
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

50 nuovi prezzi integrativi alla tariffa prezzi della Regione 
Campania, a disposizione di tecnici per la redazione di progetti 

per opere private e anche pubbliche.  
 

Ogni voce è completa di analisi del prezzo in opera, come 
suggerimento tecnico/economico alla redazione delle analisi 

definitive, in considerazione delle specificità del cantiere.  
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1. Consolidamento paramenti murari in tufo o pietra mediante sistema ad iniezione di boiacca fluida 
2. Consolidamento paramenti murari in tufo o pietra mediante rabboccatura dei giunti di malta tra i conci  
3. Consolidamento paramenti murari in tufo o pietra mediante INTONACO ARMATO 2.0 ai due paramenti murari 
4. Consolidamento corticale di superfici in tufo mediante riaggregazione chimica del materiale 
5. Regolarizzazione supporti murari in tufo o pietra per posa di rinforzi FRP in fibra di carbonio e vetro 
6. Regolarizzazione supporti in cls per posa di rinforzi FRP in fibra di carbonio 
7. Dispositivo di ancoraggio non passanti per ancoraggio di tessuti strutturali in fibre di carbonio 
8. Rinforzo strutturale FRP per muratura in tufo o pietra mediante l'impiego di tessuti in fibra di vetro  
9. Rinforzo strutturale FRP per muratura in tufo, pietra o strutture in cls armato mediante l'impiego di tessuti in fibra di carbonio 
10. Consolidamento cornicioni (sviluppo max 1m) con rete strutturale in fibra di vetro e malta pozzolanica fibrorinforzata 
11. Ricostruzione e rettifica modanature di cornicioni con malta pozzolanica fibrorinforzata 
12. Imballaggio aggetti con sistema cementizio armato 
13. Imballaggio aggetti con sistema in vetroresina  
14. Pulizia per superfici in cls armato con aereoidrosabbiatura  
15. Riparazione di superfici in cls armato per frontini 
16. Riparazione di superfici in cls armato per travi e pilastri 
17. Confezionamento calcestruzzi impermeabili iperprestazionali 
18. Riparazione di lesioni passanti in strutture di cemento armato, pietra e legno mediante iniezione di resine epossidiche fluide 
19. Solidarizzazione esterna tompagni/telaio cls con rete strutturale preformata e betoncino pozzolanico 
20. Isolamento di intercapedini murarie con insufflaggio di perlite 
21. Intonaci pozzolanici a basso modulo elastico per zone in elevazione  
22. Cappotto termoacustico protettivo naturale e traspirante per esterni con biomattoni in canapa e calce 
23. Intonaco termoisolante naturale in legno di canapa e calce aerea 
24. Intonaco termoisolante naturale in granuli di sughero e legante in calce pozzolanico FL  
25. Formazione di barriera antiumidità ascendente 
26. Formazione di barriera chimico fisica a fusione antiumidità ascendente 
27. Ciclo deumidificante pozzolanico per paramenti murari in tufo interessati da fenomeni di umidità ascendente 
28. Giunti di ripartizione a tenuta per intonaci esterni 
29. Impermeabilizzazione di coperture piane con teli continui in EPDM 
30. Isolamento termico di coperture piane, con poliuretano espanso applicato a spruzzo su vecchie guaine bituminose 
31. Isolamento termico di coperture piane con realizzazione di giardino pensile a prato inglese 
32. Impermeabilizzazione estradosso balconi con resine continue 
33. Trattamento idrorepellente delle fughe di pavimentazioni su terrazze e balconi esterni piastrellati 
34. Sigillatura elastica a tenuta dei montanti piantoni metallici 
35. Incollaggio elastico a tenuta di scossaline per marcapiani, dorsi parapetti etc etc 
36. Impermeabilizzazione carrabile con membrana elastomerica liquida di poliurea pura applicata a spruzzo  
37. Risanamento non distruttivo di pluviali incassate mediante intervento di “relining” 
38. Pulitura di superfici lapidee e manufatti mediante impacchi assorbenti 
39. Estrazione di sali solubili da superfici in tufo o lapidee faccia vista 
40. Eliminazione e prevenzione per la ricrescita di bio deteriogeni da pietre naturali di qualsiasi natura, intonaci e manufatti 
41. Rimozione graffiti murali con miscela ecologica a base di particolari esteri e tensioattivi biodegradabili 
42. Rimozione alonature persistenti di graffiti con detergente a base alcalina  
43. Protettivo antigraffiti permanente trasparente con resine poliuretaniche catalizzate in sistema acquoso 
44. Protezione idro e oleorepellente di supporti lapidei e manufatti 
45. Tinteggiatura per esterni a base di resine acril silossaniche  
46. Tinteggiatura a base di silicati di potassio 
47. Finitura traspirante al grassello di calce in spessore colorata 
48. Tinteggiatura per esterni a base di pittura al grassello di calce  
49. Velatura all’acqua di calce 
50. Trattamento protettivo idrorepellente traspirante per finiture esterne in calce 

 
 

L’importo totale delle analisi prezzo è calcolato per contenere ribassi di 
gara, da parte dell’applicatore finale, fino al 50 %, in funzione della 

tipologia di appalto, delle quantità da eseguire, della logistica e della 
difficoltà del cantiere, quindi per trattative private ,o per modalità 

d’appalto ove si prevedono ribassi inferiori a questi, il tecnico dovrà 
tenerne conto nel ricalcolare l’importo da inserire in gara. 
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Interventi per risanamento, consolidamento, rinforzo e la protezione di prospetti esterni di edifici condominiali in muratura di Tufo e in cls armato 

Nr. 
Ord. 

TARIFFA DESCRIZIONE INTERVENTO 
DIMENSIONI 

Quantità 
IMPORTI € 

Par.ug Lung. Larg. H/peso unitario TOTALE 

NP1. Consolidamento paramenti murari in tufo mediante sistema ad iniezione di boiacca fluida 

  Consolidamento strutturale di paramenti murari, anche di interesse 
storico-culturale e sarcitura di crepe e lesioni, con sistema che 
agisce in perfetta affinità con mattoni, tufo, pietra od opera mista, 
mediante il composto per iniezioni, preconfezionato in polvere 
(tipo ZEOBOIACCA della ZEOCALCE srl), costituito da uno 
specifico legante idraulico di tipo FL (UNI EN 459-1:2010), ottenuto 
dalla miscelazione di calce aerea in polvere ad alto titolo di idrato di 
calcio [Ca(OH)2] e zeolite (pozzolane naturali scelte), misto ad 
aggregati carbonatici micronizzati ed elementi espansivi per il 
controllo del ritiro plastico, adeguatamente fluidificata allo scopo di 
essere iniettata con facilità ed efficacia senza produrre interferenze 
chimiche negative con il materiale da costruzione originario, non 
contiene solfati, né calce libera, né alcuna forma di clinker e non 
altera la permeabilità al vapore delle murature, applicata con 
attrezzatura ad iniezione previa formazione di idoneo circuito 
d’iniezione con il posizionamento di tubi d’iniezione (escluso l’onere 
per le perforazioni) come da progetto, promuove l’adesione tra 
intonaci ad antico esercizio e murature in tufo, rallentando il 
rilascio d’acqua e rendendo il legante più adesivo. Per l'intervento 
si prende in esame una muratura di spessore medio 60 cm, 
predisponendo le perforazioni di n. 4 fori per mq, posizionati in 
modo equidistante sia in altezza che in larghezza, di dimensioni 
20/22 mm di diametro con profondità di perforazione media di 
circa 10 cm meno dello spessore totale della muratura. 

Prezzo per ogni mq di muratura di spessore 60 cm       € 117,82  
ANALISI DEL PREZZO IN OPERA (NP1) 

Specifiche: per paramenti murari di spessore 60 cm con vuoti del 5 %  
per cantieri entro 100 km dal CAP 80100 - tabella mano d'opera 1° luglio 2018 della Regione Campania 

Titoli Descrizione  u.m. Prezzo Quantità Parziali Totale 
Mano d'opera Operaio specializzato h € 29,61 0,65 € 19,24 

€ 53,24 

Operaio qualificato h € 27,51 0,65 € 17,88 
Operaio comune h € 24,81 0,65 € 16,12 

Materiali ZEOBOIACCA + sfrido 10% kg € 0,70 33 € 23,10 € 23,10 
Noli Compressore  h € 20,00 0,3 € 6,00 

€ 13,50 Attrezzatura per iniezione h € 25,00 0,3 € 7,50 
Trasporti Materiali e attrezzature kg € 0,1 33 € 3,30 € 3,30 

Sommano € 93,14 
Per l'impresa 
 

Spese generali % € 93,14 15 € 13,97 € 107,11 
Utile % € 107,11 10 € 10,71 € 117,82 

NP2. Consolidamento paramenti murari in tufo o pietra mediante rabboccatura dei giunti di malta tra i conci 
  Rimozione puntuale dei giunti di malta incompatibili, realizzati con 

malte contenenti cemento, pulizia e bagnatura dei supporti con 
acqua deionizzata. Procedere con la realizzazione della nuova 
rabboccatura interstiziale dei giunti mediante l’impiego di una 
malta traspirante e predosata (tipo ZEORASO TUFO della 
ZEOCALCE) a base di calce aerea e pozzolana reattiva (zeolite), 
resistente ai sali solubili, applicata manualmente con spatole della 
larghezza adatta per una profondità minima di 5 cm. Regolarizzare 
la malta ancora umida tramite spugne inumidite in acqua 
deionizzata, avendo la cura di formare un leggero incavo posto 
sotto la quota di superficie del paramento. 
Prezzo per mq paramenti con conci in tufo o pietra da 30 a 60 cm      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

€ 55,22  
ANALISI DEL PREZZO IN OPERA (NP2) 

Specifiche: per paramenti con pietre in tufo calcare o miste con fughe di larghezza entro i 5 cm   
per cantieri entro 100 km dal CAP 80100 - tabella mano d'opera 1° luglio 2018 della Regione Campania 

Titoli Descrizione  u.m. Prezzo Quantità Parziali Totale 
Mano d'opera Operaio specializzato h € 29,61 0,35 € 10,36 

€ 28,66 

Operaio qualificato h € 27,51 0,35 € 9,62 
Operaio comune h € 24,81 0,35 € 8,68 

Materiali ZEORASO TUFO + sfrido 10% kg € 0,65 20 € 13,00 € 13,00 
Trasporti Materiali e attrezzature kg € 0,1 20 € 2,00 € 2,00 

Sommano € 43,66 
Per l'impresa 
 

Spese generali % € 43,66 15 € 6,54 € 50,20 
Utile % € 50,20 10 € 5,02 € 55,22 

NP3. Consolidamento paramenti murari in tufo mediante INTONACO ARMATO 2.0 ai due paramenti murari 

  Consolidamento armato con sistema INTONACO ARMATO 2.0, di 
porzioni murarie in pietra di tufo da 60 cm di spessore, mediante 
posa di rete strutturale preformata in fibra di vetro AR (Alcalino 
Resistente), di maglia quadrata dimensioni mm. 25 x 25 e peso      
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Interventi per risanamento, consolidamento, rinforzo e la protezione di prospetti esterni di edifici condominiali in muratura di Tufo e in cls armato 

Nr. 
Ord. 

TARIFFA DESCRIZIONE INTERVENTO 
DIMENSIONI 

Quantità 
IMPORTI € 

Par.ug Lung. Larg. H/peso unitario TOTALE 
unitario di 250 gr/mq (tipo ZEOARMATURA della ZEOCALCE srl), 
ad alto contenuto di zirconio (>17%), con una resistenza a trazione 
di > 50 kN per metro di rete, posizionata con sormonti di almeno 
15 cm e ancorata su entrambe le facce del supporto murario 
mediante n° 4 ancoraggi per mq realizzati in fori passanti di 
diametro 20/22 mm, armati con barre tonde di acciaio inox ad 
aderenza migliorata di diametro 6 mm (o filettata di diametro 8 
mm), di lunghezza totale di circa 0,90 m, opportunamente 
ripiegate alle due estremità per circa 15 cm, per il fissaggio della 
rete. Le barre saranno inghisate mediante predisposizione di 
cannule in plastica sigillate in superficie con malta, lavaggio dei 
fori con acqua pulita, iniezione dei fori fino a saturazione di 
boiacca premiscelata fluida sotto forma di preparato secco con 
granulometria fillerizzata a base di calce aerea e zeolite (tipo 
ZEOBOIACCA della ZEOCALCE srl). Rimuovere le cannule 
d’iniezione dopo 24/48 h dando modo alla malta di effettuare il 
primo stadio di presa. Successiva applicazione della malta 
pozzolanica strutturale di tipo M10, fibrorinforzata (tipo 
ZEOBETON della ZEOCALCE srl), costituito da uno specifico 
legante idraulico di tipo FL (UNI EN 459-1:2010), ottenuto dalla 
miscelazione di calce aerea in polvere ad alto titolo di idrato di 
calcio [Ca(OH)2] e zeolite (pozzolane naturali scelte), misto ad 
aggregati carbonatici micronizzati e fibrorinforzata, applicata a 
mano o a spruzzo con idonea macchina in spessore finito pari a 
3,00 cm, per strati singoli di max 15/20 mm. Non sono accettati in 
sostituzione prodotti che nella sezione n. 3 della relativa SDS 
(scheda di sicurezza a 16 sez.) non sia indicata la completa 
composizione del prodotto (100%), oppure sia indicato contenuti 
di cementi bianchi o grigi e qualsiasi altra forma di klinker, calce 
eminentemente idraulica, calce idraulica naturale NHL, loppe 
d'altoforno, ceneri o calce libera.   
Prezzo al mq di muro corrispondente a 2 mq di superficie  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
€ 293,01 

ANALISI DEL PREZZO IN OPERA (NP3) 
Specifiche: per cantieri entro 100 km dal CAP 80100 - tabella mano d'opera 1° luglio 2018 della Regione Campania 

Titoli Descrizione  u.m. Prezzo Quantità Parziali Totale 
Mano d'opera Operaio specializzato h € 29,61 1,5 € 44,41 

€ 122,88 

Operaio qualificato h € 27,51 1,5 € 41,26 
Operaio comune h € 24,81 1,5 € 37,21 

Materiali ZEOARMATURA mq € 17,50 2,30 € 40,25 

€ 98,25 
ZEOBOIACCA kg € 0,7 4 € 2,80 
ZEOBETON kg € 0,5 100 € 50,00 

Trasporti Materiali e attrezzature kg € 0,1 105 € 10,50 € 10,50 
Sommano € 231,63 

Per l'impresa 
 

Spese generali % € 231,66 15 € 34,74 € 266,37 
Utile % € 266,37 10 € 26,63 € 293,01 

NP4. Consolidamento corticale di superfici in tufo mediante riaggregazione chimica del materiale 
  Consolidante a base di silicato di litio modificati e biocidi in 

soluzione acquosa  (tipo ACQUACONS BIO della CIR) specifico per 
supporti lapidei e manufatti edili assorbenti che presentano 
fenomeni di sfarinamento e/o decoesione, sia superficiale che 
profonda. In seguito ad una reazione con l’umidità atmosferica, il 
principio attivo si trasforma in gel di silice che in seguito agisce da 
legante del materiale decoeso, mentre i suoi agenti biocidi 
impediscono la nascita di microrganismi biodeteriogeni anche in 
ambienti particolarmente umidi. Tale consolidante non deve 
alterare l’aspetto cromatico del supporto, deve presentare un 
buon grado di penetrazione nel supporto, lasciarne inalterata la 
traspirazione ed essere facilmente applicabile a pennello e a 
spruzzo. Deve essere corredato di scheda di sicurezza a 16 sezioni 
come richiesto dalla normativa in vigore. 
Prezzo al mq      € 31,72  

ANALISI DEL PREZZO IN OPERA (NP4) 
Specifiche: per cantieri entro 100 km dal CAP 80100 - tabella mano d'opera 1° luglio 2018 della Regione Campania 

Titoli Descrizione  u.m. Prezzo Quantità Parziali Totale 
Mano d'opera Operaio specializzato h € 29,61 0,2 € 5,92 

€ 16,38 

Operaio qualificato h € 27,51 0,2 € 5,50 
Operaio comune h € 24,81 0,2 € 4,96 

Materiali ACQUACONS BIO kg € 28,90 0,3 € 8,67 € 8,67 
Trasporti Materiali e attrezzature kg € 0,1 0,3 € 0,03 € 0,03 
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Interventi per risanamento, consolidamento, rinforzo e la protezione di prospetti esterni di edifici condominiali in muratura di Tufo e in cls armato 

Nr. 
Ord. 

