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Nr. 1 Tubazione in rame in verga, fornita e posta in opera,con lega con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici, con
C.01.010.070 giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi
.h speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e

l'esecuzione di staffaggi in profilati, compresi, altresì, ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Diametro 35 mm, spessore 1,2 mm
euro (quindici/88) m 15,88

Nr. 2 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i
E.01.015.010 trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di
.a progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati

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

Nr. 3 Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume
E.01.020.020 fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo
.a spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L.

nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee, nonché ogni onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0.3 mc)
euro (centoventiuno/97) mc 121,97

Nr. 4 Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze
E.01.040.010 organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali e
.a ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con materiale proveniente dagli scavi

euro (tre/19) mc 3,19

Nr. 5 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche
E.01.050.010 a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo le modalità prescritte per la discarica. La misurazione relativa agli scavi è
.a calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione dei materiali, per le demolizioni

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

Nr. 6 Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra, demolizioni e rimozioni, eseguiti
E.01.050.015 anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del
.a materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta

euro (trenta/90) mc 30,90

Nr. 7 Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm,
E.03.010.010 Classe di consistenza S4. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti
.a controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C12/

15
euro (centosei/15) mc 106,15

Nr. 8 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in
E.03.010.020 conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli
.a oneri per i previsti per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture di

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

Nr. 9 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,
E.03.030.010 disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio, nonché la pulitura del materiale per il
.b reimpiego; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture in

elevazione
euro (trenta/17) mq 30,17

Nr. 10 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli
E.03.040.010 sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in
.a barre

euro (uno/43) kg 1,43

Nr. 11 Massetto in malta cementizia a 400 Kg di cemento di spessore non inferiore a 3 cm per la posa di pavimentazioni, dato in opera ben
E.07.010.010 pistonato e livellato a frattazzo a perfetto piano, compresi l'eventuale raccordo a guscio con le pareti, il calo e il tiro dei materiali e ogni
.a altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Spessore 3 cm

euro (quindici/23) mq 15,23

Nr. 12 Massetto di conglomerato cementizio avente classe di resistenza non inferiore a C16/20, debolmente armato (armatura da pagare a
E.07.020.020 parte), steso in opera a perfetto piano, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Spessore 15
.d cm
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euro (trentanove/64) mq 39,64

Nr. 13 Intonaco a mezzo stucco formato da intonaco grezzo con malta fine di calce spenta e pozzolana tirata a frattazzo, eseguito su predisposte
E.16.020.040 guide (comprese nel prezzo), rifinito con sovrastante strato di circa 2 mm di malta per stucchi, composta da 0,45 mc di calce spenta e
.a 0,9 mc di polvere di marmo per 1 mc di malta, perfettamemnte levigato con frattazzo metallico o alla pezza, compresi i ponti di servizio

fino a 4 m dal piano di appoggio, il tiro e il calo dei materiali, e ogni altro onere e magistero pere dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte Intonaco a mezzo stucco
euro (ventisei/62) mq 26,62

Nr. 14 Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio miscelati con pigmenti selezionati, eseguita a rullo o a pennello, con imprimitura e
E.21.020.050 successivo strato di finitura a perfetta copertura, esclusa la preparazione della parete da conteggiarsi a parte, compresi il tiro in alto e il
.a calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

Con due strati a perfetta copertura
euro (dieci/74) mq 10,74

Nr. 15 Pavimentazione in lastre di pietra dura, posta in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte; lastre quadrate o
E.22.010.025 rettangolari di lato minore non inferiore a 35 cm, dello spessore non superiore a 10 cm, con impiego di malta cementizia, allettata a
.a rifiuto, previo costipamento del sottofondo e correzione del piano di posa con malta comune e scaglie; compresi oneri per preparazione a

squadro dei bordi delle lòastre di pietra, interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, disposizione in opera
anche a disegno, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento liquido nelle connessure, fino
a completo riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Lastre in pietra calcarea
euro (cinquantatre/08) mq 53,08

