuto unidirezionale in fibra di 
acciaio galvanizzato ad altissima resistenza, 
formato da micro-trefoli di acciaio fissati su una 
microrete in fibra di vetro, resistenza a trazione 
valore caratteristico > 3000 MPa; area effettiva di un 
trefolo 3x2 (5 fili) = 0,538 mmq; con avvolgimento 
dei fili ad elevato angolo di torsione conforme alla 
norma ISO/DIS 17832; impregnato con malta ad 
altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura 
calce idraulica naturale NHL 3.5 tipo M15 (EN 998/2), 
reazione al fuoco classe A1 (EN 1015-11), sistema 
composito a matrice inorganica, compresa la 
preparazione del supporto e bagnatura a rifiuto, la 
stesura di due strati di malta con interposto tessuto 
in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima 
resistenza e le zone di sovrapposizione; esclusi 
eventuale rimozione dell'intonaco esistente, 
eventuale bonifica delle zone degradate e ripristino 
del substrato, tutti gli oneri per la realizzazione di 
eventuali diatoni, le prove di accettazione del 
materiale, le indagini pre e post-intervento e tutti i 
sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori: con 
tessuto del peso netto di fibra di circa 1200 g/mq; n. 
trefoli per cm = 3,14; spessore equivalente del 
nastro = 0,169 mm: spessore totale 5 ÷ 8 mm 

 
 

       

 Prezzario DEI 2021 - A95128a        

 
cerchiatura dell'avancorpo centrale ed ancoraggio ai 
corpi laterali a livello del 1° solaio:facciata sud e 
pareti laterali (La=0,3) (Lu=6,05+2*2,02) 

 10,090 0,300  3,03   



OPERE STRUTTURALI PER: Lavori di manutenzione straordinaria, adeguamento sismico ed effcientamento energetico degli alloggi di 

proprieta' comunale posti in via Contotta, 2 a San Giacomo delle Segnate - CUP: D52H20000000005 

 

 
13 

Numero e 
codice 

Descrizione 
MISURE 

Quantità Prezzo (€) Importo (€) 
N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

 Sommano (mq)     3,03   

 
   
 

       

23 
A95128d 

(M) 
 

ANCORAGGIO DI ESTREMITA' DI SISTEMI DI 
TESSUTO SRG 
Rinforzo a pressoflessione e taglio di maschio o 
pilastro in muratura con placcaggio a fasce, o 
consolidamento e rinforzo di porzioni di fabbricato 
con fascie di piano o cordoli armati o incatenamenti 
di facciata mediante l'utilizzo di sistema composito a 
matrice inorganica, SRG (Steel Reinforced Grout), 
provvisto di Valutazione Tecnica Europea (ETA) o di 
certificazione internazionale di comprovata validItà, 
realizzato con tessuto unidirezionale in fibra di 
acciaio galvanizzato ad altissima resistenza, 
formato da micro-trefoli di acciaio fissati su una 
microrete in fibra di vetro, resistenza a trazione 
valore caratteristico > 3000 MPa; area effettiva di un 
trefolo 3x2 (5 fili) = 0,538 mmq; con avvolgimento 
dei fili ad elevato angolo di torsione conforme alla 
norma ISO/DIS 17832; impregnato con malta ad 
altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura 
calce idraulica naturale NHL 3.5 tipo M15 (EN 998/2), 
reazione al fuoco classe A1 (EN 1015-11), sistema 
composito a matrice inorganica, compresa la 
preparazione del supporto e bagnatura a rifiuto, la 
stesura di due strati di malta con interposto tessuto 
in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima 
resistenza e le zone di sovrapposizione; esclusi 
eventuale rimozione dell'intonaco esistente, 
eventuale bonifica delle zone degradate e ripristino 
del substrato, tutti gli oneri per la realizzazione di 
eventuali diatoni, le prove di accettazione del 
materiale, le indagini pre e post-intervento e tutti i 
sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori: con 
tessuto del peso netto di fibra di circa 1200 g/mq; n. 
trefoli per cm = 3,14; spessore equivalente del 
nastro = 0,169 mm: sovrapprezzo per ogni 
ancoraggio di estremità del tessuto compreso foro 
di opportuno Ø, inghisaggio del sistema di 
connessione mediante malta iperfluida e stuccatura 
finale 

