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Elementi necessari alla formazione dell'oggetto in Euro in Euro

1 Analisi ANP_01

PRV.E.03.12 - RICONFIGURAZIONE DI

BANCHINE E SCARPATE DI FOSSATO

ESISTENTE

Riconfigurazione di banchine e scarpate di

fossato esistente lungo via  Pelizzare,

compreso l'eventuale estirpamento e taglio

di erbe e cespugli, il movimento di

materiale fino allo spessore medio di cm 15

eseguito con mezzi meccanici e/o a mano,

nella sezione risultante dai disegni di

progetto; sono compresi i seguenti oneri:

- la perfetta sagomatura delle rive ed il loro

rinfianco e costipamento;

- i raccordi con i fossi esistenti a monte ed

a valle;

- la formazione della pendenza idonea per

il collegamento alla condotta in c.a.v. di

progetto;

il carico lo scarico, il trasporto e lo

smaltimento del materiale eccedente lo

scavo non utilizzabile nell’ambito del

cantiere, compreso il corrispettivo per i

diritti di discarica.

Ogni e qualsiasi onere di esecuzione e

formazione, nessuno escluso, in modo da

fornire un lavoro perfettamente eseguito.

Misurazione a metro lineare effettivo di

scolina sagomata.

Analisi su m 1,000

PRV.D.01.14 Nolo di miniescavatore meccanico

cingolato con benna, cucchiaio o lama

PRV.D.01.14.

b
NOLO DI MINIESCAVATORE con potenza

da 15 fino a 20 KW con operatore

h 0,010 41,68 0,42

PRV.D.

01.05.b
PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP

e benna da 1,50 mc senza operatore

h 0,020 47,24 0,94

PRV.A.01.03.a ORE IN ECONOMIA PER LAVORI DI

DIFFICILE QUANTIFICAZIONE -

OPERAIO QUALIFICATO

MANODOPERA EDILE: da 0 a 1000 m

s.l.m.

ora 0,020 29,31 0,59

PRV.D.01.01.

a
AUTOCARRO RIBALTABILE

AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11 con

operatore

h 0,020 47,71 0,95

PRV.E.06.05 COMPENSO PER TRASPORTO

MATERIALE

Compenso per il trasporto di qualsiasi 

materiale o attrezzatura a qualsiasi

distanza stradale (da considerarsi solo

andata)

t/km 9,945 0,15 1,49

PRV.B.97.01.c COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN

DISCARICA AUTORIZZATA DI

MATERIALE

per rifiuti non pericolosi: da attività di

demolizione e costruzione 

t 0,332 8,20 2,72
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Totale parziale al netto degli O.S. 7,11

Spese generali 15,00 % 1,07

Utile impresa 10,00 % 0,82

Totale complessivo 9,00

Totale unitario 9,00

Prezzo applicazione 9,00
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2 Analisi ANP_02

RIMOZIONE DI CORDONATA ESISTENTE

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 risulta

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

PRV.A.01.02.a ORE IN ECONOMIA PER LAVORI DI

DIFFICILE QUANTIFICAZIONE -

OPERAIO SPECIALIZZATO

MANODOPERA EDILE: da 0 a 1000 m

s.l.m.

ora 0,040 31,59 1,26

PRV.A.01.04.a ORE IN ECONOMIA PER LAVORI DI

DIFFICILE QUANTIFICAZIONE -

OPERAIO COMUNE MANODOPERA

EDILE: da 0 a 1000 m s.l.m.

ora 0,040 26,32 1,05

PRV.D.01.04.

c
NOLO DI MARTELLO DEMOLITORE

della potenza di l/min. 1200 e del peso di

kg 5

h 0,030 18,36 0,55

PRV.D.01.14 Nolo di miniescavatore meccanico

cingolato con benna, cucchiaio o lama

PRV.D.01.14.

a
NOLO DI MINIESCAVATORE con potenza

fino a KW 15 con operatore

h 0,030 38,26 1,15

PRV.D.01.02.

a
AUTOCARRO

da t 8.5 con gru con operatore

h 0,020 42,35 0,85

PRV.H.01.10 TRASPORTO DI MATERIALE A

DISCARICA

Compenso per il trasporto del materiale di

risulta provenienti dagli scavi, demolizioni,

o comunque dichiarato non idoneo dalla

D.L. per il reimpiego in cantiere e collocato

in discariche autorizzate. Il compenso sarà

riconosciuto a fronte della presentazione di

idonea documentazione comprovante il

trasporto e la relativa collocazione.

t/km 0,600 0,19 0,11

PRV.E.06.05 COMPENSO PER TRASPORTO

MATERIALE

Compenso per il trasporto di qualsiasi 

materiale o attrezzatura a qualsiasi

distanza stradale (da considerarsi solo

andata)

t/km 0,600 0,15 0,09

Totale parziale al netto degli O.S. 5,06
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Spese generali 15,00 % 0,76

Utile impresa 10,00 % 0,58

Totale complessivo 6,40

Totale unitario 6,40

Prezzo applicazione 6,40
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3 Analisi ANP_03

FINITURA SUPERFICIALE ALLA

FONDAZIONE STRADALE -

STABILIZZATO

Finitura superficiale alla fondazione

stradale in misto granulare stabilizzato

giudicato idoneo dalla D.L., con spessore

compresso come indicato nelle sezioni di

progetto, posto in opera a più strati,

comprese le prove di laboratorio, la

lavorazione ed il costipamento dello strato

con idonee macchine per ottenere la

sagomatura prevista nelle sezioni tipo di

progetto, compresa ogni fornitura,

lavorazione ed onere per dare il lavoro

compiuto secondo le modalità prescritte

nelle Norme Tecniche, pronto per la stesa

della successiva sovrastruttura.

Valutazione a metro cubo di materiale

posato, misurazione a compattazione

.avvenuta.

Analisi su mc 1,000

PRV.B.02.03.

b
MISTO granulare stabilizzato

mc 1,000 13,73 13,73

PRV.A.

01.02.a
OPERAIO SPECIALIZZATO

da 0 a 1000 m s.l.m.

h 0,200 31,59 6,32

PRV.D.01.03.

a
AUTOBOTTE della portata di l 8000 con

operatore

h 0,020 55,49 1,11

PRV.D. 01.08 MOTORGRADER -Motolivellatrice  - da hp

125 e del peso di kg 11630 senza

operatore

h 0,070 43,28 3,03

PRV.D.02.02.

b
RULLO COMPATTATORE VIBRANTE DA

RILEVATI da hp 140 e peso t 16

h 0,070 55,49 3,88

Totale parziale al netto degli O.S. 28,07

Spese generali 15,00 % 4,21

Utile impresa 10,00 % 3,23

Totale complessivo 35,51

Totale unitario 35,51

Prezzo applicazione 35,51



Pag. 6

ANALISI PREZZI UNITARI

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

Elementi necessari alla formazione dell'oggetto in Euro in Euro

4 Analisi ANP_04

FORNITURA E MESSA A DIMORA di

PIANTE D'ALTO FUSTO

Fornitura e messa a dimora di piante d'alto

fusto compresa la zolla mediante lo scavo

della buca, eseguito a mano o con mezzo

meccanico, delle dimensioni idonee al tipo

di apparato radicale della pianta; compreso

il carico, trasporto e smaltimento dei

materiali di risulta, la stesa sul fondo dello

scavo di un adeguato strato di stallatico, la

messa a dimora delle piante, il riempimento

dello scavo con terra di coltura ed il suo

costipamento ed annaffiamento finale, i

pali tutori, la guaina protettiva al colletto, la

concimazione, la prima irrigazione, nonchè

la garanzia di attecchimento di 2 anni.

Nel prezzo è inoltre compreso ogni altro

onere per dare il lavori compiuto a perfetta

regola d'arte.

Si intende riferito alla fornitura e messa a

dimora di essenze a foglia caduca tipo

Liquidambar (Frassino Maggiore),

circonferenza del fusto cm. 14-16.

Valutazione a numero di piante messe a

dimora.

Analisi su cad. 1,000

PRV.A.01.04.a ORE IN ECONOMIA PER LAVORI DI

DIFFICILE QUANTIFICAZIONE -

OPERAIO COMUNE MANODOPERA

EDILE: da 0 a 1000 m s.l.m.

ora 0,500 26,32 13,16

PRV.A.01.02.a ORE IN ECONOMIA PER LAVORI DI

DIFFICILE QUANTIFICAZIONE -

OPERAIO SPECIALIZZATO

MANODOPERA EDILE: da 0 a 1000 m

s.l.m.

ora 0,500 31,59 15,80

PDM_01 FORNITURA DI LIQUIDAMBAR,

circonferenza 14-16 cm, in zolla, impalcata

a cm 210-230.

cad. 1,000 150,00 150,00

PDM_02 TRUCIOLI DI LEGNO cippato paciame

pezzatura 15-25 mm

l 5,000 0,10 0,50

PDM_03 PALO TUTORE in legno tornito in

autoclave diam. 10 cm, H. 2,50 m

cad. 1,000 7,00 7,00

PDM_04 LEGACCIO IN PVC ELASTICO

utilizzato per legatura della pianta al palo

tutore avente diametro pari a 4 mm e

colorazione marrone

m 6,000 0,06 0,36

PRV.D.01.02.

a
AUTOCARRO

da t 8.5 con gru con operatore

h 0,100 42,35 4,24

PRV.D.01.14 Nolo di miniescavatore meccanico

cingolato con benna, cucchiaio o lama

PRV.D.01.14.

b
NOLO DI MINIESCAVATORE con potenza

da 15 fino a 20 KW con operatore
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h 0,100 41,68 4,17

PRV.B.07.01 TERRENO VEGETALE

TERRENO VEGETALE

mc 0,025 14,16 0,35

Totale parziale al netto degli O.S. 195,58

Spese generali 15,00 % 29,34

Utile impresa 10,00 % 22,49

Totale complessivo 247,41

Totale unitario 247,41

Prezzo applicazione 247,41
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5 Analisi ANP_05

RIMANEGGIAMENTO E SISTEMAZIONE

CORDONATE CINERARIO ESISTENTE

Sistemazione delle cordonate perimetrali

dell’area dedicata a “cinerario”, per

adeguamento alle nuove quote di progetto,

mediante l’eventuale rimozione e

ricollocazione delle bordure compresa

l'eventuale demolizione della relativa

fondazione in calcestruzzo eseguite a

macchina o a mano, lo scavo a mano per la

messa in quota delle cordonate, la messa

in sicurezza e puntellazione del pacchetto

esistente, l’eventuale sistemazione del

ghiaione superficiale, il materiale di

consumo,

l’accatastamento in sito gli elementi

recuperabili e ogni altro onere per dare

l'opera perfettamente compiuta.