Nr. 16 Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, fornito e posto in opera, avente le seguenti
L.01.070.020 caratteristiche: Tensione nominale 230/400V a.c. ; Tensione di isolamento 500V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Caratteristica di
.d intervento C: Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo

collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P+N; In=0.5÷6 A; 2m
euro (quaranta/85) cad 40,85

Nr. 17 idem c.s. ...moduli "m" 4P; In=10÷32 A; 4m
L.01.070.020 euro (sessanta/05) cad 60,05
.n
Nr. 18 Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, fornito e posto in opera, avente le
L.01.070.070 seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230V a.c.; Tensione di isolamento 500V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Potere di
.j interruzione differenziale 6 kA; Corrente nominale differenziale 0,03 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento

magnetico C; Classe di limitazione secondo CEI En 60898 =3; Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida
DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica
di intervento differenziale "A" o "AC" 4P; In=40÷63 A; 4m; AC
euro (centonovantasette/87) cad 197,87

Nr. 19 Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N07V-K , non propagante incendio, non propagante fiamma, per tensioni nominali
L.02.010.010 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare
.g stampigliato a rilievo la designazione CEI, Ia marca, la provenienza e il marchio IMQ. Per sistemi chiusi o incassati Unipolare Sezione

16 mm²
euro (due/16) m 2,16

Nr. 20 idem c.s. ...Unipolare Sezione 35 mm²
L.02.010.010 euro (tre/71) m 3,71
.i
Nr. 21 Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in gomma EPR, FG7 OM1 , non propagante incendio, non propagante fiamma,
L.02.010.012 contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche per
.b tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90 °C con conduttore flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a

rilievo la designazione, "tipo" e numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il
marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x2,5 mm²
euro (due/72) m 2,72

Nr. 22 Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR, non propagante incendio, non propagante fiamma,
L.02.010.028 contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche di
.f colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a filo unico,

corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la
provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x16 mm²
euro (otto/70) m 8,70

Nr. 23 Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti
L.02.030.010 indiretti, montato a parete compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di
.a protezione non inferiore a IP 4X Da 40x40 mm

euro (sette/82) m 7,82

Nr. 24 Contattore di potenza tetrapolare, tensione massima di esercizio 440 V, alimentazione bobina 220 V-50 Hz, predisposto per l'inserzione
L.02.034.030 di contatti ausiliari, fornito e posto in opera Portata contatti 32 A
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.e euro (centosedici/81) cad 116,81

Nr. 25 Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in
L.02.040.060 rotoli, posto in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 90 mm
.e euro (cinque/26) m 5,26

Nr. 26 idem c.s. ...fissaggio Diametro 110 mm
L.02.040.060 euro (sei/83) m 6,83
.f
Nr. 27 Fusibile cilindrico ad alta capacità di rottura, con potere di interruzione a 100 kA, tensione 500 V, fornito e posto in opera 14,0x51 mm,
L.02.055.010 corrente nominale da 2-50 A, senza percussore
.d euro (sei/31) cad 6,31

Nr. 28 Gruppo fusibili a tappo, con basi in ceramica, completo di portacartucce e cartucce, tensione 500 V, fornito e posto in opera
L.02.055.050 104x100x90 mm, portata 3x63 A
.d euro (novantasette/58) cad 97,58

Nr. 29 Interruttore orario programmabile, fornito e posto in opera, contenitore isolante serie modulare, portata dei contatti 16 A con tensione
L.02.065.015 d'esercizio 220 V c.a. Tipo elettronico digitale con programmma giornaliero e settimanale
.a euro (centoventi/49) cad 120,49

Nr. 30 Armadio da parete in poliestere, con portello trasparente, grado di protezione IP 55, fornito e posto in opera, inclusi gli accessori di
L.02.085.030 fissaggio per l'installazione di apparecchiature scatolate e modulari 1000 x 800 x 300 mm
.c euro (settecentotrentadue/27) cad 732,27