 
 

       

 Prezzario DEI 2021 - A95128d        

 
ancoraggi di etremità della fascia di cerchiatura 
ddell'avancorpo del corpo centrale (Np=4) 

4,000    4,00   

 Sommano (cad)     4,00   

 
   
 

       

24 
A95190d 

(M) 
 

CUCITURE A SECCO CON BARRE ELICOIDALI D10 
L=800 MM 
Cucitura a secco di elementi strutturali con barre 
elicoidali in acciaio inox AISI 316 a norma EN 845, in 
appositi fori pilota in funzione della lunghezza della 
barra e della natura del materiale di supporto, 
compresa stuccatura del foro mediante malta ad 
altissimaigroscopicità e traspirabilità a base di pura 
calce idraulica naturale NHL 3.5 tipo M15 (EN 998 
ione al fuoco classe A1 (EN 13501-1), esclusi 
l'eventuale bonifica delle zone degradate e ripristino 
del substrato, le prove di accettazione del materiale, 
le indagini pre e post intervento e tutti i sussidi 
necessari per l'esecuzione dei lavori: 
Ø barra 10 mm, carico di rottura a trazione >= 16,2 
kN, carico di rottura a taglio >= 9,5 kN; deformazione 
ultima a rottura >= 3%; area nominale 15,50 mmq 
lunghezza 800 mm 

 
 

       

 Prezzario DEI 2021 - A95190d        

 
strati di tre barre, L=60 cm, incrociati al basso 
verticale di 50 cm, agli angoli di sud-est e sud-ovest 
dei corpi laterali (Np=2*10) 

20,000    20,00   



OPERE STRUTTURALI PER: Lavori di manutenzione straordinaria, adeguamento sismico ed effcientamento energetico degli alloggi di 
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Numero e 
codice 

Descrizione 
MISURE 

Quantità Prezzo (€) Importo (€) 
N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

 
cuciture fra il corpo oricinale ed il corpo nord, passo 
verticale di 50 cm (Np=2*10) 

20,000    20,00   

 cuciture fra corpi laterali e corpo centrale (Np=2*10) 20,000    20,00   

 
cuciture gli angoli sud del corpo centrale, passo 50 
cm (Np=2*14) 

28,000    28,00   

 
cuciture agli angoli nord del corpo centrale, fuori 
tetto, passo 50 cm (Np=2*5) 

10,000    10,00   

 Sommano (cad)     98,00   

 
   
 

       

25 
1C.11.200.0010.b 

(M) 
 

