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1 Analisi NP01

RIMOZIONE CORDONATE
Rimozione  di cordonature  esistenti,
diritte o in curva, di qualunque natura e
dimensioni,  compresa  l'eventuale
demolizione della  relativa fondazione in
calcestruzzo  eseguite  a  macchina  o  a
mano  anche  con  l'ausilio  di  martello
demolitore,  pulendo  ed  accatastando  in
sito  gli  elementi recuperabili  compreso
il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto
del  materiale  di risultapresso  le
pubbliche  discariche  fino  a  qualsiasi
distanza. Sono  compresi  anche gli  oneri
derivanti  dal  disagio  di  demolire  in
presenza  di cavidotti  o  tubazioni
esistenti  da  salvaguardare, l'indennità
di  discarica  e ogni  altro  onere  per dare
l'opera perfettamente compiuta.

Analisi su m 1,000

  19A. 01.003  

 .a
OPERAIO  QUALIFICATO  OPERAIO
QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.

h 0,100 29,31 2,93

  19A. 01.004  

 .a
OPERAIO  COMUNE  OPERAIO  COMUNE
da 0 a 1000 m s.l.m.

h 0,100 26,32 2,63

  19D. 01.001 

  .a
AUTOCARRO  RIBALTABILE
AUTOCARRO  RIBALTABILE  da  mc  11
con operatore

h 0,060 47,71 2,86

  19D. 01.014 

  .a
Nolo  di  miniescavatore  meccanico
cingolato  con  benna,  cucchiaio  o  lama
Nolo  di  miniescavatore  meccanico
cingolato  con  benna,  cucchiaio  o  lama
NOLO  DI  MINIESCAVATORE  con
potenza fino a KW 15 con operatore

h 0,070 38,26 2,68

  19B. 97.001  

 .c
COMPENSO  PER  LO  SMALTIMENTO  IN
DISCARICA  AUTORIZZATA  DI
MATERIALE  COMPENSO  PER  LO
SMALTIMENTO  IN  DISCARICA
AUTORIZZATA  DI  MATERIALE  per
rifiuti non

ton 0,070 8,20 0,57

Totale parziale al netto degli O.S. 11,67

Spese generali 15,00 % 1,75

Utile impresa 10,00 % 1,34

Totale complessivo 14,76

Totale unitario 14,76

Prezzo applicazione 14,76
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2 Analisi NP02

FORNITURA  E  POSA  CALCESTRUZZO
DRENANTE
Fornitura  e  posa  di  calcestruzzo
drenante  preconfezionato,  a  base  di
leganti  idraulici cementizi,  aggregati,
selezionati  e  di  additivi,  avente
caratteristiche drenanti  e traspiranti,
con  alta  percentuale  di  vuoti,
consegnato  in  autobetoniera,  da
applicare  mediante  l'utilizzo  di  mezzi
meccanici  oppure  a  mano, nell'idoneo
spessore  e  correttamente  compattato,
su  diversi  tipi  di  substrati,
opportunamente  protetto  a  fine  getto
mediante applicazione di teli in plastica.
Al  fine  di  mantenere  le  proprietà
drenanti  del  prodotto,  sia  allo  stato
fresco  sia  allo  stato  indurito,  non
devono essere aggiunte sabbie o polveri
di alcun genere, che possano occludere i
vuoti presenti nel prodotto.
Il  massetto  dovrà  avere  le  seguenti
caratteristiche:
-  spessore  variabile  da  5  a  8  cm,
opportunamente  calcolato  in  funzione
della  destinazione  finale  dell’opera,  ed
una  resistenza  a  stagionatura  ultimata
di  circa  18 MpA  a  28  giorni  di
stagionatura e a 21°C ed uminità al 98%
misurata su piastra spessore cm 7;
- drenante  con  capacità  riferita  ai
parametri  urbanistici  territoriali  04
(area verde);
-  atermico  senza  accumulo  di
propagazione del calore;
-  non  deve  contenere  più  di  250  kg  di
cemento per metro cubo di inerte
- non è un "rifiuto speciale"
- non necessita di rete elettrosaldata
- non inerbisce
-  particolarmente  resistente
all'abrasione,  ai  cloruri,  alle  nebbie
saline, ai sali disgelanti ed ai raggi UV

Nel  prezzo  si  intendono  compresi  e
compensati gli oneri per la miscelazione
del  conglomerato  e  la  posa  in  opera
della  stesso,  gli  oneri  relativi  al
posizionamento  dei giunti di dilatazione
oltre  ogni  altro  onere  e  provvista
accessoria  compresi  per  dare  il  lavoro
finito a perfetta regola d'arte.

Spessore  medio  cm  7,00
opportunamente  calcolato  in  funzione
della  destinazione  finale  dell’opera  e
della  scheda  tecnica  del  prodotto  -  Da
garantire  per  pavimentazioni  di  tipo
pedonale

Analisi su m² 1,000

  19A. 01.002  OPERAIO  SPECIALIZZATO  OPERAIO



Pag. 3

N. OGGETTO DELL'ANALISI U.M. Quantità Prezzo unitario IMPORTO

Elementi necessari alla formazione dell'oggetto in Euro in Euro

 .a SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.
h 0,050 31,59 1,58

  19A. 01.003  

 .a
OPERAIO  QUALIFICATO  OPERAIO
QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.

h 0,180 29,31 5,28

  19A. 01.004  

 .a
OPERAIO  COMUNE  OPERAIO  COMUNE
da 0 a 1000 m s.l.m.

h 0,110 26,32 2,90

  19D. 01.001 

  .a
AUTOCARRO  RIBALTABILE
AUTOCARRO  RIBALTABILE  da  mc  11
con operatore

h 0,010 47,71 0,48

  19D. 01.014 

  .a
Nolo  di  miniescavatore  meccanico
cingolato  con  benna,  cucchiaio  o  lama
Nolo  di  miniescavatore  meccanico
cingolato  con  benna,  cucchiaio  o  lama
NOLO  DI  MINIESCAVATORE  con
potenza fino a KW 15 con operatore

h 0,020 38,26 0,77

  19D. 02.002 

  .c
RULLO COMPATTATORE  VIBRANTE DA
RILEVATI  da  hp  80  e  del  peso  di  t  8
senza operatore
dell'appendice  D  della  suddetta  norma,
secondo  il  quale  evidenza  delle
prestazioni  a  lungo  termine  per  la
soluzione  suddetta  dovrà essere fornita
dal  fabbricante)  oppure,  in  alternativa
in  zinco  (200  gr/m2  o  superiore)
applicato  per  metallizzazione  e
successiva  vernice  sintetica  alimentare
con  líadozione  del  manicotto  in
polietilene  (da  considerarsi  incluso
nella  fornitura  e  nella  posa)  da
applicare  in  sito.  La Classe di  Pressione
dovrà essere pari a: DN 60 ñ 300 40 bar
DN 350 - 600 30 bar DN 700 ñ 1000 25
bar Le deviazioni  angolari  permesse dal
giunto saranno le seguenti: DN 60 ñ 300
5°  DN  350  ñ  1000  4°  Il  collaudo  in
fabbrica  sarà effettuato mediante  prova
idraulica  secondo  quanto  prescritto
dalla  EN  545:2010,  paragrafo  6.5.2,
prospetto  14.  Compreso  líeventuale
applicazione  in  sicurezza  del  manicotto
in  polietilene  non  aderente,  la
formazione dei giunti,  le prove, i lavaggi
e la disinfezione delle condotte.

