


I seguenti prezzi risultano desunti dal prezziario della Regione Piemonte

2018

MANO D'OPERA E NOLI
Unità di 
misura

Prezzo 
unitario (€)

Manod. 
lorda

% 
Manod.

Art. 1/E)
Collegio Costruttori 

2014
Operaio specializzato (ore normali)

ora 29,02 € 29,02 € 100,00%
(all'ora euro ventinove/02)

Art. 2/E)
Collegio Costruttori 

2014
Operaio qualificato (ore normali)

ora 27,58 € 27,58 € 100,00%
(all'ora euro ventisette/58)

Art. 3/E)
Collegio Costruttori 

2014
Operaio comune (ore normali)

ora 25,65 € 25,65 € 100,00%
(all'ora euro venticinque/65)

ELENCO PREZZI

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

COMUNE DI VILLAFRANCA PIEMONTECOMUNE DI VILLAFRANCA PIEMONTE
(Città Metropolitana di Torino)

INTERVENTI NON STRUTTURALI AI SOLAI (ANTISFONDELLAMENTO) DELLA SCUOLA 
 SECONDARIA DI PRIMO GRADO"GIACOMO GASTALDI" DI VIA ANTONIO CAMPRA N 1
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RETE ANTISFONDELLAMENTO 
Unità di 
misura

Prezzo 
unitario (€)

Manod. 
lorda

% 
Manod.

Art. 1)
01.A07.E55.005 Fornitura e posa di rete antisfondellamento zincata elettrosaldata

diametro 1,8mm, maglia 25.4*25.4 mm, estesa sotto i solai con
sovrapposizione minima 10 cm, ancorata con tasselli a percussione in
acciao pieno, corpo cilindrico ed estremità conica da 8 mm di diametro,
I=135 mm, con rondelle di diametro maggiore di 40 mm, in ragione di
un tassello massimo ogni 90 cm, su ciascun travetto ad interasse 50
cm.

m² 18,47 € 9,51 € 51,47%
(al metro quadrato euro diciotto/47)
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IMPIANTO ELETTRICO - SPOSTAMENTO CORPI ILLUMINANTI
Unità di 
misura

Prezzo 
unitario (€)

Manod. 
lorda

% 
Manod.

Art. 2)

Opere per smontaggio e montaggio lampade esistenti, compresi oneri di 
tassellatura con tasselli antisfilamento, collegamenti elettrici ed ogni
altro onere cad 46,00 €
(cadauno euro quarantasei/00)
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CONTROSOFFITTO E OPERE DI TINTEGGIATURA
Unità di 
misura

Prezzo 
unitario (€)

Manod. 
lorda

% 
Manod.

Art. 3)
01.P09.F50.005 Profili in lamierino zincato per soffittature sospese in lastre di gesso

protetto (cartongesso)
spessore mm 0,8 m 1,38 €
(al metro euro uno/38)

Art. 4)
01.P09.F00.005 Lastre piene in gesso protetto (cartongesso), con armatura interna in

fibre di vetro incrociate, per applicazioni antincendio
dello spessore di mm 13 m² 4,86 €
(al metro quadrato euro quattro/86)

Art. 5)
01.A06.C40.005 Posa in opera di lastre in fibre vegetali compresse tipo eraclit, faesite,

pregipan, eterig e simili per pareti e soffitti, compresa la piccola orditura,
il collegamento delle lastre con coprigiunti in tela o con cuciture in filo di
ferro, i chiodi ed ogni altra opera occorrente, esclusa la fornitura delle
lastre, la struttura portante, l'eventuale rinzaffo e intonaco

Per una superficie complessiva di almeno m² 1 m² 25,74 € 24,09 € 93,58%
(al metro quadrato euro venticinque/74)

Art. 6)
01.A20.E30.005 Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di

resine non inferiore al 30%, lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su
fondi gia' preparati  su intonaci interni m² 4,50 € 2,87 € 63,79%
(al metro quadrato euro quattro/50)

Art. 7)
Rimozione e demolizione di controsoffitto esistente a quadrotte, con
criterio dio recupero, compresa struttura di sostegno e smaltimento a
rifiuto. m² 6,50 € 8,55 € 90,00%
(al metro quadrato euro sei/50)

Art. 8)
01.P09.E39.005 Controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e tagliafuoco

composti di agglomerato di fibre minerali e resine sintetiche in elementi
verticali formanti dei cassettonati quadrati,compresa l'orditura di
sostegno in profilati tipo omega

in moduli di mm 600x600 m² 25,36 €
(al metro quadrato euro venticinque/36)

Art. 9)
01.A09.L50.005 Posa in opera di controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e

termoisolanti e della relativa orditura di sostegno, esclusa la fornitura
della stessa e del ponteggio
Per pannelli delle dimensioni sino a cm 60x60 m² 34,28 € 34,28 € 100,00%
(al metro quadrato euro trentaquattro/28)
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