Analisi su cad. 1,000

PRV.A.01.03.a ORE IN ECONOMIA PER LAVORI DI

DIFFICILE QUANTIFICAZIONE -

OPERAIO QUALIFICATO

MANODOPERA EDILE: da 0 a 1000 m

s.l.m.

ora 12,000 29,31 351,72

PRV.A.01.04.a ORE IN ECONOMIA PER LAVORI DI

DIFFICILE QUANTIFICAZIONE -

OPERAIO COMUNE MANODOPERA

EDILE: da 0 a 1000 m s.l.m.

ora 12,000 26,32 315,84

PRV.C.01.012

.b
MALTA Malta cementizia confezionata con

250 kg di cemento per mc di inerte

mc 1,500 82,32 123,48

PRV.F.05.09 MAGRONE

Fornitura e posa in opera di magrone per

regolarizzazione dei piani di imposta delle

opere d'arte, eseguito in conglomerato

cementizio dosato a kg. 150 di cemento

tipo R 325 per m³ di inerte a granulometria

regolamentare dello spessore minimo di

cm 10. Nel prezzo si intende compreso e

compensato l'onere relativo al

costipamento, la formazione dei piani

superiori alla quota di progetto e quanto

altro necessario per dare il lavoro finito a

regola d'arte.Agli effetti contabili non

saranno compensati eventuali maggiori

spessori; questo anche in riferimento alle

profondità degli scavi

mq 3,300 6,84 22,57

PRV.F.03.08.a SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE

OBBLIGATA ESEGUITO A MANO fino alla

profondità di m 1,50

Scavo di fondazione a sezione obbligata

eseguito a mano, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materiale di

qualsiasi natura e consistenza, anche in

presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm,

esclusa la roccia da mina ed i trovanti
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aventi ciascuno volume superiore a 0,5

mc; comprese le eventuali sbadacchiature

occorrenti di qualsiasi tipo esclusa

l'armatura metallica o la cassa chiusa o

altri metodi adeguati, con tutti gli oneri e le

prescrizioni della voce   "Scavo di

 sbancamento", eseguito fino alla profondità

indicata nei tipi, sotto il piano di campagna

e/o sbancamento

mc 2,475 76,74 189,93

Totale parziale al netto degli O.S. 1.003,54

Spese generali 15,00 % 150,53

Utile impresa 10,00 % 115,41

Totale complessivo 1.269,48

Totale unitario 1.269,48

Prezzo applicazione 1.269,48



Pag. 10

ANALISI PREZZI UNITARI

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

Elementi necessari alla formazione dell'oggetto in Euro in Euro

6 Analisi ANP_06

FORNITURA E POSA PROFILO AD “L” DI

CONTENIMENTO LATERALE

Fornitura e posa di profilo ad “L” per la
delimitazione perimetrale  del percorso
pedonale,  realizzata  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 e larghezza come da elaborati
grafici di progetto.
Valutazione a metro lineare di
elementi posati.

Analisi su m 1,000

PRV.B.08.17 Chiodi per ancoraggi di piastre, travi, reti

zincate, pannelli di fune metallica in acciaio

Fe b 44 k

Chiodi per ancoraggi di piastre, travi, reti

zincate, pannelli di fune metallica in acciaio

Fe b 44 k CHIODI PER ANCORAGGI

kg 0,020 0,92 0,02

PDM_22 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 1,110 5,00 5,55

PRV.A.01.02.a ORE IN ECONOMIA PER LAVORI DI

DIFFICILE QUANTIFICAZIONE -

OPERAIO SPECIALIZZATO

MANODOPERA EDILE: da 0 a 1000 m

s.l.m.

ora 0,050 31,59 1,58

PRV.A.01.03.a ORE IN ECONOMIA PER LAVORI DI

DIFFICILE QUANTIFICAZIONE -

OPERAIO QUALIFICATO

MANODOPERA EDILE: da 0 a 1000 m

s.l.m.

ora 0,050 29,31 1,47
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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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7 Analisi ANP_07

FORNITURA  E  POSA  DI  FINITURA
SUPERFICIALE  IN  GRANIGLIA  DI
PIETRA NATURALE RESINATA

Realizzazione  in  opera  di  finitura  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 mq 1,000

PRV.A.01.02.a ORE IN ECONOMIA PER LAVORI DI

DIFFICILE QUANTIFICAZIONE -

OPERAIO SPECIALIZZATO

MANODOPERA EDILE: da 0 a 1000 m

s.l.m.

ora 0,400 31,59 12,64

PRV.A.01.03.a ORE IN ECONOMIA PER LAVORI DI

DIFFICILE QUANTIFICAZIONE -

OPERAIO QUALIFICATO

MANODOPERA EDILE: da 0 a 1000 m

s.l.m.

ora 0,450 29,31 13,19

PRV.A.01.04.a ORE IN ECONOMIA PER LAVORI DI

DIFFICILE QUANTIFICAZIONE -

OPERAIO COMUNE MANODOPERA

EDILE: da 0 a 1000 m s.l.m.

ora 0,200 26,32 5,26

PRV.D.01.14 Nolo di miniescavatore meccanico

cingolato con benna, cucchiaio o lama

PRV.D.01.14.

a
NOLO DI MINIESCAVATORE con potenza

fino a KW 15 con operatore

h 0,120 38,26 4,59

PRV.D.01.01.

a
AUTOCARRO RIBALTABILE

AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11 con

operatore

h 0,100 47,71 4,77

PDM_20 PIETRISCO TIPO "BOTTICINO" Fornitura

di pietrisco tipo “Botticino” o similari

pezzatura 4/8 mm

m3 0,015 100,00 1,50
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PDM_21 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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8 Analisi ANP_08

FORNITURA E POSA DI GHIAINO

BIANCO DI FIUME

Fornitura e posa in opera di ghiaino bianco

di fiume  giudicato idoneo dalla D. L., steso

a mano o con l’ausilio di mezzi meccanici,

per uno spessore compresso come

indicato nelle sezioni tipo di progetto, steso

su piano di posa preventivamente livellato,

posto in opera anche in più strati di cm 10

circa, compresa la livellazione a mano.

Valutazione a metro cubo di ghiaino

posato, misurato a sistemazione avvenuta.

Analisi su mc 1,000

PRV.D.01.01.

a
AUTOCARRO RIBALTABILE

AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11 con

operatore

h 0,010 47,71 0,48

PRV.D.01.14 Nolo di miniescavatore meccanico

cingolato con benna, cucchiaio o lama

PRV.D.01.14.

a
NOLO DI MINIESCAVATORE con potenza

fino a KW 15 con operatore

h 0,010 38,26 0,38

PRV.B.02.01.

e
SABBIA ghiaino lavato 3/6 mm

mc 1,000 17,43 17,43

PRV.A.01.03.a ORE IN ECONOMIA PER LAVORI DI

DIFFICILE QUANTIFICAZIONE -

OPERAIO QUALIFICATO

MANODOPERA EDILE: da 0 a 1000 m

s.l.m.

ora 0,020 29,31 0,59

PRV.A.01.04.a ORE IN ECONOMIA PER LAVORI DI

DIFFICILE QUANTIFICAZIONE -

OPERAIO COMUNE MANODOPERA

EDILE: da 0 a 1000 m s.l.m.

ora 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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9 Analisi ANP_09

SARCITURA DI LESIONI MURARIE E

CUCI SCUCI MURATURA IN MATTONI

PIENI DI LATERIZIO RECINZIONE

RECINZIONE ESISTENTE

mediante l’impiego di malta cementizia e

mattoni, previa pulizia della muratura con

acqua a pressione

Analisi su mq 1,000

PRV.A.01.02.a ORE IN ECONOMIA PER LAVORI DI

DIFFICILE QUANTIFICAZIONE -

OPERAIO SPECIALIZZATO

MANODOPERA EDILE: da 0 a 1000 m

s.l.m.

ora 0,500 31,59 15,80

PRV.A.01.03.a ORE IN ECONOMIA PER LAVORI DI

DIFFICILE QUANTIFICAZIONE -

OPERAIO QUALIFICATO

MANODOPERA EDILE: da 0 a 1000 m

s.l.m.

ora 0,200 29,31 5,86

PRV.C.01.012

.b
MALTA Malta cementizia confezionata con

250 kg di cemento per mc di inerte

mc 0,100 82,32 8,23

PRV.B.04.01 MATTONI PIENI DA CM 5,5X12X25  

n. 5,000 0,28 1,40

PRV.D.06.14 NOLO DI IDROPULITRICE

Nolo di idropulitrice a pressione h/aria fino

a pressione di 150 atm 

h 0,150 33,64 5,05

Totale parziale al netto degli O.S. 36,34

Spese generali 16,00 % 5,81

Utile impresa 10,00 % 4,22

Totale complessivo 46,37

Totale unitario 46,37

Prezzo applicazione 46,37



Pag. 16

ANALISI PREZZI UNITARI

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

Elementi necessari alla formazione dell'oggetto in Euro in Euro

10 Analisi ANP_10

FORNITURA E POSA IN OPERA DI

GUAINA ISOLANTE AL PIEDE DELLE

MURATURE

Fornitura e posa di guaina elastomerizzata

per isolamento al piede delle muratura della

larghezza di cm 30, posata a doppio strato

per tutta la larghezza del collo di

fondazione, il primo strato poggiato sul

collo di fondazione e il secondo al di sopra

della quota del pavimento finito con

interposti elementi di muratura portante in

laterizio. E’ compreso lo sfrido per la

sovrapposizione nelle giunture, il taglio

della parte emergente la muratura e ogni

altro onere per dare l'opera finita a perfetta

regola d'arte.

Valutazione a metro lineare guaina posata

in doppio strato.

Analisi su m 1,000

PDM_18 GUAINA ISOLANTE AL PIEDE DELLE

MURATURE

Fornitura di guaina elastomerizzata per

isolamento al piede delle muratura della

larghezza di cm 30.

m 2,000 2,30 4,60

PRV.A.01.03.a ORE IN ECONOMIA PER LAVORI DI

DIFFICILE QUANTIFICAZIONE -

OPERAIO QUALIFICATO

MANODOPERA EDILE: da 0 a 1000 m

s.l.m.

ora 0,080 29,31 2,34

Totale parziale al netto degli O.S. 6,94

Spese generali 15,00 % 1,04

Utile impresa 10,00 % 0,80

Totale complessivo 8,78

Totale unitario 8,78

Prezzo applicazione 8,78
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11 Analisi ANP_11

FORNITURA E POSA IN OPERA DI

MASSETTO ALLEGGERITO

Fornitura e posa in opera di massetto

alleggerito praticabile per adeguamento di

livelli, dosato a 300 kg di cemento tipo R

3.25 per metrocubo di inerte leggero a

granulometria idonea. Nel prezzo si

intendono compresi e compensati gli oneri

per la pulizia e preparazione del fondo, la

tiratura a livello e quanto altro necessario

per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Analisi su mc 1,000

PRV.A.01.02.a ORE IN ECONOMIA PER LAVORI DI

DIFFICILE QUANTIFICAZIONE -

OPERAIO SPECIALIZZATO

MANODOPERA EDILE: da 0 a 1000 m

s.l.m.

ora 2,170 31,59 68,55

PRV.A.01.03.a ORE IN ECONOMIA PER LAVORI DI

DIFFICILE QUANTIFICAZIONE -

OPERAIO QUALIFICATO

MANODOPERA EDILE: da 0 a 1000 m

s.l.m.

ora 2,170 29,31 63,60

PRV.C.02.21.

b
CONGLOMERATO CEMENTIZIO

PRECONFEZIONATO ISOLANTE

ISOLANTE CONGLOMERATO

CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO

ISOLANTE ISOLANTE CONGLOMERATO

CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO

ISOLANTE Conglomerato cementizio

preconfezionato isolante a base di

polistirolo (Dmax mm 8) con massa per vol

m³ 1,000 96,00 96,00

PRV.D.05.02 POMPE PER CALCESTRUZZO

AUTOCARRATE

PRV.D.05.02.

a
POMPE PER CALCESTRUZZO

AUTOCARRATE piazzamento (si ipotizza

l'utilizzo della pompa per una quantit‡

media di mc 30 di calcestruzzo pomp

m³ 1,670 5,86 9,79

PRV.D.

05.02.b
POMPE PER CALCESTRUZZO

AUTOCARRATE pompaggio

m³ 0,960 5,86 5,63

Totale parziale al netto degli O.S. 243,57

Spese generali 15,00 % 36,54

Utile impresa 10,00 % 28,01

Totale complessivo 308,12

Totale unitario 308,12

Prezzo applicazione 308,12
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12 Analisi ANP_12

FORNITURA E POSA DI

PAVIMENTAZIONE IN PIETRA DI PRUN

Fornitura e posa in opera di lastre

rettangolari di pietra di PRUN, o

BIANCONE di prima scelta, posate a

correre, per uno spessore di 2 cm con

dimensioni fino a 0,80x0,40 ml o superiori

se consentite normalmente dal materiale e

con lunghezza non inferiore a 25 cm, con

una faccia vista a levigatura media e l’altra

grezza di sega, coste fresate a giunto,

finitura superficiale con lucidatura a

piombo in laboratorio. Le pietre ed i marmi

si intendono di ottima qualità, lavorati a

regola d’arte con irregolarità insite nel

materiale, che richiedano sporadici e

limitati interventi di stuccatura, graffatura,

masticatura ed altri sistemi di

consolidamento e rinforzo, posate a giunto

unito mediante spalmatura con spatola

dentata malta a base cementizia.