h 0,030 48,96 1,47

  19D. 02.004 

  .a
Vibrofinitrice  idrostatica  vibrante  e
riscaldante  con  sistema  automatico  di
livellazione  Vibrofinitrice  idrostatica
vibrante  e  riscaldante  con  sistema
automatico  di  livellazione
VIBROFINITRICE potenza da 60 a 80 HP
senza operatore

h 0,100 75,74 7,57

PM01 DRENANTE CEMENTIZIO
Fornitura  di  drenante  cementizio
compreso di aggreganti

m³ 0,070 135,00 9,45

Totale parziale al netto degli O.S. 29,50

Spese generali 15,00 % 4,43

Utile impresa 10,00 % 3,39
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Totale complessivo 37,32

Totale unitario 37,32

Prezzo applicazione 37,32
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3 Analisi NP03

FORNITURA  E  POSA  GHIAIETTO
BIANCO  LAVATO  DI  FIUME  -
dimensione 3/6 mm
Fornitura  e  posa  in  opera  di ghiaietto
bianco lavato di fiume - selezionato   3/6
mm  per drenaggio  di acque superficiali.
Si intende compresa  la regolarizzazione
e  la  sagomatura  del  piano  di  posa,  lo
spandimento  con  paleggio  e  carriole,  la
regolarizzazione  e  la  sagomatura  del
piano  risultante  secondo  le  indicazioni
della D.L. , la stesa con mezzo meccanico
e  parzialmente  a  mano  con  successiva
livellatura  eseguita  a  mano,  il  tutto  per
dare l'opera finita a regola d'arte.
Spessore minimo posato cm 5 su aree di
sepoltura a terra.

Analisi su m³ 1,000

  19D. 01.001 

  .a
AUTOCARRO  RIBALTABILE
AUTOCARRO  RIBALTABILE  da  mc  11
con operatore

h 0,010 47,71 0,48

  19D. 01.014 

  .a
Nolo  di  miniescavatore  meccanico
cingolato  con  benna,  cucchiaio  o  lama
Nolo  di  miniescavatore  meccanico
cingolato  con  benna,  cucchiaio  o  lama
NOLO  DI  MINIESCAVATORE  con
potenza fino a KW 15 con operatore

h 0,010 38,26 0,38

  19B. 02.001  

 .e
SABBIA SABBIA ghiaino lavato 3/6 mm

m³ 1,000 17,43 17,43

  19A. 01.003  

 .a
OPERAIO  QUALIFICATO  OPERAIO
QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.

h 0,020 29,31 0,59

  19A. 01.004  

 .a
OPERAIO  COMUNE  OPERAIO  COMUNE
da 0 a 1000 m s.l.m.

h 0,030 26,32 0,79

Totale parziale al netto degli O.S. 19,67

Spese generali 15,00 % 2,95

Utile impresa 10,00 % 2,26

Totale complessivo 24,88

Totale unitario 24,88

Prezzo applicazione 24,88
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4 Analisi NP04

FORNITURA  E  POSA  DI  FINITURA
SUPERFICIALE  IN  GRANIGLIA  DI
PIETRA NATURALE RESINATA
Realizzazione  in  opera  di finittura  di
pavimentazione drenante   composta  da
inerte  naturale  selezionato  (pietrisco
tipo “Botticino” o similari pezzatura 3/6
mm)  e  resina  poliuretanica
monocomponente, non ingiallente, stesa
e lisciata a mano, dello spessore minimo
di  cm.  1,00  o  comunque  idoneo  a
supportare  i  carichi  previsti,  come  da
prescrizioni  del  produttore  del
materiale da porre in opera.
Nel  prezzo  si  intendono  compresi  e
compensati  gli  oneri  relativi  al
posizionamento  dei giunti di dilatazione
, alla protezione di cordoli, zoccolature e
ogni  altro  elemento  architettonico  che
potrebbe  subire imbrattamenti  durante
la  posa  in  opera  e  la  lavorazione  della
pavimentazione, da realizzarsi mediante
l’applicazione  di  idonei  rivestimenti  o
specifiche  nastrature,  il  tutto  per  dare
l'opera finita a regola d'arte.

Analisi su m² 1,000

  19A. 01.002  

 .a
OPERAIO  SPECIALIZZATO  OPERAIO
SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.

h 0,400 31,59 12,64

  19A. 01.003  

 .a
OPERAIO  QUALIFICATO  OPERAIO
QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.

h 0,450 29,31 13,19

  19A. 01.004  

 .a
OPERAIO  COMUNE  OPERAIO  COMUNE
da 0 a 1000 m s.l.m.

h 0,200 26,32 5,26

  19D. 01.014 

  .a
Nolo  di  miniescavatore  meccanico
cingolato  con  benna,  cucchiaio  o  lama
Nolo  di  miniescavatore  meccanico
cingolato  con  benna,  cucchiaio  o  lama
NOLO  DI  MINIESCAVATORE  con
potenza fino a KW 15 con operatore

h 0,120 38,26 4,59

  19D. 01.001 

  .a
AUTOCARRO  RIBALTABILE
AUTOCARRO  RIBALTABILE  da  mc  11
con operatore

h 0,100 47,71 4,77

PM02 PIETRISCO TIPO "BOTTICINO"
Fornitura  di  pietrisco  tipo “Botticino”  o
similari pezzatura 4/8 mm

m³ 0,015 100,00 1,50

PM03 RESINA POLIURETANICA
Fornitura di resina poliuretanica

kg 0,060 60,00 3,60

Totale parziale al netto degli O.S. 45,55

Spese generali 15,00 % 6,83

Utile impresa 10,00 % 5,24

Totale complessivo 57,62

Totale unitario 57,62

Prezzo applicazione 57,62
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5 Analisi NP05