Nr. 31 Morsetto portafusibili, in melamina Per fusibili 10,3x38
L.02.095.010 euro (nove/29) cad 9,29
.b
Nr. 32 Fornitura e posa in opera di pavimento per esterni in opus signinum costituito da: sottofondo in battuto di cemento di calcesrtruzzo q 2,5
N.P._001 q.li di cemento tipo 325 spessore 3 cm e successia stesura a fresco su fresco di un impasto a base di calce idrata di buona qualità e cotto

macinato (coccio pesto con apposita granulometria indicata dalla D.L.), composto da circa 100 kg di cotto macinato, 80 kg di calce e
200 kg di cemento bianco per 0,20 mc di impasto dosato in piano perfettamente livellato a semina rada in superficie di scaglie di pietra
lavica vesuviana spessore 2 cm di forma e dimensioni prescelti dalla D.L. e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
euro (settantasette/51) mq 77,51

Nr. 33 Fornitura e collocazione di basolame tradizionale ottenuto dal taglio e dalla lavorazione della pietra lavica per pavimentazione carrabile o
N.P._002 pedonale, dallo spessore medio da 8 cm a 15 cm e di larghezza fissa 30/40 cm e lunghezza variabile lavorati a puntillo medio sulla

faccia a vista e coste scapezzate a mano  e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
euro (duecentonove/48) mq 209,48

Nr. 34 Controsoffitto piano realizzato con listoni di  legno,  formato  da  doghe  di  prima  scelta di colore scuro, dallo spessore di almeno 20
N.P._003 mm, lavorato a maschio e femmina per incastro, a coste perfettamente parallele, fissato con chiodi, grappe, zanchette e filo di ferro

zincato, all'armatura propria portante in legno formata  da  listelli  di  abete  di  sezione  circa  8x16  cm  e  interasse  massimo  di  1,20
m,  comprese  le  opere  murarie  necessarie  per  garantire l'ancoraggio  alle  murature perimetrali, nonchè i tagli, gli sfridi, l'eventuale
formazione dei giunti di dilatazione, lamaturae laccatura in  opera,  l'eventuale  fascia di contorno e di raccordo con pareti,  i  collanti  ed
ogni altro onere  e  magistero per dare  illavoro finito a perfetta regola d'arte.
euro (ottanta/59) mq 80,59

Nr. 35 Smontaggio di lanterna esistente posta nel secondo tratto di Via Terra e successivo montaggio nel primo tratto, compreso opere murarie
N.P._004 ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito e a perfetta regola d'arte.

euro (centoventidue/27) cadauno 122,27

Nr. 36 Fornitura e posa in opera di muffola in resina e polipropilene pe la giunzione di cavi estrusi sia unipolari che pluripolari, sono compresi
N.P._005 il materiale di tenuta ed ogni accessorio necessario alla posa in opera ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta

regola d'arte.
euro (ventidue/56) cadauno 22,56

Nr. 37 Fornitura e posa in opera di fibra armata a banda larga fi125 a 143 fibre binata con chiusura ad anello ed ogni altro onere e magistero
N.P._006 per dare il lavoro finito e a perfetta regola d'arte.

euro (ventiuno/05) m 21,05

Nr. 38 Fornitura e posa in opera di kit retrofit per Lanterna 3000 K° da 29W a 41W ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito e a
N.P._007 perfetta regola d'arte.

euro (cinquecentoottantadue/28) cadauno 582,28

Nr. 39 Fornitura e posa in opera di light up earth incasso a pavimento Earth D=250 mm - Warm white - Ottica Wide Flood - DALI 18W
N.P._008 2900lm - 3000K - Colore: Acciaio, compreso eventuali opere murarie e collegamento alla dorsale ed ogni altro onere e magistero per

dare il lavoro finito e a perfetta regola d'arte.
euro (seicentosessanta/57) cadauno 660,57
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Nr. 40 Realizzazione di allaccio fognario per una lunghezza complessiva fino a ml 3,00 , compreso di tubazione in PVC dn 200 Sn 8
N.P._009 (interrata), pozzetto in cav dim 50x50x50, anello di prolunga in cav dim 50x50x50, chiusino in ghisa sferoidale, il rinfianco con

calcestruzzo magro. Si intendono compresi: il disfacimento e successivo rifacimento della pavimentazione stradale di qualsiasi tipo ed
eventuali marciapiedi, lo scavo, il trasporto dei materiali di risulta a discarica controllata ed autorizzata e l'onere economico derivante, la
realizzazione del letto di posa ed il rinfianco della tubazione in sabbia, il rinterro, la demolizione, la rimozione ed il ripristino delle
murature, dei marciapiedi e degli eventuali rivestimenti originari, il collegamento della fogna privata al collettore di recapito, ripristino
della segnaletica stradale esistente conformemente al codice della strada ed ogni eventuale altro onere e magistero per dare il lavoro
eseguito a perfetta regola d'arte.
euro (milletrecentoquindici/54) cadauno 1´315,54