LINEA VITA DI TIPO C FINO A 10 M 
Fornitura e posa in opera di dispositivo anticaduta, 
tipo C, per la messa in sicurezza di una copertura 
mediante ancoraggi strutturali, che consentano 
l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori di 
manutenzione in copertura, in condizioni di 
sicurezza per gli operatori. 
L’intervento prevede l’installazione di linee di 
ancoraggio di tipo C, progettati nel rispetto della 
norma UNI 11578 nel caso di installazione 
permanente o UNI EN 795 + CEN/TS 16415 nel caso 
di installazione rimovibile. I dispositivi dovranno 
essere certificati da ente terzo autorizzato dal 
Ministero delle Infrastrutture. Tutti i componenti 
previsti per lo specifico intervento, inclusi i sistemi 
di connessione alla struttura portante, dovranno 
essere dimensionati e verificati, e dovrà essere 
fornita al committente specifica relazione di calcolo 
redatta dal tecnico abilitato. I sistemi di connessione 
diretta alla struttura dovranno essere dotati di 
marcatura CE.  
Gli ancoraggi terminali ed intermedi della linea 
flessibile tipo C dovranno essere in acciaio zincato o 
acciaio inossidabile AISI 304 o alluminio con 
resistenza agli agenti atmosferici tale da aver 
superato il test in nebbia salina neutra secondo UNI 
EN ISO 9227 che prevede 2 cicli di 24+1 ore. Tali 
ancoraggi dovranno essere di tipo rigido e 
indeformabile.  
Ogni linea orizzontale flessibile di tipo C, costituita 
da 1 o più campate con luce massima in accordo a 
quanto riportato sul manuale di uso e 
manutenzione, dovrà essere dotata di dissipatore di 
energia e di tenditore, entrambi in acciaio inox, 
posizionati alle estremità opposte della linea, tra i 
quali va tesa la fune in acciaio inox AISI 316 Ø8 mm 
da 7x19 fili (133 fili). 
Nel prezzo è compreso il rilascio da parte 
dell'installatore della certificazione di corretta 
posa/montaggio e del manuale di installazione uso e 
manutenzione, la corrispondenza alle norme vigenti 
in materia antinfortunistica, la fornitura e posa di 
targhette/cartelli per la regolamentazione 
dell’accesso alla copertura, l'assistenza muraria. 
Per misure (tratte) complessive da:- da 0 a 10 m e 
misure intermedie con paletti in acciaio zincato a 
caldo 

 
 

       

 Prezzario Lombardia 2021 - 1C.11.200.0010.b        

 

sistema coprensivo di 1 torretta indeformabili, n° 4 
dispositivi antipendolo, n° 3 ganci di trasferimento, 1 
kit fune, cartello e targhetta: per tetto basso e tetto 
alto (Np=2) 

2,000    2,00   

 Sommano (cad)     2,00   

 
   
 

       

26 
1C.11.200.0010.h 

(M) 
 

LINEA VITA DI TIPO C: TENDITORE 
Fornitura e posa in opera di dispositivo anticaduta, 
tipo C, per la messa in sicurezza di una copertura 
mediante ancoraggi strutturali, che consentano 
l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori di 
manutenzione in copertura, in condizioni di 
sicurezza per gli operatori. 
L’intervento prevede l’installazione di linee di 
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Numero e 
codice 

Descrizione 
MISURE 

Quantità Prezzo (€) Importo (€) 
N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

ancoraggio di tipo C, progettati nel rispetto della 
norma UNI 11578 nel caso di installazione 
permanente o UNI EN 795 + CEN/TS 16415 nel caso 
di installazione rimovibile. I dispositivi dovranno 
essere certificati da ente terzo autorizzato dal 
Ministero delle Infrastrutture. Tutti i componenti 
previsti per lo specifico intervento, inclusi i sistemi 
di connessione alla struttura portante, dovranno 
essere dimensionati e verificati, e dovrà essere 
fornita al committente specifica relazione di calcolo 
redatta dal tecnico abilitato. I sistemi di connessione 
diretta alla struttura dovranno essere dotati di 
marcatura CE.  
Gli ancoraggi terminali ed intermedi della linea 
flessibile tipo C dovranno essere in acciaio zincato o 
acciaio inossidabile AISI 304 o alluminio con 
resistenza agli agenti atmosferici tale da aver 
superato il test in nebbia salina neutra secondo UNI 
EN ISO 9227 che prevede 2 cicli di 24+1 ore. Tali 
ancoraggi dovranno essere di tipo rigido e 
indeformabile.  
Ogni linea orizzontale flessibile di tipo C, costituita 
da 1 o più campate con luce massima in accordo a 
quanto riportato sul manuale di uso e 
manutenzione, dovrà essere dotata di dissipatore di 
energia e di tenditore, entrambi in acciaio inox, 
posizionati alle estremità opposte della linea, tra i 
quali va tesa la fune in acciaio inox AISI 316 Ø8 mm 
da 7x19 fili (133 fili). 
Nel prezzo è compreso il rilascio da parte 
dell'installatore della certificazione di corretta 
posa/montaggio e del manuale di installazione uso e 
manutenzione, la corrispondenza alle norme vigenti 
in materia antinfortunistica, la fornitura e posa di 
targhette/cartelli per la regolamentazione 
dell’accesso alla copertura, l'assistenza muraria. 
Per misure (tratte) complessive da:- tenditore 
chiuso in acciaio inox AISI 316 
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 tenditore (Np=2) 2,000    2,00   