Nel prezzo si intendono compresi e

compensati gli oneri per la pulizia del fondo

di appoggio con detergenti caustici, la

fornitura e posa del collante, la formazione

di giunti elastici di frazionamento in PVC

formanti riquadri da 4.00x4.00 m e

comunque non superiori a 20.00 mq, gli

eventuali profili metallici forati per

separazione di pavimenti diversi, la

sigillatura degli interstizi eseguita con malta

premiscelata per fughe nel colore a scelta

della D.L., la successiva pulitura

superficiale con idonei detergenti, la

risciacquatura assorbendo l'acqua in

eccesso con idonei sistemi, il taglio, lo

sfrido, la pulizia e l'asporto del materiale di

risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata

del materiale di risulta, il conferimento con

trasporto in discarica autorizzata del

materiale di risulta, l'indennità di discarica

e quanto altro necessario per dare il lavoro

finito a regola d'arte.

Nel prezzo si intendono compresi e

compensati gli oneri per la fornitura di

idoneo sottofondo di allettamento, gli

eventuali pezzi speciali, la sigillatura degli

interstizi con malta cementizia per fugatura,

il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario

per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Valutazione a mq, misurazione a superficie

di pavimentazione posata.

Analisi su mq 1,000

PRV.B.03.020

.g
MARMI BIANCHI E VENATI IN LASTRE

Biancone Verona e Asiago, Pietra di Prun

Lastre rettangolari per uno spessore di 2

cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 ml o

superiori se consentite normalmente dal

materiale e con lunghezza non inferiore a

25 cm, con una faccia vista a levigatura

media e l’altra grezza di sega, coste fresate

a giunto. Le pietre ed i marmi si intendono
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di ottima qualità, lavorati a regola d’arte

con irregolarità insite nel materiale, che

richiedano sporadici e limitati interventi di

stuccatura, graffatura, masticatura ed altri

sistemi di consolidamento e rinforzo

mq 1,000 81,08 81,08

PRV.C.01.012

.b
MALTA Malta cementizia confezionata con

250 kg di cemento per mc di inerte

mc 0,100 82,32 8,23

PRV.B.03.040

.00
SOVRAPPREZZO PER SPACCO

TERMICO O FIAMMATURA

Sovrapprezzo alle lavorazioni precedenti

per lavorazione a spacco termico o

fiammatura in laboratorio delle lastre

levigate per metro quadrato di lastra

lavorata.

Granito, serizzo , diorite, sienite,

serpentino, porfido, beola, travertino,

peperino e pietra di Vicenza

q 1,000 13,33 13,33

PRV.A.01.04.a ORE IN ECONOMIA PER LAVORI DI

DIFFICILE QUANTIFICAZIONE -

OPERAIO COMUNE MANODOPERA

EDILE: da 0 a 1000 m s.l.m.

ora 0,300 26,32 7,90

PRV.C.01.17 MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA

PAVIMENTI IN PIASTRELLE

kg 0,180 7,48 1,35

Totale parziale al netto degli O.S. 111,89

Spese generali 15,00 % 16,78

Utile impresa 10,00 % 12,87

Totale complessivo 141,54

Totale unitario 141,54

Prezzo applicazione 141,54
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13 Analisi ANP_13

FORNITURA E POSA IN OPERA ALTARE

PER CAPPELLA CIMITERIALE

Fornitura e posa in opera di altare per la

cappella cimiteriale, delle dimensioni di cm

150 x 80 e h pari a 90 cm, costituito da:

- struttura portante in elementi in acciaio

scatolari dim. 40x40 mm sp. mm 3;

- n. 2 pannelli di chiusura laterale di mm

800 x 900 sp. mm 3;

- n. 1 pannello di chiusura frontale di mm

1500 x 900 sp. mm 3, con croce stilizzata a

taglio laser come da elaborati grafici di

progetto;

- n. 2 pannelli di chiusura superiore ed

inferiore di mm 1500 x 800 sp. mm 3.

Struttura in tubolare e pannelli di chiusura

saranno zincati e verniciati a polvere con

colorazione a scelta della D.L.

Nella voce si intendono comprese e

compensate tutte le lavorazioni e in

materiali (eventuali bulloni o minuterie per

collegamenti  - non a vista- degli elementi

componenti l’altare) per dare il lavoro finito

a perfetta regola d’arte.

Valutazione a cadauno.

Analisi su cad. 1,000

PRV.A.01.01.a OPERAIO 4° LIVELLO da 0 a 1000 m s.l.m

h (ora) 18,735 33,33 624,44

PRV.A.

01.02.a
OPERAIO SPECIALIZZATO

da 0 a 1000 m s.l.m.

h 18,735 31,59 591,84

PRV.E.30.05.

a
MANUFATTI IN ACCIAIO PER

STRUTTURE METALLICHE

SECONDARIE Con profilati a freddo

(compresi pressopiegati ).

Manufatti per strutture metalliche

secondarie (arcarecci, membrature

secondarie in genere, irrigidimenti verticali

e orizzontali, etc.) in profilati a freddo

compresi i pressopiegati  e profilati a caldo,

forniti e posti in opera in conformità' alle

norme CNR M/11. Sono compresi: le

piastre di attacco; il taglio a misura; le

forature; le flange; la bullonatura (con

bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc.

E' inoltre compreso quanto altro occorre

per dare l'opera finita.

Sono esclusi i trattamenti protettivi e le

verniciature che verranno computati a

parte.

kg 165,000 2,21 364,65

PRV.E.30.23.

b
 ZINCATURA A CALDO PER

IMMERSIONE. Per immersione di strutture

leggere.

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, etc. e quanto altro occorre

per dare il lavoro finito.

kg 70,000 0,76 53,20
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PRV.E.30.23.

d
 ZINCATURA A CALDO PER

IMMERSIONE. Per immersione di lamiere

e tubi leggeri.

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, etc. e quanto altro occorre

per dare il lavoro finito.

kg 95,000 0,92 87,40

PRV.E.30.20 MANO DI FONDO DI ZINCO

INORGANICO.

Mano di fondo di zinco inorganico,

spessore 40/50 micron. Mano di fondo di

zinco inorganico, spessore 40/50 micron.

kg 165,000 0,19 31,35

PRV.E.30.21 MANO INTERMEDIA DI

EPOSSIVINILICO.Mano intermedia di

epossivinilico da realizzare in officina o a

terra in cantiere, spessore 30/40 micron.

kg 165,000 0,15 24,75

PRV.E.30.22 SECONDA MANO A FINIRE DI

EPOSSIVINILICO O POLIURETANICO

SECONDA MANO A FINIRE DI

EPOSSIVINILICO O POLIURETANICO.

Seconda mano a finire di epossivinilico o

poliuretanico da realizzare in opera, dopo

avere effettuato gli opportuni ritocchi con

una mano di zinco e di epossivinilico sulle

superfici saldate o abrase durante le

operazioni di montaggio, spessore 40/50

micron.

kg 165,000 0,15 24,75

Totale parziale al netto degli O.S. 1.802,38

Spese generali 15,00 % 270,36

Utile impresa 10,00 % 207,27

Totale complessivo 2.280,01

Totale unitario 2.280,01

Prezzo applicazione 2.280,01
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14 Analisi ANP_14.a

FORNITURA E POSA in OPERA DI

INFISSI PER CAPPELLA CIMITERIALE

sviluppo mq1,85x1,85 - ANTA FISSA

SERRAMENTI PER VETRATE IN

ALLUMINIO CON PROFILO A TAGLIO

TERMICO

Fornitura e posa in opera di serramenti

eseguiti con profilati estrusi di alluminio

verniciato bianco RAL 9010 spess.50

micron. Spessore profili 78 mm a taglio

termico Profili a giunto aperto per tipi a), b),

e),f). Completi di:

- vetro camera 4-12-4;

- controtelaio metallico;

- guarnizione in EPDM o Neoprene;

- doghe ad interruzione del ponte termico

TT, in profili estrusi in lega primaria di

alluminio UNI 9006/1 allo stato T6, dello

spessore di 18/10 di mm e spessore

minimo totale di 29 mm, con finitura

superficiale in analogia con il serramento

posate a disegno (orizzontali, verticali,

inclinate, ecc.);

Prestazioni: permeabilità all’aria classe 2

(UNI EN 12207); tenuta acqua classe 8°

(UNI EN 12208); resistenza al carico del

vento classe 3 e 5,2 WmqK, il sistema,

mediante asole di drenaggio ed areazione

in numero e dimensione idonei, dovrà

garantire l'eliminazione di condense ed

infiltrazioni dalle sedi dei vetri verso

l'esterno; il serramento dovrà essere

completo di idonei profili fermavetro a

scatto con aggancio di sicurezza e coprifili

interni;

Nel prezzo si intendono compresi e

compensati gli oneri per la posa in opera

nel rispetto delle prescrizioni

UNCSAAL.DT.16, la sigillatura tra

serramento e contesto edile eseguita

mediante silicone neutro o tiokol, l'idonea

campionatura completa di accessori che

l'Appaltatore dovrà presentare prima

dell'inizio dei lavori e quanto altro

necessario per dare il lavoro finito a regola

d'arte.

Analisi su cad. 1,000

PDM_16 SERRAMENTI PER VETRATE IN

ALLUMINIO CON PROFILO A TAGLIO

TERMICO

Fornitura di serramenti eseguiti con profilati

estrusi di alluminio verniciato bianco RAL

9010 spess.50 micron. Spessore profili 78

mm a taglio termico Profili a giunto aperto

per tipi a), b), e),f). Completi di:

- vetro camera 4-12-4;

- controtelaio metallico;

- guarnizione in EPDM o Neoprene;

- accessori: maniglia tipo cremonese o

cariglione e cerniere.