Nr. 41 Fornitura e posa in opera di blocchi ottenuti dal taglio e dalla lavorazione della pietra lavica per la realizzazione di copertino/seduta dello
N.P._010 spessore di 10 cm e larghezza 45 cm levigati sulla faccia vista e sulle coste laterali con bisellatura degli spigoli superiori e ogni altro

onere e magistero per dare il lavoro finito e a perfetta regola d'arte.
euro (centotrentacinque/54) m 135,54

Nr. 42 Fornitura e posa in opera di blocchi ottenuti dal taglio e dalla lavorazione della pietra calcarea per la realizzazione di copertino dello
N.P._011 spessore di 10 cm e larghezza variabile levigati sulla faccia vista e sulle coste laterali con bisellatura degli spigoli superiori ed

arrotondamenti laterali come da particolare progettuale ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito e a perfetta regola d'arte -
Copertino muri in pietra calcarea.
euro (centoottantasette/83) m2 187,83

Nr. 43 Cordoni in pietra calcarea, posati su letto di malta di cemento tipo 325, compresi rinfianco, sigillatura dei giunti, i pezzi speciali, nonché
N.P._012 ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Cordone in pietra calcare da 14÷16x15x100 cm

euro (centosei/49) m 106,49

Nr. 44 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in brecciolino di altezza media pari a circa 15 cm ed ogni altro onere e magistero per dare il
N.P._013 lavoro finito e a perfetta regola d'arte.

euro (trentaotto/20) mq 38,20

Nr. 45 Fornitura e posa in opera di lanterna artistica in alluminio tipo Light LED PN 700 L, compreso braccio artistico tipo 4032, compreso
N.P._014 luce a LED e collegamento alla dorsale, opere murarie ed ogni alto onere e magistero per dare il lavoro finito e a perfetta regola d'arte.

euro (millesettecentoquarantasei/05) cadauno 1´746,05

Nr. 46 Fornitura e posa in opera di caditoie in pietra calcarea naturale delle dimensioni minime di cm. 50x80, dello spessore di cm. 15, con
N.P._015 faccia vista a "filo sega", con telaio in ghisa sferoidale GS 500-7 a norma ISO 1083 (1987) conforme alla classe C250 della norma UNI-

EN 124 (1995) con carico di rottura > 250 kN come gli elementi che costituiscono la linea di compluvio, in elementi monolitici o
modulari, compreso ogni onere di posa, stuccatura e quant'altro occorra.
euro (duecentotrentaquattro/76) cadauno 234,76

Nr. 47 Rimozione a mano di elementi di pavimentazione in pietra calcarea compreso massetto di sottofondo di qualsiasi materiale, compresa la
N.P._016 pulizia e il deposito in luogo idoneo degli elementi ancora utili per il successivo riutilizzo ed ogni altro onere e magistero per dare il

lavoro finito a perfetta regola d'arte.
euro (quarantadue/79) m2 42,79

Nr. 48 Solo posa  in opera, escluso la fornitura, di pavimentazione in lastre di pietra dura, posta in opera su sottostante massetto di fondazione,
N.P._017 da pagarsi a parte; lastre quadrate o rettangolari di lato minore non inferiore a 35 cm, dello spessore non superiore a 10 cm, con impiego

di malta cementizia, allettata a rifiuto, previo costipamento del sottofondo e correzione del piano di posa con malta comune e scaglie;
compresi oneri per preparazione a squadro dei bordi delle lòastre di pietra, interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di
pendenze, disposizione in opera anche a disegno, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di
cemento liquido nelle connessure, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi
distanza, del materiale inutilizzabile e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Lastre in pietra
calcarea
euro (ventinove/42) m2 29,42