TARIFFA DESCRIZIONE INTERVENTO 
DIMENSIONI 

Quantità 
IMPORTI € 

Par.ug Lung. Larg. H/peso unitario TOTALE 
Sommano € 25,08 

Per l'impresa 
 

Spese generali % € 25,08 15 € 3,76 € 28,84 
Utile % € 28,84 10 € 2,88 € 31,72 

NP5. Regolarizzazione supporti murari in tufo per posa di rinforzi FRP in fibra di carbonio e vetro 
  Regolarizzazione di supporti in pietra di tufo per la successiva  

posa di rinforzi in tessuto di fibra in carbonio da 10 a 50 cm di 
larghezza, mediante l’impiego della malta minerale predosata 
compatibile per tufo (tipo ZEOBETON della ZEOCALCE srl), 
costituito da uno specifico legante idraulico di tipo FL (UNI EN 459-
1:2010), ottenuto dalla miscelazione di calce aerea in polvere ad 
alto titolo di idrato di calcio [Ca(OH)2] e zeolite (pozzolane naturali 
scelte), misto ad aggregati carbonatici micronizzati e 
fibrorinforzata, applicata manualmente nello spessore medio di 3 
cm e rifinita a lama di spatola appena la consistenza lo permette 
per ottenere una superficie omogenea e complanare. 
Prezzo per m di larghezza da 30 a 60 cm      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

€ 53,48  
ANALISI DEL PREZZO IN OPERA (NP5) 

Specifiche: per cantieri entro 100 km dal CAP 80100 - tabella mano d'opera 1° luglio 2018 della Regione Campania 
Titoli Descrizione  u.m. Prezzo Quantità Parziali Totale 
Mano d'opera Operaio specializzato h € 29,61 0,15 € 4,44 

€ 12,28 

Operaio qualificato h € 27,51 0,15 € 4,12 
Operaio comune h € 24,81 0,15 € 3,72 

Materiali ZEOBETON + sfrido 10% kg € 0,50 50 € 25,00 € 25,00 
Trasporti Materiali e attrezzature kg € 0,1 50 € 5,00 € 5,00 

Sommano € 42,28 
Per l'impresa 
 

Spese generali % € 42,28 15 € 6,34 € 48,62 
Utile % € 48,62 10 € 4,86 € 53,48 

NP6. Regolarizzazione supporti in cls per posa di rinforzi FRP in fibra di carbonio 
  Regolarizzazione di superfici in calcestruzzo armato per la 

formazione di letto di posa complanare per successive 
applicazioni di tessuti in fibre strutturali FRP, mediante l’impiego 
della malta cementizia monocomponente tixotropica a ritiro 
controllato esente da cloruri e resistente ai solfati (secondo UNI 
9156) (tipo GRAUTEK R della TEKNACHEM spa), contenete 
microfibre sintetiche ed additivi in polvere, previo trattamento 
delle armature metalliche con la boiacca passivante (tipo PROTEK 
della TEKNACHEM spa), contenente inibitore di corrosione 
organico applicata a spatola in un ciclo di massimo 2 cm di 
spessore. 
Prezzo per mq in 2 cm di spessore max      € 71,67  

ANALISI DEL PREZZO IN OPERA (NP6) 
Specifiche: per cantieri entro 100 km dal CAP 80100 - tabella mano d'opera 1° luglio 2018 della Regione Campania 

Titoli Descrizione  u.m. Prezzo Quantità Parziali Totale 
Mano d'opera Operaio specializzato h € 29,61 0,35 € 10,36 

€ 28,66 

Operaio qualificato h € 27,51 0,35 € 9,62 
Operaio comune h € 24,81 0,35 € 8,68 

Materiali PROTEK kg € 1,60 0,5 € 0,8 
€ 24,00 GRAUTEK R kg € 0,58 40 € 23,20 

Trasporti Materiali e attrezzature kg € 0,1 40 € 4,00 € 4,00 
Sommano € 56,66 

Per l'impresa 
 

Spese generali % € 56,66 15 € 8,49 € 65,15 
Utile % € 65,15 10 € 6,51 € 71,67 

7. Dispositivo di ancoraggio non passanti per ancoraggio di tessuti strutturali in fibre di carbonio 
 NP7 Dispositivo di ancoraggio non passante per l'ancoraggio di tessuti 

in fibre di carbonio a supporti murari in tufo, realizzato mediante 
sistema combinato da barra tonda pultrusa in fibra di vetro di 
diametro 12 mm, e da doppio nastro secco in fibra di carbonio 
unidirezionale ad alta resistenza da 300 gr/mq (tipo OLY TEX 
CARBO 300 UNI-AX HR della OLYMPUS srl), di larghezza 4 cm (2 + 
2) inghisati mediante colaggio o iniezione, con resina epossidica 
fluida (tipo OLY RESIN 20 della OLYMPUS srl) in perforazioni 
anche inclinate di diametro 20/25 mm. Il dispositivo di ancoraggio 
può essere realizzato precedentemente l’applicazione dei nastri di 
rinforzo longitudinali per evitare la perforazione del nastro di 
rinforzo. 
Prezzo per singolo ancoraggio di profondità max 30 cm      

 
 
 
 
 
 
 
 

 
€ 56,81  

ANALISI DEL PREZZO IN OPERA (NP7) 
Specifiche: per cantieri entro 100 km dal CAP 80100 - tabella mano d'opera 1° luglio 2018 della Regione Campania 

Titoli Descrizione  u.m. Prezzo Quantità Parziali Totale 
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Interventi per risanamento, consolidamento, rinforzo e la protezione di prospetti esterni di edifici condominiali in muratura di Tufo e in cls armato 

Nr. 
Ord. 

TARIFFA DESCRIZIONE INTERVENTO 
DIMENSIONI 

Quantità 
IMPORTI € 

Par.ug Lung. Larg. H/peso unitario TOTALE 
Mano d'opera Operaio specializzato h € 29,61 0,35 € 10,36 

€ 28,66 

Operaio qualificato h € 27,51 0,35 € 9,62 
Operaio comune h € 24,81 0,35 € 8,68 

Materiali OLY TEX CARBO 300 UNI-AX HR mq € 65,00 0,1 € 6,50 

€ 16,15 
BARRA VTR 12 mm m € 18,00 0,3 € 5,40 
OLY RESIN 20 kg  € 21,26 0,2 € 4,25 

Trasporti Materiali e attrezzature kg € 0,1 1 € 0,1 € 0,1 
Sommano € 44,91 

Per l'impresa 
 

Spese generali % € 44,91 15 € 6,73 € 51,64 
Utile % € 51,64 10 € 5,16 € 56,81 

NP8. Rinforzo strutturale FRP per muratura in tufo mediante l'impiego di tessuti in fibra di vetro 
  Rinforzo strutturale per muratura in tufo mediante l'impiego di 

tessuti in fibra di vetro unidirezionale da 300 gr/mq (tipo OLY TEX 
GLASS 300 UNI-AX HR della OLYMPUS FRP), provvisti di relativo 
certificato CVT e posati in nastri di larghezza 20/40/50 cm in uno 
o più strati sovrapposti (max 3) con le seguenti caratteristiche; 
peso 300 grammi/mq, spessore utile di calcolo 0,118 mm, 
tensione di rottura >1,800 Mpa, modulo elastico standard 70 GPa. 
Il tessuto, laminato in sito, sarà reso solidale al supporto sano e 
complanare, mediante incollaggio ad impregnazione con sistema 
adesivo epossidico bicomponente (tecnica "wet lay up") 
procedendo come segue; 1. posa di una mano a pennello del 
primer epossidico (tipo OLY PRIMER della OLYMPUS FRP). 2. posa 
a pennello o spatola di un primo strato dell'adesivo epossidico 
(tipo OLY RESIN 20 della OLYMPUS FRP). 3. posa del tessuto in 
carbonio (tipo OLY TEX GLASS 300 UNI-AX HR della OLYMPUS 
FRP). 4. prima rullatura con idoneo rullo metallico da laminazione. 
5. posa a pennello o spatola di un secondo strato dell'adesivo 
epossidico. 6. seconda rullatura con idoneo rullo metallico da 
laminazione 7. immediato spolvero di sabbia di quarzo grana 0,1-
0,3 mm. 
Prezzi per mq      € 176,58  

ANALISI DEL PREZZO IN OPERA (NP8) 
Specifiche: per cantieri entro 100 km dal CAP 80100 - tabella mano d'opera 1° luglio 2018 della Regione Campania 

Titoli Descrizione  u.m. Prezzo Quantità Parziali Totale 
Mano d'opera Operaio specializzato h € 29,61 1,2 € 35,53 

€ 98,13 

Operaio qualificato h € 27,51 1,2 € 33,01 
Operaio comune h € 24,81 1,2 € 29,77 

Materiali OLY TEX GLASS 300 UNI-AX HR mq € 13,90 1 € 13,90 

€ 41,26 
OLY PRIMER kg € 17,00 0,3 € 5,10 
OLY RESIN 20 kg € 22,26 1 € 22,26 

Trasporti Materiali e attrezzature kg € 0,1 2 € 0,2 € 0,2 
Sommano € 139,59 

Per l'impresa 
 

Spese generali % € 139,59 15 € 20,93 € 160,52 
Utile % € 160,52 10 € 16,05 € 176,58 

NP9. Rinforzo strutturale FRP per muratura in tufo e strutture in cls armato mediante l'impiego di tessuti in fibra di carbonio 
  Rinforzo strutturale per muratura in tufo e per strutture in cls 

armato, mediante l'impiego di tessuti in fibra di carbonio 
unidirezionale ad alta resistenza da 300 gr/mq (tipo OLY TEX 
CARBO 300 UNI-AX HR della OLYMPUS FRP), provvisti di relativo 
certificato CVT e posati secondo le direttive del sistema 
applicativo Carboedil®, in nastri di larghezza 20/40/50 cm in uno 
o più strati sovrapposti (max 3) con le seguenti caratteristiche; 
peso 300 grammi/mq, spessore utile di calcolo 0,166 mm, 
tensione di rottura >3500 Mpa, modulo elastico standard 240 
GPa. Il tessuto, laminato in sito, sarà reso solidale al supporto sano 
e complanare, mediante incollaggio ad impregnazione con 
sistema adesivo epossidico bicomponente (tecnica "wet lay up") 
procedendo come segue; 1. posa di una mano a pennello del 
primer epossidico (tipo OLY PRIMER della OLYMPUS FRP). 2. posa 
a pennello o spatola di un primo strato dell'adesivo epossidico 
(tipo OLY RESIN 20 della OLYMPUS FRP). 3. posa del tessuto in 
carbonio (tipo OLY TEX CARBO 300 UNI-AX HR della OLYMPUS 
FRP). 4. prima rullatura con idoneo rullo metallico da laminazione. 
5. posa a pennello o spatola di un secondo strato dell'adesivo 
epossidico. 6. seconda rullatura con idoneo rullo metallico da 
laminazione 7. immediato spolvero di sabbia di quarzo grana 0,1-
0,3 mm. 
Prezzi per mq      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

€ 241,22  
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Interventi per risanamento, consolidamento, rinforzo e la protezione di prospetti esterni di edifici condominiali in muratura di Tufo e in cls armato 

Nr. 
Ord. 