FORNITURA E POSA PROFILO AD L
Fornitura  e posa  di profilo ad  “L” per la
delimitazione  perimetrale  della
pavimentazione,  in  alluminio  resistente
agli  agenti  atmosferici  avente  altezza
idonea  per  il  contenimento  della
pavimentazione e spessore 3 mm.
Tale  profilo,  finalizzato  per  la
definizione  ed  il  contenimento  delle
aiuole, vialetti e punti di separazione tra
i materiali  componenti il giardino,  viene
realizzato  con  una  lamina  di  alluminio
posizionata  nel  terreno  con  un  sistema
di  picchetti  appositamente  realizzati  e
compresi  nel  prezzo, l’ancoraggio  al
terreno  è realizzato  tramite  picchetti  in
acciaio  (2 ogni  metro  lineare).  Nel  caso
di  ancoraggio  a  solette  di  cemento  od
asfalto  di  solito  si  utilizzano  dei tasselli
tirafondi  (uno  ogni  50-60  cm  circa),  il
tutto  per  dare  il  lavoro  finito  a  regola
d'arte.
Altezza circa cm 8,0 - Larghezza cm 5,0

Analisi su m 1,000

PM04 PROFILO AD "L"
Fornitura di profilo ad “L” in alluminio h
100  mm  oltre  risvolto,  per  la
delimitazione  perimetrale  della
pavimentazione,  realizzato  con  una
lamina  di  alluminio  con  un  sistema  di
picchetti  appositamente  realizzati  e
compresi  nel  prezzo,  munitO  di  zanche
saldate  ogni  50  cm  per  il  fissaggio  al
futuro getto del calcestruzzo.

m 1,000 5,00 5,00

  19D. 01.014 

  .a
Nolo  di  miniescavatore  meccanico
cingolato  con  benna,  cucchiaio  o  lama
Nolo  di  miniescavatore  meccanico
cingolato  con  benna,  cucchiaio  o  lama
NOLO  DI  MINIESCAVATORE  con
potenza fino a KW 15 con operatore

h 0,015 38,26 0,57

  19A. 01.002  

 .a
OPERAIO  SPECIALIZZATO  OPERAIO
SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.

h 0,050 31,59 1,58

  19A. 01.003  

 .a
OPERAIO  QUALIFICATO  OPERAIO
QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.

h 0,050 29,31 1,47

Totale parziale al netto degli O.S. 8,62

Spese generali 15,00 % 1,29

Utile impresa 10,00 % 0,99

Totale complessivo 10,90

Totale unitario 10,90

Prezzo applicazione 10,90
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6 Analisi NP06

CAVIDOTTO IN PE AD DN 80 mm
Fornitura  e  posa  in  opera  di cavidotto
da  interro  per  linee  elettriche  e
telefoniche,  del  tipo  flessibile  a  doppia
parete  (liscio  all'interno, corrugato
all'esterno),  di  colore  rosso,  in
polietilene  alta  densità,  resistente  allo
schiacciamento  con  deformazione
inferiore o uguale 10% a 750 Nw per 10
minuti,  stagno all'immersione  e  con
elevata  resistenza  ai  fattori  ambientali,
dotato  di  marcatura  CE,   inclusi  i
manicotti  di  giunzione  ed  il  tirafilo.  In
opera  compresi  e  compensati  gli  oneri
per lo scavo di tricea su terreno naturale
e/o ciglio strada,  anche asfaltato  (taglio
escluso) fino ad una profondità di 80-90
cm,  la  fornitura  e  posa  di  nastro
segnalatore, il rinterro  con sabbia fino a
10  cm  sopra l'estradosso  e  con terreno
di  risulta  nella  restante  sezione,  il
trasporto  a  discarica  del  materiale
eccedente  (oneri  di  smaltimento
compresi)  e  quant'altro  necessario  per
dare  il  lavoro  finito  a  perfetta  regola
d'arte,  esclusa  l'eventuale  assistenza
muraria  per  la  posa  sottotraccia  o
sottopavimento,  il  tutto  per  dare  il
lavoro finito a regola d'arte.
DN 80 mm

Analisi su m 1,000

  19A. 01.003  

 .a
OPERAIO  QUALIFICATO  OPERAIO
QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.

h 0,050 29,31 1,47

  19A. 01.004  

 .a
OPERAIO  COMUNE  OPERAIO  COMUNE
da 0 a 1000 m s.l.m.

h 0,080 26,32 2,11

  19D. 01.001 

  .a
AUTOCARRO  RIBALTABILE
AUTOCARRO  RIBALTABILE  da  mc  11
con operatore

h 0,050 47,71 2,39

  19D. 01.014 

  .a
Nolo  di  miniescavatore  meccanico
cingolato  con  benna,  cucchiaio  o  lama
Nolo  di  miniescavatore  meccanico
cingolato  con  benna,  cucchiaio  o  lama
NOLO  DI  MINIESCAVATORE  con
potenza fino a KW 15 con operatore

h 0,050 38,26 1,91

  19B. 97.001  

 .a
COMPENSO  PER  LO  SMALTIMENTO  IN
DISCARICA  AUTORIZZATA  DI
MATERIALE  COMPENSO  PER  LO
SMALTIMENTO  IN  DISCARICA
AUTORIZZATA  DI  MATERIALE  per
rifiuti speciali

ton 0,135 10,25 1,38

  19B. 02.001  

 .a
SABBIA SABBIA di cava lavata e vagliata

m³ 0,050 19,68 0,98

Totale parziale al netto degli O.S. 10,24
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Spese generali 15,00 % 1,54

Utile impresa 10,00 % 1,18

Totale complessivo 12,96

Totale unitario 12,96

Prezzo applicazione 12,96
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7 Analisi NP07

CAVIDOTTO IN PE AD DN 40 mm
Fornitura  e  posa  in  opera  di cavidotto
da  interro  per  linee  elettriche  e
telefoniche,  del  tipo  flessibile  a  doppia
parete  (liscio  all'interno, corrugato
all'esterno),  di  colore  rosso,  in
polietilene  alta  densità,  resistente  allo
schiacciamento  con  deformazione
inferiore o uguale 10% a 750 Nw per 10
minuti,  stagno all'immersione  e  con
elevata  resistenza  ai  fattori  ambientali,
dotato  di  marcatura  CE,   inclusi  i
manicotti  di  giunzione  ed  il  tirafilo.  In
opera  compresi  e  compensati  gli  oneri
per lo scavo di tricea su terreno naturale
e/o ciglio strada,  anche asfaltato  (taglio
escluso) fino ad una profondità di 80-90
cm,  la  fornitura  e  posa  di  nastro
segnalatore, il rinterro  con sabbia fino a
10  cm  sopra l'estradosso  e  con terreno
di  risulta  nella  restante  sezione,  il
trasporto  a  discarica  del  materiale
eccedente  (oneri  di  smaltimento
compresi)  e  quant'altro  necessario  per
dare  il  lavoro  finito  a  perfetta  regola
d'arte,  esclusa  l'eventuale  assistenza
muraria  per  la  posa  sottotraccia  o
sottopavimento,  il  tutto  per  dare  il
lavoro finito a regola d'arte.
DN 40 mm