Nr. 49 Scalpellinatura a mano per renderli antisdrucciolevoli e livellamento del fondo al fine di garantire una perfetta aderenza con il sottofondo
N.P._018 e successiva collocazione.

euro (cinquantatre/12) m2 53,12

Nr. 50 Fornitura e posa in opera di pietra calcarea da collocare in corrispondenza delle zone di muratura degradata e/o dove risulta mancante e
N.P._019 ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito e a perfetta regola d'arte.

euro (centoventiquattro/83) mq 124,83

Nr. 51 Pulitura di superfici in pietra o in laterizio mediante uso di idropulitrice o sabbiatrice con pressione non inferiore a 20÷30 atm Con
R.02.015.040 acqua e sabbia micronizzata
.c euro (quattordici/50) mq 14,50

Nr. 52 Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita con l'ausilio di attrezzi elettromeccanici, senza che
R.02.020.015 venga compromessa la stabilità di strutture o partizioni limitrofe, compresa la cernita e accantonamento del materiale di recupero da
.b riutilizzare Muratura in pietrame

euro (quarantauno/76) mc 41,76

COMMITTENTE: Comune di Lauro (AV)
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Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
UNITARIO

misura

Nr. 53 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico Non armato di spessore fino a 10 cm
R.02.020.050 euro (centoventi/37) mc 120,37
.a
Nr. 54 idem c.s. ...di spessore oltre 10 cm
R.02.020.050 euro (duecentoquaranta/75) mc 240,75
.c
Nr. 55 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura
R.02.050.010 delle superfici Spicconatura di intonaco a vivo di muro
.a euro (cinque/07) mq 5,07

Nr. 56 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con
R.02.060.022 l'ausilio di atrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di
.b 50 m Non armati di altezza da 10,1 a 20 cm

euro (diciannove/96) mq 19,96

Nr. 57 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra controllata e qualificata secondo le Norme Tecniche vigenti, di qualsiasi dimensione,
R.05.030.015 lavorata, tagliata a misura e posta in opera a regola d'arte per ripristini di murature anche voltate, compresi sfridi, legature alle barre
.a ancorate alla volta, distanziatori e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Rete in acciaio

elettrosaldata a maglia quadra
euro (due/35) kg 2,35

Nr. 58 Restauro e revisione di cornice a stucco sagomata di sottogronda o cornice terminale in aggetto comprendente predisposizione del
R.05.030.044 modano secondo la sagoma esistente, ispezione della struttura portante e del rivestimento in calce con l'eliminazione di tutti i tratti
.b ammalorati, ripresa dei tratti di ossatura mancanti o rimossi con muratura di mattoni e malta cementizia, inserimento di perni in ottone

inghisati e legature con filo di ottone, formazione di fasce marca modano, applicazione di malta di calce additivata con resina acrilica
per la ripresa dei tratti mancanti, riduzione del modano, applicazione in tutto lo sviluppo longitudinale di stucco simile all'esistente,
rifinitura a regolo riflesso e pennello per ammorbidire le linee, compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte. Da calcolare a metro lineare sull'intera superficie interessata al fenomeno secondo lo sviluppo in altezza della generatrice della
cornice Sviluppo della generatrice da 31 a 80 cm
euro (centodiciannove/56) m 119,56

Nr. 59 Rabboccatura e stilatura di vecchia muratura di tufo con malta di cemento, compresi la pulizia e depolverizzazione superficiale, la posa
R.05.030.095 della malta e la successiva stilatura, la rifinitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
.b Muratura di pietra

euro (ventitre/04) mq 23,04

Nr. 60 Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete
U.02.040.015 interna liscia di colre chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere, fornita e posta in opera secondo UNI ENV 1046. La barre
.d devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previsre dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli

elementi avverrà a mezzo di bicchiere o manicotto con relative guarnizioni. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, ogni onere per la
posa con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 (>= 4
kN/mq) DE 400 mm
euro (trentauno/65) m 31,65