TARIFFA DESCRIZIONE INTERVENTO 
DIMENSIONI 

Quantità 
IMPORTI € 

Par.ug Lung. Larg. H/peso unitario TOTALE 
ANALISI DEL PREZZO IN OPERA (NP9) 

Specifiche: per cantieri entro 100 km dal CAP 80100 - tabella mano d'opera 1° luglio 2018 della Regione Campania 
Titoli Descrizione  u.m. Prezzo Quantità Parziali Totale 
Mano d'opera Operaio specializzato h € 29,61 1,2 € 35,53 

€ 98,13 

Operaio qualificato h € 27,51 1,2 € 33,01 
Operaio comune h € 24,81 1,2 € 29,77 

Materiali OLY TEX CARBO 300 UNI-AX HR mq € 65,00 1 € 65,00 

€ 92,36 
OLY PRIMER kg € 17,00 0,3 € 5,10 
OLY RESIN 20 kg € 22,26 1 € 22,26 

Trasporti Materiali e attrezzature kg € 0,1 2 € 0,2 € 0,2 
Sommano € 190,69 

Per l'impresa 
 

Spese generali % € 190,69 15 € 28,60 € 219,29 
Utile % € 219,29 10 € 21,92 € 241,22 

NP10. Consolidamento cornicioni (sviluppo max 1 m) con rete strutturale preformata in fibra di vetro e malta pozzolanica fibrorinforzata 
  Consolidamento della struttura portante di elementi aggettanti 

come cornicioni di sottogronda con l’impiego di rete strutturale 
preformata in fibra di vetro AR (tipo ZEOARMATURA della 
ZEOCALCE srl) con maglia 25 x 25 mm anche con l’impiego del 
relativo elemento angolare di dimensioni 15 x 15 preformato, il 
tutto fissato al supporto murario mediante la realizzazione di n° 4 
connettori al mq, con barre in acciaio inox filettate di diametro 8 
mm e di profondità adeguata ad inghisare l’elemento aggettante 
alla muratura di supporto per almeno 30 cm, le barre andranno 
ripiegate in superficie per almeno 10 cm a bloccaggio della rete, 
in perfori di diametro 15 mm eseguiti in pendenza (circa 20%) ed 
inghisate con resina epossidica estrusa da cartucce, (tipo 
BLOCKTEK EPOXY della TEKNACHEM spa), successiva posa di una 
malta strutturale pozzolanica di tipo M10 (tipo ZEOBETON della 
ZEOCALCE srl) fibrorinforzata a base di calce aerea e pozzolana 
reattiva (zeolite) applicata a spatola in almeno due strati dallo 
spessore di 2 cm per strato, fino ad una riconfigurazione 
complanare. 
Prezzo per m per aggetti con sviluppo max 1 m      € 163,29  

ANALISI DEL PREZZO IN OPERA (NP10) 
Specifiche: per cantieri entro 100 km dal CAP 80100 - tabella mano d'opera 1° luglio 2018 della Regione Campania 

Titoli Descrizione  u.m. Prezzo Quantità Parziali Totale 
Mano d'opera Operaio specializzato h € 29,61 0,6 € 17,76 

€ 49,14 

Operaio qualificato h € 27,51 0,6 € 16,50 
Operaio comune h € 24,81 0,6 € 14,88 

Materiali ZEOARMATURA mq € 17,50 1,1 € 19,25 

€ 72,95 

CONNETTORI INOX da 8 mm m € 3,50 3,2 € 11,20 
BLOCKTEK EPOXY kg € 25,00 0,4 € 10,00 
ZEOBETON kg € 0,50 65 € 32,50 

Trasporti Materiali e attrezzature kg € 0,1 70 € 7,00 € 7,00 
Sommano € 129,09 

Per l'impresa 
 

Spese generali % € 129,09 15 € 19,36 € 148,45 
Utile % € 148,45 10 € 14,84 € 163,29 

NP11. Ricostruzione e rettifica modanature di cornicioni con malte pozzolaniche 
  Intervento di completa ricostruzione delle lacune e/o parziale 

rettifica delle modanature dei cornicioni, da eseguirsi mediante 
stesura in piu strati di malta pozzolanica predosata compatibile 
per tufo (tipo ZEOBETON della ZEOCALCE srl), costituito da uno 
specifico legante idraulico di tipo FL (UNI EN 459-1:2010), 
ottenuto dalla miscelazione di calce aerea in polvere ad alto titolo 
di idrato di calcio [Ca(OH)2] e zeolite (pozzolane naturali scelte), 
misto ad aggregati carbonatici micronizzati e fibrorinforzata, 
applicata manualmente in singoli strati di spessore massimo 20 
mm su superfici bagnate, con cazzuola inox e/o idonee spatole, 
opportunamente compattata e rifinita superficialmente con un 
fratazzino morbido o in spugna, con grado di finitura a scelta della 
D.L. e della Soprintendenza in conformità a opportuna e 
preventiva campionatura. L’intervento, dove necessario, sarà 
preceduto da rilievo del profilo originario, nei tratti conservati in 
buono stato, mediante strumento a pettini metallici e successiva 
realizzazione di sagome guida in lamiera o legno per la successiva 
sagomatura dei modani. Nel caso fosse necessaro 
dell'inserimento di un’armatura di sostegno per l'alto peso della 
malta questa sarò realizzata in acciaio inox con un costo a parte. 
Prezzo al mq per spessori medi di max 8 cm       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

€ 127,33  
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Nr. 
Ord. 

TARIFFA DESCRIZIONE INTERVENTO 
DIMENSIONI 

Quantità 
IMPORTI € 

Par.ug Lung. Larg. H/peso unitario TOTALE 
ANALISI DEL PREZZO IN OPERA (NP11) 

Specifiche: per cantieri entro 100 km dal CAP 80100 - tabella mano d'opera 1° luglio 2018 della Regione Campania 
Titoli Descrizione  u.m. Prezzo Quantità Parziali Totale 
Mano d'opera Operaio specializzato h € 29,61 0,35 € 10,36 

€ 28,66 

Operaio qualificato h € 27,51 0,35 € 9,62 
Operaio comune h € 24,81 0,35 € 8,68 

Materiali ZEOBETON + sfrido 10% kg € 0,50 120 € 60,00 € 60,00 
Trasporti Materiali e attrezzature kg € 0,1 120 € 12,00 € 12,00 

Sommano € 100,66 
Per l'impresa 
 

Spese generali % € 100,66 15 € 15,09 € 115,75 
Utile % € 115,75 10 € 11,57 € 127,33 

NP12. Imballaggio aggetti (sviluppo max 1 m) con sistema cementizio armato 
  Rivestimento impermeabile "ad imballaggio" della struttura 

portante di elementi aggettanti come cornicioni di sottogronda, 
precedentemente resa complanare e rettificata nella geometria,  
con l’impiego di una malta cementizia elastica polimero 
modificata (bicomponente) impermeabilizzante ad alto potere 
cristallizzante (tipo ZEOPLAST della ZEOCALCE srl) applicata 
manualmente con spatola inox su supporti complanari e 
precedentemente regolarizzati, in due strati con interposta una 
rete in fibra di vetro AR di peso 115 gr/mq, con maglia 12 x 12 mm 
(tipo  ZEOARMATURA L della ZEOCALCE srl), avendo cura di 
"ammorsare" il perimetro nella muratura per almeno 7/8 cm e di 
rifinire l'ultimo strato di malta con frattazzino fine di spugna. 
Prezzo per m per aggetti con sviluppo max 1 m      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

€ 65,37  
ANALISI DEL PREZZO IN OPERA (NP12) 

Specifiche: per cantieri entro 100 km dal CAP 80100 - tabella mano d'opera 1° luglio 2018 della Regione Campania 
Titoli Descrizione  u.m. Prezzo Quantità Parziali Totale 
Mano d'opera Operaio specializzato h € 29,61 0,2 € 5,92 

€ 16,38 

Operaio qualificato h € 27,51 0,2 € 5,50 
Operaio comune h € 24,81 0,2 € 4,96 

Materiali ZEOARMATURA L mq € 10,50 1,1 € 5,50 
€ 28,30 ZEOPLAST kg € 2,85 8 € 22,80 

Trasporti Materiali e attrezzature kg € 0,1 9 € 0,09 € 7,00 
Sommano € 51,68 

Per l'impresa 
 

Spese generali % € 51,68 15 € 7,75 € 59,43 
Utile % € 59,43 10 € 5,94 € 65,37 

NP13. Imballaggio aggetti (sviluppo max 1 m) con sistema in vetroresina  
  Rivestimento impermeabile "ad imballaggio" della struttura 

portante di elementi aggettanti come cornicioni di sottogronda, 
precedentemente resa complanare e rettificata nella geometria,  
con l’impiego di tessuto in fibra di vetro unidirezionale da 300 
gr/mq (tipo OLY TEX GLASS 300 UNI-AX HR della OLYMPUS FRP), 
laminato in sito, mediante incollaggio ad impregnazione con 
sistema adesivo epossidico bicomponente (tecnica "wet lay up") 
procedendo come segue; 1. posa di una mano a pennello del 
primer epossidico (tipo OLY PRIMER della OLYMPUS FRP). 2. posa 
a pennello o spatola di un primo strato dell'adesivo epossidico 
(tipo OLY RESIN 20 della OLYMPUS FRP). 3. posa del tessuto in 
carbonio (tipo OLY TEX GLASS 300 UNI-AX HR della OLYMPUS 
FRP). 4. prima rullatura con idoneo rullo metallico da laminazione. 
5. posa a pennello o spatola di un secondo strato dell'adesivo 
epossidico. 6. seconda rullatura con idoneo rullo metallico da 
laminazione 7. immediato spolvero di sabbia di quarzo grana 0,1-
0,3 mm. 
Prezzo per m per aggetti con sviluppo max 1 m      € 176,58  

ANALISI DEL PREZZO IN OPERA (NP13) 
Specifiche: per cantieri entro 100 km dal CAP 80100 - tabella mano d'opera 1° luglio 2018 della Regione Campania 

Titoli Descrizione  u.m. Prezzo Quantità Parziali Totale 
Mano d'opera Operaio specializzato h € 29,61 1,2 € 35,53 

€ 98,13 

Operaio qualificato h € 27,51 1,2 € 33,01 
Operaio comune h € 24,81 1,2 € 29,77 

Materiali OLY TEX GLASS 300 UNI-AX HR mq € 13,90 1 € 13,90 

€ 41,26 
OLY PRIMER kg € 17,00 0,3 € 5,10 
OLY RESIN 20 kg € 22,26 1 € 22,26 

Trasporti Materiali e attrezzature kg € 0,1 2 € 0,2 € 0,2 
Sommano € 139,59 

Per l'impresa 
 

Spese generali % € 139,59 15 € 20,93 € 160,52 
Utile % € 160,52 10 € 16,05 € 176,58 
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Nr. 
Ord. 

TARIFFA DESCRIZIONE INTERVENTO 
DIMENSIONI 

Quantità 
IMPORTI € 

Par.ug Lung. Larg. H/peso unitario TOTALE 
NP14. Pulizia per superfici in cls armato con aereoidrosabbiatura 
  Trattamento di pulizia e preparazione di superfici in calcestruzzo 

armato ed armature metalliche, con sistema ad 
aeroidrosabbiatura mediante l’impiego di sabbia silicea di 
granulometria 0,8-1,25 mm e di sabbiatrice modulare completa 
del kit di aeroidrosabbiatura mod. WBK 10, con una portata 
d’acqua compresa fra 0,5 e 1 lt./min ed un ugello Ø 6-8 mm, 
completa di comando a distanza posto sull’impugnatura che 
permette all’operatore di chiudere il flusso dell’abrasivo 
impiegato. Il sistema cosi composto utilizza come base una 
sabbiatrice modulare a secco dove viene iniettata dell’acqua in 
una camera posta prima dell’ugello di sabbiatura. In questo modo 
si ottiene quindi, la fuoriuscita di una miscela omogenea 
composta da aria-acqua-abrasivo, che permette di ottenere la 
resa della sabbiatura a secco con il risultato di abbattimento delle 
polveri dannose. 
Prezzo al mq      € 54,87  

ANALISI DEL PREZZO IN OPERA (NP14) 
Specifiche: per cantieri entro 100 km dal CAP 80100 - tabella mano d'opera 1° luglio 2018 della Regione Campania 

Titoli Descrizione  u.m. Prezzo Quantità Parziali Totale 
Mano d'opera Operaio specializzato h € 29,61 0,2 € 5,92 

€ 16,38 

Operaio qualificato h € 27,51 0,2 € 5,50 
Operaio comune h € 24,81 0,2 € 4,96 

Materiali Sabbia silicea kg € 0,35 40 € 14,00 € 14,00 
Noli Compressore 7000 lt h € 20,00 0,2 € 4,00 

€ 9,00 Attrezzatura KIT aereoidrosabbiatura h € 25,00 0,2 € 5,00 
Trasporti Materiali e attrezzature kg € 0,1 40 € 4,00 € 4,00 

Sommano € 43,38 
Per l'impresa 
 

Spese generali % € 43,38 15 € 6,50 € 49,88 
Utile % € 49,88 10 € 4,98 € 54,87 

NP15. Riparazione di superfici in cls armato per frontini h 20 cm 
  Ciclo di riparazione di frontini balconi (h 20 cm) in calcestruzzo 

armato mediante applicazione in due mani a pennello, sulle 
armature metalliche ripulite, di malta monocomponente a base di 
inibitori (tipo PROTEK della TEKNACHEM spa) come protezione 
anticorrosiva e successiva ricostruzione volumetrica del 
calcestruzzo copriferro degradato e la contemporanea 
formazione intonaco, con l’impiego di malta strutturale a base di 
calce aerea e pozzolana reattiva (zeolite) tixotropica contenente 
fibre in poliacrilonitrile, a bassissimo modulo elastico e con PH > 
12 (tipo ZEOBETON della ZEOCALCE srl), applicata manualmente 
su supporti saturi d’acqua, nello spessore totale di 4 cm (in due 
strati di 2 cm), successiva finitura con due strati di a finitura 
frattazzata fine a base calce e pozzolana modificata con resina 
vestatata (tipo ZEOTONACHINO FR della ZEOCALCE srl) e 
successiva tinteggiatura con due mani del rivestimento murale 
elastico e traspirante a strato sottile a base di resine silossaniche, 
speciali resine acriliche in emulsione acquosa, e pigmenti di 
notevole resistenza (tipo ZEOTINTA SILOX della ZEOCALCE srl). 
Prezzo al m di frontino h max 20 cm      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

€ 72,04  
ANALISI DEL PREZZO IN OPERA (NP15) 

Specifiche: per cantieri entro 100 km dal CAP 80100 - tabella mano d'opera 1° luglio 2018 della Regione Campania 
Titoli Descrizione  u.m. Prezzo Quantità Parziali Totale 
Mano d'opera Operaio specializzato h € 29,61 0,5 € 14,80 

€ 40,95 

Operaio qualificato h € 27,51 0,5 € 13,75 
Operaio comune h € 24,81 0,5 € 12,40 

Materiali PROTEK kg € 1,60 0,5 €0,80 

€ 13,70 

ZEOBETON  kg € 0,50 20 € 10,00 
ZEOTONACHINO FR kg € 1,10 1,5 € 1,65 
ZEOTINTA SILOX kg € 12,50 0,1 € 1,25 

Trasporti Materiali e attrezzature kg € 0,1 23 € 2,30 € 2,30 
Sommano € 56,95 

Per l'impresa 
 

Spese generali % € 56,95 15 € 8,54 € 65,49 
Utile % € 65,49 10 € 6,54 € 72,04 

NP16. Riparazione di superfici in cls armato per travi e pilastri 
  Riparazione di tipo strutturale di superfici in calcestruzzo armato 

con la ricostruzione del calcestruzzo copri ferro mediante 
l’impiego di malta premiscelata fibro-rinforzata (tipo GRAUTEK R 
di TEKNA CHEM spa), conforme alla UNI EN 1504-3, Classe R4,      
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Nr. 
Ord. 

