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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

ANALISI DEI PREZZI

Nr. 1 Fornitura di Porta Ampeg 42 dB misura 890 x 2150 e dalle seguenti caratteristiche: porte REI con kit di guarnizione

AN 1 acustiche e battuta a terra. Nei casi in cui sia necessario un isolamento acustico più pronunciato possiamo prevedere di

utilizzare un sistema a doppia porta. Le porte 42 dB sono disponibili in misure e colore standard (Grigio RAL 7035) ma

possono essere realizzate su misura e con colorazione e accessori a richiesta (con sovrapprezzo rispetto ai prezzi. Telaio

su tre lati a 2" in acciaio ad alta resistenza, spessore mm.1,5 con guarnizioni acustiche su anta e su telaio più soglia a

pavimento e guarnizioni previste dal kit KA7, verniciatura epoxi colore RAL 7935 polimerizzatoa forno. Battente dello

spessore di mm.63 in lamiera zincata 0,70 mm tipo skinpass con finitura preverniciate RAL 7035. Isolamento interno in

lana di roccia densità 180 kg/mc spessore 30+30 mm. Serratura marchiata CE, due cerniere marchiate CE delle quali

una con molla di autochiusura, zanche di ancoraggio e predisposizione fori per fissaggio a tassello, due rostri antiscasso,

maniglia tagliafuoco antinpigliamento a norma DIN di colore nero in poliammide ignifugo con anima in acciaio,

cilindro e chiave patent. Targa di identificazione metallica con gli estremi dell'omologazione REI. Peso dell'anta 37 kg/

mq. Selettore di chiusura per porta doppia anta compreso nel prezzo.

E L E M E N T I:

(E) [PE 1] Fornitura di Porta Ampeg 42 dB misura 890 x 2150 e dalle seg ... cadauno 1,000 607,00 607,00

(E) [ops] operaio specializzato h 1,000 25,12 25,12

(E) [opq] operaio qualificato hm3 1,000 23,36 23,36

(E) [PE 5] malta cementizia m/mm 0,025 115,00 2,88

(E) [opc] operaio comune h 1,000 21,06 21,06

Sommano euro 679,42

Spese Generali 14% euro 95,12

Sommano euro 774,54

Utili Impresa 10% euro 77,45

T O T A L E  euro / Cal 851,99

Nr. 2 Fornitura di Porta Ampeg 42 dB misura 1300 x 2150 e dalle seguenti caratteristiche: porte REI con kit di guarnizione

AN 2 acustiche e battuta a terra. Nei casi in cui sia necessario un isolamento acustico più pronunciato possiamo prevedere di

utilizzare un sistema a doppia porta. Le porte 42 dB sono disponibili in misure e colore standard (Grigio RAL 7035) ma

possono essere realizzate su misura e con colorazione e accessori a richiesta (con sovrapprezzo rispetto ai prezzi. Telaio

su tre lati a 2" in acciaio ad alta resistenza, spessore mm.1,5 con guarnizioni acustiche su anta e su telaio più soglia a

pavimento e guarnizioni previste dal kit KA7, verniciatura epoxi colore RAL 7935 polimerizzatoa forno. Battente dello

spessore di mm.63 in lamiera zincata 0,70 mm tipo skinpass con finitura preverniciate RAL 7035. Isolamento interno in

lana di roccia densità 180 kg/mc spessore 30+30 mm. Serratura marchiata CE, due cerniere marchiate CE delle quali

una con molla di autochiusura, zanche di ancoraggio e predisposizione fori per fissaggio a tassello, due rostri antiscasso,

maniglia tagliafuoco antinpigliamento a norma DIN di colore nero in poliammide ignifugo con anima in acciaio,

cilindro e chiave patent. Targa di identificazione metallica con gli estremi dell'omologazione REI. Peso dell'anta 37 kg/

mq. Selettore di chiusura per porta doppia anta compreso nel prezzo.

E L E M E N T I:

(E) [PE 2] Fornitura di Porta Ampeg 42 dB misura 1300 x 2150 e dalle se ... cadauno 1,000 721,00 721,00

(E) [ops] operaio specializzato h 1,000 25,12 25,12

(E) [opq] operaio qualificato hm3 1,000 23,36 23,36

(E) [PE 5] malta cementizia m/mm 0,025 115,00 2,88

(E) [opc] operaio comune h 1,000 21,06 21,06

Sommano euro 793,42

Spese Generali 14% euro 111,08

Sommano euro 904,50

Utili Impresa 10% euro 90,45

T O T A L E  euro / cadauno 994,95

Nr. 3 Fornitura di rivestimento per esterni realizzato in basole di pietra calcarea dura con campionatura a scelta della D.L.