Nr. 61 Rinfianco con sabbia o sabbiella, nell'adeguata granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri
U.04.010.010 necessari per una corretta stabilizzazione del materiale con piastre vibranti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso
.a Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina

euro (trentacinque/90) mc 35,90

Nr. 62 idem c.s. ...eseguito a mano
U.04.010.010 euro (cinquantaotto/39) mc 58,39
.b
Nr. 63 Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per
U.04.020.010 l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compresi ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni,
.b inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 30x30x30

cm
euro (trentasei/28) cad 36,28

Nr. 64 idem c.s. ...scavo Dimensioni 50x50x50 cm
U.04.020.010 euro (cinquantatre/72) cad 53,72
.d
Nr. 65 Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione
U.04.020.020 di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compresi ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto
.e con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 60x60x60 cm

euro (settantatre/66) cad 73,66

Nr. 66 "Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e
U.04.020.026 fondo non inferiore a cm 10, con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni
.a onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola

esclusione degli oneri per lo scavo" Dimensioni 70x70x90 cm
euro (centocinquanta/81) cad 150,81

COMMITTENTE: Comune di Lauro (AV)



05/02/2018





N.P._001
PAVIMENTAZIONE IN OPUS 

SIGNINUM

metro quadro [mq]

Operaio specializzato ora 0,80 26,35€                   21,08€                   27,20%

Operaio qualificato ora ------ 24,53€                   ------ ------

Operaio comune ora 0,80 22,17€                   17,74€                   22,88%

Squadra tipo ------ ------ ------ ------ ------

TOTALE MANO D'OPERA ------ 1,60 ------ 38,82€                    50,08%

Scaglie di pietra lavica mc 0,05 120,00€                 6,00€                     7,74%

Acqua di impasto mc 0,60 0,05€                     0,03€                     0,04%

Cemento tipo 325 q.le 0,08 10,15€                   0,76€                     0,98%

Sabbia mc 0,03 19,54€                   0,59€                     0,76%

Malta di cacciopesto mc 0,02 200,00€                 4,00€                     5,16%

TOTALE MATERIALI ------ ------ ------ 11,38€                    14,68%

-------- ------ ------ ------ ------ ------

TOTALE NOLEGGI ------ ------ ------ -€                        0,00%

Autocarro ribaltabile ora 0,20 56,61€                   11,32€                   14,61%

TOTALE TRASPORTI ------ ------ ------ 11,32€                    14,61%

SOMMANO ------ ------ ------ 61,52€                    79,37%

Oneri sicurezza 1,00% ------ ------ 0,62€                     0,79%

TOTALE ONERI SICUREZZA ------ ------ ------ 0,62€                      0,79%

Spese generali 15,00% ------ ------ 9,23€                     11,90%

TOTALE SPESE GENERALI 15,00% ------ ------ 9,23€                      11,90%

Utili di impresa 10,00% ------ ------ 6,15€                     7,94%

TOTALE UTILI DI IMPRESA 10,00% ------ ------ 6,15€                      7,94%

TOTALE COMPLESSIVO 77,51€                    100,00%

PREZZO DI APPLICATO 77,51€                

NUOVI PREZZI DA AGGIUNGERE ALL'ELENCO

Fornitura e posa in opera di pavimento per esterni in opus signinum costituito da: sottofondo in battuto di 

cemento di calcesrtruzzo 2,5 q.li di cemento tipo 325 spessore 3 cm e successia stesura a fresco su fresco di 

un impasto a base di calce idrata di buona qualità e cotto macinato (coccio pesto con apposita 

granulometria indicata dalla D.L.), composto da circa 100 kg di cotto macinato, 80 kg di calce e 200 kg di 

cemento bianco per 0,20 mc di impasto dosato in piano perfettamente livellato a semina rada in superficie 

di scaglie di pietra lavica spessore 2 cm di forma e dimensioni prescelti dalla D.L. e ogni altro onere e 

magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELEMENTI DI ANALISI
UNITA' DI 

MISURA
QUANTITA'

PREZZO 

UNITARIO
 IMPORTO 

INCIDENZA 

PERCENTUALE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mano d'opera

,

Materiali a piè d'opera

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Noleggi

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trasporti

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



N.P._002
BASOLAME TRADIZIONALE IN 

PIETRA LAVICA

metro quadro [mq]

Operaio specializzato ora 0,80 26,35€                   21,08€                   10,06%

