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VOCI A MISURA

Nr. 1 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i
E.01.015.010 trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili
.a di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti

indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee nonché ogni onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
euro (quattro/66) mc 4,66

Nr. 2 idem c.s. ...In rocce lapidee, con mezzi di demolizione meccanica
E.01.015.010 euro (trenta/07) mc 30,07
.c
Nr. 3 Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze
E.01.040.010 organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali e
.a ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con materiale proveniente dagli scavi

euro (tre/19) mc 3,19

Nr. 4 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche
E.01.050.010 a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo le modalità prescritte per la discarica. La misurazione relativa agli scavi è
.a calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione dei materiali, per le

demolizioni secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali. Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di
movimento terra, demolizioni e rimozioni effettuato con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento del materiale
ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km
euro (nove/46) mc 9,46

Nr. 5 Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti dagli scavi,
E.01.050.020 demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito. La misurazione relativa agli scavi è
.a calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione dei materiali, per le

demolizioni secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali
provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni
euro (sei/76) mc 6,76

Nr. 6 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in
E.03.010.020 conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli
.a oneri per i previsti per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture di

fondazione e interrate Classe di resistenza C25/30 Classe di esposizione XC1-XC2
euro (centoventicinque/08) mc 125,08

Nr. 7 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in
E.03.010.030 conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli
.a oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono esclusi le casseforme e i

ferri di armatura. Per strutture in elevazione Classe di resistenza C25/30 Classe di esposizione XC1 - XC2
euro (centotrenta/56) mc 130,56

Nr. 8 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,
E.03.030.010 disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio, nonché la pulitura del materiale per il
.a reimpiego; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture di

fondazione
euro (ventiquattro/95) mq 24,95

Nr. 9 idem c.s. ...calcestruzzo. Strutture in elevazione
E.03.030.010 euro (trenta/17) mq 30,17
.b
Nr. 10 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli
E.03.040.010 sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in
.b rete elettrosaldata

euro (uno/54) kg 1,54

Fornitura e posa in opera di tubazione corrugata a doppia parete in PE per drenaggi, classe di rigidità SN 8, realizzata per coestrusione continua delle due pareti, con fessurazioni equidistanti, distribuite su tutta la circonferenza, posizionate sul fondo delle gole fra due corrugazioni consecutive. La tubazione dovrà essere prodotta da aziende operanti con sistema di qualità certificato secondo UNI EN ISO 90001:2008 e qualità ambientale certificata secondo UNI EN ISO 14001:2004. Il produttore dovrà fornire la relativa specifica tecnica di costruzione e collaudo del prodotto. E' compresa altresì la raccorderia, manicotti di giunzione e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte: Diametro esterno 160 mm.

Nr. 11 Fornitura e posa in opera di tubazione corrugata a doppia parete in PE per drenaggi, classe di rigidità SN 8, realizzata per 
NP_01 coestrusione continua delle due pareti, con fessurazioni equidistanti, distribuite su tutta la circonferenza, posizionate sul fondo delle 

gole fra due corrugazioni consecutive. La tubazione dovrà essere prodotta da aziende operanti con sistema di qualità certificato 
secondo UNI EN ISO 90001:2008 e qualità ambientale certificata secondo UNI EN ISO 14001:2004. Il produttore dovrà fornire la 
relativa specifica tecnica di costruzione e collaudo del prodotto. E' compresa altresì la raccorderia, manicotti di giunzione e 
quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte: Diametro esterno 160 mm.
euro (sedici/70) ml 16,70

Fornitura e posa in opera di pietrame calcareo per l'esecuzione di drenaggi verticali, compreso il trasporto del materiale in cantiere, il costipamento, la battitura, lo spianamento e quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.

Nr. 12 Fornitura e posa in opera di pietrame calcareo per l'esecuzione di drenaggi verticali, compreso il trasporto del materiale in cantiere, 
NP_02 il costipamento, la battitura, lo spianamento e quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.

euro (trenta/13) mc 30,13

Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio ondulato (ARMCO) a forte zincatura, a sezione sottopasso, con le seguenti caratteristiche: luce 2,20 m, freccia 1,96 m, lamiera di acciaio EN 10025 di spessore pari a 2,5 mm, qualità S235JR, zincata a caldosecondo la norma UNI EN ISO 1461; completi di organi di giunzione (bulloni D. M20 con sottotesta sferico, dadi, rivetti, ganci, ecc.), in opera su sottofondo  e rinfianco in tout-venant arido. Nel prezzo è compreso il loro assemblaggio e quanto altro occorre per dare il tutto a regola d'arte.