 Sommano (cad)     2,00   

 
   
 

       

27 
1C.11.200.0010.i 

(M) 
 

LINEA VITA DI TIPO C: DISSIPATORE 
Fornitura e posa in opera di dispositivo anticaduta, 
tipo C, per la messa in sicurezza di una copertura 
mediante ancoraggi strutturali, che consentano 
l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori di 
manutenzione in copertura, in condizioni di 
sicurezza per gli operatori. 
L’intervento prevede l’installazione di linee di 
ancoraggio di tipo C, progettati nel rispetto della 
norma UNI 11578 nel caso di installazione 
permanente o UNI EN 795 + CEN/TS 16415 nel caso 
di installazione rimovibile. I dispositivi dovranno 
essere certificati da ente terzo autorizzato dal 
Ministero delle Infrastrutture. Tutti i componenti 
previsti per lo specifico intervento, inclusi i sistemi 
di connessione alla struttura portante, dovranno 
essere dimensionati e verificati, e dovrà essere 
fornita al committente specifica relazione di calcolo 
redatta dal tecnico abilitato. I sistemi di connessione 
diretta alla struttura dovranno essere dotati di 
marcatura CE.  
Gli ancoraggi terminali ed intermedi della linea 
flessibile tipo C dovranno essere in acciaio zincato o 
acciaio inossidabile AISI 304 o alluminio con 
resistenza agli agenti atmosferici tale da aver 
superato il test in nebbia salina neutra secondo UNI 
EN ISO 9227 che prevede 2 cicli di 24+1 ore. Tali 
ancoraggi dovranno essere di tipo rigido e 
indeformabile.  
Ogni linea orizzontale flessibile di tipo C, costituita 
da 1 o più campate con luce massima in accordo a 
quanto riportato sul manuale di uso e 
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manutenzione, dovrà essere dotata di dissipatore di 
energia e di tenditore, entrambi in acciaio inox, 
posizionati alle estremità opposte della linea, tra i 
quali va tesa la fune in acciaio inox AISI 316 Ø8 mm 
da 7x19 fili (133 fili). 
Nel prezzo è compreso il rilascio da parte 
dell'installatore della certificazione di corretta 
posa/montaggio e del manuale di installazione uso e 
manutenzione, la corrispondenza alle norme vigenti 
in materia antinfortunistica, la fornitura e posa di 
targhette/cartelli per la regolamentazione 
dell’accesso alla copertura, l'assistenza muraria. 
Per misure (tratte) complessive da:- dissipatore di 
energia in acciaio inox AISI 302 
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 dissipatore (Np=2) 2,000    2,00   

 Sommano (cad)     2,00   

 
   
 

       

28 
A25135b 

(M) 
 

TIRO IN ALTO O CALO IN BASSO A VOLUME 
Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di 
elevatore meccanico compreso l'onere di carico e 
scarico dei materiali: valutazione a volume 
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da smontaggio di grossa oditura di tetto in legno 
(Vedi voce numero 4) 

3,490    3,49   

 
da smontaggio di grossa oditura di tetto in legno in 
strutture composte (Vedi voce numero 5) 

1,380    1,38   

 
discendenti (Vedi voce numero 6) 
(Lu=3,14*(0,1*0,1)/4) 

21,970 0,008   0,18   

 Sommano (mc)     5,05   

 
   
 

       

 
(Totale Lavorazioni + Sicurezza di fase) = 

Totale Computo        

         

 
 
 
 

Borgo Virgilio, novembre 2021  IL TECNICO 

  Dott. Ing. Davide Cavaglieri 
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