
9 OPERE IN ACCIAIO

Codice l 
 [m]

b 
[m]

h
[m]

Area 
[mq]

p.s. 
[kg/mq]

p.s. 
[kg/ml]

vol. [mc] o area 
[mq] o peso [kg]

parti 
uguali quantità U.m.  

PREZZO  prezzo PARZIALE  Totale 

O9.1 A23.01.001.d

Carpenterie in acciaio in profilati laminati a 
caldo della serie IPE, HEA,
HEB, HEM, UPN, angolari, piatti compresi: 
eventuali connettori,
piastre di attacco e di irrigidimento, taglio a 
misura, forature, flange,
bullonatura o saldatura. E' inoltre compreso 
l'onere dei controlli in corso
d'opera in conformità alle prescrizioni 
indicate nelle Norme Tecniche
per le costruzioni e quanto altro occorre per 
dare l'opera finita. Esclusi
eventuali trattamenti protettivi e 
verniciature: per strutture semplici: per 
strutture semplici: in acciaio S275 JR - 
classe di esecuzione EXC3

kg  €           3,09 
pilastri HEB300 8,700 119,30 1037,91 1 1037,9  €                3.207,14 

6,800 119,30 811,24 1 811,2  €                2.506,73 
pilastri HEB180 6,800 52,21 355,03 1 355,0  €                1.097,04 

travi HEA300 pianerottoli riposo 1,510 90,05 135,98 2 272,0  €                   840,33 
2,630 90,05 236,83 1 236,8  €                   731,81 

travi HEA300 pianerottoli arrivo 5,050 90,05 454,75 2 909,5  €                2.810,37 
6,800 52,21 355,03 1 355,0  €                1.097,04 

travi HEA240 pianerottolo riposo 2,630 61,49 161,72 1 161,7  €                   499,71 
travi HEA240 pianerottolo  arrivo 2,930 61,49 180,17 4 720,7  €                2.226,85 

2,830 61,49 174,02 2 348,0  €                1.075,42 
UPN300 appoggio grigliato 7,650 47,01 359,63 2 719,3  €                2.222,49 

UPN300  bordo pianerottoli arrivo 5,000 47,01 235,05 2 470,1  €                1.452,61 
UPN300  bordo pianerottoli riposo 5,630 47,01 264,67 2 529,3  €                1.635,64 

UPN300  cosciali 4,850 47,01 228,00 8 1824,0  €                5.636,12 
puntoni/tiranti HEB180 6,980 52,21 364,43 2 728,9  €                2.252,15 

9479,4336  €                29.291,45 
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Codice l 
 [m]

b 
[m]

h
[m]

Area 
[mq]

p.s. 
[kg/mq]

p.s. 
[kg/ml]

vol. [mc] o area 
[mq] o peso [kg]

parti 
uguali quantità U.m.  

PREZZO  prezzo PARZIALE  Totale 

O9.2 A23.01.006.d

Carpenterie in acciaio per travi e colonne, 
realizzate in profilati tubolari
di qualsiasi sezione, laminati a caldo 
compresi: eventuali connettori,
piastre di base e di attacco, taglio a misura, 
forature, flange, bullonatura
o saldatura. E' inoltre compreso l'onere dei 
controlli in corso d'opera in
conformità alle prescrizioni indicate nelle 
Norme Tecniche per le
costruzioni e quanto altro occorre per dare 
l'opera finita. Esclusi
trattamenti protettivi e verniciature: tubolari 
con saldatura: in acciaio S275 JR - Classe 
di esecuzione EXC3

kg  €           4,27 
controventi sbalzo -4,5 16,280 1,26 20,55 1 20,6  €                     87,75 

tiranti sbalzo 33-7,6 12,460 2,71 33,71 1 33,7  €                   143,92 
parapetti: traversi inferiore 80x70-4 61,560 4,58 282,22 1 282,2  €                1.205,06 

parapetti: corrente superiore 80x70-4 61,560 4,58 282,22 1 282,2  €                1.205,06 
parapetti: montanti RHS 70x70-4 1,200 8,12 9,74 123 1198,5  €                5.117,65 

1817,1996  €                   7.759,44 

O9.3 A23.01.009

Manufatti in acciaio per irrigidimenti verticali 
e orizzontali realizzati
con tondi di acciaio compresi: tenditori e 
piastre, taglio a misura,
filettatura. E' inoltre compreso quanto altro 
occorre per dare l'opera
finita

kg  €           3,78 
parapetti: montanti verticali 10/8 0,970 0,888 0,861179661 790 680,3319325  €                2.571,65 

680,3319  €                   2.571,65 
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Codice l 
 [m]

b 
[m]

h
[m]

Area 
[mq]

p.s. 
[kg/mq]

p.s. 
[kg/ml]

vol. [mc] o area 
[mq] o peso [kg]

parti 
uguali quantità U.m.  