Analisi su m 1,000

  19A. 01.003  

 .a
OPERAIO  QUALIFICATO  OPERAIO
QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.

h 0,080 29,31 2,34

  19A. 01.004  

 .a
OPERAIO  COMUNE  OPERAIO  COMUNE
da 0 a 1000 m s.l.m.

h 0,100 26,32 2,63

  19D. 01.001 

  .a
AUTOCARRO  RIBALTABILE
AUTOCARRO  RIBALTABILE  da  mc  11
con operatore

h 0,050 47,71 2,39

  19D. 01.014 

  .a
Nolo  di  miniescavatore  meccanico
cingolato  con  benna,  cucchiaio  o  lama
Nolo  di  miniescavatore  meccanico
cingolato  con  benna,  cucchiaio  o  lama
NOLO  DI  MINIESCAVATORE  con
potenza fino a KW 15 con operatore

h 0,050 38,26 1,91

  19B. 97.001  

 .a
COMPENSO  PER  LO  SMALTIMENTO  IN
DISCARICA  AUTORIZZATA  DI
MATERIALE  COMPENSO  PER  LO
SMALTIMENTO  IN  DISCARICA
AUTORIZZATA  DI  MATERIALE  per
rifiuti speciali

ton 0,135 10,25 1,38

  19B. 02.001  

 .a
SABBIA SABBIA di cava lavata e vagliata

m³ 0,050 19,68 0,98

PM05 TUBAZIONE  CORRUGATA  PIEGHEVOLE
IN  PVC  TUBAZIONE  CORRUGATA
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PIEGHEVOLE  IN  PVC  D=90mm  esterno,
D=73  mm  interno  comprensiva  di
nastro segnalatore

m 1,000 2,70 2,70

Totale parziale al netto degli O.S. 14,33

Spese generali 15,00 % 2,15

Utile impresa 10,00 % 1,65

Totale complessivo 18,13

Totale unitario 18,13

Prezzo applicazione 18,13
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8 Analisi NP08

PULIZIA  CADITOIA  INGRESSO  E  DEL
TUBO  DI  COLLEGAMENTO  A  RETE
ACQUE BIANCHE
Pulizia, disotturazione,  espurgo  e
lavaggio  della  caditoia  all’ingresso  del
cimitero,  compresa  la  rimozione  e
successivo  ricollocamento  del
dispositivo  di  chiusura  (caditoia),  a
mano  o  con  l’ausilio  di  idonea
attrezzatura, l’estrazione  completa
anche a mano del materiale sedimentato
all’interno  del  pozzetto,  il  carico  e
trasporto del medesimo alla discarica, la
pulizia e la disotturazione dell’eventuale
tubazione,  mediante  l’uso  di  lama
metallica  e  getto  di  acqua  ad  alta
pressione,eventuale  uso  di  autobotte,
l’approvvigionamento  dell’acqua,  il
tutto  per  dare  il  lavoro  finito  a  regola
d'arte.
Valutazione a corpo.

Analisi su cad 1,000

  19A. 01.003  

 .a
OPERAIO  QUALIFICATO  OPERAIO
QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.

h 1,000 29,31 29,31

  19A. 01.004  

 .a
OPERAIO  COMUNE  OPERAIO  COMUNE
da 0 a 1000 m s.l.m.

h 1,000 26,32 26,32

  19D. 01.001 

  .a
AUTOCARRO  RIBALTABILE
AUTOCARRO  RIBALTABILE  da  mc  11
con operatore

h 0,100 47,71 4,77

  19D. 01.014 

  .a
Nolo  di  miniescavatore  meccanico
cingolato  con  benna,  cucchiaio  o  lama
Nolo  di  miniescavatore  meccanico
cingolato  con  benna,  cucchiaio  o  lama
NOLO  DI  MINIESCAVATORE  con
potenza fino a KW 15 con operatore

h 0,200 38,26 7,65

  19B. 97.001  

 .a
COMPENSO  PER  LO  SMALTIMENTO  IN
DISCARICA  AUTORIZZATA  DI
MATERIALE  COMPENSO  PER  LO
SMALTIMENTO  IN  DISCARICA
AUTORIZZATA  DI  MATERIALE  per
rifiuti speciali

ton 0,238 10,25 2,44

  19D. 06.014 

   .  00
Nolo  di  idropulitrice  a pressione  h/aria
fino  a  pressione  di  150  atm  Nolo  di
idropulitrice  a  pressione  h/aria  fino  a
pressione  di  150  atm  NOLO  DI
IDROPULITRICE

h 0,500 33,64 16,82

Totale parziale al netto degli O.S. 87,31

Spese generali 15,00 % 13,10

Utile impresa 10,00 % 10,04

Totale complessivo 110,45

Totale unitario 110,45

Prezzo applicazione 110,45
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9 Analisi NP09

INTERCETTAZIONE  TUBO
COLLEGAMENTO CADITOIA INGRESSO -
RETE RACCOLTA ACQUE METEORICHE
Oneri  per l'intercettazione  della
tubazione  che  collega  la  caditoia
all’ingresso  del  cimitero  con  la  rete  di
raccolta  delle  acque  meteoriche
esistente in prossimità del rubinetto per
l’approvigionamento  di acqua.
E'  compreso  nel  prezzo  lo  scavo
accurato  a  mano  o  con  piccolo  mezzo
meccanico  dalla  caditoia  verso  la  zona
del  lavello,  la  rimozione  della  vecchia
condotta  se  rotta  o  non  funzionante
neppure  dopo  la  pulizia,  la  sostituzione
del  nuovo  tubo  compensato  a  parte,  il
rinterro  dello  scavo  per  strati
compattati,  la  fornitura  e  posa  di  un
eventuale  pozzetto d’ispezione
intermedio  completo  di  chiusura
superiore,  compensati  a  parte.  Nel
prezzo  si  intendono  compresi  e
compensati  il  carico  su  automezzo  dei
materiali  di  risulta,  della  tubazione
rimossa  e  quant’altro,  il  trasporto  e  lo
scarico  presso  discarica  autorizzata,
tutti  gli  eventuali  altri  oneri  per  dare  il
lavoro finito a perfetta regola d’arte.