Nr. 13 Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio ondulato (ARMCO) a forte zincatura, a sezione sottopasso, con le seguenti 
NP_03 caratteristiche: luce 2,20 m, freccia 1,96 m, lamiera di acciaio EN 10025 di spessore pari a 2,5 mm, qualità S235JR, zincata a caldo

secondo la norma UNI EN ISO 1461; completi di organi di giunzione (bulloni D. M20 con sottotesta sferico, dadi, rivetti, ganci, 
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ecc.), in opera su sottofondo  e rinfianco in tout-venant arido. Nel prezzo è compreso il loro assemblaggio e quanto altro occorre per 
dare il tutto a regola d'arte.
euro (quattro/21) kg 4,21

Nr. 14 Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a 20 mm di larghezza e non
P.01.010.030 inferiore a 50 mm di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non
.a inferiore a 40 mm, completa con blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali,

fornita e posta in opera, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola compreso lo smontaggio a fine
lavoro. Peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m² Moduli di altezza pari a 2,00 m
euro (diciotto/67) mq 18,67

Nr. 15 Sbadacchiatura e puntellatura di scavi costituita da tavoloni e puntelli di adeguata sezione, fornita e posta in opera compresi ogni onere
P.02.020.010 e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, valutata al metro quadro di superficie asservita. Senza recupero del
.a materiale per profondità fino a 4 m

euro (ventinove/61) mq 29,61

Nr. 16 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico Non armato di spessore oltre 10 cm
R.02.020.050 euro (duecentoquaranta/75) mc 240,75
.c
Nr. 17 Demolizione strutture in calcestruzzo con ausilio di martellone o tronchesa stritolatrice su escavatore Pareti o muri armati
R.02.020.060 euro (trentacinque/44) mc 35,44
.b
Nr. 18 Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su struttura. Montaggio e nolo per il 1° mese Con struttura
S.02.010.010 con tubolari da ponteggio e lamiera grecata
.b euro (centocinquantanove/79) mq 159,79

Nr. 19 Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su struttura. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso
S.02.010.020 gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio Con struttura con tubolari da ponteggio e lamiera grecata
.b euro (otto/18) mq 8,18

Nr. 20 Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di parapetti su entrambi i lati. Montaggio e nolo per il 1°
S.02.010.030 mese Pedonale da 4 m per 1,2 m sovraccarico pari a 250 Kg/mq
.a euro (ottocento/77) cad 800,77

Nr. 21 "Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e
U.04.020.026 fondo non inferiore a cm 10, con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni
.c onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola

esclusione degli oneri per lo scavo" Dimensioni 100x100x90 cm
euro (duecentotre/99) cad 203,99

Nr. 22 Coperchio per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato posto in opera
U.04.020.052 compreso ogni onere e magistero Dimensioni 100x100 cm
.a euro (ottantasei/05) cad 86,05

Nr. 23 Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti
U.04.020.074 non inferiori a 15 cm, con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza compresi ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con
.f le tubazioni, inclusi il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni

100x100x50 cm
euro (centosedici/82) cad 116,82

Nr. 24 Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi
U.05.010.020 meccanici, compreso l'allontanamento del materiale non utilizzato entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in opera
.a Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso

euro (quindici/79) mc 15,79

Nr. 25 Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino ad
U.05.010.022 una distanza massima di 5000 m Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo
.a euro (sei/42) mc 6,42

Nr. 26 Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da sostegni sia tubolari che ad "U" preesistenti compresi gli oneri per il prelievo
U.05.010.040 e il trasporto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali
.a euro (cinque/40) cad 5,40

Nr. 27 Strato drenante o di separazione di strati a diversa granulometria, composto da geotessile non tessuto costituito da polipropilene a filo
U.05.020.040 continuo, agglomerato mediante sistema dell'agugliatura meccanica, stabilizzato ai raggi UV, con esclusione di collanti, resine e altri
.a additivi chimici, con le seguenti caratteristiche: peso unitario non inferiore a 200 g/m²; resistenza a trazione longitudinale e trasversale

non inferiore a 15,0 KN/m; resistenza al punzonamento non inferiore a 2300 N; permeabilità verticale non inferiore a 80 l/m²/sec
Strato drenante o di separazione di strati a diversa granulometria
euro (due/85) mq 2,85