- doghe ad interruzione del ponte termico

TT, in profili estrusi in lega primaria di
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alluminio UNI 9006/1 allo stato T6, dello

spessore di 18/10 di mm e spessore

minimo totale di 29 mm, con finitura

superficiale in analogia con il serramento

posate a disegno (orizzontali, verticali,

inclinate, ecc.);

- profili fermavetro a scatto con aggancio di

sicurezza e coprifili interni;

-- accessori di movimento e chiusura

montati a contrasto senza lavorazioni

meccaniche, costituiti da cerniere di

adeguate dimensioni e comunque idonee a

sopportare il peso complessivo della parte

apribile secondo norma UNI 7525, sistema

di chiusura multiplo mediante nottolini,

gruppo maniglie nella tipologia,

caratteristiche, forma e colore a scelta

della D.L., eventuale cilindro serratura con

relative chiavi;

- materiale di consumo per la sigillatura del

serramento.

mq 3,423 570,00 1.951,11

PRV.A.01.02.a ORE IN ECONOMIA PER LAVORI DI

DIFFICILE QUANTIFICAZIONE -

OPERAIO SPECIALIZZATO

MANODOPERA EDILE: da 0 a 1000 m

s.l.m.

ora 2,000 31,59 63,18

PRV.A.01.03.a ORE IN ECONOMIA PER LAVORI DI

DIFFICILE QUANTIFICAZIONE -

OPERAIO QUALIFICATO

MANODOPERA EDILE: da 0 a 1000 m

s.l.m.

ora 2,000 29,31 58,62

PRV.D.03.05.

a
PONTEGGI per la durata dei lavori

mq 5,550 13,88 77,03

Totale parziale al netto degli O.S. 2.149,94

Spese generali 15,00 % 322,49

Utile impresa 10,00 % 247,24

Totale complessivo 2.719,67

Totale unitario 2.719,67

Prezzo applicazione 2.719,67



Pag. 24

ANALISI PREZZI UNITARI

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

Elementi necessari alla formazione dell'oggetto in Euro in Euro

15 Analisi ANP_14.b

FORNITURA E POSA in OPERA DI

INFISSI PER CAPPELLA CIMITERIALE

sviluppo mq  0,30*4,00 - ANTE FISSE

SERRAMENTI PER VETRATE IN

ALLUMINIO CON PROFILO A TAGLIO

TERMICO

Fornitura e posa in opera di serramenti

eseguiti con profilati estrusi di alluminio

verniciato bianco RAL 9010 spess.50

micron. Spessore profili 78 mm a taglio

termico Profili a giunto aperto per tipi a), b),

e),f). Completi di:

- vetro camera 4-12-4;

- controtelaio metallico;

- guarnizione in EPDM o Neoprene;

- doghe ad interruzione del ponte termico

TT, in profili estrusi in lega primaria di

alluminio UNI 9006/1 allo stato T6, dello

spessore di 18/10 di mm e spessore

minimo totale di 29 mm, con finitura

superficiale in analogia con il serramento

posate a disegno (orizzontali, verticali,

inclinate, ecc.);

Prestazioni: permeabilità all’aria classe 2

(UNI EN 12207); tenuta acqua classe 8°

(UNI EN 12208); resistenza al carico del

vento classe 3 e 5,2 WmqK, il sistema,

mediante asole di drenaggio ed areazione

in numero e dimensione idonei, dovrà

garantire l'eliminazione di condense ed

infiltrazioni dalle sedi dei vetri verso

l'esterno; il serramento dovrà essere

completo di idonei profili fermavetro a

scatto con aggancio di sicurezza e coprifili

interni;

Nel prezzo si intendono compresi e

compensati gli oneri per la posa in opera

nel rispetto delle prescrizioni

UNCSAAL.DT.16, la sigillatura tra

serramento e contesto edile eseguita

mediante silicone neutro o tiokol, l'idonea

campionatura completa di accessori che

l'Appaltatore dovrà presentare prima

dell'inizio dei lavori e quanto altro

necessario per dare il lavoro finito a regola

d'arte.

Analisi su cad. 1,000

PDM_16 SERRAMENTI PER VETRATE IN

ALLUMINIO CON PROFILO A TAGLIO

TERMICO

Fornitura di serramenti eseguiti con profilati

estrusi di alluminio verniciato bianco RAL

9010 spess.50 micron. Spessore profili 78

mm a taglio termico Profili a giunto aperto

per tipi a), b), e),f). Completi di:

- vetro camera 4-12-4;

- controtelaio metallico;

- guarnizione in EPDM o Neoprene;

- accessori: maniglia tipo cremonese o

cariglione e cerniere.

- doghe ad interruzione del ponte termico

TT, in profili estrusi in lega primaria di
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alluminio UNI 9006/1 allo stato T6, dello

spessore di 18/10 di mm e spessore

minimo totale di 29 mm, con finitura

superficiale in analogia con il serramento

posate a disegno (orizzontali, verticali,

inclinate, ecc.);

- profili fermavetro a scatto con aggancio di

sicurezza e coprifili interni;

-- accessori di movimento e chiusura

montati a contrasto senza lavorazioni

meccaniche, costituiti da cerniere di

adeguate dimensioni e comunque idonee a

sopportare il peso complessivo della parte

apribile secondo norma UNI 7525, sistema

di chiusura multiplo mediante nottolini,

gruppo maniglie nella tipologia,

caratteristiche, forma e colore a scelta

della D.L., eventuale cilindro serratura con

relative chiavi;

- materiale di consumo per la sigillatura del

serramento.

mq 1,200 570,00 684,00

PRV.A.01.02.a ORE IN ECONOMIA PER LAVORI DI

DIFFICILE QUANTIFICAZIONE -

OPERAIO SPECIALIZZATO

MANODOPERA EDILE: da 0 a 1000 m

s.l.m.

ora 2,000 31,59 63,18

PRV.A.01.03.a ORE IN ECONOMIA PER LAVORI DI

DIFFICILE QUANTIFICAZIONE -

OPERAIO QUALIFICATO

MANODOPERA EDILE: da 0 a 1000 m

s.l.m.

ora 2,000 29,31 58,62

PRV.D.03.05.

a
PONTEGGI per la durata dei lavori

mq 4,800 13,88 66,62

Totale parziale al netto degli O.S. 872,42

Spese generali 15,00 % 130,86

Utile impresa 10,00 % 100,33

Totale complessivo 1.103,61

Totale unitario 1.103,61

Prezzo applicazione 1.103,61
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16 Analisi ANP_15

FORNITURA E POSA in DI INFISSI

APRIBILI PER CAPPELLA CIMITERIALE

sviluppo mq 1,85 x2,32

SERRAMENTI PER VETRATE IN

ALLUMINIO CON PROFILO A TAGLIO

TERMICO

Fornitura e posa in opera di serramenti

eseguiti con profilati estrusi di alluminio

verniciato bianco RAL 9010 spess.50

micron. Spessore profili 78 mm a taglio

termico Profili a giunto aperto per tipi a), b),

e),f). Completi di:

- vetro camera 4-12-4;

- controtelaio metallico;

- guarnizione in EPDM o Neoprene;

- accessori: maniglia tipo cremonese o

cariglione e cerniere.

- doghe ad interruzione del ponte termico

TT, in profili estrusi in lega primaria di

alluminio UNI 9006/1 allo stato T6, dello

spessore di 18/10 di mm e spessore

minimo totale di 29 mm, con finitura

superficiale in analogia con il serramento

posate a disegno (orizzontali, verticali,

inclinate, ecc.);

Prestazioni: permeabilità all’aria classe 2

(UNI EN 12207); tenuta acqua classe 8°

(UNI EN 12208); resistenza al carico del

vento classe 3 e 5,2 WmqK, il sistema,

mediante asole di drenaggio ed areazione

in numero e dimensione idonei, dovrà

garantire l'eliminazione di condense ed

infiltrazioni dalle sedi dei vetri verso

l'esterno; il serramento dovrà essere

completo di idonei profili fermavetro a

scatto con aggancio di sicurezza e coprifili

interni;

- accessori di movimento e chiusura

montati a contrasto senza lavorazioni

meccaniche, costituiti da cerniere di

adeguate dimensioni e comunque idonee a

sopportare il peso complessivo della parte

apribile secondo norma UNI 7525, sistema

di chiusura multiplo mediante nottolini,

gruppo maniglie nella tipologia,

caratteristiche, forma e colore a scelta

della D.L., eventuale cilindro serratura con

relative chiavi.

Nel prezzo si intendono compresi e

compensati gli oneri per la posa in opera

nel rispetto delle prescrizioni

UNCSAAL.DT.16, la sigillatura tra

serramento e contesto edile eseguita

mediante silicone neutro o tiokol, l'idonea

campionatura completa di accessori che

l'Appaltatore dovrà presentare prima

dell'inizio dei lavori e quanto altro

necessario per dare il lavoro finito a regola

d'arte.

Analisi su cad. 1,000

PDM_16 SERRAMENTI PER VETRATE IN
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ALLUMINIO CON PROFILO A TAGLIO

TERMICO

Fornitura di serramenti eseguiti con profilati

estrusi di alluminio verniciato bianco RAL

9010 spess.50 micron. Spessore profili 78

mm a taglio termico Profili a giunto aperto

per tipi a), b), e),f). Completi di:

- vetro camera 4-12-4;

- controtelaio metallico;

- guarnizione in EPDM o Neoprene;

- accessori: maniglia tipo cremonese o

cariglione e cerniere.

- doghe ad interruzione del ponte termico

TT, in profili estrusi in lega primaria di

alluminio UNI 9006/1 allo stato T6, dello

spessore di 18/10 di mm e spessore

minimo totale di 29 mm, con finitura

superficiale in analogia con il serramento

posate a disegno (orizzontali, verticali,

inclinate, ecc.);

- profili fermavetro a scatto con aggancio di

sicurezza e coprifili interni;

-- accessori di movimento e chiusura

montati a contrasto senza lavorazioni

meccaniche, costituiti da cerniere di

adeguate dimensioni e comunque idonee a

sopportare il peso complessivo della parte

apribile secondo norma UNI 7525, sistema

di chiusura multiplo mediante nottolini,

gruppo maniglie nella tipologia,

caratteristiche, forma e colore a scelta

della D.L., eventuale cilindro serratura con

relative chiavi;

- materiale di consumo per la sigillatura del

serramento.

mq 4,292 570,00 2.446,44

PRV.A.01.02.a ORE IN ECONOMIA PER LAVORI DI

DIFFICILE QUANTIFICAZIONE -

OPERAIO SPECIALIZZATO

MANODOPERA EDILE: da 0 a 1000 m

s.l.m.

ora 2,000 31,59 63,18

PRV.A.01.03.a ORE IN ECONOMIA PER LAVORI DI

DIFFICILE QUANTIFICAZIONE -

OPERAIO QUALIFICATO

MANODOPERA EDILE: da 0 a 1000 m

s.l.m.

ora 2,000 29,31 58,62

PDM_25 SOVRAPPREZZO SERRAMENTO PER

APERTURA APRIBILE A BATTENTE

cad. 1,000 250,00 250,00

Totale parziale al netto degli O.S. 2.818,24

Spese generali 15,00 % 422,74

Utile impresa 10,00 % 324,10

Totale complessivo 3.565,08

Totale unitario 3.565,08

Prezzo applicazione 3.565,08
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17 Analisi ANP_16

FORNITURA E POSA IN OPERA DI

CORPO ILLUMINANTE PER

ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA - Corpo

illuminante c.s.d. con lampada flusso

luminoso 210 lm

Fornitura e posa in opera di corpi

illuminanti per illuminazione di  sicurezza,

servizio SE o SA per il montaggio ad

incasso o plafone, con  corpo  in  materiale

plastico autoestinguente  a doppio

isolamento aventi grado di protezione IP40,

autonomia 1 ora con autotest. In opera

compreso ogni onere ed accessorio.

Analisi su cad. 1,000

PdM.M.18.01 Apparecchio illuminante - LAMPADA DI

SICUREZZA

cad. 1,000 72,00 72,00

PRV.A.04.002.

a
MANODOPERA ELETTRICA - OPERAIO

SPECIALIZZATO

da 0 a 1000 m s.l.m.

h 1,000 30,31 30,31

PRV.D.50.001 TRASPORTI

PRV.D.50.001

.01
TRASPORTI - in percentuale ( Percentuale

del 3,00 % )

3 % su:

     PdM.M.18.01  -  Apparecchio

illuminante - LAMPADA DI SICUREZZA

% 72,000 2,16

Totale parziale al netto degli O.S. 104,47

Spese generali 15,00 % 15,67

di cui O.S. diretti 2,00 % 0,31

Utile impresa 10,00 % 12,01

Totale complessivo 132,15

Totale unitario 132,15

Prezzo applicazione 132,15
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18 Analisi ANP_17

FORNITURA E POSA IN OPERA DI

CORPO ILLUMINANTE A PARETE -

Corpo illuminante c.s.d. A PARETE IP65

26W 1500 4K

Fornitura e posa in opera di Apparecchio

stagno IP65 con tecnologia LED integrata

dal design compatto e diffusore in

policarbonato opale per montaggio a

plafone o a sospensione.  Finitura corpo in

robusto policarbonato, resistente al calore

ed agli atti vandalici, protezione agli urti

IK08. Potenza totale assorbita 42W con

emissione luminosa in uscita di 5200lumen

ed efficienza pari a 124lm/w. Grado di

protezione IP65 IK08. Temperatura di

colore 4000K. Ra >80. Alimentatore

elettronico interno al corpo illuminante.