TARIFFA DESCRIZIONE INTERVENTO 
DIMENSIONI 

Quantità 
IMPORTI € 

Par.ug Lung. Larg. H/peso unitario TOTALE 
monocomponente a base cementizia a ritiro controllato, esente 
da parti metalliche e cloruri, da mescolare con acqua per ottenere 
impasti tixotropici a ritiro compensato, ad altissima resistenza 
meccanica (iniziali e finali), impermeabile, durevole anche in 
ambienti altamente aggressivi, in grado di garantire elevata 
adesione all’acciaio e al calcestruzzo, indicata per ambienti 
solfatici poiché solfato-resistente, contenente la tecnologia 
“internal-curing” (espansione controllata) che favorisce il 
fenomeno espansivo anche in assenza di maturazione in ambiente 
sufficientemente umido, migliorando le prestazioni in climi caldi 
riducendo i fenomeni di ritiro, applicata manualmente a spatola o 
a spruzzo in uno spessore massimo di 4 cm in un singolo strato, 
previa protezione dei ferri d’armatura precedentemente sabbiati 
a metallo bianco, con il trattamento passivante a base di polimeri-
cementizi modificati ed inibitori di corrosione (tipo PROTEK della 
TEKNACHEM spa), pronto all’uso applicato in due mani a 
pennello. 
Prezzo al mq per spessori max di 3 cm 
Prezzo al mq per ogni cm aggiuntivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

€ 136,64 
€ 32,67  

ANALISI DEL PREZZO IN OPERA (NP16) 
Specifiche: per cantieri entro 100 km dal CAP 80100 - tabella mano d'opera 1° luglio 2018 della Regione Campania 

Titoli Descrizione  u.m. Prezzo Quantità Parziali Totale 
Mano d'opera Operaio specializzato h € 29,61 0,8 € 23,68 

€ 65,52 

Operaio qualificato h € 27,51 0,8 € 22,00 
Operaio comune h € 24,81 0,8 € 19,84 

Materiali PROTEK kg € 1,60 1 € 1,60 
€ 36,40 GRAUTEK R kg € 0,58 60 € 34,80 

Trasporti Materiali e attrezzature kg € 0,1 61 € 6,10 € 6,10 
Sommano € 108,02 

Per l'impresa 
 

Spese generali % € 108,02 15 € 16,20 € 124,22 
Utile % € 124,22 10 € 12,42 € 136,64 

ANALISI DEL PREZZO IN OPERA PER OGNI CM AGGIUNTIVO (NP16) 
Specifiche: per cantieri entro 100 km dal CAP 80100 - tabella mano d'opera 1° luglio 2018 della Regione Campania 

Titoli Descrizione  u.m. Prezzo Quantità Parziali Totale 
Mano d'opera Operaio specializzato h € 29,61 0,15 € 4,39 

€ 12,23 

Operaio qualificato h € 27,51 0,15 € 4,12 
Operaio comune h € 24,81 0,15 € 3,72 

Materiali GRAUTEK R kg € 0,58 20 € 34,80 € 11,60 
Trasporti Materiali e attrezzature kg € 0,1 20 € 2,00 € 2,00 

Sommano € 25,83 
Per l'impresa 
 

Spese generali % € 25,83 15 € 3,87 € 29,70 
Utile % € 29,70 10 € 2,97 € 32,67 

NP17. Confezionamento calcestruzzi impermeabili iperprestazionali 
  Fornitura di calcestruzzo preconfezionato iperprestazionale HPC 

High Performance Concretes (linee guida sul calcestruzzo 
strutturale Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio 
Superiore dei LL.PP.), ad alta durabilità, resistenti all’aggressione 
chimica, con assoluta impermeabilità all’acqua, ai cloruri e ai 
solfati, impermeabilità ai gas (aria) e rispondente a tutte le classi 
di esposizione e consistenza (NTC 2018), ottima e costante 
lavorabilità ed omogeneità con assenza di bleeding, elevato 
incremento delle resistenze meccaniche fino alla classe C90/105 
(NTC 2018), stabilità dimensionale con assenza di ritiri sia in fase 
umida che secca, particolarmente adatto per getti a faccia vista, 
senza necessità di protettivi, ottenuto mediante l'aggiunta in 
ragione del 3,5% sul peso del cemento nel calcestruzzo di base 
(dos. 3,5 q.li), dell’additivo in polvere (tipo AETERNUM PROOF 
della TEKNACHEM spa), compound reattivo di nuova 
generazione, costituito da particelle sferiche della dimensione di 
qualche centesimo di micron, con una superficie specifica 
elevatissima superiore a 220.000 cm²/g (Blaine), caratteristica che 
gli conferisce un’elevata dispersione e reattività sui granuli di 
cemento ed un’elevata capacità di captare e fissare la calce libera 
trasformandola in silicato di calcio idrato stabile e irreversibile, 
adsorbito su nanomicrosilicati attivi che unisce, all’ elevata attività 
pozzolanica di quest’ultimi, una straordinaria reologia, fluidità in 
assenza di segregazioni, notevole resistenza sia alla compressione 
meccanica che all’aggressioni chimiche ed atmosferiche e 
soprattutto una straordinaria impermeabilità.      
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Nr. 
Ord. 

TARIFFA DESCRIZIONE INTERVENTO 
DIMENSIONI 

Quantità 
IMPORTI € 

Par.ug Lung. Larg. H/peso unitario TOTALE 
Prezzo al mc € 178,49 

ANALISI DEL PREZZO IN OPERA (NP17) 
Specifiche: per cantieri entro 100 km dal CAP 80100 - tabella mano d'opera 1° luglio 2018 della Regione Campania 

Titoli Descrizione  u.m. Prezzo Quantità Parziali Totale 
Mano d'opera Operaio specializzato h € 29,61 0,2 € 5,92 

€ 16,38 

Operaio qualificato h € 27,51 0,2 € 5,50 
Operaio comune h € 24,81 0,2 € 4,96 

Materiali CALCESTRUZZO DI BASE (dos. 3,5 q.li) mc € 80,00 1,05 € 84,00 
€ 114,00 AETERNUM PROOF kg € 2,50 12 € 30,00 

Noli pompa  h € 50,42 0,2 € 10,08 
€ 10,72 vibratore h € 3,20 0,2 € 0,64 

Sommano € 141,10 
Per l'impresa 
 

Spese generali % € 141,10 15 € 21,16 € 162,26 
Utile % € 162,26 10 € 16,22 € 178,49 

NP18. Riparazione di lesioni passanti in strutture di cemento armato, pietra e legno mediante iniezione di resine epossidiche fluide 
  Riparazione di lesioni passanti in strutture di cemento armato, 

pietra, legno, mattoni mediante iniezione della resina epossidica 
bicomponente a bassa viscosità, priva di solventi, stabile in 
ambiente alcalino (tipo EPOTEK RIPRESA della TEKNACHEM spa), 
mediante l’impiego di idonei tubicini d’iniezione e sfiato in 
plastica/rame e di pompa autoclave in lega leggera alimentata a 
bassa pressione, previa sarcitura sigillante dell’intero perimetro 
della lesione compreso il fissaggio dei tubicini d’iniezione e sfiato 
con lo stucco  epossidico bicomponente (tipo EPOTEK FIX della 
TEKNACHEM spa). 
Prezzo al m       € 258,99  

ANALISI DEL PREZZO IN OPERA (NP18) 
Specifiche: per cantieri entro 100 km dal CAP 80100 - tabella mano d'opera 1° luglio 2018 della Regione Campania 

Titoli Descrizione  u.m. Prezzo Quantità Parziali Totale 
Mano d'opera Operaio specializzato h € 29,61 1,5 € 44,41 

€ 122,88 

Operaio qualificato h € 27,51 1,5 € 41,26 
Operaio comune h € 24,81 1,5 € 37,21 

Materiali EPOTEK RIPRESA kg  € 15,27 1,5 € 22,90 

€ 46,61 
Tubicini iniezione e sfiato in rame / plastica pz € 3,50 4 € 14,00 
EPOTEK FIX kg € 9,71 1 € 9,71 

Noli KIT serbatoio autoclave in lega leggera e tubazione in teflon h € 20,00 1 € 20,00 
€ 35,00 compressore h € 15,00 1 € 15,00 

Trasporti Materiali e attrezzature kg € 0,1 2,5 € 0,25 € 0,25 
Sommano € 204,74 

Per l'impresa 
 

Spese generali % € 204,74 15 € 30,71 € 235,45 
Utile % € 235,45 10 € 23,54 € 258,99 

NP19. Solidarizzazione esterna tompagni/telaio cls con rete strutturale preformata e betoncino pozzolanico 
  Solidarizzazione esterna di tompagnature perimetrali al telaio in 

cls armato, mediante posa di rete strutturale preformata in fibra 
di vetro AR (Alcalino Resistente), di maglia quadrata dimensioni 
mm. 25 x 25 e peso unitario di 250 gr/mq (tipo ZEOARMATURA 
della ZEOCALCE srl), ad alto contenuto di zirconio (>17%), con una 
resistenza a trazione di > 50 kN per metro di rete, posizionata con 
sormonti di almeno 15 cm e opportunamente ancorata ai supporti 
in cls mediante n° 4 ancoraggi per mq realizzati in fori di diametro 
14/16 mm, armati con barre tonde di acciaio inox ad aderenza 
migliorata di diametro 10 mm (o filettata di diametro 12 mm), di 
profondità minima 20 cm, opportunamente ripiegate all'estremità 
per circa 15 cm, per il fissaggio della rete e ai supporti in laterizio 
(o pietra) del tompagno mediante n° 2 ancoraggi per mq realizzati 
in fori di diametro 20/22 mm, armati con barre tonde di acciaio 
inox ad aderenza migliorata di diametro 6 mm (o filettata di 
diametro 8 mm), di profondità minima 10 cm, opportunamente 
ripiegate all'estremità per circa 15 cm, per il fissaggio della rete. 
Le barre sul cls saranno inghisate mediante l'impiego di resina 
epossidica pura bicomponente fluida estrusa da cartuccia (tipo 
EPOXY BLOCKTEK della TEKNACHEM spa) mentre quelle al 
tompagno saranno inghisate mediante predisposizione di cannule 
in plastica sigillate in superficie con malta, lavaggio dei fori con 
acqua pulita, iniezione dei fori fino a saturazione di boiacca 
premiscelata fluida sotto forma di preparato secco con 
granulometria fillerizzata a base di calce aerea e zeolite (tipo 
ZEOBOIACCA della ZEOCALCE srl), le cannule d’iniezione saranno 
rimosse dopo 24/48 h dando modo alla malta di effettuare il      
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Nr. 
Ord. 

TARIFFA DESCRIZIONE INTERVENTO 
DIMENSIONI 

Quantità 
IMPORTI € 

Par.ug Lung. Larg. H/peso unitario TOTALE 
primo stadio di presa. Successiva applicazione sull'intera 
superficie, di malta pozzolanica strutturale di tipo M10, 
fibrorinforzata (tipo ZEOBETON della ZEOCALCE srl), costituito da 
uno specifico legante idraulico di tipo FL (UNI EN 459-1:2010), 
ottenuto dalla miscelazione di calce aerea in polvere ad alto titolo 
di idrato di calcio [Ca(OH)2] e zeolite (pozzolane naturali scelte), 
misto ad aggregati carbonatici micronizzati e fibrorinforzata, 
applicata a mano o a spruzzo con idonea macchina in spessore 
finito pari a 3,00 cm, per strati singoli di max 15/20 mm.  
Prezzo al mq 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

€ 158,12 
ANALISI DEL PREZZO IN OPERA (NP19) 

Specifiche: per cantieri entro 100 km dal CAP 80100 - tabella mano d'opera 1° luglio 2018 della Regione Campania 
Titoli Descrizione  u.m. Prezzo Quantità Parziali Totale 
Mano d'opera Operaio specializzato h € 29,61 0,5 € 14,80 

€ 40,95 

Operaio qualificato h € 27,51 0,5 € 13,75 
Operaio comune h € 24,81 0,5 € 12,40 

Materiali ZEOARMATURA mq € 17,50 1,1 € 19,25 

€ 77,05 

ZEOBOIACCA kg € 0,70 4 € 2,80 
CONNETTORI INOX da 6 mm m € 3,50 1 € 3,50 
CONNETTORI INOX da 10 mm m € 6,00 1,5 € 9,00 
BLOCKTEK EPOXY kg € 25,00 0,4 € 10,00 
ZEOBETON kg € 0,50 65 € 32,50 

Trasporti Materiali e attrezzature kg € 0,1 70 € 7,00 € 7,00 
Sommano € 125,00 

Per l'impresa 
 

Spese generali % € 125,00 15 € 18,75 € 143,75 
Utile % € 143,75 10 € 14,37 € 158,12 

NP20. Isolamento di intercapedini murarie con insufflaggio di perlite 
  Realizzazione di isolamento termico-acustico ad insufflaggio a 

secco nelle intercapedini di larghezza da 10 a 15 cm in pareti 
verticali, mediante granuli di perlite espansa di granulometria 1-5 
mm conducibilità λ 0,048 W m/K e densità 130 kg/mc (tipo 
PERALIT 25 della PERLITE ITALIANA srl). L’intervento prevede la 
realizzazione di fori nella misura idonea per garantire la 
saturazione dell’intercapedine.  Le pareti  dovranno essere libere 
per l’intervento per consentire l’accesso  diretto alle stesse. 
Intervento conforme ai requisiti energetici ex legge 311/06 e 
assoggettabile a detrazione fiscale del 55%, con asseverazione di 
tecnico competente. Escluso ponteggi, la chiusura dei fori e le 
finiture. 
Prezzo al mc      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

€ 587,12  
ANALISI DEL PREZZO IN OPERA (NP20) 

Specifiche: per cantieri entro 100 km dal CAP 80100 - tabella mano d'opera 1° luglio 2018 della Regione Campania 
Titoli Descrizione  u.m. Prezzo Quantità Parziali Totale 
Mano d'opera Operaio specializzato h € 29,61 1,2 € 35,53 

€ 98,13 

Operaio qualificato h € 27,51 1,2 € 33,01 
Operaio comune h € 24,81 1,2 € 29,77 

Materiali PERALIT 25 mc € 320,00 1,05 € 336,00 € 336,00 
Trasporti Materiali e attrezzature kg € 0,1 100 € 10,00 € 10,00 
Noli KIT per insufflaggio  h € 20,00 1 € 20,00 € 20,00 

Sommano € 464,13 
Per l'impresa 
 

Spese generali % € 464,13 15 € 69,61 € 533,74 
Utile % € 533,74 10 € 53,37 € 587,12 

NP21. Intonaci pozzolanici a basso modulo elastico per zone in elevazione 
  Risanamento di paramenti murari in tufo (o pietra) mediante la 

posa manuale o a proiezione meccanica (spruzzo) di intonaco 
pozzolanico eco-compatibile riciclabile come inerte, formulato 
con CaCO3 accuratamente selezionato in curva granulometrica da 
0 a 3,5 mm, calce idraulica di natura pozzolanica, ottenuta dalla 
reazione tra la calce aerea e quantità opportune di polvere di tufo 
zeolitizzata in curva (zeoliti) ad alto indice idraulico, il tutto 
combinato in uno speciale processo di sintesi altamente reattivo 
nel tempo (tipo ZEOINTONACO della ZEOCALCE srl), applicato con 
spessore finito pari a 3 cm, in strati singoli mai superiori a 2 cm, 
corredato di SDS scheda di sicurezza a 16 sezioni come richiesto 
dalla normativa in vigore, nella cui sezione 3 non siano indicati 
componenti dannosi per supporti murari in tufo, come cementi 
bianchi, cementi grigi, altre forme di clinker, calci idrauliche NHL, 
sali idro solubili, solfati, calce libera, scorie, ceneri o loppe 
d’altoforno.      
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Nr. 
Ord. 