Nr. 28 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresi l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la
U.05.020.080 vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee
.a macchine, compresi, altresì, ogni fornitura, lavorazione, onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, misurato in

opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale
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euro (ventiuno/24) mc 21,24

Nr. 29 Conglomerato bituminoso per strato di base costituito da miscela di aggregati e di bitume secondo le prescrizioni del CSd’A, in idonei
U.05.020.090 impianti di dosaggio, steso in opera con vibrofinitrici, costipato con appositi rulli compressori fino ad ottenere le caratteristiche del
.a CSd’A, compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Conglomerato bituminoso per strato di base

costituito da miscela di aggregati e di bitume secondo le prescrizioni del CSd'A, in idonei impia
euro (uno/42) mq/cm 1,42

Nr. 30 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del
U.05.020.095 CSd’A, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli fino ad ottenere le
.a caratteristiche del CSd’A, compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Conglomerato bituminoso

per strato di collegamento (binder)
euro (uno/54) mq/cm 1,54

Nr. 31 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla
U.05.020.096 prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% confezionato a caldo in idoneo impianto, con bitume in quantità non inferiore al 5% del peso
.a degli inerti, e conformemente alle prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m²

di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei
vuoti prescritto dal CsdA; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito Conglomerato bituminoso per
strato di usura (tappetino)
euro (uno/68) mq/cm 1,68

Nr. 32 Rimozione di apparati radicali, vegetazione a raso e cespugli, scorticatura del terreno eseguita su piani orizzontali scarpate anche con
U.09.010.010 andamento subverticale, compresi l'allontanamento del materiale di risulta ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
.a perfetta regola d'arte Rimozione di apparati radicali

euro (tre/35) mq 3,35

Nr. 33 Fornitura e posa di gabbioni in rete metallica a doppia torsione maglia 8x10 cm riempiti con ciottoli o pietrame di cava di idonea
U.09.030.010 pezzatura, non friabile o gelivo, di buona durezza, con filo avente diametro di 2,7 mm a forte zincatura e ricoperto da un rivestimento
.a di materiale plastico di colore grigio che dovrà avere uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm, compresi ogni onere e magistero

per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Gabbioni di altezza 1 m
euro (centosedici/72) mc 116,72

Nr. 34 idem c.s. ...di altezza 0,50 m
U.09.030.010 euro (centoquaranta/47) mc 140,47
.b
Nr. 35 Fornitura e posa in opera di talee (Almeno tre per mq di fornitura,inserimento e posa in opera di talee (almeno tre per mq di paramento
U.09.030.020 a vista) Fornitura, inserimento e posa in opera di talee
.a euro (quindici/28) mq 15,28

Nr. 36 Realizzazione di palizzata di legname di altezza 50 cm costituita da pali di legname idoneo (diametro 8 cm e lunghezza 2.00 mt),
U.11.070.080 infissi nel terreno per una profondità di 1.00 mt e posti ad una distanza di 1.00 mt. Sulla parte emergente del terreno verranno collocati
.a dei tronchi di castagno (diametro 8 cm e 2.00 mt di lunghezza) legati con filo di ferro allo scopo di trattenere il materiale di risulta

posto a tergo della struttura medesima. Compreso ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro ad opera d'arte. Realizzazione di
palizzata di legname di altezza 50 cm
euro (novantanove/34) m 99,34

Nr. 37 Staccionata dell'altezza di 1.20 mt, realizzata con paletti di castagno per recinzioni aree verdi, di altezza 1.75 mt (1.20 mt fuori terra e
U.11.090.010 0.55 cm interrati) del diametro di 6-8 cm, posti ad interasse di 1.00 mt, scortecciati e trattati con carbolineum ed olio di lino.
.a Staccionata dell'altezza di 1.20 mt

euro (quarantasette/31) m 47,31
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
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VOCI A CORPO

Nr. 38 TRATTO C-D - Ripristino strada di accesso alla monorotaia - Passerella carrabile in Legno Lamellare
003.006.001 euro (diciottomilanovecentoottantadue/46) % 18´982,46

aliquota (100,000%)

TOTALE VOCI A CORPO euro 18´982,46
aliquota (100,000%)

     Data, __________

Il Tecnico

-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
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COMMITTENTE

IMPRESA

CONTRATTO

N° Repertorio

Registrato il  

presso

al n.