AN 3 delle dimensioni: larghezza cm 40, lunghezza cm 60, spessore cm 3, superficie a vista a "Taglio a filo di sega e

spazzolata" collocata in opera su sottofondo con colla di quarzo, sono compresi la boiaccatura, distanziatori, sigillatura,

tagli e pezzi speciali, sfridi e quanto altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

E L E M E N T I:

(E) [PE 3] Fornitura di rivestimento per esterni realizzato in basole d ... m2 1,000 56,00 56,00

(E) [PE 5] malta cementizia m/mm 0,030 115,00 3,45

ANALISI DEI PREZZI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 59,45
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E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 59,45

(E) [ops] operaio specializzato h 0,300 25,12 7,54

(E) [opq] operaio qualificato hm3 0,500 23,36 11,68

(E) [opc] operaio comune h 0,500 21,06 10,53

Sommano euro 89,20

Spese Generali 14% euro 12,49

Sommano euro 101,69

Utili Impresa 10% euro 10,17

T O T A L E  euro / m2 111,86

Nr. 4 Fornitura e posa  in opera di pavimento, pareti e soffitti realizzati in  materiali fonoassorbenti in modo da realizzare un

AN 4 placcaggio fonoisolante a partire da una parete esistente di mattoni che prevede di realizzare una controparete ad alta

massa con intercapedine d'aria riempita di lana di roccia ad alta densità, collegata ad na struttura disaccoppiata con

sospensione elastica per contropareti isolanti. Sarà utilizzata tra i due strati di cartongesso una barriera sonora in

materiale tipo (sheetblok plus) che essendo un materiale non rigido permmette di aumentare la massa superficiale della

parete, ridurre lla trasmissione delle vibrazioni e limitare le perdite legata alla frequenza di incidenza (vedi particolari e

dettaglio realizzativi di cui alla relazione di isolamento acustico)  per controllare le riflessioni del suono all’interno della

sala, per aumentare la qualità e/o l'intelligibilità di ascolto e il comfort acustico, in questo caso si parla di trattamento

acustico. Compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita e a perfetta regola d'arte.

E L E M E N T I:

(E) [PE 4] Fornitura di pavimento, pareti e soffitti realizzati in  mat ... mq 1,000 70,00 70,00

(E) [ops] operaio specializzato h 0,200 25,12 5,02

(E) [opq] operaio qualificato hm3 0,400 23,36 9,34

Sommano euro 84,36

Spese Generali 14% euro 11,81

Sommano euro 96,17

Utili Impresa 10% euro 9,62

T O T A L E  euro / mq 105,79

Nr. 5 Fornitura  e posa in opera di isolamento termo - acustico orizzontale su solai, porticati, terrazze, ecc., realizzato con

AN 5 pannelli rigidi delle dimensioni non inferiori ad 1 m2 , in lana di vetro idrorepellente trattata con resina termoindurente,

rivestiti su una faccia con uno strato di bitume di elevata grammatura armato con un velo di vetro e un film di

polipropilene a finire, al fine di renderlo  idoneo  per l’applicazione a caldo del manto impermeabile, (materiali tipo

stratocell  Whisper FR 40mm eflat barrier 10A), compreso il tiro in alto ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera

completa a perfetta regola d’arte. Le caratteristiche tecniche dei pannelli dovranno essere le seguenti: resistenza alla

compressione non inferiore a 3000 ÷ 5000 N/m2 a seconda dello spessore di mm 30 ÷ 60; conduttività termica ?

dichiarata a 10 °C di 0,037 W/(m°K);  stabilità dimensionale  =  1% secondo le prove previste dalle norme EN 1604, ed

ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. spessore del pannello mm 50

E L E M E N T I:

(E) [PE 6] Fornitura  di isolamento termo - acustico orizzontale su sol ... m2 1,000 20,00 20,00

(E) [opq] operaio qualificato hm3 0,245 23,36 5,72

(E) [opc] operaio comune h 0,125 21,06 2,63

Sommano euro 28,35

Spese Generali 14% euro 3,97

Sommano euro 32,32

Utili Impresa 10% euro 3,23

T O T A L E  euro / m2 35,55

ANALISI DEI PREZZI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Nr. 6 operaio comune

opc euro / h 21,06

Nr. 7 operaio qualificato

opq euro / hm3 23,36

Nr. 8 operaio specializzato

ops euro / h 25,12

Nr. 9 Fornitura di Porta Ampeg 42 dB misura 890 x 2150 e dalle seguenti caratteristiche: porte REI con kit di guarnizione

PE 1 acustiche e battuta a terra. Nei casi in cui sia necessario un isolamento acustico più pronunciato possiamo prevedere di

utilizzare un sistema a doppia porta. Le porte 42 dB sono disponibili in misure e colore standard (Grigio RAL 7035) ma

possono essere realizzate su misura e con colorazione e accessori a richiesta (con sovrapprezzo rispetto ai prezzi. Telaio

su tre lati a 2" in acciaio ad alta resistenza, spessore mm.1,5 con guarnizioni acustiche su anta e su telaio più soglia a

pavimento e guarnizioni previste dal kit KA7, verniciatura epoxi colore RAL 7935 polimerizzatoa forno. Battente dello

spessore di mm.63 in lamiera zincata 0,70 mm tipo skinpass con finitura preverniciate RAL 7035. Isolamento interno in

lana di roccia densità 180 kg/mc spessore 30+30 mm. Serratura marchiata CE, due cerniere marchiate CE delle quali

una con molla di autochiusura, zanche di ancoraggio e predisposizione fori per fissaggio a tassello, due rostri antiscasso,

maniglia tagliafuoco antinpigliamento a norma DIN di colore nero in poliammide ignifugo con anima in acciaio,

cilindro e chiave patent. Targa di identificazione metallica con gli estremi dell'omologazione REI. Peso dell'anta 37 kg/

mq. Selettore di chiusura per porta doppia anta compreso nel prezzo.