TARIFFA DESCRIZIONE INTERVENTO 
DIMENSIONI 

Quantità 
IMPORTI € 

Par.ug Lung. Larg. H/peso unitario TOTALE 
Prezzo al mq per spessore medio max di 3 cm € 54,24 

ANALISI DEL PREZZO IN OPERA (NP21) 
Specifiche: per cantieri entro 100 km dal CAP 80100 - tabella mano d'opera 1° luglio 2018 della Regione Campania 

Titoli Descrizione  u.m. Prezzo Quantità Parziali Totale 
Mano d'opera Operaio specializzato h € 29,61 0,2 € 5,92 

€ 16,38 

Operaio qualificato h € 27,51 0,2 € 5,50 
Operaio comune h € 24,81 0,2 € 4,96 

Materiali ZEOINTONACO + 10% di sfrifo kg € 0,35 50 € 17,50 € 17,50 
Trasporti Materiali e attrezzature kg € 0,1 50 € 5,00 € 5,00 
Noli KIT per applicazione a spruzzo  h € 20,00 0,2 € 4,00 € 4,00 

Sommano € 42,88 
Per l'impresa 
 

Spese generali % € 42,88 15 € 6,43 € 49,31 
Utile % € 49,31 10 € 4,93 € 54,24 

NP22. Cappotto termoacustico protettivo naturale e traspirante per esterni con biomattoni in canapa e calce 
  Fornitura di mattone secco pieno in canapa e calce di densità 330 

kg/mc e conducibilità termica 0,07 W/mK - μ 4.5 (tipo 
MATTONEDICANAPA della BIOMAT ), di dimensioni (h x l x s) 20 
x 50 x 8 cm, per la realizzazione di isolamento a cappotto (sia in 
interni che per esterni) di murature di tamponamento, a base di 
calce e legno di canapa certificata con alta capacità isolante e 
bassa energia incorporata e legante naturale in calce aerea 
conforme alla Norma UNI EN 459-1:2010, completamente privo di 
additivi chimici o cementizi, che conferisce al mattone la certezza 
delle prestazioni dichiarate, la stabilità e la durabilità nel tempo, 
senza il formarsi di processi di deterioramento tipici di leganti con 
aggiunta di additivi cementizi e artificiali, batteriostatico e 
fungistatico naturale, immarcescibile, non infiammabile, 
fonoassorbente, Carbon Foot Print Negative e riciclabile come 
inerte a fine vita, specifico per realizzare murature a bassissima 
trasmittanza termica risolvendo problematiche di muffe indotte 
dall’umidità di condensa e garantendo salubrità dell’ambiente 
interno per un ideale comfort abitativo e, posto all'esterno, per la 
protezione dal soleggiamento estivo . Esso andrà posato secondo 
indicazioni da manuale di posa incollando i blocchi con strato 
sottile du una malta a base di calce e canapulo (tipo 
MALTADICANAPA della BIOMAT), provvedendo a risarcire i giunti 
di allettamento di circa 15 mm di larghezza per una profondità di 
circa 2-3 cm con la stessa malta. Per la sola posa in esterno andrà 
aggiunto un fissaggio meccanico con idonei tasselli al solaio di 
piano ed ogni 3 corsi di mattoni. 
Prezzo al mq      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

€ 86,17  
ANALISI DEL PREZZO IN OPERA (NP22) 

Specifiche: per cantieri entro 100 km dal CAP 80100 - tabella mano d'opera 1° luglio 2018 della Regione Campania 
Titoli Descrizione  u.m. Prezzo Quantità Parziali Totale 
Mano d'opera Operaio specializzato h € 29,61 0,35 € 10,36 

€ 28,66 

Operaio qualificato h € 27,51 0,35 € 9,62 
Operaio comune h € 24,81 0,35 € 8,68 

Materiali MATTONEDICANAPA 8 cm mq € 30,00 1 € 30,00 
€ 35,46 MALTADICANAPA kg € 0,42 13 € 5,46 

Trasporti Materiali e attrezzature kg € 0,1 40 € 4,00 € 4,00 
Sommano € 68,12 

Per l'impresa 
 

Spese generali % € 68,12 15 € 10,21 € 78,33 
Utile % € 78,33 10 € 7,83 € 86,17 

NP23. Intonaco termoisolante naturale in legno di canapa e calce aerea 
  Applicazione di intonaco risanante costituito da una malta con 

legante a base di calce formulata FL2 e legno di canapa certificato 
(Canapulo) 100% naturale che miscelati tra loro danno origine ad 
un prodotto assolutamente naturale, deumidificante, 
termoisolante e fonoassorbente, riciclabile come inerte a fine vita, 
per il risanamento di murature con problemi di umidità, 
condense, muffe ed efflorescenze (tipo CANAPASSORBE 
INTONACO della BIOMAT), da miscelare in betoniera e lasciare 
riposare in apposita vasca di maturazione per circa 24 h prima di 
applicarlo manualmente in modo omogeneo senza soluzione di 
continuità nello spessore medio di 5 cm, anche in un unico strato 
previo arriccio di fondo, su murature in tufo, pietra, mattoni o 
miste anche con problemi di ponti termici (telai in c.a.). 
Prezzo al mq per spessore di 5 cm 
Prezzo per ogni cm aggiuntivo      

€ 64,73 
€ 16,36  
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Nr. 
Ord. 

TARIFFA DESCRIZIONE INTERVENTO 
DIMENSIONI 

Quantità 
IMPORTI € 

Par.ug Lung. Larg. H/peso unitario TOTALE 
ANALISI DEL PREZZO IN OPERA (NP23) 

Specifiche: per cantieri entro 100 km dal CAP 80100 - tabella mano d'opera 1° luglio 2018 della Regione Campania 
Titoli Descrizione  u.m. Prezzo Quantità Parziali Totale 
Mano d'opera Operaio specializzato h € 29,61 0,3 € 8,88 

€ 24,57 

Operaio qualificato h € 27,51 0,3 € 8,25 
Operaio comune h € 24,81 0,3 € 7,44 

Materiali CANAPASSORBE INTONACO + 10% sfrido kg  € 0,85 28 € 23,80 € 23,80 
Trasporti Materiali e attrezzature kg € 0,1 28 € 2,80 € 2,80 

Sommano € 51,17 
Per l'impresa 
 

Spese generali % € 51,17 15 € 7,67 € 58,84 
Utile % € 58,84 10 € 5,88 € 64,73 

ANALISI DEL PREZZO IN OPERA PER OGNI CM AGGIUNTIVO (NP23) 
Specifiche: per cantieri entro 100 km dal CAP 80100 - tabella mano d'opera 1° luglio 2018 della Regione Campania 

Titoli Descrizione  u.m. Prezzo Quantità Parziali Totale 
Mano d'opera Operaio specializzato h € 29,61 0,1 € 2,96 

€ 8,19 

Operaio qualificato h € 27,51 0,1 € 2,75 
Operaio comune h € 24,81 0,1 € 2,48 

Materiali CANAPASSORBE INTONACO + 10% sfrido kg  € 0,85 5 € 4,25 € 4,25 
Trasporti Materiali e attrezzature kg € 0,1 5 € 0,50 € 0,50 

Sommano € 12,94 
Per l'impresa 
 

Spese generali % € 12,94 15 € 1,94 € 14,88 
Utile % € 14,88 10 € 1,48 € 16,36 

NP24. Intonaco termoisolante naturale in granuli di sughero e legante pozzolanico in calce FL 
  Applicazione  di termointonaco  premiscelato totalmente naturale 

costituito da sughero in granuli legati con legante di tipo FL in 
calce aerea e zeolite, con fibre anti fessurazione che dosati e 
miscelati tra loro danno origine ad un prodotto assolutamente 
naturale, deumidificante, termoisolante e fonoassorbente (tipo 
ZEOINTONACO TERMICO della ZEOCALCE srl), applicato 
manualmente senza soluzione di continuità per uno spessore 
medio di cm 3 su murature con problemi di ponti termici, è in 
grado di apportare beneficio termico oltre a tutte le sue peculiari 
caratteristiche, quali,  fono assorbenza e abbattimento acustico.  
Prezzo al mq per uno spessore di 3 cm 
Prezzo per ogni cm aggiuntivo      

€ 72,33 
€ 27,56  

ANALISI DEL PREZZO IN OPERA (NP24) 
Specifiche: per cantieri entro 100 km dal CAP 80100 - tabella mano d'opera 1° luglio 2018 della Regione Campania 

Titoli Descrizione  u.m. Prezzo Quantità Parziali Totale 
Mano d'opera Operaio specializzato h € 29,61 0,2 € 5,92 

€ 16,38 

Operaio qualificato h € 27,51 0,2 € 5,50 
Operaio comune h € 24,81 0,2 € 4,96 

Materiali ZEOINTONACO TERMICO + 10% sfrido kg  € 3,30 12 € 39,60 € 39,60 
Trasporti Materiali e attrezzature kg € 0,1 12 € 1,20 € 1,20 

Sommano € 57,18 
Per l'impresa 
 

Spese generali % € 57,18 15 € 8,57 € 65,75 
Utile % € 65,75 10 € 6,57 € 72,33 

ANALISI DEL PREZZO IN OPERA PER OGNI CM AGGIUNTIVO (NP24) 
Specifiche: per cantieri entro 100 km dal CAP 80100 - tabella mano d'opera 1° luglio 2018 della Regione Campania 

Titoli Descrizione  u.m. Prezzo Quantità Parziali Totale 
Mano d'opera Operaio specializzato h € 29,61 0,1 € 2,96 

€ 8,19 

Operaio qualificato h € 27,51 0,1 € 2,75 
Operaio comune h € 24,81 0,1 € 2,48 

Materiali ZEOINTONACO TERMICO + 10% sfrido kg € 3,30 4 € 13,20 € 13,20 
Trasporti Materiali e attrezzature kg € 0,1 4 € 0,40 € 0,40 

Sommano € 21,79 
Per l'impresa 
 

Spese generali % € 21,79 15 € 3,26 € 25,05 
Utile % € 25,05 10 € 2,50 € 27,56 

NP25. Formazione di barriera antiumidità ascendente 
  Formazione di barriera chimica idrofobizzante anticapillare, 

mediante l’impiego della tecnologia a trasfusione manuale  con 
miscela reattiva ecologica ed idrorepellente monocomponente 
all'acqua a base di silossani organomodificati a bassa emissione di 
sostanze volatili VOC, stabile ai sali, atossico ed ininfiammabile 
(tipo ZEOBARRIER della ZEOCALCE srl), applicato per lenta 
trasfusione naturale da appositi trasfusori in pvc, previa 
perforazione di diametro 16 mm per circa  5/6 della muratura ad 
interasse ed inserimento degli appositi trasfusori in pvc 
attendendo il loro completo svuotamento per trasfusione. 
Prezzo al m di muro spessore 60 cm      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

€ 394,59  
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Nr. 
Ord. 

TARIFFA DESCRIZIONE INTERVENTO 
DIMENSIONI 

Quantità 
IMPORTI € 

Par.ug Lung. Larg. H/peso unitario TOTALE 
Prezzo per m per ogni cm di spessore € 6,57 

ANALISI DEL PREZZO IN OPERA (NP25) 
Specifiche: per cantieri entro 100 km dal CAP 80100 - tabella mano d'opera 1° luglio 2018 della Regione Campania 

Titoli Descrizione  u.m. Prezzo Quantità Parziali Totale 
Mano d'opera Operaio specializzato h € 29,61 1 € 29,61 

€ 81,93 

Operaio qualificato h € 27,51 1 € 27,51 
Operaio comune h € 24,81 1 € 24,81 

Materiali ZEOBARRIER da 1,3 lt pz € 22,00 10 € 220,00 € 220,00 
Trasporti Materiali e attrezzature kg € 0,1 13 € 1,30 € 5,00 
Noli Perforatore h € 10,00 0,5 € 5,00 € 5,00 

Sommano € 311,93 
Per l'impresa 
 

Spese generali % € 311,93 15 € 46,78 € 358,71 
Utile % € 358,71 10 € 35,87 € 394,59 

NP26. Formazione di barriera chimico fisica a fusione antiumidità ascendente 
  Formazione di barriera chimico fisica mediante l’impiego della 

tecnologia brevettata a fusione SAFF® della GRANDISOL srl previo 
riscaldamento della muratura con apposite resistenze a basso 
voltaggio e la successiva imbibizione delle porzioni murarie con la 
speciale miscela idrorepellente SAFF SOLIWAX® a base di cere 
naturali additivate con agenti inorganici plastificanti ed 
antiossidanti, preventivamente fuso in apposite caldane. 
IL SISTEMA VIENE POSTO IN OPERA ESCLUSIVAMENTE DA 
OPERATORE SPECIALIZZATO. 
Prezzo per m di muro da 60 cm di spessore 
Prezzo cm/m      

€ 690,00 
€ 11,50  

NP27. Ciclo deumidificante pozzolanico per paramenti murari in tufo interessati da fenomeni di umidità ascendente 
  Risanamento di paramenti murari con problemi di degrado salino 

da umidità ascendente, previa rimozione dei vecchi intonaci, la 
pulizia del supporto a secco mettendo interamente a vista la 
superficie in tufo e la scarifica dei giunti tra i conci per almeno 
30/40 mm di profondità, posa manuale di due mani a pennello, 
bagnato su bagnato, del trattamento con prestazione 
desalinizzante a base di silano/silossani oligomeri emulsionati in 
acqua, in grado di garantire una efficace inibizione ai sali 
idrosolubili (tipo ZEOSALI della ZEOCALCE srl), successiva 
immediata posa di uno strato filtrante di rinzaffo con l’impiego di 
malta a base di inerte calcareo in curva granulometrica chiusa tra 
0 e 3,5 mm, legato da legante di tipo FL con calce aerea e zeolite 
(tipo ZEOFILTRO D della ZEOCALCE srl), applicato manualmente 
con spatola inox o con proiezione meccanica (spruzzo) nello 
spessore totale di circa 20 mm e formazione di un primo corpo 
intonaco (abbozzo), avendo cura di saturare le fughe tra i conci, 
con specifica pressione manuale, successiva realizzazione delle 
poste di livello o strisce guida (anche con profili prefabbrivati in 
pvc), con l’impiego di una malta speciale a base di inerte zeolitico 
in curva granulometrica chiusa tra 0 e 3,5 mm, legato con legante 
di tipo FL con calce aerea e zeolite (tipo ZEOLITICO GROSSO della 
ZEOCALCE srl) e formazione del secondo corpo intonaco 
(abbozzo) applicato manualmente per uno spessore di circa 20 
mm, compresa la staggiatura finale. In caso risultino necessari 
spessori maggiori, per motivi di incomplanarità, formazione di 
decori, bugnature o altro, applicare ad intervalli di 24 ore strati 
successivi di 20 mm ognuno, fino al raggiungimento degli spessori 
necessari. 
Prezzo al mq      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

€ 94,38  
ANALISI DEL PREZZO IN OPERA (NP27) 

Specifiche: per cantieri entro 100 km dal CAP 80100 - tabella mano d'opera 1° luglio 2018 della Regione Campania 
Titoli Descrizione  u.m. Prezzo Quantità Parziali Totale 
Mano d'opera Operaio specializzato h € 29,61 0,35 € 10,36 