Analisi su cad 1,000

  19A. 01.003  

 .a
OPERAIO  QUALIFICATO  OPERAIO
QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.

h 2,000 29,31 58,62

  19A. 01.004  

 .a
OPERAIO  COMUNE  OPERAIO  COMUNE
da 0 a 1000 m s.l.m.

h 2,000 26,32 52,64

  19D. 01.001 

  .a
AUTOCARRO  RIBALTABILE
AUTOCARRO  RIBALTABILE  da  mc  11
con operatore

h 0,050 47,71 2,39

  19D. 01.014 

  .a
Nolo  di  miniescavatore  meccanico
cingolato  con  benna,  cucchiaio  o  lama
Nolo  di  miniescavatore  meccanico
cingolato  con  benna,  cucchiaio  o  lama
NOLO  DI  MINIESCAVATORE  con
potenza fino a KW 15 con operatore

h 1,000 38,26 38,26

  19B. 97.001  

 .a
COMPENSO  PER  LO  SMALTIMENTO  IN
DISCARICA  AUTORIZZATA  DI
MATERIALE  COMPENSO  PER  LO
SMALTIMENTO  IN  DISCARICA
AUTORIZZATA  DI  MATERIALE  per
rifiuti speciali

ton 6,480 10,25 66,42

  19D. 04.001 

  .a
MARTELLO  DEMOLITORE  AD  ARIA
COMPRESSA  MARTELLO  DEMOLITORE
AD  ARIA  COMPRESSA  della  potenza  di
l/min. 1200 e del peso di kg 10

h 1,000 20,70 20,70

Totale parziale al netto degli O.S. 239,03
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Spese generali 15,00 % 35,85

Utile impresa 10,00 % 27,49

Totale complessivo 302,37

Totale unitario 302,37

Prezzo applicazione 302,37
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10 Analisi NP10

FORNITURA  E  POSA  IN  OPERA  DI
POZZETTI PREFABBRICATI
Fornitura  e  posa  in  opera  di  pozzetti
prefabbricati  in  cemento  parzialmente
armato,  delle  dimensioni  interne  di  cm
40x40  e  di  profondità  fino  a  m  0,40,
idonei  a  sopportare  carichi  stradali  di
prima  categoria,  posti  in  opera,  previo
idoneo  scavo,  su  letto  e  rinfianco  di
calcestruzzo,  eseguiti  a  regola  d'arte  e
secondo  le  indicazioni  della  Direzione
Lavori,  risulta  compreso  il  trasporto  a
discarica  del materiale eccedente (oneri
di  smaltimento  compresi)  e  quant'altro
necessario  per  dare  il  lavoro  finito  a
perfetta regola d'arte.
Escluso  l'onere  della  fornitura  e  posa
del chiusino in ghisa.  
Pozzetto 40x40x40 cm

Analisi su cad 1,000

  19A. 01.003  

 .a
OPERAIO  QUALIFICATO  OPERAIO
QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.

h 0,500 29,31 14,66

  19A. 01.004  

 .a
OPERAIO  COMUNE  OPERAIO  COMUNE
da 0 a 1000 m s.l.m.

h 0,600 26,32 15,79

  19D. 01.001 

  .a
AUTOCARRO  RIBALTABILE
AUTOCARRO  RIBALTABILE  da  mc  11
con operatore

h 0,050 47,71 2,39

  19D. 01.014 

  .a
Nolo  di  miniescavatore  meccanico
cingolato  con  benna,  cucchiaio  o  lama
Nolo  di  miniescavatore  meccanico
cingolato  con  benna,  cucchiaio  o  lama
NOLO  DI  MINIESCAVATORE  con
potenza fino a KW 15 con operatore

h 0,150 38,26 5,74

  19B. 97.001  

 .a
COMPENSO  PER  LO  SMALTIMENTO  IN
DISCARICA  AUTORIZZATA  DI
MATERIALE  COMPENSO  PER  LO
SMALTIMENTO  IN  DISCARICA
AUTORIZZATA  DI  MATERIALE  per
rifiuti speciali

ton 0,225 10,25 2,31

  19C. 02.014 

  .a
Conglomerato  durevole
preconfezionato a prestazione garantita,
in  accordo  alla  norma  UN  I  EN  206,
classe  di  consistenza  S3  semifluida
(slump mm 100 ñ 150) allo scarico dalla
betoniera  confezionato  con  aggregati
conformi alla UNI EN 12620 di adeguata
resistenza al gelo/disgelo,  diam. Max 30
mm, contenuo di cemento 340 kg/mc, in
classe  di  esposizione  (UNI  11104)  XF2,
e con classe  di  resistenza  a 28  giorni  di
maturazione di: Conglomerato  durevole
preconfezionato a prestazione garantita,
in  accordo  alla  norma  UN  I  EN  206,
classe  di  consistenza  S3  semifluida
(slump mm 100 . 150) allo  scarico dalla
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betoniera  confezionato  con  aggregati
conformi alla UNI EN 12620 di adeguata
resistenza al gelo/disgelo,  diam. Max 30
mm, contenuo di cemento 340 kg/mc, in
classe  di  esposizione  (UNI  11104)  XF2,
e con classe  di  resistenza  a 28  giorni  di
maturazione  di:  CALCESTRUZZO
DUREVOLE  PRECONFEZIONATO  XF2
classe  di  lavorabilita  S3  (semifluida),
classe  di  esposizione  XF2,  C  25/30,
rapporto max e/c=0,5

m³ 0,100 93,09 9,31

  19B. 09.015  

 .b
POZZETTO  PREFABBRICATO  IN
CALCESTRUZZO  VIBRATO
DEBOLMENTE  ARMATO  POZZETTO
PREFABBRICATO  IN  CALCESTRUZZO
VIBRATO  DEBOLMENTE  ARMATO
dimensioni  di  cm  40x40  h=40  e
spessore cm 4.5

n. 1,000 11,28 11,28

Totale parziale al netto degli O.S. 61,48

Spese generali 15,00 % 9,22

Utile impresa 10,00 % 7,07

Totale complessivo 77,77

Totale unitario 77,77

Prezzo applicazione 77,77
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11 Analisi NP10

PERFORAZIONE A SEZIONE CIRCOLARE
DEL MURO PERIMETRALE  IN MATTONI
DI  LATERIZIO  PER  PASSAGGIO  TUBO
SGRONDO ACQUE METEORICHE.
Realizzazione  di  foro  circolare  del
diametro  variabile  da  cm  16  a  cm  22,
mediante  l’uso  di  martello  demolitore,
tazza  rotante  circolare  o  a  mano,  per
consentire  il  passaggio  di  tubo  in pvc,
compensato  a  parte,  proveniente  da
canaline di raccolta acque meteoriche.
Nella  voce  si  intendono  compresi  e
compensati  gli  oneri  relativi  alla
sigillatura  del  foro  mediante  malta
cementizia,  e  l’eventuale  ripristino
dell’intonaco  staccatosi  durante  la
realizzazione  dello  stesso,  il  tutto  per
dare il lavoro finito a regola d'arte.
Valutazione a numero di fori realizzati.