Operaio qualificato ora ------ 24,53€                   0,00%

Operaio comune ora 0,80 22,17€                   17,74€                   8,47%

Squadra tipo ------ ------ ------ ------ ------

TOTALE MANO D'OPERA ------ 1,60 ------ 38,82€                    18,53%

Lastre in pietra lavica mq 1,00 110,00€                 110,00€                 52,51%

Acqua mc 0,60 0,05€                     0,03€                     0,01%

Malta di cemento tipo 325 mc 0,05 91,31€                   4,57€                     2,18%

Sabbione per posa basolati mc 0,15 10,15€                   1,52€                     0,73%

-------- ------ ------ ------ ------ ------

TOTALE MATERIALI ------ ------ ------ 116,12€                  55,43%

-------- ------ ------ ------ ------ ------

TOTALE NOLEGGI ------ ------ ------ -€                        0,00%

Autocarro ribaltabile ora 0,20 56,61€                   11,32€                   5,40%

TOTALE TRASPORTI ------ ------ ------ 11,32€                    5,40%

SOMMANO ------ ------ ------ 166,26€                  79,37%

Oneri sicurezza 1,00% ------ ------ 1,66€                     0,79%

TOTALE ONERI SICUREZZA ------ ------ ------ 1,66€                      0,79%

Spese generali 15,00% ------ ------ 24,94€                   11,90%

TOTALE SPESE GENERALI 15,00% ------ ------ 24,94€                    11,90%

Utili di impresa 10,00% ------ ------ 16,63€                   7,94%

TOTALE UTILI DI IMPRESA 10,00% ------ ------ 16,63€                    7,94%

TOTALE COMPLESSIVO 209,48€                  100,00%

PREZZO DI APPLICATO 209,48€              

NUOVI PREZZI DA AGGIUNGERE ALL'ELENCO

Fornitura e collocazione di basolame tradizionale ottenuto dal taglio e dalla lavorazione della pietra lavica 

per pavimentazione carrabile o pedonale, dallo spessore medio da 8 cm a 15 cm e di larghezza fissa 30/40 

cm e lunghezza variabile lavorati a puntillo medio sulla faccia a vista e coste scapezzate a mano, compreso 

sottofondo di sabbia di allettamento di cm 10/15 e sigillatura dei giunti con malta cementizia e ogni altro 

onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELEMENTI DI ANALISI
UNITA' DI 

MISURA
QUANTITA'

PREZZO 

UNITARIO
 IMPORTO 

INCIDENZA 

PERCENTUALE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mano d'opera

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Materiali a piè d'opera

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Noleggi

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trasporti

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



N.P._003 CONTROSOFFITTATURA IN LEGNO

metro quadro [mq]

Operaio specializzato ora 0,70 26,35€                   18,45€                   22,89%

Operaio qualificato ora ------ 24,53€                   ------ ------

Operaio comune ora 0,70 22,17€                   15,52€                   19,26%

Squadra tipo ------ ------ ------ ------ ------

TOTALE MANO D'OPERA ------ 1,40 ------ 33,96€                    42,14%

Doghe in legno come in descrizione mq 1,00 30,00€                   30,00€                   37,22%

-------- ------ ------ ------ ------ ------

-------- ------ ------ ------ ------ ------

-------- ------ ------ ------ ------ ------

TOTALE MATERIALI ------ ------ ------ 30,00€                    37,22%

-------- ------ ------ ------ ------ ------

TOTALE NOLEGGI ------ ------ ------ -€                        0,00%

-------- ------ ------ ------ ------ ------

TOTALE TRASPORTI ------ ------ ------ -€                        0,00%

SOMMANO ------ ------ ------ 63,96€                    79,37%

Oneri sicurezza 1,00% ------ ------ 0,64€                     0,79%

TOTALE ONERI SICUREZZA ------ ------ ------ 0,64€                      0,79%

Spese generali 15,00% ------ ------ 9,59€                     11,90%

TOTALE SPESE GENERALI 15,00% ------ ------ 9,59€                      11,90%

Utili di impresa 10,00% ------ ------ 6,40€                     7,94%

TOTALE UTILI DI IMPRESA 10,00% ------ ------ 6,40€                      7,94%

TOTALE COMPLESSIVO 80,59€                    100,00%

PREZZO DI APPLICATO 80,59€                

NUOVI PREZZI DA AGGIUNGERE ALL'ELENCO

Controsoffitto piano realizzato con listoni di  legno,  formato  da  doghe  di  prima  scelta di colore scuro, 