euro / cadauno 607,00

Nr. 10 Fornitura di Porta Ampeg 42 dB misura 1300 x 2150 e dalle seguenti caratteristiche: porte REI con kit di guarnizione

PE 2 acustiche e battuta a terra. Nei casi in cui sia necessario un isolamento acustico più pronunciato possiamo prevedere di

utilizzare un sistema a doppia porta. Le porte 42 dB sono disponibili in misure e colore standard (Grigio RAL 7035) ma

possono essere realizzate su misura e con colorazione e accessori a richiesta (con sovrapprezzo rispetto ai prezzi. Telaio

su tre lati a 2" in acciaio ad alta resistenza, spessore mm.1,5 con guarnizioni acustiche su anta e su telaio più soglia a

pavimento e guarnizioni previste dal kit KA7, verniciatura epoxi colore RAL 7935 polimerizzatoa forno. Battente dello

spessore di mm.63 in lamiera zincata 0,70 mm tipo skinpass con finitura preverniciate RAL 7035. Isolamento interno in

lana di roccia densità 180 kg/mc spessore 30+30 mm. Serratura marchiata CE, due cerniere marchiate CE delle quali

una con molla di autochiusura, zanche di ancoraggio e predisposizione fori per fissaggio a tassello, due rostri antiscasso,

maniglia tagliafuoco antinpigliamento a norma DIN di colore nero in poliammide ignifugo con anima in acciaio,

cilindro e chiave patent. Targa di identificazione metallica con gli estremi dell'omologazione REI. Peso dell'anta 37 kg/

mq. Selettore di chiusura per porta doppia anta compreso nel prezzo.

euro / cadauno 721,00

Nr. 11 Fornitura di rivestimento per esterni realizzato in basole di pietra calcarea dura con campionatura a scelta della D.L.

PE 3 delle dimensioni: larghezza cm 40, lunghezza cm 60, spessore cm 3, superficie a vista a "Taglio a filo di sega e

spazzolata" collocata in opera su sottofondo con colla di quarzo, sono compresi la boiaccatura, distanziatori, sigillatura,

tagli e pezzi speciali, sfridi e quanto altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

euro / m2 56,00

Nr. 12 Fornitura di pavimento, pareti e soffitti realizzati in  materiali fonoassorbenti in modo da realizzare un placcaggio

PE 4 fonoisolante a partire da una parete esistente di mattoni che prevede di realizzare una controparete ad alta massa con

intercapedine d'aria riempita di lana di roccia ad alta densità, collegata ad na struttura disaccoppiata con sospensione

elastica per contropareti isolanti. Sarà utilizzata tra i due strati di cartongesso una barriera sonora in materiale tipo

(sheetblok plus) che essendo un materiale non rigido permmette di aumentare la massa superficiale della parete, ridurre

lla trasmissione delle vibrazioni e limitare le perdite legata alla frequenza di incidenza (vedi particolari e dettaglio

realizzativi di cui alla relazione di isolamento acustico)  per controllare le riflessioni del suono all’interno della sala, per

aumentare la qualità e/o l'intelligibilità di ascolto e il comfort acustico, in questo caso si parla di trattamento acustico.

euro / mq 70,00

Nr. 13 malta cementizia

PE 5 euro / m/mm 115,00

Nr. 14 Fornitura  di isolamento termo - acustico orizzontale su solai, porticati, terrazze, ecc., realizzato con pannelli rigidi delle

PE 6 dimensioni non inferiori ad 1 m2 , in lana di vetro idrorepellente trattata con resina termoindurente, rivestiti su una

faccia con uno strato di bitume di elevata grammatura armato con un velo di vetro e un film di polipropilene a finire, al

fine di renderlo  idoneo  per l’applicazione a caldo del manto impermeabile, (materiali tipo stratocell  Whisper FR

40mm eflat barrier 10A), compreso il tiro in alto ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera completa a perfetta

regola d’arte. Le caratteristiche tecniche dei pannelli dovranno essere le seguenti: resistenza alla compressione non

inferiore a 3000 ÷ 5000 N/m2 a seconda dello spessore di mm 30 ÷ 60; conduttività termica ? dichiarata a 10 °C di

0,037 W/(m°K);  stabilità dimensionale  =  1% secondo le prove previste dalle norme EN 1604, ed ogni altro onere e

magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. spessore del pannello mm 50

euro / m2 20,00

ANALISI DEI PREZZI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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     Data, __________

il progettista

arch. Salvatore Lorefice

progettista collaboratore

geom. Emanuele Cilia

progettista impianti

P.I. Massimo Cilia

Responsabile Unico del Procedimento

arch. Emanuele Cicciarella

ANALISI DEI PREZZI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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