PREZZO  prezzo PARZIALE  Totale 

O9.4 A23.01.008

Tirafondi per l'ancoraggio dei pilastri alle 
fondazioni realizzati
mediante barre tonde di acciaio di qualsiasi 
diametro e qualsiasi qualità,
filettati in testa per una adeguata 
lunghezza, e dotati di un sistema di
aggrappaggio al calcestruzzo, compresi: 
contropiastra a perdere da
utilizzare come dima per il posizionamento 
dei tirafondi, i dadi, spessori
di aggiustaggio per la piombatura del 
pilastro. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita a 
regola d'arte

kg  €           5,45 
pilastri HEB300 tirafondi 30mm 0,615 5,5488 3,41 20 68,3  €                   371,97 
pilastri HEB180 tirafondi 12mm 0,615 0,8878 0,55 8 4,4  €                     23,81 

cosciali UPN300 tirafondi 18mm 0,890 1,9976 1,78 8 14,2  €                     77,51 

86,8415  €                      473,29 

O9 5
Sovrapprezzo piastrame, per incremento in 

i i S275 JR d i i S355 JRO9.5 np acciaio S275 JR  ad acciaio S355 JR

kg  €           0,02 
carpenteria di cui al punto 09.01 9479,4336 20% 1895,887  €                     37,92 
carpenteria di cui al punto 09.02 1817,1996 20% 363,440  €                       7,27 

2259,3266  €                        45,19 

O9.6 A23.02.017.a

Zincatura di opere in ferro con trattamento 
a fuoco mediante
immersione in vasche contenenti zinco fuso 
alla temperatura di circa
500 °C previo decappaggio, sciacquaggio e 
quanto altro necessario per
ottenere un prodotto finito: strutture di peso 
superiore a 80 kg

kg  €           0,36 
carpenteria di cui al punto 09.01 9479,43  €                3.412,60 

9479,434  €                   3.412,60 
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Codice l 
 [m]

b 
[m]

h
[m]

Area 
[mq]

p.s. 
[kg/mq]

p.s. 
[kg/ml]

vol. [mc] o area 
[mq] o peso [kg]

parti 
uguali quantità U.m.  

PREZZO  prezzo PARZIALE  Totale 

O9.7 A23.02.017.d

Zincatura di opere in ferro con trattamento 
a fuoco mediante
immersione in vasche contenenti zinco fuso 
alla temperatura di circa
500 °C previo decappaggio, sciacquaggio e 
quanto altro necessario per
ottenere un prodotto finito: lamiere e tubi di 
peso inferiore a 80 kg

kg  €           0,53 
carpenteria di cui al punto 09.02 e 09.03 2497,53  €                1.323,69 

2497,532  €                   1.323,69 

O9.8 A17.02.005

Grigliato elettroforgiato realizzato in acciaio 
S235 JR secondo UNI EN
10027-1 zincato a caldo a norme UNI EN 
ISO 1461 con collegamento
in tondo liscio e/o quadro ritorto, 
dimensione standard di 6100 x 1000
mm, in opera compresi gli elementi di 
supporto anche essi zincati a
caldo, quali telai, guide, zanche, bullonerie , q , g , ,
e simili: grigliato antitacco, peso 30 kg/mq, 
con maglia 15 x 76 mm e piatto
portante 25 x 2 mm, collegamento in tondo 
liscio

mq  €         70,73 
pianerottolo arrivo 14,3 2 28,6  €                2.022,88 
pianerottolo riposo 4,8 2 9,6  €                   679,01 

38,2  €                   2.701,89 

ANALISI PREZZO ST09 Pagina 4 di 5



Codice l 
 [m]

b 
[m]

h
[m]

Area 
[mq]

p.s. 
[kg/mq]

p.s. 
[kg/ml]

vol. [mc] o area 
[mq] o peso [kg]

parti 
uguali quantità U.m.  

PREZZO  prezzo PARZIALE  Totale 

O9.9 A17.02.008.a

Gradino in grigliato elettroforgiato in acciaio 
S235 JR secondo UNI EN
10025, zincato a caldo secondo norma UNI 
EN ISO 1461, fornito e
posto in opera completo di angolare 
rompivisuale antisdrucciolo e
piastre laterali forate per fissaggio ai 
cosciali della scala, questi esclusi,
compresi gli elementi di supporto anch'essi 
zincati a caldo, quali guide,
zanche, bullonerie e simili, ed ogni altro 
onere e magistero atto a dare
l'opera realizzata a regola d'arte: gradino 
per scale di sicurezza, 300 x 1200 mm, 
peso 14 kg circa, con
maglia 15 x 76 mm e piatto portante 25 x 2 
mm

cad  €         64,19 
52 52,0  €                3.337,88 

52,0  €                   3.337,88 

Intonaco a base di vermiculite, leganti 
speciali ed additivi chimici non

O9.10 A08.06.029.a

contenente fibre, per la protezione al fuoco 
di interni, applicato a
spruzzo in una mano, con esclusione della 
eventuale spianatura: su struttura in 
acciaio, spessore 2 cm, resistenza al fuoco -
classe REI
120

mq  €         19,67 
puntoni/tiranti HEB180 1,040 6,980 7,26 2 14,5  €                   285,58 

tiranti sbalzo 33-7,6 0,104 12,460 1,29 1 1,3  €                     25,41 

15,8  €                      310,99 

 €             51.228,07 
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