€ 28,66 
Operaio qualificato h € 27,51 0,35 € 9,62 
Operaio comune h € 24,81 0,35 € 8,68 

Materiali ZEOSALI lt € 25,00 0,3 € 7,50 

€ 37,20 
ZEOFILTRO D kg € 0,60 30 € 18,00 

ZEOLITICO GROSSO kg € 0,65 18 € 11,70 

Noli Betoniera e/o miscelatori aut. h € 15,00 0,25 € 3,75 € 3,75 
Trasporti Materiali e attrezzature kg € 0,1 50 € 5,00 € 5,00 

Sommano € 74,61 
Per l'impresa 
 

Spese generali % € 74,61 15 € 11,19 € 85,80 
Utile % € 85,80 10 € 8,58 € 94,38 



 
NP28. Giunti di ripartizione a tenuta per intonaci esterni 
  Sigillatura elastica superficiale a tenuta di giunti per intonaci di 

facciata mediante l’esecuzione, sulla malta da intonaco ancora 
fresca, delle sedi di sigillatura di profondità e larghezza 20 mm, 
realizzate mediante appositi moduli in legno cou un reticolo 1 x 
2 m (oppure come da disegno di progetto). A stagionatura 
completata dell’intonaco, si procede alla aspirazione delle 
polveri dalle sedi dei giunti, posizionando, sul fondo della sede, 
un’elemento separatore costituito da una lamella in polistirolo 
di spessore 1 mm, larga 20 mm, successivamente sarà applicato 
mediante estrusione da pistola a cremagliera manuale, un 
mastice sigillante elastico monocomponente a base 
poliuretanica (tipo POLITEK BM della TEKNACHEM spa), del 
colore scelto (bianco, grigio o nero) a completo riempimento 
della sede del giunto, avendo cura di rifinire il mastice, prima 
della sua polimerizzazione, mediante lisciatura leggermente 
concava con apposito attrezzo. 
Prezzo per mq reticolo giunti 1 x 2 m (rapporto 1,5 m/mq)      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

€ 19,48  
ANALISI DEL PREZZO IN OPERA (NP28) 

Specifiche: per cantieri entro 100 km dal CAP 80100 - tabella mano d'opera 1° luglio 2018 della Regione Campania 
Titoli Descrizione  u.m. Prezzo Quantità Parziali Totale 
Mano d'opera Operaio specializzato h € 29,61 0,1 € 2,96 

€ 8,19 
Operaio qualificato h € 27,51 0,1 € 2,75 
Operaio comune h € 24,81 0,1 € 2,48 

Materiali POLITEK BM cartuccia da 600 ml pz € 10,00 0,6 € 6,00 
€ 7,20 Lamella polistirolo m € 0,80 1,5 € 1,20 

Trasporti Materiali e attrezzature kg € 0,1 1 € 0,1 € 0,1 
Sommano € 15,04 

Per l'impresa 
 

Spese generali % € 15,04 15 € 2,31 € 17,71 
Utile % € 17,71 10 € 1,77 € 19,48 

NP29. Impermeabilizzazione di coperture piane con teli continui in EPDM 
  Fornitura e posa in opera di telo impermeabile in caucciù 

sintetico EPDM (Etilene Propilene Diene Monomero) in teli unici 
di grandi dimensioni fino a 1500 mq, esente da plastificanti ed 
additivi, con elasticità minima del 300%, resistente a, raggi UV 
ed ozono, temperature da -40 a + 120°C, microrganismi e radici 
secondo FLL (tipo PRELASTI della IMPERMEA srl), posato libero 
sotto zavorra oppure ancorato al supporto mediante saldatura 
con riscaldamento ad induzione (campo magnetico) senza 
alcuna perforazione del telo, grazie all’impiego di piastre 
speciali in acciaio rivestito saldabile (resistenti 15 cicli 
Kesternich) e macchina elettronica ad induzione, su coperture 
nuove e per il risanamento di vecchie guaine bituminose, senza 
necessità di manutenzione nel tempo, consentendo applicazioni 
fino a 1000 mq/gg, compreso il fissaggio perimetrale della 
membrana in corrispondenza di bordi e sovrastrutture, 
realizzato con la Termination Bar oppure con fissaggi puntuali, 
passo 200 mm, eseguiti manualmente sul cantiere, giuntandoli 
alla membrana tramite saldatura elastica Thermobond, per 
mantenere la continuità del sistema impermeabile. I risvolti 
sulle pareti verticali e su corpi emergenti devono superare di 
almeno 10 cm il livello massimo raggiungibile dall’acqua. IL 
SISTEMA VIENE POSTO IN OPERA ESCLUSIVAMENTE DA 
OPERATORE SPECIALIZZATO. 
Prezzo per mq      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

€ 70,00  
NP30. Isolamento termico di coperture piane, con poliuretano espanso applicato a spruzzo su vecchie guaine bituminose 
  Sulla superficie esistente eseguire il fissaggio meccanico del 

manto bituminoso esistente, mediante tassellatura da 
effettuarsi con appositi tasselli espansivi in PVC da 70 mm 
applicati nel numero di 5/6 per mq di superficie, successiva 
fornitura e posa in opera (eseguita da azienda certificata con 
Sistema di Qualità e certificata SOA Cat OS8 utilizzando mano d’ 
opera specializzata) di uno strato di materiale poliuretanico 
espanso, formulato con poliolo ed isocianato con l’aggiunta di 
additivi, catalizzatori ed agenti espandenti per ottimizzare 
l’applicazione, prodotto da primarie case produttrici certificate, 
con densità media di 45,00 Kg/mc, conforme alle norme UNI EN 
14315-1 le cui caratteristiche tecniche prestazionali variano 
secondo lo spessore da realizzare e dal tipo di supporto di 
applicazione, applicato a spruzzo nello spessore medio cm. 3,00, 
successiva fornitura e posa di strato impermeabile di protezione 
della schiuma poliuretanica coibentate mediante la fornitura e      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



posa in opera di una resina poliuretanica monocomponente 
resistente, igro-innescante, di colore grigio o rosso, da 
effettuarsi in due mani, di colori differenti, con un consumo 
totale di circa Kg/mq 2,00, per uno spessore medio di 1,5 mm. 
IL SISTEMA VIENE POSTO IN OPERA ESCLUSIVAMENTE DA 
OPERATORE SPECIALIZZATO. 
Prezzo per mq spessore medio 30 mm 

 
 
 
 
 
 

€ 70,00 
NP31. Isolamento termico di coperture piane con realizzazione di giardino pensile a prato inglese 
  Su precedente sistema impermeabile collaudato a tenuta 

idraulica e certificato antradice, con superifici sgombre, lisce, 
pulite, senza superfici o spigoli taglienti e con pendenze regolari 
( > 1%), posa di elemento modulare preassemblato (tipo STORE 
MOD della GREEN SAFE srl), di spessore 5 cm costituito da feltro 
di poliestere rigenerato atossico di grammatura 800 gr/mq, 
dimensioni 600x800 mm, con funzione di protezione meccanica 
e drenaggio orizzontale e verticale, con riempimento in perlite 
espansa di granulometria 0,1-1,2 mm, con funzione di accumulo 
idrico, drenaggio e aerazione e elemento di chiusura realizzato 
mediante applicazione di geotessile non tessuto in 
polipropilene da fiocco ad alta tenacità, di grammatura 130 
gr/mq, avente funzione di filtrazione e separazione 
dell'elemento dal substrato di coltivazione, di peso a secco 7 
Kg/mq e peso a massima saturazione di 35,00 Kg/mq, con 
capacità di accumulo idrico di 32 l/mq, conducibilità termica λ 
0,050W/mk a secco e 0,222 W/mk al 100% a saturazione. Tutti 
gli elementi devono essere marcati CE e rispondenti alla norma 
UNI11235, completo di substrato di coltivazione (tipo SB 
Extensive Light della GREEN SAFE srl), costituito da una miscela 
di torbe, lapillo, pomice, zeoliti ed esente da semi infestanti, tale 
da garantire un efficace apporto agronomico alle specie 
insediate, di spessore compattato di 8 cm (indice di 
compattazione 16%), granulometria 0-10 mm, massa volumica 
app. secca: 697 ± 5% kg/m3 e peso in opera a saturazione di 
1144 Kg/m3, completo di  vegetazione tipo prato fiorito 
realizzata mediante semina a spaio di idonea miscela di sementi 
nell'ordine di circa 30-50 gr/mq in funzione delle condizioni 
dell'areale di progetto. Completo di pozzetti di ispezione 
drenanti in cls, colore grigio, dimensioni 20x20cm, costituiti da 
chiusino h 5 cm e prolunga drenante delle dimensioni adeguate 
al raggiungimento dell'altezza di progetto del sistema pensile, di 
impianto in sub irrigazione costituito da serpentina di tubo 
preforato antiradice di diam. 16 mm, sezionato in adeguate 
zone comandate da elettrovalvole 1” con solenoide bistabile 9V 
e centralina di comando a batteria 9V, compreso quanto altro 
necessario per dare l'opera finita e collaudata (esclusa 
alimentazione dell'acqua in copertura). IL SISTEMA VIENE 
POSTO IN OPERA ESCLUSIVAMENTE DA OPERATORE 
SPECIALIZZATO. 
Prezzo per mq spessore totale 13 cm      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

€ 250,00  
NP32. Impermeabilizzazione estradosso balconi con resine continue 
  Impermeabilizzazione decorativa degli estradossi di balconi 

anche pavimentati con piastrelle, mediante applicazione 
manuale di un sistema stratificato continuo di spessore sottile 
(2/3 mm), previa levigazione meccanica del supporto e relativa 
depolverizzazione, applicazione di una mano a pennello di 
primer epossidico bicomponente (tipo EPOTEK PRIMER della 
TEKNACHEM spa), immediata successiva esecuzione di una 
rasatura saturante composta da un legante epossidico 
bicomponente a bassa viscosità (tipo EPOTEK RASANTE della 
TEKNACHEM spa) con inglobato il 40% di una curva di inerte di 
quarzo puro, applicato manualmente a spatola inox del colore 
scelto in completa ricopertura, avendo cura di rendere 
complanari le superfici. Dopo 24 h posa di uno strato protettivo 
trasparente ad elevata elasticità a base di resine poliuretaniche 
monocomponenti (tipo TEKNIFLOOR PT7 – WO della 
TEKNACHEM spa) ad aspetto opaco e UV resistente, posato in 
due mani a pennello. 
Prezzo per mq       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

€ 81,93  
ANALISI DEL PREZZO IN OPERA (NP32) 

Specifiche: per cantieri entro 100 km dal CAP 80100 - tabella mano d'opera 1° luglio 2018 della Regione Campania 
Titoli Descrizione  u.m. Prezzo Quantità Parziali Totale 
Mano d'opera Operaio specializzato h € 29,61 0,5 € 14,80 

€ 40,95 Operaio qualificato h € 27,51 0,5 € 13,75 



Operaio comune h € 24,81 0,5 € 12,40 
Materiali EPOTEK PRIMER Kg  € 12,24 0,25 € 3,06 

€ 23,62 

EPOTEK RASANTE Kg € 13,26 1 € 13,26 
quarzo Kg € 1,50 0,5 € 0,75 
TEKNIFLOOR PT7 – WO Kg  € 43,73 0,15 € 6,55 

Trasporti Materiali e attrezzature kg € 0,1 2 € 0,20 € 0,20 
Sommano € 64,77 

Per l'impresa 
 

Spese generali % € 64,77 15 € 9,71 € 74,48 
Utile % € 74,78 10 € 7,44 € 81,93 

NP33. Trattamento idrorepellente delle fughe di pavimentazioni su terrazze e balconi esterni piastrellati 
  Fornitura e posa di impregnante idrorepellente di profondità a 

base di particolari resine siliconiche catalizzate in miscela 
solvente, specifico per il trattamento idrofobizzante delle fughe 
di posatura su terrazze, balconi e pavimentazioni esterne, anche 
piastrellate, deve presentare una riduzione dell’assorbimento 
d’acqua >80%, non alterare l’aspetto cromatico del supporto, 
avere elevata resistenza ai raggi UV, essere facilmente 
applicabile a pennello, a spruzzo o con rullo, essere reversibile 
ed essere corredato di scheda di sicurezza a 16 sezioni come 
richiesto dalla normativa in vigore (tipo DEFENDER S della CIR 
Chimica Italiana Restauri srl). 
Prezzo per mq       

 
 
 
 
 
 
 
 

€ 33,15  
ANALISI DEL PREZZO IN OPERA (NP33) 

Specifiche: per cantieri entro 100 km dal CAP 80100 - tabella mano d'opera 1° luglio 2018 della Regione Campania 
Titoli Descrizione  u.m. Prezzo Quantità Parziali Totale 
Mano d'opera Operaio specializzato h € 29,61 0,25 € 7,40 

€ 20,47 
Operaio qualificato h € 27,51 0,25 € 6,87 
Operaio comune h € 24,81 0,25 € 6,20 

Materiali DEFENDER S lt € 18,80 0,3 € 5,64 € 5,64 
Trasporti Materiali e attrezzature kg € 0,1 1 € 0,1 € 0,1 

Sommano € 26,21 
Per l'impresa 
 

Spese generali % € 26,21 15 € 3,93 € 30,14 
Utile % € 30,14 10 € 3,01 € 33,15 

NP34. Sigillatura elastica a tenuta dei montanti piantoni metallici  
  Sistema artigianale per la sigillatura elastica a tenuta dei 

montanti/piantoni metallici delle ringhiere di balconi esterni 
mediante sistema combinato da resine a base PMMA inglobate 
in una armatura di rinforzo in stuoia di fibra in vetro a 
disposizione casuale, per l'esecuzione dei dettagli angolari, per 
assicurare il corretto spessore dello strato di resina e 
incrementare le proprietà meccaniche e di crack-bridging del 
sistema impermeabile. 
Prezzo per singolo piantone scatolare max 80 x 80 mm      

 
 
 
 
 
 
 

€ 47,13  
ANALISI DEL PREZZO IN OPERA (NP34) 

Specifiche: per cantieri entro 100 km dal CAP 80100 - tabella mano d'opera 1° luglio 2018 della Regione Campania 
Titoli Descrizione  u.m. Prezzo Quantità Parziali Totale 
Mano d'opera Operaio specializzato h € 29,61 0,35 € 10,36  

 
€ 28,66 

Operaio qualificato h € 27,51 0,35 € 9,62 
Operaio comune h € 24,81 0,35 € 8,68 

Materiali RESINA PMMA kg € 25,00 0,3 € 7,50 
€ 8,50 MAT VETRO Mq  € 5,00 0,2 € 1,00 