Analisi su cad 1,000

  19A. 01.003  

 .a
OPERAIO  QUALIFICATO  OPERAIO
QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.

h 0,500 29,31 14,66

  19A. 01.004  

 .a
OPERAIO  COMUNE  OPERAIO  COMUNE
da 0 a 1000 m s.l.m.

h 0,500 26,32 13,16

  19D. 04.001 

  .a
MARTELLO  DEMOLITORE  AD  ARIA
COMPRESSA  MARTELLO  DEMOLITORE
AD  ARIA  COMPRESSA  della  potenza  di
l/min. 1200 e del peso di kg 10

h 0,250 20,70 5,18

  19C. 01.001 

  .b
PREMISCELATO  PER  INTONACO
PRONTO  PREMISCELATO  PER
INTONACO PRONTO per finiture

kg 11,250 0,25 2,81

  19C. 01.007 

   .  00
MALTA PREMISCELATA  PER RINZAFFO
A  BASE  DI  CEMENTO  MALTA
PREMISCELATA  PER RINZAFFO  A BASE
DI CEMENTO

kg 15,000 0,38 5,70

Totale parziale al netto degli O.S. 41,51

Spese generali 15,00 % 6,23

Utile impresa 10,00 % 4,77

Totale complessivo 52,51

Totale unitario 52,51

Prezzo applicazione 52,51
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12 Analisi NP11

FORNITURA  E  POSA  IN  OPERA  DI
POZZETTI PREFABBRICATI
Fornitura  e  posa  in  opera  di  pozzetti
prefabbricati  in  cemento  parzialmente
armato,  delle  dimensioni  interne  di  cm
30x30  e  di  profondità  fino  a  m  0,30,
idonei  a  sopportare  carichi  stradali  di
prima  categoria,  posti  in  opera,  previo
idoneo  scavo,  su  letto  e  rinfianco  di
calcestruzzo,  eseguiti  a  regola  d'arte  e
secondo  le  indicazioni  della  Direzione
Lavori,  risulta  compreso  il  trasporto  a
discarica  del materiale eccedente (oneri
di  smaltimento  compresi)  e  quant'altro
necessario  per  dare  il  lavoro  finito  a
perfetta regola d'arte.
Escluso  l'onere  della  fornitura  e  posa
del chiusino in ghisa.  
Pozzetto 30x30x30 cm

Analisi su cad 1,000

  19A. 01.003  

 .a
OPERAIO  QUALIFICATO  OPERAIO
QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.

h 0,400 29,31 11,72

  19A. 01.004  

 .a
OPERAIO  COMUNE  OPERAIO  COMUNE
da 0 a 1000 m s.l.m.

h 0,600 26,32 15,79

  19D. 01.001 

  .a
AUTOCARRO  RIBALTABILE
AUTOCARRO  RIBALTABILE  da  mc  11
con operatore

h 0,050 47,71 2,39

  19D. 01.014 

  .a
Nolo  di  miniescavatore  meccanico
cingolato  con  benna,  cucchiaio  o  lama
Nolo  di  miniescavatore  meccanico
cingolato  con  benna,  cucchiaio  o  lama
NOLO  DI  MINIESCAVATORE  con
potenza fino a KW 15 con operatore

h 0,150 38,26 5,74

  19B. 97.001  

 .a
COMPENSO  PER  LO  SMALTIMENTO  IN
DISCARICA  AUTORIZZATA  DI
MATERIALE  COMPENSO  PER  LO
SMALTIMENTO  IN  DISCARICA
AUTORIZZATA  DI  MATERIALE  per
rifiuti speciali

ton 0,225 10,25 2,31

  19C. 02.014 

  .a
Conglomerato  durevole
preconfezionato a prestazione garantita,
in  accordo  alla  norma  UN  I  EN  206,
classe  di  consistenza  S3  semifluida
(slump mm 100 ñ 150) allo scarico dalla
betoniera  confezionato  con  aggregati
conformi alla UNI EN 12620 di adeguata
resistenza al gelo/disgelo,  diam. Max 30
mm, contenuo di cemento 340 kg/mc, in
classe  di  esposizione  (UNI  11104)  XF2,
e con classe  di  resistenza  a 28  giorni  di
maturazione di: Conglomerato  durevole
preconfezionato a prestazione garantita,
in  accordo  alla  norma  UN  I  EN  206,
classe  di  consistenza  S3  semifluida
(slump mm 100 . 150) allo  scarico dalla



Pag. 20

N. OGGETTO DELL'ANALISI U.M. Quantità Prezzo unitario IMPORTO

Elementi necessari alla formazione dell'oggetto in Euro in Euro

betoniera  confezionato  con  aggregati
conformi alla UNI EN 12620 di adeguata
resistenza al gelo/disgelo,  diam. Max 30
mm, contenuo di cemento 340 kg/mc, in
classe  di  esposizione  (UNI  11104)  XF2,
e con classe  di  resistenza  a 28  giorni  di
maturazione  di:  CALCESTRUZZO
DUREVOLE  PRECONFEZIONATO  XF2
classe  di  lavorabilita  S3  (semifluida),
classe  di  esposizione  XF2,  C  25/30,
rapporto max e/c=0,5

m³ 0,100 93,09 9,31

  19B. 09.015  

 .a
POZZETTO  PREFABBRICATO  IN
CALCESTRUZZO  VIBRATO
DEBOLMENTE  ARMATO  POZZETTO
PREFABBRICATO  IN  CALCESTRUZZO
VIBRATO  DEBOLMENTE  ARMATO
dimensioni  di  cm  30x30  h=30  e
spessore cm 4

n. 1,000 8,00 8,00

Totale parziale al netto degli O.S. 55,26

Spese generali 15,00 % 8,29

Utile impresa 10,00 % 6,36

Totale complessivo 69,91

Totale unitario 69,91

Prezzo applicazione 69,91
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13 Analisi NP12

FORNITURA  E  POSA  CANALE  IN
CALCESTRUZZO  ARMATO  PER
CONVOGLIAMENTO ACQUE
Fornitura  e posa  di  canale di  drenaggio
120  X  95  X  1000  realizzato  in
calcestruzzo  vibro-gettato,  concepito  e
realizzato  to  secondo  la  norma  UNI  EN
1433.  Completo  di  griglia  in  alluminio
anti-tacco a maglia  17x30  mm in  classe
B  125,  a  completa  copertura  del  canale
con  bloccaggio  a  2  bulloni  M8,  per
griglia.  A  corredo  viene  montato  un
profilo  in  acciaio  zincato  da  2mm detto
“Protection level”  per  proteggere  e
favorire  il  corretto  posizionamento  del
manto cortilivo o stradale prospicente il
canale.  Larghezza  esterna  120  mm  luce
interna 100 mm. altezza esterna 95 mm.
lunghezza totale 1000 mm.
Risulta  compreso  il  collegamento  del
canale,  mediante  idonea  tubazione,  al
pozzetto  adiacente  di  raccolta  e
smaltimento  delle  acque  meteoriche,  il
letto  di  posa  e  il  rinfianco  in
calcestruzzo,  ed  ogni  altro  onere  per
dare il lavoro finito a regola d'arte.
Valutazione  a  metro  lineare  posata  di
canalina.