Mod.

Volume

L'IMPRESA

IL TECNICO

Data rev. 01

Amministrazione Comunale

LAVORI

Intervento di sistemazione idraulica del Vallone Difesa

Comune di BAGNOLI IRPINO
Provincia di Avellino

ANALISI DEI PREZZI



Progr.: N° TARIFFA:

Elementi di costo U.M. Quantità Importo parziale % Inc.
1) Manodopera 0,1800  €                             4,95 29,64%

1.1 1° livello (operaio comune) ora 0,09  €                         2,26 

1.2 3° livello (operaio specializzato) ora 0,09  €                         2,69 

1.3   

1.4   

1.5   

2) Materiali a piè d'opera  €                             7,37 44,13%

2.1 Tubazione corrugata a doppia parete (Diam. 160 mm - SN 8) ml 1,00  €                         7,37 

2.2   

2.3   

2.4   

2.5   

2.6   

2.7   

2.8   

2.9   

2.10   

2.11   

2.12   

2.13   

2.14   

2.15   

3) C) Noli e trasporti  €                             0,88 5,27%

3.1 Autocarro a cassone fisso con gruetta ora 0,02  €                         0,88 

3.2   

3.3   

3.4   

3.5   

3.6   

3.7   

3.8   

3.9   

3.10   

 €                   13,20 
15,00%  €                     1,98 

5,00%  €                     0,10 0,60%

10,00%  €                     1,52 
 €                   16,70 

 €                         -   

  

per arrotondamento

Unità di misura:

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

PREZZO TOTALE

ml

  

  

 €                    44,04 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ANALISI PREZZO
Tubazione corrugata a doppia parete in PE per drenaggi

Fornitura e posa in opera di tubazione corrugata a doppia parete in PE per drenaggi, classe di rigidità SN 8, realizzata per coestrusione
continua delle due pareti, con fessurazioni equidistanti, distribuite su tutta la circonferenza, posizionate sul fondo delle gole fra due
corrugazioni consecutive. La tubazione dovrà essere prodotta da aziende operanti con sistema di qualità certificato secondo UNI EN ISO
90001:2008 e qualità ambientale certificata secondo UNI EN ISO 14001:2004. Il produttore dovrà fornire la relativa specifica tecnica di
costruzione e collaudo del prodotto. E' compresa altresì la raccorderia, manicotti di giunzione e quant'altro necessario per dare il lavoro finito
a regola d'arte: Diametro esterno 160 mm.

D
es

cr
iz

io
ne

NP_011

Analisi compreso incidenze

 €                      7,37 

Costo Unitario

 €                    25,09 

 €                    29,94 

  

  

  

  

TOTALE PARZIALE
Spese generali

Utile d'impresa

di cui per oneri sicurezza afferenti l'impresa

€ 16,70
Diconsi euro: sedici / 70

Prezzo di applicazione:



Progr.: N° TARIFFA:

Elementi di costo U.M. Quantità Importo parziale % Inc.
1) Manodopera 0,4000  €                           11,01 36,54%

1.1 1° livello (operaio comune) ora 0,20  €                         5,02 

1.2 3° livello (operaio specializzato) ora 0,20  €                         5,99 

1.3   

1.4   

1.5   

2) Materiali a piè d'opera  €                           11,93 39,60%

2.1 Pietrame calcareo mc 1,05  €                       11,93 

2.2   

2.3   

2.4   

2.5   

2.6   

2.7   

2.8   

2.9   

2.10   

2.11   

2.12   

2.13   

2.14   

2.15   

3) C) Noli e trasporti  €                             0,88 2,92%

3.1 Autocarro a cassone fisso con gruetta ora 0,02  €                         0,88 

3.2   

3.3   

3.4   

3.5   

3.6   

3.7   

3.8   

3.9   

3.10   

 €                   23,82 
15,00%  €                     3,57 

5,00%  €                     0,18 0,60%

10,00%  €                     2,74 
 €                   30,13 

 €                         -   

Unità di misura: mc
Prezzo di applicazione: € 30,13

Diconsi euro: trenta / 13

  

  

  

TOTALE PARZIALE
Spese generali

di cui per oneri sicurezza afferenti l'impresa

Utile d'impresa
PREZZO TOTALE

per arrotondamento

  

 €                    44,04 

  

  

  

  

  

  

  

 €                    11,36 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Analisi compreso incidenze

Costo Unitario

 €                    25,09 

 €                    29,94 

  

  

  

D
es

cr
iz

io
ne

Fornitura e posa in opera di pietrame calcareo per l'esecuzione di drenaggi verticali, compreso il trasporto del materiale in cantiere, il
costipamento, la battitura, lo spianamento e quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.