Trasporti Materiali e attrezzature kg € 0,1 1 € 0,1 € 0,1 
Sommano € 37,26 

Per l'impresa 
 

Spese generali % € 37,26 15 € 5,58 € 42,84 
Utile % € 42,84 10 € 4,28 € 47,13 

NP35. Incollaggio elastico a tenuta di scossaline per marcapiani, dorsi parapetti etc etc 
  Incollaggio elastico a tenuta idraulica di scossaline e manufatti 

quali lastre in marmo, pietra, ardesie, legno etc. (da 
contabilizzare a parte), su marcapiani, cornicioni, parapetti o 
aggetti in esterno, mediante l’impiego di un mastice adesivo 
elastico impermeabilizzante monocomponente (tipo POLITEK 
della TEKNACHEM spa), a base di resine poliuretaniche prive di 
solventi, applicato nello spessore totale di circa 1,5/2mm in due 
cicli operativi il primo con spatola inox liscia con funzione  
impermeabilizzante ed il secondo con spatola inox dentata 
come collante per la lastra.  
Prezzo per mq escluso l’elemento da incollare      

 
 
 
 
 
 
 

€ 86,98  
ANALISI DEL PREZZO IN OPERA (NP35) 

Specifiche: per cantieri entro 100 km dal CAP 80100 - tabella mano d'opera 1° luglio 2018 della Regione Campania 
Titoli Descrizione  u.m. Prezzo Quantità Parziali Totale 
Mano d'opera Operaio specializzato h € 29,61 0,35 € 10,36  

 
€ 28,66 

Operaio qualificato h € 27,51 0,35 € 9,62 
Operaio comune h € 24,81 0,35 € 8,68 



Materiali POLITEK kg € 10,00 4 € 40,00 € 40,00 
Trasporti Materiali e attrezzature kg € 0,1 1 € 0,1 € 0,1 

Sommano € 68,76 
Per l'impresa 
 

Spese generali % € 68,76 15 € 10,31 € 79,07 
Utile % € 79,07 10 € 7,90 € 86,98 

NP36. Impermeabilizzazione carrabile con membrana elastomerica liquida di poliurea pura applicata a spruzzo  
  Fornitura e posa del rivestimento elastomerico bi-componente 

fluido a base poliureica pura a rapidissimo indurimento (4 
secondi) certificata per acqua potabile, applicato  
esclusivamente con pompa airless bi-mixer a spruzzo caldo ad 
alta pressione, su superfici verticali, orizzontali e a plafone, nello 
spessore totale di 3 mm con aspetto finale solido e flessibile 
continuo e priva di giunzioni (Crack Bridging Ability) ad alta 
deformabilità e con resistenza al punzonamento di 4000 kN. IL 
SISTEMA VIENE POSTO IN OPERA ESCLUSIVAMENTE DA 
OPERATORE SPECIALIZZATO. 
Prezzo per mq      

 
 
 
 
 
 
 
 
 

€ 90,00  
NP37. Risanamento non distruttivo di pluviali incassate mediante intervento di “relining” 
  Intervento di risanamento non distruttivo di condotto di scarico 

a rete di acque di scarico mediante tecnica di relining, eseguito 
in opera con il recupero del manufatto esistente, atto ad 
assicurare la ricostruzione strutturale delle pareti, la continuità 
ed impermeabilità del condotto, lo scorrimento veloce del 
fluido, la durata nel tempo, in particolare la non aggressione 
ambiente nei confronti del manufatto così risanato. Ottenuto 
mediante estroflessione, con specifica attrezzatura, di guaina 
preformata in tessuto di poliestere deformabile, di opportuna 
grammatura, pre-impregnato con resina termoindurente, il 
tutto progettato secondo le esigenze espresse dall’allegato 
rilevo diagnostico. Intervento comprensivo di ogni ulteriore 
finitura per il completamento dell’intervento di relining e di 
monitoraggio eseguito a finale documentazione con tecnica di 
video-ispezione. 
IL SISTEMA VIENE POSTO IN OPERA ESCLUSIVAMENTE DA 
OPERATORE SPECIALIZZATO. 
Il seguente prezzo è riferito a una pluviale verticale incassta 
diametro interno 120 mm altezza 18 metri. Per altre tipologia di 
condotte tipo tratti sub orizzontali e diametri diversi si prega di 
richiedere analisi specifica. 
Prezzo al m      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

€ 280,00  
NP38. Pulitura di superfici lapidee e manufatti mediante impacchi assorbenti 
  Fornitura e posa di detergente neutro pronto all’uso per pietre 

naturali e manufatti di interesse storico artistico e/o 
monumentale, pietre delicate, lucidate e/o piombate, 
espressamente formulato su indicazione della formula AB57 
dell’Istituto Centrale del Restauro, a base di bicarbonato di 
ammonio, EDTA, sali quaternari di ammonio e specifici 
tensioattivi neutri biodegradabili (tipo RP 108 della CIR Chimica 
Italiana Restauri srl), per l’asportazione selettiva e delicata di 
sporco organico ed inorganico (smog, fuliggine, guano, ecc.) 
senza intaccare l’originale patina di invecchiamento dei 
supporti, non deve contenere sostanze corrosive come acidi o 
alcali, deve anche poter essere utilizzabile con la tecnica 
dell’impacco e deve essere corredato di scheda di sicurezza a 16 
sezioni come richiesto dalla normativa in vigore. 
Prezzo per mq       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

€ 17,06  
ANALISI DEL PREZZO IN OPERA (NP38) 

Specifiche: per cantieri entro 100 km dal CAP 80100 - tabella mano d'opera 1° luglio 2018 della Regione Campania 
Titoli Descrizione  u.m. Prezzo Quantità Parziali Totale 
Mano d'opera Operaio specializzato h € 29,61 0,12 € 3,55  

 
€ 9,82 

Operaio qualificato h € 27,51 0,12 € 3,30 
Operaio comune h € 24,81 0,12 € 2,97 

Materiali RP 108 lt € 11,90 0,3 € 3,57 € 3,57 
Trasporti Materiali e attrezzature kg € 0,1 1 € 0,1 € 0,1 

Sommano € 13,49 
Per l'impresa 
 

Spese generali % € 13,49 15 € 2,02 € 15,51 
Utile % € 15,51 10 € 1,55 € 17,06 

NP39. Estrazione di sali solubili da superfici in tufo o lapidee faccia vista 
  Estrazione di sali solubili da superfici in tufo o lapidee faccia 

vista contaminate mediante applicazione di intonaco di 
sacrificio in polvere, macroporoso, ad alta superficie specifica 
composto di argilla cruda e silicati di alluminio idrati, espansi, 
selezionati nella idonea granulometria in curva continua (tipo      

 
 
 
 
  



ESTRATTORE DI SALI della CIR Chimica Italiana Restauri srl), 
applicato sulla superficie interessata manualmente con la 
cazzuola oppure mediante l’utilizzo di macchina intonacatrice, 
in più passate consecutive fino al raggiungimento dello spessore 
di 5 cm circa, coprendo completamente il supporto, attendere 
la completa essicazione del tampone e procedere con la 
rimozione manualmente con spatola o raschietto (senza 
bagnare), del tampone contenente i sali migrati al suo interno. 
Prezzo per mq per 5 cm di spessore 

 
 
 
 
 
 
 
 

€ 49,52 
ANALISI DEL PREZZO IN OPERA (NP39) 

Specifiche: per cantieri entro 100 km dal CAP 80100 - tabella mano d'opera 1° luglio 2018 della Regione Campania 
Titoli Descrizione  u.m. Prezzo Quantità Parziali Totale 
Mano d'opera Operaio specializzato h € 29,61 0,1 € 2,96  

 
€ 8,19 

Operaio qualificato h € 27,51 0,1 € 2,75 
Operaio comune h € 24,81 0,1 € 2,48 

Materiali ESTRATTORE DI SALI kg € 1,62 18 € 29,16 € 29,16 
Trasporti Materiali e attrezzature kg € 0,1 18 € 1,80 € 1,80 

Sommano € 39,15 
Per l'impresa 
 

Spese generali % € 39,15 15 € 5,87 € 45,02 
Utile % € 45,02 10 € 4,50 € 49,52 

NP40. Eliminazione e prevenzione per la ricrescita di bio deteriogeni da pietre naturali di qualsiasi natura, intonaci e manufatti 
  Fornitura e posa di prodotto neutro in soluzione acquosa, 

pronto all’uso, a base di sali quaternari di ammonio ed OIT per 
la pulizia, la disinfezione e la prevenzione di pietre naturali e 
manufatti (anche di interesse storico artistico e/o 
monumentale) attaccate da bio deteriogeni (tipo BIOCIDA T 
PLUS della CIR Chimica Italiana Restauri srl), il prodotto deve 
aver un ampio spettro di azione ed essere in grado di eliminare 
muschi, licheni, lieviti, muffe e batteri responsabili del bio 
deterioramento dei materiali architettonici; deve inoltre 
garantire un’attività di lunga durata nel tempo, prevenendo 
eventuali ricrescite. Il prodotto in oggetto deve essere 
corredato di scheda di sicurezza a 16 sezioni come richiesto 
dalla normativa in vigore. 
Prezzo per mq       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

€ 16,83  
ANALISI DEL PREZZO IN OPERA (NP40) 

Specifiche: per cantieri entro 100 km dal CAP 80100 - tabella mano d'opera 1° luglio 2018 della Regione Campania 
Titoli Descrizione  u.m. Prezzo Quantità Parziali Totale 
Mano d'opera Operaio specializzato h € 29,61 0,12 € 3,55  

 
€ 9,82 

Operaio qualificato h € 27,51 0,12 € 3,30 
Operaio comune h € 24,81 0,12 € 2,97 

Materiali BIOCIDA T PLUS lt € 11,30 0,3 € 3,39 € 3,39 
Trasporti Materiali e attrezzature kg € 0,1 1 € 0,10 € 0,10 

Sommano € 13,31 
Per l'impresa 
 

Spese generali % € 13,31 15 € 1,99 € 15,30 
Utile % € 15,30 10 € 1,53 € 16,83 

NP41. Rimozione graffiti murali con miscela ecologica a base di particolari esteri e tensioattivi biodegradabili 
  Fornitura e posa di prodotto ecologico privo di solventi clorurati 

dannosi per l’ambiente e per gli operatori, a base di particolari 
esteri e tensioattivi biodegradabili, specifico per pietre naturali 
e manufatti edili assorbenti (anche di interesse storico-artistico 
e/o monumentale), superfici metalliche verniciate a forno, 
vetrificate e pellicolate (tipo ECO 7 G della CIR Chimica Italiana 
Restauri srl), il prodotto deve permettere la rapida eliminazione 
di tutti i tipi di graffiti ed imbrattamenti vandalici (spray, vernici, 
inchiostri, pennarelli etc.) presenti sulle superfici a cui è 
destinato senza alterarne l’aspetto e la consistenza. Deve essere 
corredato di scheda di sicurezza a 16 sezioni come richiesto 
dalla normativa in vigore. 
Prezzo per mq       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

€ 36,22  
ANALISI DEL PREZZO IN OPERA (NP41) 

Specifiche: per cantieri entro 100 km dal CAP 80100 - tabella mano d'opera 1° luglio 2018 della Regione Campania 
Titoli Descrizione  u.m. Prezzo Quantità Parziali Totale 
Mano d'opera Operaio specializzato h € 29,61 0,25 € 7,40  

 
€ 20,47 

Operaio qualificato h € 27,51 0,25 € 6,87 
Operaio comune h € 24,81 0,25 € 6,20 

Materiali ECO 7 G lt € 26,90 0,3 € 8,07 € 8,07 
Trasporti Materiali e attrezzature kg € 0,1 1 € 0,10 € 0,10 

Sommano € 28,64 
Per l'impresa 
 

Spese generali % € 28,64 15 € 4,29 € 32,93 
Utile % € 32,93 10 € 3,29 € 36,22 

NP42. Rimozione alonature persistenti di graffiti con detergente a base alcalina con emulsionanti e tensioattivi biodegradabili 
  Fornitura e posa di detergente a base alcalina con emulsionanti,        



solventi e tensioattivi biodegradabili, specifico per eliminare le 
eventuali alonature derivate da operazioni di pulizia di graffiti 
su superfici lapidee e manufatti, con formulazione che deve 
consentirne l’utilizzo su superfici particolarmente porose, con 
presenza di alonature particolarmente resistenti e penetrate, 
senza alterarne l’aspetto e la consistenza (tipo NO OMBRE della 
CIR Chimica Italiana restauri srl), il prodotto deve essere 
corredato di scheda di sicurezza a 16 sezioni come richiesto 
dalla normativa in vigore. 
Prezzo per mq  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

€ 26,13 
ANALISI DEL PREZZO IN OPERA (NP42) 

Specifiche: per cantieri entro 100 km dal CAP 80100 - tabella mano d'opera 1° luglio 2018 della Regione Campania 
Titoli Descrizione  u.m. Prezzo Quantità Parziali Totale 
Mano d'opera Operaio specializzato h € 29,61 0,2 € 5,92  

 
€ 16,38 

Operaio qualificato h € 27,51 0,2 € 5,50 
Operaio comune h € 24,81 0,2 € 4,96 

Materiali NO OMBRE lt € 16,75 0,25 € 4,18 € 4,18 
Trasporti Materiali e attrezzature kg € 0,1 1 € 0,10 € 0,10 

Sommano € 20,66 
Per l'impresa 
 

Spese generali % € 20,66 15 € 3,09 € 23,75 
Utile % € 23,75 10 € 2,37 € 26,13 

NP43. Protettivo antigraffiti permanente trasparente con resine poliuretaniche catalizzate in sistema acquoso 
  Fornitura e posa di protettivo antigraffiti permanente di tipo bi-

componente, a base di resine poliuretaniche catalizzate in 
sistema acquoso, atto a impedire la penetrazione di vernici, 
pennarelli, graffiti e inchiostri di bombolette spray, 
agevolandone la successiva pulitura ed asportazione con  
remover e garantendo impermeabilità e resistenza ad essi per 
almeno 10 cicli di pulizia con suddetto remover. Non deve 
influenzare in maniera importante l’aspetto cromatico dei 
supporti trattati, deve possedere inoltre elevata resistenza ai 
raggi U.V. e non deve ingiallire, deve essere facilmente 
applicabile a pennello o rullo (tipo ANTIGRAF PERMANENT 
della CIR Chimica Italiana Restauri srl). Il prodotto deve essere 
corredato di scheda di sicurezza a 16 sezioni come richiesto 
dalla normativa in vigore  
Prezzo per mq       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

€ 17,06  
ANALISI DEL PREZZO IN OPERA (NP43) 

Specifiche: per cantieri entro 100 km dal CAP 80100 - tabella mano d'opera 1° luglio 2018 della Regione Campania 
Titoli Descrizione  u.m. Prezzo Quantità Parziali Totale 
Mano d'opera Operaio specializzato h € 29,61 0,12 € 3,55  

 
€ 9,82 

Operaio qualificato h € 27,51 0,12 € 3,30 
Operaio comune h € 24,81 0,12 € 2,97 

Materiali ANTIGRAF PERMANENT lt € 23,80 0,15 € 3,57 € 3,57 
Trasporti Materiali e attrezzature kg € 0,1 1 € 0,1 € 0,1 