Analisi su m 1,000

  19A. 01.003  

 .a
OPERAIO  QUALIFICATO  OPERAIO
QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.

h 0,500 29,31 14,66

  19A. 01.004  

 .a
OPERAIO  COMUNE  OPERAIO  COMUNE
da 0 a 1000 m s.l.m.

h 0,500 26,32 13,16

  19D. 01.014 

  .a
Nolo  di  miniescavatore  meccanico
cingolato  con  benna,  cucchiaio  o  lama
Nolo  di  miniescavatore  meccanico
cingolato  con  benna,  cucchiaio  o  lama
NOLO  DI  MINIESCAVATORE  con
potenza fino a KW 15 con operatore

h 0,150 38,26 5,74

  19C. 02.014 

  .a
Conglomerato  durevole
preconfezionato a prestazione garantita,
in  accordo  alla  norma  UN  I  EN  206,
classe  di  consistenza  S3  semifluida
(slump mm 100 ñ 150) allo scarico dalla
betoniera  confezionato  con  aggregati
conformi alla UNI EN 12620 di adeguata
resistenza al gelo/disgelo,  diam. Max 30
mm, contenuo di cemento 340 kg/mc, in
classe  di  esposizione  (UNI  11104)  XF2,
e con classe  di  resistenza  a 28  giorni  di
maturazione di: Conglomerato  durevole
preconfezionato a prestazione garantita,
in  accordo  alla  norma  UN  I  EN  206,
classe  di  consistenza  S3  semifluida
(slump mm 100 . 150) allo  scarico dalla
betoniera  confezionato  con  aggregati
conformi alla UNI EN 12620 di adeguata
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resistenza al gelo/disgelo,  diam. Max 30
mm, contenuo di cemento 340 kg/mc, in
classe  di  esposizione  (UNI  11104)  XF2,
e con classe  di  resistenza  a 28  giorni  di
maturazione  di:  CALCESTRUZZO
DUREVOLE  PRECONFEZIONATO  XF2
classe  di  lavorabilita  S3  (semifluida),
classe  di  esposizione  XF2,  C  25/30,
rapporto max e/c=0,5

m³ 0,015 93,09 1,40

PM06 CANALE DI DRENAGGIO
Canale  di  drenaggio  120  X  95  X  1000
realizzato  in  calcestruzzo  vibro-gettato,
concepito  e  realizzato  to  secondo  la
norma UNI EN 1433. Completo di griglia
in  alluminio  anti-tacco  a  maglia  17x30
mm  in  classe  B  125,  a  completa
copertura  del  canale con bloccaggio  a 2
bulloni  M8,  per griglia.  A corredo  viene
montato un profilo in acciaio zincato da
2mm  detto  “Protection  level”  per
proteggere  e  favorire  il  corretto
posizionamento  del  manto  cortilivo  o
stradale  prospicente  il  canale.
Larghezza esterna  120 mm luce interna
100  mm.  altezza  esterna  95  mm.
lunghezza totale 1000 mm.

m 1,000 30,00 30,00

Totale parziale al netto degli O.S. 64,96

Spese generali 15,00 % 9,74

Utile impresa 10,00 % 7,47

Totale complessivo 82,17

Totale unitario 82,17

Prezzo applicazione 82,17
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14 Analisi NP13

FORNITURA  E  POSA  DI  LAMIERA  IN
ACCIAIO
Fornitura  e  posa  di  lamiera  di  acciaio
per la  formazione  di  lastre  sagomate  di
contenimento  di  spessore  3  mm,
compresa la sagomatura o calandratura,
il  fissaggio  o  la  saldatura  di  idonee
staffe  (min  1  ogni  50  cm)  per  dare
l'elemento fornito in opera,  compresa la
zincatura  e  successiva  verniciatura  a
polvere  con  colorazione  a  scelta  della
DL. L'elemento  dovrà  essere  delle
dimensioni,  caratteristiche  come
particolari  costruttivi  forniti  negli
elaborati  grafici  del progetto,  e posto  in
opera mediante l'ancoraggio nel terreno
di idonei picchetti (min 1 ogni 50 cm), il
tutto  per  dare  il  lavoro  finito  a  regola
d'arte.

Analisi su kg 1,000

  19A. 01.002  

 .a
OPERAIO  SPECIALIZZATO  OPERAIO
SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.

h 0,030 31,59 0,95

  19A. 01.004  

 .a
OPERAIO  COMUNE  OPERAIO  COMUNE
da 0 a 1000 m s.l.m.

h 0,050 26,32 1,32

  19D. 01.014 

  .a
Nolo  di  miniescavatore  meccanico
cingolato  con  benna,  cucchiaio  o  lama
Nolo  di  miniescavatore  meccanico
cingolato  con  benna,  cucchiaio  o  lama
NOLO  DI  MINIESCAVATORE  con
potenza fino a KW 15 con operatore

h 0,010 38,26 0,38

PM07 LAMIERA DI ACCIAIO
Lamiera  di  acciaio  per  la  formazione  di
lastre  sagomate  di  contenimento  di
idoneo  spessore,  compresa  la
sagomatura  o  calandratura,  il  fissaggio
o  la  saldatura  di  idonee  staffe  (min  1
ogni 50 cm) per dare l'elemento fornita
in  opera.   Compresa  la  zincatura  e
successiva verniciatura a polvere.

kg 1,000 3,00 3,00

Totale parziale al netto degli O.S. 5,65

Spese generali 15,00 % 0,85

Utile impresa 10,00 % 0,65

Totale complessivo 7,15

Totale unitario 7,15

Prezzo applicazione 7,15
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15 Analisi NP14

DEMOLIZIONE  DI  PAVIMENTAZIONI
ESTERNE
Demolizione  di  pavimentazioni  esterne 
in  conglomerato  cementizio  dello
spessore  medio  di  cm  10,  eseguito  con
mezzi meccanici e parzialmente  a mano,
compreso  lo  sgombero  del  materiale  di
risulta, il carico su automezzo,  escluso il
trasporto  alle  pubbliche discariche  e gli
oneri di smaltimento relativi. Il tutto per
dare il lavoro finito a regola d'arte.

