
ANALISI PREZZI      

A.P.1 Trattamento corazzante delle superfici in calcestruzo mediante Silicato di Sodio e/o di Litio da 

“massaggiare” sulla superficie dopo 10 gg. dal getto per consentirne una maturazione controllata, e 

riducendo in questo modo eventuali microfessurazioni, onde consentire al contempo al silicato di utilizzare 

l’umidità presente per accelerarne la reazione. La lavorazione prevede altresi la levigatura della 

pavimentazione con mole diamantate, in grado di conferire assoluta e continua planmarità alle superfici, 

portando alla luce gli inerti presenti, con eventuale colorazione permanente del cemento, la sigillatura dei 

giunti con resina elastica fortemente adesiva del colore appropriato. La levigatura con mole diamantate 

fino a grana 3000 sarà in grado di conferire una lucidatura a specchio delle superfici, pur mantenendo il 

grip tipico del calcestruzzo. L’opera verrà completata con trattamento di finitura, con integrazione di 

Silicato di Sodio, massaggiato con monospazzola e infine lavato a fondo, il pavimento si presenterà cosi al 

pari di un pavimento in granito, impermeabile all’acqua e privo di necessità particolari in termini di 

manutenzioni; non si riga e non è soggetto a distacchi in quanto il trattamento è un tuttuno col cemento di 

cui viene duplicata la durezza. 

  

CODICE 

ARTICOLO U/M 

PREZZO 

UNIT. QUANTITA'  TOT € 

TRATTAMENTO SUPERFICI 

AL A.P. mq 34,16 1163,43 € 39.742,77 

NOLI E TRASPORTI A.P. %   1,75 € 695,50 

ONERI DELLA SICUREZZA A.P. %   2,75 € 1.092,93 

OPERAIO COMUNE 01.P01.A30.005 h 24,97 20 € 499,40 

SOMMANO         € 42.030,59 

SPESE GENERALI E UTILI 

D'IMPRESA     24,30%   € 10.213,43 

TOTALE          € 52.244,03 

TOTALE PREZZO AL mq.         € 44,90 

      
      
A.P.2 Fornitura e posa di fibrorinforzo del calcestruzzo realizzato con l'aggiunta al mix-design di fibre 

strutturali, o prodotti similari, e additivo superfluidificante, per pavimenti destinati a usura e scorrimento 

in aree esterne. 

  

CODICE 

ARTICOLO U/M 

PREZZO 

UNIT. QUANTITA'  TOT € 

Fibre  A.P. mq 6,9 1 € 6,90 

Sfridi A.P. mq 0,21 1 € 0,21 

OPERAIO 01.P01.A30.005 H 22,5 0,01 € 0,23 

SOMMANO         € 7,34 

RIDUZIONE PER FORNITURE 

SUPERIORI A 250 Kg. = 10%         € 6,60 

SPESE GENERALI E UTILI 

D'IMPRESA     24,30%   € 1,60 

TOTALE          € 8,21 

TOTALE PREZZO AL mq.         € 8,21 

EQUIVALENTE PREZZO AL 

mc.         € 41,03 

 