Sommano € 13,49 
Per l'impresa 
 

Spese generali % € 13,49 15 € 2,02 € 15,51 
Utile % € 15,51 10 € 1,55 € 17,06 

NP44. Protezione idro e oleorepellente di supporti lapidei e manufatti 
  Fornitura e posa di protettivo idro ed oleo repellente a base di 

fluoropolimeri diluiti in soluzione acquosa, specifico per 
materiali lapidei assorbenti e manufatti anche di interesse 
storico artistico e/o monumentale (tipo NO SMOG della CIR 
Chimica Italiana Restauri srl), il prodotto deve presentare una 
riduzione dell’assorbimento d’acqua non inferiore al 70%. Tale 
protettivo non deve alterare in maniera significativa l’aspetto 
cromatico del supporto, deve lasciare inalterata la traspirazione 
del supporto, avere elevata resistenza ai raggi UV ed essere 
facilmente applicabile a pennello o a spruzzo. Deve essere 
reversibile. Deve essere corredato di scheda di sicurezza a 16 
sezioni come richiesto dalla normativa in vigore. Su richiesta 
deve essere disponibile scheda tecnico scientifica comprovante 
le proprietà del prodotto. 
Prezzo per mq       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

€ 20,97  
ANALISI DEL PREZZO IN OPERA (NP44) 

Specifiche: per cantieri entro 100 km dal CAP 80100 - tabella mano d'opera 1° luglio 2018 della Regione Campania 
Titoli Descrizione  u.m. Prezzo Quantità Parziali Totale 
Mano d'opera Operaio specializzato h € 29,61 0,12 € 3,55  

 
€ 9,82 

Operaio qualificato h € 27,51 0,12 € 3,30 
Operaio comune h € 24,81 0,12 € 2,97 

Materiali NO SMOG lt € 22,20 0,3 € 6,66 € 6,66 
Trasporti Materiali e attrezzature kg € 0,1 1 € 0,10 € 0,10 

Sommano € 16,58 



Per l'impresa 
 

Spese generali % € 16,58 15 € 2,48 € 19,06 
Utile % € 19,06 10 € 1,90 € 20,97 

NP45. Tinteggiatura per esterni a base di resine acril silossaniche 
  A totale maturazione degli intonaci applicazione di una mano 

del primer fissativo e consolidante corticale a base di resine 
acril-silossanico (tipo ZEOPRIMER SILOX della ZEOCALCE srl) e 
successiva realizzazione della finitura protettiva e decorativa 
mediante l’applicazione di due mani a pennello rullo o spruzzo, 
del rivestimento murale opaco e traspirante a strato sottile 
(tipo ZEOTINTA SILOX della ZEOCALCE srl), a base di speciali 
resine acril-silossaniche a matrice mista organico/minerale in 
emulsione acquosa, con pigmenti di elevata resistenza, speciali 
cariche micronizzate additivi antibiodeteriogeni di elevatissima 
resistenza all’aereosol marino ed alle piogge acide. 
Prezzo per mq       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

€ 27,17  
ANALISI DEL PREZZO IN OPERA (NP45) 

Specifiche: per cantieri entro 100 km dal CAP 80100 - tabella mano d'opera 1° luglio 2018 della Regione Campania 
Titoli Descrizione  u.m. Prezzo Quantità Parziali Totale 
Mano d'opera Operaio specializzato h € 29,61 0,2 € 5,92  

 
€ 16,38 

Operaio qualificato h € 27,51 0,2 € 5,50 
Operaio comune h € 24,81 0,2 € 4,96 

Materiali ZEOPRIMER SILOX Kg € 12,50 0,1 € 1,25 
€ 5,00 ZEOTINTA SILOX kg € 12,50 0,3 € 3,75 

Trasporti Materiali e attrezzature kg € 0,1 1 € 0,1 € 0,1 
Sommano € 21,48 

Per l'impresa 
 

Spese generali % € 21,48 15 € 3,22 € 24,70 
Utile % € 24,70 10 € 2,47 € 27,17 

NP46. Tinteggiatura a base di silicati di potassio 
  A totale maturazione degli intonaci applicazione di una mano 

del fondo appretto concentrato (tipo ZEOPRIMER SILICATI della 
ZEOCALCE srl) a base di silicato minerali e della successiva 
finitura protettiva con due mani della pittura minerale murale 
opaca non filmante (tipo ZEOTINTA SILICATI della ZEOCALCE 
srl) ai silicati minerali per facciate, ininfiammabile, con elevate 
caratteristiche di permeabilità al vapore e resistenza agli agenti 
atmosferici aggressivi (piogge acide), per strati di finitura senza 
pellicola in reticoli cristallini di silicato a bassa carica 
elettrostatica. 
Prezzo per mq       

 
 
 
 
 
 
 
 
 

€ 26,16  
ANALISI DEL PREZZO IN OPERA (NP46) 

Specifiche: per cantieri entro 100 km dal CAP 80100 - tabella mano d'opera 1° luglio 2018 della Regione Campania 
Titoli Descrizione  u.m. Prezzo Quantità Parziali Totale 
Mano d'opera Operaio specializzato h € 29,61 0,2 € 5,92  

 
€ 16,38 

Operaio qualificato h € 27,51 0,2 € 5,50 
Operaio comune h € 24,81 0,2 € 4,96 

Materiali ZEOPRIMER SILICATI Kg € 12,00 0,1 € 1,20 
€ 4,20 ZEOTINTA SILICATI kg € 10,00 0,3 € 3,00 

Trasporti Materiali e attrezzature kg € 0,1 1 € 0,1 € 0,1 
Sommano € 20,68 

Per l'impresa 
 

Spese generali % € 20,68 15 € 3,10 € 23,78 
Utile % € 23,78 10 € 2,37 € 26,16 

NP47. Finitura traspirante al grassello di calce in spessore colorata 
  Su supporto sano e complanare esecuzione di finitura 

traspirante (tipo ZEOTONACHINO COLOR F della ZEOCALCE srl), 
idoneo per finiture colorate in massa in basso spessore (2/3 
mm), composto da una miscela di inerti selezionati a base di 
CaCO3 con granulometria max 0,6 mm, ossidi minerali o terre 
naturali che conferiscono nella  massa  la pigmentazione 
colorata desiderata, additivi  nobilitanti, ed il tutto  legato  con  
grassello  di  calce  stagionato almeno 12 mesi nel rispetto della 
più antica tradizione per riprodurre gli effetti cromatici di una 
finitura a  calce, offrendo contemporaneamente elevate 
caratteristiche di protezione e durabilità. Resistente alla 
penetrazione dell'acqua meteorica grazie ad un appropriato 
sistema di inibizione della capillarità molecolare, mantenendo 
inalterata la permeabilità al vapore. 
Prezzo per mq       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

€ 37,65  
ANALISI DEL PREZZO IN OPERA (NP47) 

Specifiche: per cantieri entro 100 km dal CAP 80100 - tabella mano d'opera 1° luglio 2018 della Regione Campania 
Titoli Descrizione  u.m. Prezzo Quantità Parziali Totale 
Mano d'opera Operaio specializzato h € 29,61 0,25 € 7,40  

 
€ 20,47 

Operaio qualificato h € 27,51 0,25 € 6,87 
Operaio comune h € 24,81 0,25 € 6,20 



Materiali ZEOTONACHINO COLOR F Kg € 3,00 3 € 9,00 € 9,00 
Trasporti Materiali e attrezzature kg € 0,1 3 € 0,3 € 0,3 

Sommano € 29,77 
Per l'impresa 
 

Spese generali % € 29,77 15 € 4,46 € 34,23 
Utile % € 34,23 10 € 3,42 € 37,65 

NP48. Tinteggiatura per esterni a base di pittura al grassello di calce 
  Esecuzione di tinteggio decorativo a base minerale mediante la 

realizzazione di una prima mano a pennello di primer al 
grassello di calce (tipo ZEOPRIMER CALCE della ZEOCALCE srl), 
applicare a pennello tre mani, una dall’altra, applicate a distanza 
di 24 h di idropittura minerale murale diffusiva a base di 
grassello di calce murale bioecologica composta da grassello di 
calce stagionato in fossa 24 mesi setacciato e micronizzato, 
privo di qualsiasi impurità, terre o ossidi coloranti che 
conferiscono nella massa la pigmentazione desiderata, dal 
processo continuo di carbonatazione ad altissima traspiranza 
(tipo ZEOTINTA CALCE della ZEOCALCE srl). Nota: 
L’applicazione dei tinteggi a calce è diversa dalle pitture 
sintetiche, il metodo corretto prevede l’applicazione a 
pennellessa della prima mano con passate incrociate (lavorando 
con il polso), ad asciugatura avvenuta procedere con la stesura 
della seconda e terza mano, fresco su fresco, sempre con 
applicazione a passate incrociate. 
Prezzo per mq       

 
 
 
 
 
 
 
 
 

€ 30,15  
ANALISI DEL PREZZO IN OPERA (NP48) 

Specifiche: per cantieri entro 100 km dal CAP 80100 - tabella mano d'opera 1° luglio 2018 della Regione Campania 
Titoli Descrizione  u.m. Prezzo Quantità Parziali Totale 
Mano d'opera Operaio specializzato h € 29,61 0,25 € 7,40  

 
€ 20,47 

Operaio qualificato h € 27,51 0,25 € 6,87 
Operaio comune h € 24,81 0,25 € 6,20 

Materiali ZEOPRIMER CALCE Kg € 10,00 0,1 € 1,00 
€ 3,00 ZEOTINTA CALCE kg € 5,00 0,4 € 2,00 

Trasporti Materiali e attrezzature kg € 0,1 1 € 0,1 € 0,1 
Sommano € 23,84 

Per l'impresa 
 

Spese generali % € 23,84 15 € 3,57 € 27,41 
Utile % € 27,41 10 € 2,74 € 30,15 

NP49. Velatura all’acqua di calce 
  Esecuzione di velatura decorativa, previa applicazione su 

sottofondi nuovi a base minerale, di un tinteggio di fondo con 
idropittura minerale murale diffusiva a base di grassello di calce 
murale bioecologica composta da grassello di calce 
micronizzato stagionato 24 mesi privo di impurità, terre o ossidi 
coloranti che conferiscono la pigmentazione desiderata, dal 
processo continuo di carbonatazione ad altissima traspirazione 
(tipo ZEOTINTA CALCE della ZEOCALCE srl), applicata in due 
mani a pennello a distanza di 24 ore una dall’altra, questa 
superficie sarà rifinita con una integrazione cromatica mediante 
velatura, eseguita in pennellature leggere a tratto incrociato 
con impiego di una soluzione di idrato di calcio in sospensione 
satura, ottenuta dalla macerazione in acqua di grassello di calce 
ad alto titolo d’idrato di calcio (tipo ZEOACQUA CALCE della 
ZEOCALCE srl), opportunamente corretta con un quantitativo 
opportuno di terre naturali di colore generalmente più scuro del 
colore di fondo (tipo PASTE COLORANTI della ZEOCALCE srl). 
Nota: L’applicazione dei tinteggi a calce è diversa dalle pitture 
sintetiche, il metodo corretto prevede l’applicazione a 
pennellessa della prima mano con passate incrociate (lavorando 
con il polso), ad asciugatura avvenuta procedere con la stesura 
della seconda e terza mano, fresco su fresco, sempre con 
applicazione a passate incrociate. 
Prezzo per mq       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

€ 34,07  
ANALISI DEL PREZZO IN OPERA (NP49) 

Specifiche: per cantieri entro 100 km dal CAP 80100 - tabella mano d'opera 1° luglio 2018 della Regione Campania 
Titoli Descrizione  u.m. Prezzo Quantità Parziali Totale 
Mano d'opera Operaio specializzato h € 29,61 0,3 € 8,88  

 
€ 24,57 

Operaio qualificato h € 27,51 0,3 € 8,25 
Operaio comune h € 24,81 0,3 € 7,44 

Materiali ZEOTINTA CALCE Kg € 5,00 0,3 € 1,50 

€ 2,27 
ZEOACQUA CALCE Kg € 7,50 0,07 € 0,53 
PASTE COLORANTI Kg  € 24,00 0,01 € 0,24 

Trasporti Materiali e attrezzature kg € 0,1 1 € 0,1 € 0,1 
Sommano € 26,94 

Per l'impresa Spese generali % € 26,94 15 € 4,04 € 30,98 



 Utile % € 30,98 10 € 3,09 € 34,07 
NP50. Trattamento protettivo idrorepellente traspirante per finiture esterne in calce 
  Protezione idro ed oleo repellente specifica per intonaci, 

finiture e tinteggiature a base di calce e grassello di calce, 
mediante applicazione a pennello del protettivo a base di fluoro 
polimeri in miscela solvente inerte (tipo ZEOPROTECT CALCE 
della ZEOCALCE srl), il prodotto deve presentare una riduzione 
dell’assorbimento d’acqua non inferiore al 75%, non deve 
alterare in maniera significativa l’aspetto cromatico del 
supporto, deve lasciare inalterata la traspirazione del supporto, 
avere elevata resistenza ai raggi UV ed essere facilmente 
applicabile a pennello o a spruzzo ed essere corredato di scheda 
di sicurezza a 16 sezioni come richiesto dalla normativa in 
vigore. 
Prezzo per mq       

 
 
 
 
 
 
 
 
 

€ 18,24  
ANALISI DEL PREZZO IN OPERA (NP50) 

Specifiche: per cantieri entro 100 km dal CAP 80100 - tabella mano d'opera 1° luglio 2018 della Regione Campania 
Titoli Descrizione  u.m. Prezzo Quantità Parziali Totale 
Mano d'opera Operaio specializzato h € 29,61 0,12 € 3,55  

 
€ 9,82 

Operaio qualificato h € 27,51 0,12 € 3,30 
Operaio comune h € 24,81 0,12 € 2,97 

Materiali ZEOPROTECT CALCE Kg € 45,00 0,1 € 4,50 € 4,50 
Trasporti Materiali e attrezzature kg € 0,1 1 € 0,1 € 0,1 

Sommano € 14,42 
Per l'impresa 
 

Spese generali % € 14,42 15 € 2,16 € 16,58 
Utile % € 16,58 10 € 1,65 € 18,24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arch. Stefano Lancellotti 335 6202221  
lancellotti@edilan.it - www.lancellottirestauro.com 

 
 

Spero vogliate perdonare gli inevitabili errori di battitura, ortografia, calcolo, etc, etc, dovuti a 
permettere quanto prima la condivisione comune di questo documento che resta in continua 
elaborazione e miglioramento. Sono ovviamente disponibile al confronto ed a qualsiasi chiarimento 
risultasse necessario, oltre naturalmente ad inviare, a richiesta, schede tecniche e SDS dei materiali 
indicati, certificazioni, comparazioni e quant’altro occorrente. 
 

Buon lavoro 
 
SL 