Voltaggio 220-240V. Rischio fotobiologico

RG0. Classe di isolamento II. Classe

energetica: A ++, A +, A. Durata di vita

30.000 ore (L70B50). Temperatura di

esercizio -10°C +40°C. Peso 0,607 kg.In

opera compreso il collegamento, le cornici

per appoggio su qualsiasi tipo di

controsoffitti e ogni accessorio per rendere

il lavoro finito a regola d’arte escluse opere

murarie:

Analisi su cad. 1,000

PdM.M.18.02 Apparecchio illuminante - LAMPADA A

PARETE

cad. 1,000 105,00 105,00

PRV.A.04.002.

a
MANODOPERA ELETTRICA - OPERAIO

SPECIALIZZATO

da 0 a 1000 m s.l.m.

h 1,000 30,31 30,31

PRV.D.50.001 TRASPORTI

PRV.D.50.001

.01
TRASPORTI - in percentuale ( Percentuale

del 3,00 % )

3 % su:

     PdM.M.18.02  -  Apparecchio

illuminante - LAMPADA A PARETE

% 105,000 3,15

Totale parziale al netto degli O.S. 138,46

Spese generali 15,00 % 20,77

Utile impresa 10,00 % 15,92

Totale complessivo 175,15

Totale unitario 175,15

Prezzo applicazione 175,15
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19 Analisi ANP_18

FORNITURA E POSA IN OPERA dI

POZZETTO 100X100 COMPLETO DI

CHIUSURA IN GHISA

Fornitura e posa in opera di pozzetti

prefabbricati in cemento parzialmente

armato, delle dimensioni interne di cm

100x100 e di profondità fino a m 1,20,

idonei a sopportare carichi stradali di prima

categoria, posti in opera su letto e rinfianco

di calcestruzzo, eseguiti a regola d'arte e

secondo le indicazioni della Direzione

Lavori.

Incluso l'onere della fornitura e posa del

chiusino in ghisa di seconda fusione

completi di telaio, della classe D400

secondo normativa UNI EN 124, compreso

l'onere della messa in quota per il raccordo

con il piano originario del terreno, fissaggio

con quattro bulloni in acciaio ad

espansione infissi nel piano d'appoggio,

con rinfianco in malta cementizia ed ogni

altro onere per dare il lavoro finito a regola

d'arte, forniti in qualsiasi forma, tipo e

dimensione secondo le richieste della

Direzione Lavori. 

Valutazione a cadauno.

Analisi su cad. 1,000

PRV.B.09.15 POZZETTO PREFABBRICATO IN

CALCESTRUZZO VIBRATO

DEBOLMENTE ARMATO

PRV.B.09.15.

g
dimensioni di cm 100x100 h=100 e spess.

cm 8

n. 1,000 90,50 90,50

PRV.B.09.16 Prolunga per pozzetto prefabbricato in

calcestruzzo vibrato, debolmente armato

PRV.B.09.16.s PROLUNGA PER POZZETTO dimensioni

di cm 100x100 h=105 e spess. cm 8

n. 1,000 76,12 76,12

PRV.A.01.03.a ORE IN ECONOMIA PER LAVORI DI

DIFFICILE QUANTIFICAZIONE -

OPERAIO QUALIFICATO

MANODOPERA EDILE: da 0 a 1000 m

s.l.m.

ora 6,000 29,31 175,86

PRV.C.02.01.

a
CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C

4/5

Calcestruzzo non strutturale classe di

consistenza fluida S3 (slump mm 100 .

150) allo scarico dalla betoniera,

confezionato con aggregati idonei (inerte

Dmax 30 mm)

mc 0,300 52,46 15,74

PRV.D.

01.05.b
PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP

e benna da 1,50 mc senza operatore

h 0,400 47,24 18,90

PRV.D.01.07.

b
ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t

17 senza operatore

h 0,400 44,03 17,61

PRV.C.01.012

.b
MALTA Malta cementizia confezionata con

250 kg di cemento per mc di inerte
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mc 0,200 82,32 16,46

PRV.F.05.09 MAGRONE

Fornitura e posa in opera di magrone per

regolarizzazione dei piani di imposta delle

opere d'arte, eseguito in conglomerato

cementizio dosato a kg. 150 di cemento

tipo R 325 per m³ di inerte a granulometria

regolamentare dello spessore minimo di

cm 10. Nel prezzo si intende compreso e

compensato l'onere relativo al

costipamento, la formazione dei piani

superiori alla quota di progetto e quanto

altro necessario per dare il lavoro finito a

regola d'arte.Agli effetti contabili non

saranno compensati eventuali maggiori

spessori; questo anche in riferimento alle

profondità degli scavi

mq 1,500 6,84 10,26

PRV.H.03.19 FORNITURA E POSA DI CHIUSINI E

CADITOIE IN GHISA

Fornitura e posa di chiusini e caditoie in

ghisa di seconda fusione completi di telaio,

della classe D400 secondo normativa UNI

EN 124, compreso l'onere della messa in

quota per il raccordo con il piano originario

del terreno, fissaggio con quattro bulloni in

acciaio ad espansione infissi nel piano

d'appoggio, con rinfianco in malta

cementizia ed ogni altro onere per dare il

lavoro finito a regola d'arte, forniti in

qualsiasi forma, tipo e dimensione

secondo le richieste della Direzione Lavori.

kg 120,000 2,53 303,60

Totale parziale al netto degli O.S. 725,05

Spese generali 15,00 % 108,76

Utile impresa 10,00 % 83,38

Totale complessivo 917,19

Totale unitario 917,19

Prezzo applicazione 917,19
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20 Analisi ANP_19

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

PRV.A.01.03.a ORE IN ECONOMIA PER LAVORI DI

DIFFICILE QUANTIFICAZIONE -

OPERAIO QUALIFICATO

MANODOPERA EDILE: da 0 a 1000 m

s.l.m.

ora 0,500 29,31 14,66

PRV.A.01.04.a ORE IN ECONOMIA PER LAVORI DI

DIFFICILE QUANTIFICAZIONE -

OPERAIO COMUNE MANODOPERA

EDILE: da 0 a 1000 m s.l.m.

ora 0,500 26,32 13,16

PRV.D.01.14 Nolo di miniescavatore meccanico

cingolato con benna, cucchiaio o lama

PRV.D.01.14.

a
NOLO DI MINIESCAVATORE con potenza

fino a KW 15 con operatore

h 0,150 38,26 5,74

PRV.C.02.01.

a
CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C

4/5

Calcestruzzo non strutturale classe di

consistenza fluida S3 (slump mm 100 .

150) allo scarico dalla betoniera,

confezionato con aggregati idonei (inerte

Dmax 30 mm)

mc 0,015 52,46 0,79

PDM_17 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
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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. 64,35

Spese generali 15,00 % 9,65

Utile impresa 10,00 % 7,40

Totale complessivo 81,40

Totale unitario 81,40

Prezzo applicazione 81,40
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21 Analisi ANP_20

FORNITURA E POSA IN OPERA DI

PROLUNGA PER POZZETTO

PREFABBRICATO 60x60 cm H 60 cm

Analisi su cad. 1,000

PRV.B.09.16 Prolunga per pozzetto prefabbricato in

calcestruzzo vibrato, debolmente armato

PRV.B.09.16.

m
PROLUNGA PER POZZETTO dimensioni

di cm 70x70 h=75 e spessore cm 7

n. 1,000 35,36 35,36

PRV.A.01.04.a ORE IN ECONOMIA PER LAVORI DI

DIFFICILE QUANTIFICAZIONE -

OPERAIO COMUNE MANODOPERA

EDILE: da 0 a 1000 m s.l.m.

ora 0,100 26,32 2,63

PRV.C.01.012

.b
MALTA Malta cementizia confezionata con

250 kg di cemento per mc di inerte

mc 0,120 82,32 9,88

Totale parziale al netto degli O.S. 47,87

Spese generali 15,00 % 7,18

Utile impresa 10,00 % 5,51

Totale complessivo 60,56

Totale unitario 60,56

Prezzo applicazione 60,56
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22 Analisi ANP_21

FORNITURA E POSA IN OPERA DI

POZZETTO PREFABBRICATO IN

CALCESTRUZZO VIBRATO

DEBOLMENTE ARMATO - dim.int. 80x80

Fornitura e posa in opera di pozzetti

prefabbricati in cemento parzialmente

armato, delle dimensioni interne di cm

80x80 e di profondità fino a m 0,80, idonei

a sopportare carichi stradali di prima

categoria, posti in opera su letto e rinfianco

di calcestruzzo, eseguiti a regola d'arte e

secondo le indicazioni della Direzione

Lavori.

Escluso l'onere della fornitura e posa del

chiusino in ghisa, compreso l'onere della

messa in quota per il raccordo con il piano

originario del terreno, ed ogni altro onere

per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Valutazione a cadauno.

Analisi su cad. 1,000

PRV.A.01.03.a ORE IN ECONOMIA PER LAVORI DI

DIFFICILE QUANTIFICAZIONE -

OPERAIO QUALIFICATO

MANODOPERA EDILE: da 0 a 1000 m

s.l.m.

ora 0,600 29,31 17,59

PRV.B.09.15 POZZETTO PREFABBRICATO IN

CALCESTRUZZO VIBRATO

DEBOLMENTE ARMATO

PRV.B.09.15.f dimensioni di cm 80x80 h=80 e spessore

cm 7

cad. 1,000 48,35 48,35

PRV.C.01.012

.b
MALTA Malta cementizia confezionata con

250 kg di cemento per mc di inerte

mc 0,150 82,32 12,35

PRV.D.

01.05.b
PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP

e benna da 1,50 mc senza operatore

h 0,400 47,24 18,90

PRV.D.01.07.

b
ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t

17 senza operatore

h 0,400 44,03 17,61

PRV.C.02.01.

a
CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C

4/5

Calcestruzzo non strutturale classe di

consistenza fluida S3 (slump mm 100 .

150) allo scarico dalla betoniera,

confezionato con aggregati idonei (inerte

Dmax 30 mm)

mc 0,150 52,46 7,87

Totale parziale al netto degli O.S. 122,67

Spese generali 15,00 % 18,40

Utile impresa 10,00 % 14,11

Totale complessivo 155,18

Totale unitario 155,18

Prezzo applicazione 155,18
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23 Analisi ANP_22

FORNITURA E POSA IN OPERA DI

PROLUNGA PER POZZETTO

PREFABBRICATO 80x80 cm H 85 cm

Analisi su cad. 1,000

PRV.B.09.16 Prolunga per pozzetto prefabbricato in

calcestruzzo vibrato, debolmente armato

PRV.B.09.16.

p
PROLUNGA PER POZZETTO dimensioni

di cm 80x80 h=85 e spessore cm 7

Prolunga per pozzetto prefabbricato in

calcestruzzo vibrato, debolmente armato

1,000 52,25 52,25

PRV.A.01.04.a ORE IN ECONOMIA PER LAVORI DI

DIFFICILE QUANTIFICAZIONE -

OPERAIO COMUNE MANODOPERA

EDILE: da 0 a 1000 m s.l.m.

ora 0,120 26,32 3,16

PRV.C.01.012

.b
MALTA Malta cementizia confezionata con

250 kg di cemento per mc di inerte

mc 0,120 82,32 9,88

Totale parziale al netto degli O.S. 65,29

Spese generali 15,00 % 9,79

Utile impresa 10,00 % 7,51

Totale complessivo 82,59

Totale unitario 82,59

Prezzo applicazione 82,59



Pag. 37

ANALISI PREZZI UNITARI

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

Elementi necessari alla formazione dell'oggetto in Euro in Euro

24 Analisi ANP_23

FORNITURA E POSA DI SIFONE

ANTIODORE PER CADITOIE STRADALI

Fornitura e posa in opera di sifoni antiodore

in materiale plastico per caditoie stradali,

realizzato con stampaggio ad iniezione e

assembato con viti in acciaio inox,

compreso eventuale pulizia del pozzetto se

montata su esistente, il tutto per dare il

lavoro finito a regola d'arte.