ANALISI PREZZO
Pietrame calcareo per esecuzione di drenaggi verticali

2 NP_02



Progr.: N° TARIFFA:

Elementi di costo U.M. Quantità Importo parziale % Inc.
1) Manodopera 0,0100  € 0,27 6,41%

1.1 1° livello (operaio comune) ora 0,005  € 0,13 

1.2 2° livello (operaio qualificato) ora 0,005  € 0,14 

1.3

1.4

1.5

2) Materiali a piè d'opera  € 2,45 58,19%

2.1 Tubo ARMCO spess. 2,5 mm, bulloni, dadi ecc. kg 1,00  € 2,45 

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

2.13

2.14

2.15

3) C) Noli e trasporti  € 0,61 14,49%

3.1 Escavatore idraulico cingolato o gommato da 190 a 210 q.li ora 0,005  € 0,35 

3.2
Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m,
portata 2600 Kg

ora 0,005  € 0,26 

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

 € 3,33 
15,00%  € 0,50 

5,00%  € 0,03 0,71%

10,00%  € 0,38 
 € 4,21 
 € -   

D
es

cr
iz

io
ne

Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio ondulato (ARMCO) a forte zincatura, a sezione sottopasso, con le seguenti caratteristiche: luce
2,20 m, freccia 1,96 m, lamiera di acciaio EN 10025 di spessore pari a 2,5 mm, qualità S235JR, zincata a caldo secondo la norma UNI EN
ISO 1461; completi di organi di giunzione (bulloni D. M20 con sottotesta sferico, dadi, rivetti, ganci, ecc.), in opera su sottofondo e rinfianco
in tout-venant arido. Nel prezzo è compreso il loro assemblaggio e quanto altro occorre per dare il tutto a regola d'arte.

ANALISI PREZZO
Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio ARMCO

3 NP_03

Analisi compreso incidenze

Costo Unitario

 € 25,09 

 € 27,84 

 € 2,45 

 € 69,69 

 € 52,30 

TOTALE PARZIALE
Spese generali

di cui per oneri sicurezza afferenti l'impresa

Utile d'impresa
PREZZO TOTALE

per arrotondamento

Unità di misura: kg
Prezzo di applicazione: € 4,21

Diconsi euro: quattro / 21



Progr.: N° TARIFFA:

Elementi di costo U.M. Quantità Importo parziale % Inc.
1) Manodopera 0,8000  € 22,02 23,66%

1.1 1° livello (operaio comune) ora 0,40  € 10,04 

1.2 3° livello (operaio specializzato) ora 0,40  € 11,98 

1.3

1.4

1.5

2) Materiali a piè d'opera  € 49,99 53,71%

2.1 Lastre di pietra calcarea, spess. 6 cm mq 1,05  € 47,25 

2.2 Malta con cemento tipo 32,5 dosata a 400 kg mc 0,03  € 2,74 

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

2.13

2.14

2.15

3) C) Noli e trasporti  € 1,57 1,69%

3.1
Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m,
portata 2600 Kg

ora 0,03  € 1,57 

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

 €                  73,58 
15,00%  €                  11,04 

5,00%  € 0,55 0,59%

10,00%  € 8,46 
 €                  93,08 
 € -   

D
es

cr
iz

io
ne

Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di
sabbia, ad opera incerta, con giunti fugati e listellati a vista per una larghezza non inferiore a 1,0 cm, compresi la cernita del materiale, i tagli,
gli sfridi, il tiro in alto e il calo dei materiali, la pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Lastre di pietra calcarea.

ANALISI PREZZO
Rivestimento in pietra calcarea ad opera incerta

4 NP_M04

Analisi compreso incidenze

Costo Unitario

 € 25,09 

 € 29,94 

 € 45,00 

 € 91,31 

 € 52,30 

TOTALE PARZIALE
Spese generali

di cui per oneri sicurezza afferenti l'impresa

Utile d'impresa
PREZZO TOTALE

per arrotondamento

Unità di misura: mq
Prezzo di applicazione: € 93,08

Diconsi euro: novantatre / 08