Analisi su m² 1,000

  19A. 01.003  

 .a
OPERAIO  QUALIFICATO  OPERAIO
QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.

h 0,500 29,31 14,66

  19A. 01.004  

 .a
OPERAIO  COMUNE  OPERAIO  COMUNE
da 0 a 1000 m s.l.m.

h 0,750 26,32 19,74

  19D. 01.014 

  .a
Nolo  di  miniescavatore  meccanico
cingolato  con  benna,  cucchiaio  o  lama
Nolo  di  miniescavatore  meccanico
cingolato  con  benna,  cucchiaio  o  lama
NOLO  DI  MINIESCAVATORE  con
potenza fino a KW 15 con operatore

h 0,050 38,26 1,91

  19D. 04.001 

  .a
MARTELLO  DEMOLITORE  AD  ARIA
COMPRESSA  MARTELLO  DEMOLITORE
AD  ARIA  COMPRESSA  della  potenza  di
l/min. 1200 e del peso di kg 10

h 0,250 20,70 5,18

  19D. 01.001 

  .a
AUTOCARRO  RIBALTABILE
AUTOCARRO  RIBALTABILE  da  mc  11
con operatore

h 0,012 47,71 0,57

  19D. 01.010 

   .  00
Compressori  ad  aria  con  motore  a
scoppio  della  potenza  di  l/min.  5000
Compressori  ad  aria  con  motore  a
scoppio  della  potenza  di  l/min.  5000
COMPRESSORI  ad  aria  con  motore  a
scoppio  della  potenza  di  l/min.  5000
senza operatore

h 0,250 11,87 2,97

  19D. 06.019 

   .  00
Nolo  di  mola  diamantata  elettrica
completa  di  dischi  per  taglio
calcestruzzi  e  formazione  giunti  di
dilatazione  Nolo  di  mola  diamantata
elettrica  completa  di  dischi  per  taglio
calcestruzzi  e  formazione  giunti  di
dilatazione  NOLO  DI  MOLA
DIAMANTATA ELETTRICA

h 0,100 4,82 0,48

Totale parziale al netto degli O.S. 45,51

Spese generali 15,00 % 6,83

Utile impresa 10,00 % 5,23

Totale complessivo 57,57

Totale unitario 57,57

Prezzo applicazione 57,57
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16 Analisi NP16

RIMOZIONE  CANALE  PER
CONVOGLIAMENTO ACQUE
Rimozione  di  canale  per
convogliamento  acque,  a  mano  o  con
martello  demolitore.  Nella  voce  si
intende  compreso  e  compensato  il
trasporto  a  discarica  del  materiale  di
risulta  e i relativi  oneri  di  smaltimento,
oltre ad ogni altro onere e magistero per
dare  l'opera  finita  a  perfetta  regola
d'arte.
Valutazione a corpo.

Analisi su cad 1,000

  19A. 01.003  

 .a
OPERAIO  QUALIFICATO  OPERAIO
QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.

h 0,500 29,31 14,66

  19A. 01.004  

 .a
OPERAIO  COMUNE  OPERAIO  COMUNE
da 0 a 1000 m s.l.m.

h 0,500 26,32 13,16

  19D. 01.001 

  .a
AUTOCARRO  RIBALTABILE
AUTOCARRO  RIBALTABILE  da  mc  11
con operatore

h 0,100 47,71 4,77

  19D. 01.014 

  .a
Nolo  di  miniescavatore  meccanico
cingolato  con  benna,  cucchiaio  o  lama
Nolo  di  miniescavatore  meccanico
cingolato  con  benna,  cucchiaio  o  lama
NOLO  DI  MINIESCAVATORE  con
potenza fino a KW 15 con operatore

h 0,800 38,26 30,61

  19B. 97.001  

 .c
COMPENSO  PER  LO  SMALTIMENTO  IN
DISCARICA  AUTORIZZATA  DI
MATERIALE  COMPENSO  PER  LO
SMALTIMENTO  IN  DISCARICA
AUTORIZZATA  DI  MATERIALE  per
rifiuti non

ton 2,450 8,20 20,09

Totale parziale al netto degli O.S. 83,29

Spese generali 15,00 % 12,49

Utile impresa 10,00 % 9,58

Totale complessivo 105,36

Totale unitario 105,36

Prezzo applicazione 105,36
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17 Analisi NP17

DEMOLIZIONE  CADITOIE  E  POZZETTI
ESISTENTI
Demolizione  di  pozzetti  e  caditoie
esistenti, compresa  la demolizione della
struttura  in  cls,  a  mano  o  con  martello
demolitore.
Nella  voce  si  intende  compreso  e
compensato  il  trasporto  a  discarica  del
materiale  di  risulta  e  i  relativi  oneri  di
smaltimento,  oltre ad ogni altro onere e
magistero  per  dare  l'opera  finita  a
perfetta regola d'arte.
Valutazione  a  numero  di  caditoie  e
pozzetti rimossi.

Analisi su cad 1,000

  19A. 01.003  

 .a
OPERAIO  QUALIFICATO  OPERAIO
QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.

h 0,200 29,31 5,86

  19A. 01.004  

 .a
OPERAIO  COMUNE  OPERAIO  COMUNE
da 0 a 1000 m s.l.m.

h 0,200 26,32 5,26

  19D. 01.002 

  .a
AUTOCARRO  AUTOCARRO  da  t  8.5  con
gru con operatore

h 0,080 42,35 3,39

  19D. 01.014 

  .a
Nolo  di  miniescavatore  meccanico
cingolato  con  benna,  cucchiaio  o  lama
Nolo  di  miniescavatore  meccanico
cingolato  con  benna,  cucchiaio  o  lama
NOLO  DI  MINIESCAVATORE  con
potenza fino a KW 15 con operatore

h 0,200 38,26 7,65

  19B. 97.001  

 .c
COMPENSO  PER  LO  SMALTIMENTO  IN
DISCARICA  AUTORIZZATA  DI
MATERIALE  COMPENSO  PER  LO
SMALTIMENTO  IN  DISCARICA
AUTORIZZATA  DI  MATERIALE  per
rifiuti non

ton 0,430 8,20 3,53

Totale parziale al netto degli O.S. 25,69

Spese generali 15,00 % 3,85

Utile impresa 10,00 % 2,95

Totale complessivo 32,49

Totale unitario 32,49

Prezzo applicazione 32,49