Analisi su cad. 1,000

PDM_19 SIFONE ANTIODORE PER CADITOIE

STRADALI

Fornitura di sifone antiodore in materiale

plastico per caditoie stradali, realizzato con

stampaggio ad iniezione e assembato con

viti in acciaio inox.

cad. 1,000 30,00 30,00

PRV.A.01.04.a ORE IN ECONOMIA PER LAVORI DI

DIFFICILE QUANTIFICAZIONE -

OPERAIO COMUNE MANODOPERA

EDILE: da 0 a 1000 m s.l.m.

ora 0,060 26,32 1,58

Totale parziale al netto degli O.S. 31,58

Spese generali 15,00 % 4,74

Utile impresa 10,00 % 3,63

Totale complessivo 39,95

Totale unitario 39,95

Prezzo applicazione 39,95



Pag. 38

ANALISI PREZZI UNITARI

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

Elementi necessari alla formazione dell'oggetto in Euro in Euro

25 Analisi ANP_24

FORNITURA E POSA CANALETTE

RACCOGLI ACQUE CON FENDITOIA IN

INOX CENTRALE

Fornitura e posa in opera di canale di

drenaggio “tipo GRIDIRON mod.

VIBRO-BASE” in cemento vibrocompresso,

ottenuto mediante azioni di vibrazione e

compressione di una miscela di inerti di

fiume e cemento 425 certificati. Presenta

testate a maschio e femmina, di forma

adatta a sigillante siliconico e nei bordi, al

fine d'impedire lo scorrimento orizzontale, 4

sedi che alloggiano le tacche delle griglie a

ponte. La forma facilita il rinfiancamento e

la posa. Resistenza alla compressione

(Rck>45N/mm2), ai cicli di gelo e disgelo,

all'erosione climatica e meccanica. Il

bloccaggio della griglia è con vite inox.

QUOTE SIGNIFICATIVE: Lunghezza

nominale: mm. 1000; Larghezza nominale:

mm 216; Altezza nominale: mm. 200;

Larghezza massima di scolo: mm. 150;

Sezione di scolo acqua: cm 2223; Portata

massima raggiungibile 43.62; Classe di

portata C250 - Carrabile; NORMA DI

RIFERIMENTO DELLA PORTATA: UNI

EN 1433:2008. Completa di copertura in

lamiera 20/10 prezincata  Z200 con feritoia

centrale da mm.15, tipo GRIDIRON  “mod.

THIN H=40 mm”, formata da due profili

opportunamente  piegati per la

sovrapposizione e l'incasso sui canali “tipo

GRIDIRON mod.VIBRO-BASE 150”.

Essi si presentano contrapposti ad angolo

retto e tenuti uniti, nella parte bassa, da un

adeguato numero di profili ad "U" saldati

trasversali e distanziati, nella parte alta, da

un numero adeguato di perni in acciaio

INOX. Tali profili formano così una

FESSURA DI SCOLO CENTRALE di

mm.15 sul canale sottostante.

Caratteristiche dimensionali e tecniche: 

Lunghezza nominale: mm. 200; Larghezza

nominale: mm. 1000; Altezza nom. sopra

bordo canale: mm 40; Larghezza fessura di

scolo: mm. 15; Spessore lamiera: mm. 2;

Portata:Classe C250 - Carrabile; NORMA

DI RIFERIMENTO DELLA PORTATA: UNI

EN 1433:2008; Peso nominale: Kg 6.8.

Nella voce si intendono compresi e

compensati gli oneri relativi alla

realizzazione della fondazione di

allettamento e alla posa delle canalette

secondo le pendenze di progetto.

Valutazione a lunghezza della canaletta

posata completa di griglia metallica

superiore.

Analisi su m 1,000

PDM_12 FORNITURA DI CANALETTA RACCOGLI

ACQUA COMPRETA DI COPERTURA IN

LAMIERA ZINCATA CON FESSURA
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CENTRALE

m 1,000 160,00 160,00

PRV.A.01.01.a OPERAIO 4° LIVELLO da 0 a 1000 m s.l.m

h (ora) 0,600 33,33 20,00

PRV.A.01.04.a ORE IN ECONOMIA PER LAVORI DI

DIFFICILE QUANTIFICAZIONE -

OPERAIO COMUNE MANODOPERA

EDILE: da 0 a 1000 m s.l.m.

ora 0,600 26,32 15,79

PRV.C.02.01.

a
CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C

4/5

Calcestruzzo non strutturale classe di

consistenza fluida S3 (slump mm 100 .

150) allo scarico dalla betoniera,

confezionato con aggregati idonei (inerte

Dmax 30 mm)

mc 0,060 52,46 3,15

Totale parziale al netto degli O.S. 198,94

Spese generali 15,00 % 29,84

Utile impresa 10,00 % 22,88

Totale complessivo 251,66

Totale unitario 251,66

Prezzo applicazione 251,66
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26 Analisi ANP_25

FORNITURA E POSA IN OPERA DI

VASCHETTA DI ISPEZIONE PER

COPERTURA “THIN CENTRALE”

ZINCATA H cm 4

Fornitura e posa in opera di vaschetta filtro

d’ispezione idonea ad essere installata sul

pozzetto d’ispezione di cui alla voce

“NP04”, tipo “GRIDIRON mod. THIN” in

lamiera 20/10 prezincata Z200, rompitratta

della canalizzazione utile per l'ispezione

dello scarico, formata da due elementi.

Uno opportunamente predisposto per la

sovrapposizione e l'incasso sui canali “tipo

GRIDIRON mod.VIBRO-BASE 150”. L'altro

inserito nel primo, composto da due tazze

da riempimento e tenuto in asse e

rinforzato, nella parte bassa, da un

adeguato numero di profili ad "U" saldati

trasversali. Le due tazze interne sono

tenute distanziate in modo da determinare

una FESSURA DI SCOLO CENTRALE di

mm.15 sul canale sottostante.

Valutazione a cadauno.

Analisi su cad. 1,000

PDM_10 VASCHETTA DI ISPEZIONE PER

COPERTURA THIN CENTRALE ZINCATA

H cm 4

mq 1,000 135,00 135,00

PRV.A.01.03.a ORE IN ECONOMIA PER LAVORI DI

DIFFICILE QUANTIFICAZIONE -

OPERAIO QUALIFICATO

MANODOPERA EDILE: da 0 a 1000 m

s.l.m.

ora 0,333 29,31 9,76

Totale parziale al netto degli O.S. 144,76

Spese generali 15,00 % 21,71

Utile impresa 10,00 % 16,65

Totale complessivo 183,12

Totale unitario 183,12

Prezzo applicazione 183,12
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27 Analisi ANP_26

FORNITURA E POSA IN OPERA DI 

POZZETTO  D’ISPEZIONE IN CEMENTO

ARMATO L 500 mm

Fornitura e posa in opera di pozzetto

d’ispezione in cls  armato tipo

“VIBRO-BASE/EVO e serie R di Gridiron”,

specifico per i canali in serie, con fessura di

scolo centrale, posato su idoneo

sottofondo, della lunghezza di cm 50,

completo di manicotto di innesto con

relativo tappo per collegamento

trasversale, setti a frattura per adattare i

pozzetti alle varie altezze dei canali

(H1-H2-H3) serie “Vibro-base / EVO” o per

eventuali altri punti di scarico

(predisposizione per tubi Ø 125).

Valutazione a cadauno pozzetti posati.

Analisi su cad. 1,000

PDM_09 POZZETTO  D’ISPEZIONE IN CEMENTO

ARMATO L 500 mm

cad 1,000 189,83 189,83

PRV.A.01.01.a OPERAIO 4° LIVELLO da 0 a 1000 m s.l.m

h (ora) 0,250 33,33 8,33

Totale parziale al netto degli O.S. 198,16

Spese generali 15,00 % 29,72

Utile impresa 10,00 % 22,79

Totale complessivo 250,67

Totale unitario 250,67

Prezzo applicazione 250,67
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28 Analisi ANP_27

FORNITURA E POSA IN OPERA DI

POZZETTO PREFABBRICATO IN

CALCESTRUZZO VIBRATO

DEBOLMENTE ARMATO - dim.int. 40x40

cm

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, posti in

opera su letto e rinfianco di calcestruzzo,

eseguiti a regola d'arte e secondo le

indicazioni della Direzione Lavori.

Escluso l'onere della fornitura e posa del

chiusino in ghisa.

Analisi su cad. 1,000

PRV.A.01.03.a ORE IN ECONOMIA PER LAVORI DI

DIFFICILE QUANTIFICAZIONE -

OPERAIO QUALIFICATO

MANODOPERA EDILE: da 0 a 1000 m

s.l.m.

ora 0,350 29,31 10,26

PRV.B.09.15 POZZETTO PREFABBRICATO IN

CALCESTRUZZO VIBRATO

DEBOLMENTE ARMATO

PRV.B.09.15.

b
dimensioni di cm 40x40 h=40 e spessore

cm 4.5

n. 1,000 11,28 11,28

PRV.C.01.012

.b
MALTA Malta cementizia confezionata con

250 kg di cemento per mc di inerte

mc 0,075 82,32 6,17

PRV.B.09.17.

a
SIGILLO NORMALE PER POZZETTI IN

CALCESTRUZZO VIBRATO

dimensioni 30x30  e dim.40x40 con spess.

5 cm

n. 1,000 4,84 4,84

PRV.D.

01.05.b
PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP

e benna da 1,50 mc senza operatore

h 0,250 47,24 11,81

PRV.D.01.07.

b
ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t

17 senza operatore

h 0,250 44,03 11,01

Totale parziale al netto degli O.S. 55,37

Spese generali 15,00 % 8,31

Utile impresa 10,00 % 6,37

Totale complessivo 70,05

Totale unitario 70,05

Prezzo applicazione 70,05
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29 Analisi ANP_28

FORNITURA E POSA DI COPERCHI

ISPEZIONABILI DA RIEMPIMENTO PER

POZZETTI  dim max cm 80 x 80

Fornitura e posa coperchi ispezionabili da

riempimento:

h cm 5 zincati (dim max 80x80)

Analisi su cad. 1,000

PDM_15 COPERCHI ISPEZIONABILI DA

RIEMPIMENTO PER POZZETTI

ISPEZIONE CANALETTA dim. 80 x 80

Fornitura e posa in opera di chiusino, da

riempimento con getto in opera, “tipo

GRIDIRON mod.KRIS” in lamiera

decapata.

Composto da:

• nr.1 tazza senza fondo dai fianchi inclinati

uniti sugli spigoli mediante saldatura, con

un foro in ogni lato predisposto per

accogliere l'uncino per il sollevamento ed

un numero adeguato di segmenti di tondo

nervato da mm. 6 intrecciati a formare

un'armatura.

• Nr.1 telaio A "T" dagli spigoli vivi chiuso

da saldatura solo in uno di essi nel senso

verticale e nel perimetro nel senso

orizzontale, con scanalature in

corrispondenza dei fori della tazza per il

sollevamento. Il tutto in acciaio S235JR

UNI EN 10025:2005 zincato a caldo a

norme UNI EN ISO 1461 con apporto sugli

spessori già espressi nei componenti. La

portata non può essere definita e sarà

determinata dall'accorpamento del

materiale di riempimento.

La dimensione del telaio sarà tale da

lasciare libero lo spazio in luce del pozzetto

sottostante.

Valutazione a numero di elementi posati.

cad. 1,000 85,00 85,00

PRV.A.01.04.a ORE IN ECONOMIA PER LAVORI DI

DIFFICILE QUANTIFICAZIONE -

OPERAIO COMUNE MANODOPERA

EDILE: da 0 a 1000 m s.l.m.

ora 0,200 26,32 5,26

Totale parziale al netto degli O.S. 90,26

Spese generali 15,00 % 13,54

Utile impresa 10,00 % 10,38

Totale complessivo 114,18

Totale unitario 114,18

Prezzo applicazione 114,18
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30 Analisi ANP_29

FORNITURA E POSA DI COPERCHI

ISPEZIONABILI DA RIEMPIMENTO PER

POZZETTI ISPEZIONE CANALETTA dim.

40 x 40

Fornitura e posa in opera di chiusino, da

riempimento con getto in opera, “tipo

GRIDIRON mod.KRIS” in lamiera

decapata.

Composto da:

• nr.1 tazza senza fondo dai fianchi inclinati

uniti sugli spigoli mediante saldatura, con

un foro in ogni lato predisposto per

accogliere l'uncino per il sollevamento ed

un numero adeguato di segmenti di tondo

nervato da mm. 6 intrecciati a formare

un'armatura.

• Nr.1 telaio A "T" dagli spigoli vivi chiuso

da saldatura solo in uno di essi nel senso

verticale e nel perimetro nel senso

orizzontale, con scanalature in

corrispondenza dei fori della tazza per il

sollevamento. Il tutto in acciaio S235JR

UNI EN 10025:2005 zincato a caldo a

norme UNI EN ISO 1461 con apporto sugli

spessori già espressi nei componenti. La

portata non può essere definita e sarà

determinata dall'accorpamento del

materiale di riempimento.

La dimensione del telaio sarà tale da

lasciare libero lo spazio in luce del pozzetto

sottostante.

Valutazione a numero di elementi posati.

Analisi su cad. 1,000

PDM_14 COPERCHI ISPEZIONABILI DA

RIEMPIMENTO PER POZZETTI

ISPEZIONE CANALETTA dim. 40 x 40

Fornitura e posa in opera di chiusino, da

riempimento con getto in opera, “tipo

GRIDIRON mod.KRIS” in lamiera

decapata.

Composto da:

• nr.1 tazza senza fondo dai fianchi inclinati

uniti sugli spigoli mediante saldatura, con

un foro in ogni lato predisposto per

accogliere l'uncino per il sollevamento ed

un numero adeguato di segmenti di tondo

nervato da mm. 6 intrecciati a formare

un'armatura.

• Nr.1 telaio A "T" dagli spigoli vivi chiuso

da saldatura solo in uno di essi nel senso

verticale e nel perimetro nel senso

orizzontale, con scanalature in

corrispondenza dei fori della tazza per il

sollevamento. Il tutto in acciaio S235JR

UNI EN 10025:2005 zincato a caldo a

norme UNI EN ISO 1461 con apporto sugli

spessori già espressi nei componenti. La

portata non può essere definita e sarà

determinata dall'accorpamento del

materiale di riempimento.

La dimensione del telaio sarà tale da
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lasciare libero lo spazio in luce del pozzetto

sottostante.

Valutazione a numero di elementi posati.

cad. 1,000 65,00 65,00

PRV.A.01.04.a ORE IN ECONOMIA PER LAVORI DI

DIFFICILE QUANTIFICAZIONE -

OPERAIO COMUNE MANODOPERA

EDILE: da 0 a 1000 m s.l.m.

ora 0,200 26,32 5,26

Totale parziale al netto degli O.S. 70,26

Spese generali 15,00 % 10,54

Utile impresa 10,00 % 8,08

Totale complessivo 88,88

Totale unitario 88,88

Prezzo applicazione 88,88
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31 Analisi ANP_30

FORNITURA E POSA IN OPERA DI

CAVIDOTTO IN PE CORRUGATO

PIEGHEVOLE  D=125 mm esterno

Fornitura e posa in opera di tubo protettivo,

isolante a base di PE ad alta densità,

conforme alle prescrizioni CEI 23-55 '96 e

varianti; pesante, pieghevole, doppia

parete, corrugato a spirale esterno, liscio

interno, autoestinguente , munito di sonda

tiracavo, da interro; misurazione

schematica fra quadri e/o cassetta di

derivazione.

Nel prezzo si intende compreso e

compensato ogni onere ed accessorio

necessario per la livellazione del fondo

dello scavo, la posa, i pezzi speciali, ed

ogni altro onere per dare il lavoro finito a

regola d'arte. Scavo e rinterro saranno

compensati a parte.

Valutazione a metro lineare di cavo posato.

Analisi su m 1,000

PDM_06-B.50.

60
TUBO PER CAVIDOTTO A DOPPIA

PARETE CORRUGATO PIEGHEVOLE

diam. 125 mm

ml 1,000 6,50 6,50

PRV.A.01.04.a ORE IN ECONOMIA PER LAVORI DI

DIFFICILE QUANTIFICAZIONE -

OPERAIO COMUNE MANODOPERA

EDILE: da 0 a 1000 m s.l.m.

ora 0,150 26,32 3,95

Totale parziale al netto degli O.S. 10,45

Spese generali 15,00 % 1,57

Utile impresa 10,00 % 1,20

Totale complessivo 13,22

Totale unitario 13,22

Prezzo applicazione 13,22



Pag. 47

ANALISI PREZZI UNITARI

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

Elementi necessari alla formazione dell'oggetto in Euro in Euro

32 Analisi ANP_31

FORNITURA E POSA IN OPERA DI

CAVIDOTTO IN PE CORRUGATO

PIEGHEVOLE  D=110 mm esterno

Fornitura e posa in opera di tubo protettivo,

isolante a base di PE ad alta densità,

conforme alle prescrizioni CEI 23-55 '96 e

varianti; pesante, pieghevole, doppia

parete, corrugato a spirale esterno, liscio

interno, autoestinguente , munito di sonda

tiracavo, da interro; misurazione

schematica fra quadri e/o cassetta di

derivazione.

Nel prezzo si intende compreso e

compensato ogni onere ed accessorio

necessario per la livellazione del fondo

dello scavo, la posa, i pezzi speciali, ed

ogni altro onere per dare il lavoro finito a

regola d'arte. Scavo e rinterro saranno

compensati a parte.

Valutazione a metro lineare di cavo posato.

Analisi su m 1,000

PRV.A.01.04.a ORE IN ECONOMIA PER LAVORI DI

DIFFICILE QUANTIFICAZIONE -

OPERAIO COMUNE MANODOPERA

EDILE: da 0 a 1000 m s.l.m.

ora 0,150 26,32 3,95

PDM_05-B.50.

60
TUBO PER CAVIDOTTO A DOPPIA

PARETE CORRUGATO PIEGHEVOLE

diam. 110 mm

ml 1,000 4,50 4,50

Totale parziale al netto degli O.S. 8,45

Spese generali 15,00 % 1,27

Utile impresa 10,00 % 0,97

Totale complessivo 10,69

Totale unitario 10,69

Prezzo applicazione 10,69
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33 Analisi ANP_32

FORNITURA E POSA IN OPERA DI

POZZETTO PREFABBRICATO IN

CALCESTRUZZO VIBRATO

DEBOLMENTE ARMATO - dim.int. 30x30

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, posti in

opera su letto e rinfianco di calcestruzzo,

eseguiti a regola d'arte e secondo le

indicazioni della Direzione Lavori.

Escluso l'onere della fornitura e posa del

chiusino in ghisa.

Analisi su cad. 1,000

PRV.A.01.03.a ORE IN ECONOMIA PER LAVORI DI

DIFFICILE QUANTIFICAZIONE -

OPERAIO QUALIFICATO

MANODOPERA EDILE: da 0 a 1000 m

s.l.m.

ora 0,300 29,31 8,79

PRV.B.09.17.

a
SIGILLO NORMALE PER POZZETTI IN

CALCESTRUZZO VIBRATO

dimensioni 30x30  e dim.40x40 con spess.

5 cm

n. 1,000 4,84 4,84

PRV.C.01.012

.b
MALTA Malta cementizia confezionata con

250 kg di cemento per mc di inerte

mc 0,065 82,32 5,35

PRV.B.09.17.

a
SIGILLO NORMALE PER POZZETTI IN

CALCESTRUZZO VIBRATO

dimensioni 30x30  e dim.40x40 con spess.

5 cm

n. 1,000 4,84 4,84

PRV.D.

01.05.b
PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP

e benna da 1,50 mc senza operatore

h 0,200 47,24 9,45

PRV.D.01.07.

b
ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t

17 senza operatore

h 0,200 44,03 8,81

Totale parziale al netto degli O.S. 42,08

Spese generali 15,00 % 6,31

Utile impresa 10,00 % 4,84

Totale complessivo 53,23

Totale unitario 53,23

Prezzo applicazione 53,23
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34 Analisi ANP_33

FORNITURA E POSA IN OPERA DI

POZZETTO PREFABBRICATO IN

CALCESTRUZZO VIBRATO

DEBOLMENTE ARMATO - dim.int. 50x50

Fornitura e posa in opera di pozzetti

prefabbricati in cemento parzialmente

armato, delle dimensioni interne di cm

50x50 e di profondità fino a m 0,50, posti in

opera su letto e rinfianco di calcestruzzo,

eseguiti a regola d'arte e secondo le

indicazioni della Direzione Lavori.

Escluso l'onere della fornitura e posa del

chiusino in ghisa.

Analisi su cad. 1,000

PRV.A.01.03.a ORE IN ECONOMIA PER LAVORI DI

DIFFICILE QUANTIFICAZIONE -

OPERAIO QUALIFICATO

MANODOPERA EDILE: da 0 a 1000 m

s.l.m.

ora 0,500 29,31 14,66

PRV.B.09.17.

b
SIGILLO NORMALE PER POZZETTI IN

CALCESTRUZZO VIBRATO SIGILLO

NORMALE PER POZZETTI IN

CALCESTRUZZO VIBRATO dimensioni

40x40 dim.50x50 spess. 6 cm

n. 1,000 6,09 6,09

PRV.B.09.15 POZZETTO PREFABBRICATO IN

CALCESTRUZZO VIBRATO

DEBOLMENTE ARMATO

PRV.B.09.15.c dimensioni di cm 50x50 h=50 e spessore

cm 5

n. 1,000 16,20 16,20

PRV.C.01.012

.b
MALTA Malta cementizia confezionata con

250 kg di cemento per mc di inerte

mc 0,080 82,32 6,59

PRV.D.

01.05.b
PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP

e benna da 1,50 mc senza operatore

h 0,270 47,24 12,75

PRV.D.01.07.

b
ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t

17 senza operatore

h 0,270 44,03 11,89

Totale parziale al netto degli O.S. 68,18

Spese generali 15,00 % 10,23

Utile impresa 10,00 % 7,84

Totale complessivo 86,25

Totale unitario 86,25

Prezzo applicazione 86,25
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35 Analisi ANP_34

QUADRO ELETTRICO

Fornitura e posa in opera di quadro

elettrico di zona, contenente le

apparecchiature di potenza ed ausiliarie

cablate indicate nelle tavole di progetto,

posato in opera cablato e funzionante a

regola d'arte, compresi gli accessori di

montaggio e gli allacciamenti alle linee

elettriche.

Analisi su cad. 1,000

PdM.M.18.03 Carpenteria ed interruttori per quadro

elettrico

corpo 1,000 680,00 680,00

PdM.M.18.04 Trasformatore 1000VA 230/24/12V

cad. 1,000 340,00 340,00

PdM.M.18.05 Accessori e minuteria per il montaggio

a corpo 1,000 40,00 40,00

PRV.A.04.002.

a
MANODOPERA ELETTRICA - OPERAIO

SPECIALIZZATO

da 0 a 1000 m s.l.m.

h 4,000 30,31 121,24

Trasporto

31,80

Totale parziale al netto degli O.S. 1.213,04

Spese generali 15,00 % 181,96

Utile impresa 10,00 % 139,50

Totale complessivo 1.534,50

Totale unitario 1.534,50

Prezzo applicazione 1.534,50
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36 Analisi ANP_35

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO

DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE

COMPLETO DI ARMATURA STRADALE H

tot. 7,80 m

Fornitura e posa in opera di palo di

pubblica illuminazione - apparecchio da

arredo urbano tipo AEC, modello  ITALO 1

mod. PIT100P45032_2B/DA prod. AEC o

similare, a “dimmerazione automatica con

riduzione del flusso del 30% per 6 ORE

(Dalle 24:00 alle 06:00), flusso luminoso

5530lm e Potenza 44W, Temperatura di

colore 4000K, alimentato a 525 mA,

attacco testa palo D. 60mm, Classe di

isolamento: II; 2 COLORE GRIGIO

SATINATO SEMILUCIDO COD 2B, in

opera compreso il montaggio,i

collegamenti  ed ogni accessorio.

- Palo conico diritto,acciaio S 235 JR,

mod.PC 388,Ht.8800,Db.148,Dt.60,S.3

completo d’asola morsettiera, asola

ingresso cavi, piastrina di M.A.T., zincato e

verniciato GRIGIO SATINATO

SEMILUCIDO, in opera compreso il

montaggio,i collegamenti ed ogni

accessorio.

- Raccordo testa palo singolo ;W 1500,ØR

70,Ø 60x3,ver,angolo inclinazione

5°,zincato e verniciato GRIGIO SATINATO

SEMILUCIDO come sopra descritto mod.

CTS1500I5V prod. CML o similare

Compreso:

- GUAINA TERMORESTRINGENTE,Db

max palo 156 mod. PLA0125V prod. CML o

similare

- PORTELLO ZIPPO

GICO,186x45,zama,verniciato  GRIGIO

SATINATO SEMILUCIDO mod.

VSMW001/CMLV prod. CML o similare

- MORSETTIERA ZIPPO GICO

416/1,186x45, 4x16mmq + 1 portafusibile

mod. VMVV4161F-Z prod. CML o similare

- Conduttore bipolare, entro palo, tipologia

FG16R16 - 0,6/1KV - marchio IMQ

impresso, sezione 2x2,5 mm.

Inoltre compreso:

- Quota parte di conduttori unipolari, posati

con distribuzione trifase + neutro entro

tubazioni interrate, tipologia FG16R16 -

0,6/1KV - marchio IMQ impresso, di

sezione 4x1x4mm2;

- Quota parte di conduttore di protezione e

di terra in cavo unipolare senza guaina con

sezione �tipo FS17 450/750V, colore

giallo/verde, marchio IMQ impresso,

sezione 16mm2

Analisi su cad. 1,000

PRV.M.02.14.

04
PALO  PER  ILLUMINAZIONE  PUBBLICA

Altezza 7 m fuori terra

PALO  per  illuminazione  pubblica  conico

ricavato  da  lamiera,  piegata  e  saldata

longitudinalmente,  in  acciaio  Acciaio
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S235JR;  la  saldatura  deve  essere

effettuata  da  saldatori  qualificati  in

conformità  alle  norme  UNI  7710  (escluso

plinto di fondazione in cls).

Il  palo  dopo  le  lavorazioni  deve  essere

zincato  a  caldo  in  bagno  di  zinco  fuso,  in

conformità  alla  norma  UNI  EN  40/4-4.  Il

palo dovrà essere completo  delle seguenti

lavorazioni  e  componenti:  -  foro  ingresso

cavi da 186x45 mm. con bordi arrotondati; -

supporto, saldato al palo, di messa a terra;

-  asola  per  morsettiera;  -  coperchio  per

morsettiera  verniciato;  -  morsettiera  con

fusibili  di  protezione  interni,  a  doppio

isolamento  e  8  morsetti  per  attestazione

linee  ingresso/uscita;  -  collare  di

bloccaggio  in cemento  alla  base di entrata

nel  plinto,  di altezza  10 cm e  riempimento

con sabbia  costipata dello spazio libero tra

il  palo  e  il  foro  predisposto  nel  plinto  di

fondazione;  - collegamento  con conduttore

di  terra  da  1x16 mmq.  tra  il  supporto  e  il

dispersore locale di terra, ove previsto, con

protezione  antiossidante  della giunzione;  -

conduttore  di  collegamento  dalla

morsettiera  o  dalla  derivazione  dalla  linea

all'armatura  con  cavo  multipolare  FG7OR

di  sezione  3x2,5mmq  e  suo  cablaggio;  -

verniciatura  con colore  a  scelta  della D.L.

eseguita  con  sequenza  di decappaggio

acido, sgrassaggio  alcalino,

fosfocromatazione, essicazione,

verniciatura  elettrostatica  in  polvere,

polimerizzazione  (170/220°C),  con

ciascuna  fase  intervallata  da  risciacquo  in

acqua  e  successivamente  in  acqua

demineralizzata.  Il  palo  dovrà  avere  le

seguenti  dimensioni:  01)  -  lunghezza  palo

fuori  terra  3,5  metri;  -  conico;  -

interramento:  500  mm; -  lunghezza  totale:

4  metri;  -  diametro  base:  100  mm;  -

diametro  testa: 60 mm; -  spessore:  3  mm.

02)  -  lunghezza  palo  fuori  terra  5  metri;  -

conico;  -  interramento:  500  mm;  -

lunghezza  totale:  5,5  metri;  -  diametro

base:  115  mm; -  diametro  testa:  60 mm; -

spessore: 3 mm. 03) - lunghezza palo fuori

terra 6  metri;  -  conico;  -  interramento:  800

mm;  -  lunghezza  totale:  6,8  metri;  -

diametro  base:  128  mm;  -  diametro  testa:

60 mm; - spessore: 3 mm. 04) - lunghezza

palo  fuori  terra  7  metri;  -  conico;  -

interramento:  800  mm; -  lunghezza  totale:

7,8  metri;  -  diametro  base:  138  mm;  -

diametro  testa: 60 mm; -  spessore:  4  mm.

La  DL  si  riserva  la  facoltà  di  controllare  i

materiali  e  la  fabbricazione  presso  lo

stabilimento,  che dovrà  essere in grado  di

produrre  tutte  le  certificazioni  relative  alla

qualità dell'acciaio,  della  saldatura  e  della

zincatura.  compreso:  -  palo  per

illuminazione c.s.d.; - morsettiera completa

di  fusibili  e  portella  colore  nero  satinato;  -

cablaggio  interno  fino all'armatura;  -

collegamento  di terra c.s.d.;  -  certificazioni
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e  relazione  di  calcolo  del  complesso

palo/armatura  a  norma  EN  40  fornito  dal

costruttore.  -  ogni  altro  onere  necessario

per un lavoro eseguito a regola d'arte.

Valutazione a numero di elementi posati.

n. 1,000 566,61 566,61

PdM.M.18.06 ARMATURA PER APPARECCHIO

ILLUMINANTE TESTA PALO

da arredo urbano tipo AEC, modello 

ITALO 1 mod. PIT100P45032_2B/DA prod.

AEC o similare, a “dimmerazione

automatica con riduzione del flusso del

30% per 6 ORE (Dalle 24:00 alle 06:00),

flusso luminoso 5530lm e Potenza 44W,

Temperatura di colore 4000K, alimentato a

525 mA, attacco testa palo D. 60mm,

Classe di isolamento: II; 2 COLORE

GRIGIO SATINATO SEMILUCIDO COD

2B

cad. 1,000 400,00 400,00

PdM.M.18.07 RACCORDO TESTA PALO SINGOLO ;W

1500,ØR 70,Ø 60x3,ver,angolo

inclinazione 5°,zincato e verniciato

GRIGIO SATINATO SEMILUCIDO come

sopra descritto mod. CTS1500I5V prod.

CML o similare

cad. 1,000 70,00 70,00

PdM.M.18.08 GUAINA TERMORESTRINGENTE,Db max

palo 156 mod. PLA0125V prod. CML o

similare

cad. 1,000 30,00 30,00

PdM.M.18.09 PORTELLO ZIPPO

GICO,186x45,zama,verniciato  GRIGIO

SATINATO SEMILUCIDO mod.

VSMW001/CMLV prod. CML o similare

cad. 1,000 22,00 22,00

PdM.M.18.10 MORSETTIERA ZIPPO GICO

416/1,186x45, 4x16mmq + 1 portafusibile

mod. VMVV4161F-Z prod. CML o similare

cad. 1,000 20,00 20,00

PRV.A.04.002.

a
MANODOPERA ELETTRICA - OPERAIO

SPECIALIZZATO

da 0 a 1000 m s.l.m.

h 1,000 30,31 30,31

PRV.A.04.003.

a
MANODOPERA ELETTRICA - OPERAIO

QUALIFICATO

da 0 a 1000 m s.l.m.

h 1,000 28,23 28,23

PRV.D.01.02.

a
AUTOCARRO

da t 8.5 con gru con operatore

h 0,050 42,35 2,12

PRV.D.03.06.

a
NOLO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro

minima m 17

h 1,000 43,08 43,08

Totale parziale al netto degli O.S. 1.212,35

Spese generali 15,00 % 181,85

Utile impresa 10,00 % 139,42

Totale complessivo 1.533,62

Totale unitario 1.533,62

Prezzo applicazione 1.533,62
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37 Analisi ANP_36

RIMOZIONE DI SOTTOSERVIZI

ESISTENTI

Rimozione di sottoservizi esistenti

all’interno dell’area di cantiere interessata

dalle lavorazioni di progetto.

Nel presente articolo si intendono inclusi e

compensati gli scavi ed i rinterri eseguiti

anche a mano, il carico lo scarico il

trasporto a discarica con i relativi oneri,

l’eventuale spostamento dei pozzetti dei

sottoservizi incluso l’onere per il riallaccio

se necessario.

Valutazione a corpo.

Analisi su a corpo 1,000

PRV.A.01.02.a ORE IN ECONOMIA PER LAVORI DI

DIFFICILE QUANTIFICAZIONE -

OPERAIO SPECIALIZZATO

MANODOPERA EDILE: da 0 a 1000 m

s.l.m.

ora 24,000 31,59 758,16

PRV.A.01.03.a ORE IN ECONOMIA PER LAVORI DI

DIFFICILE QUANTIFICAZIONE -

OPERAIO QUALIFICATO

MANODOPERA EDILE: da 0 a 1000 m

s.l.m.

ora 24,000 29,31 703,44

PRV.D.01.02.

a
AUTOCARRO

da t 8.5 con gru con operatore

h 6,000 42,35 254,10

PRV.D.01.14 Nolo di miniescavatore meccanico

cingolato con benna, cucchiaio o lama

PRV.D.01.14.

a
NOLO DI MINIESCAVATORE con potenza

fino a KW 15 con operatore

h 8,000 38,26 306,08

PRV.E.06.05 COMPENSO PER TRASPORTO

MATERIALE

Compenso per il trasporto di qualsiasi 

materiale o attrezzatura a qualsiasi

distanza stradale (da considerarsi solo

andata)

t/km 60,000 0,15 9,00

PRV.B.97.01.c COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN

DISCARICA AUTORIZZATA DI

MATERIALE

per rifiuti non pericolosi: da attività di

demolizione e costruzione 

t 2,000 8,20 16,40

PRV.F.03.08.a SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE

OBBLIGATA ESEGUITO A MANO fino alla

profondità di m 1,50

Scavo di fondazione a sezione obbligata

eseguito a mano, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materiale di

qualsiasi natura e consistenza, anche in

presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm,

esclusa la roccia da mina ed i trovanti

aventi ciascuno volume superiore a 0,5

mc; comprese le eventuali sbadacchiature

occorrenti di qualsiasi tipo esclusa

l'armatura metallica o la cassa chiusa o

altri metodi adeguati, con tutti gli oneri e le
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prescrizioni della voce   "Scavo di

 sbancamento", eseguito fino alla profondità

indicata nei tipi, sotto il piano di campagna

e/o sbancamento

mc 4,500 76,74 345,33

Totale parziale al netto degli O.S. 2.392,51

Spese generali 15,00 % 358,88

Utile impresa 10,00 % 275,14

Totale complessivo 3.026,53

Totale unitario 3.026,53

Prezzo applicazione 3.026,53