dallo spessore almeno da 20 mm, lavorato a maschio e femmina per incastro, a coste perfettamente 

parallele, fissato con chiodi, grappe, zanchette e filo di ferro zincato, all'armatura propria portante in legno 

formata  da  listelli  di  abete  di  sezione  circa  8x16  cm  e  interasse  massimo  di  1,20  m,  comprese  le  

opere  murarie  necessarie  per  garantire l'ancoraggio  alle  murature perimetrali, nonchè i tagli, gli sfridi, 

l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamaturae laccatura in  opera,  l'eventuale  fascia di 

contorno e di raccordo con pareti,  i  collanti  ed  ogni altro onere  e  magistero per dare  illavoro finito a 

perfetta regola d'arte.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELEMENTI DI ANALISI
UNITA' DI 

MISURA
QUANTITA'

PREZZO 

UNITARIO
 IMPORTO 

INCIDENZA 

PERCENTUALE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mano d'opera

,

Materiali a piè d'opera

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Noleggi

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trasporti

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



N.P._004 SPOSTAMENTO LANTERNE

cadauno [cad]

Operaio specializzato ora 2,00 26,35€                   52,70€                   43,10%

Operaio qualificato ora ------ 24,53€                   ------ ------

Operaio comune ora 2,00 22,17€                   44,34€                   36,26%

Squadra tipo ------ ------ ------ ------ ------

TOTALE MANO D'OPERA ------ 4,00 ------ 97,04€                    79,37%

-------- ------ ------ ------ ------ ------

-------- ------ ------ ------ ------ ------

-------- ------ ------ ------ ------ ------

-------- ------ ------ ------ ------ ------

TOTALE MATERIALI ------ ------ ------ -€                        0,00%

-------- ------ ------ ------ ------ ------

TOTALE NOLEGGI ------ ------ ------ -€                        0,00%

-------- ------ ------ ------ ------ ------

TOTALE TRASPORTI ------ ------ ------ -€                        0,00%

SOMMANO ------ ------ ------ 97,04€                    79,37%

Oneri sicurezza 1,00% ------ ------ 0,97€                     0,79%

TOTALE ONERI SICUREZZA ------ ------ ------ 0,97€                      0,79%

Spese generali 15,00% ------ ------ 14,56€                   11,90%

TOTALE SPESE GENERALI 15,00% ------ ------ 14,56€                    11,90%

Utili di impresa 10,00% ------ ------ 9,70€                     7,94%

TOTALE UTILI DI IMPRESA 10,00% ------ ------ 9,70€                      7,94%

TOTALE COMPLESSIVO 122,27€                  100,00%

PREZZO DI APPLICATO 122,27€              

NUOVI PREZZI DA AGGIUNGERE ALL'ELENCO

Smontaggio di lanterna esistente posta nel secondo tratto di Via Terra e successivo montaggio nel primo 

tratto, compreso opere murarie ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito e a perfetta regola 

d'arte.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELEMENTI DI ANALISI
UNITA' DI 

MISURA
QUANTITA'

PREZZO 

UNITARIO
 IMPORTO 

INCIDENZA 

PERCENTUALE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mano d'opera

,

Materiali a piè d'opera

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Noleggi

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trasporti

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



N.P._005 MUFFOLA DI GIUNZIONE

cadauno [cad]

Operaio specializzato ora 0,30 26,35€                   7,91€                     35,04%

Operaio qualificato ora ------ 24,53€                   ------ ------

Operaio comune ora ------ 22,17€                   ------ ------

Squadra tipo ------ ------ ------ ------ ------

TOTALE MANO D'OPERA ------ 0,30 ------ 7,91€                      35,04%

Muffola di giunzione mq 1,00 10,00€                   10,00€                   44,33%

-------- ------ ------ ------ ------ ------

TOTALE MATERIALI ------ ------ ------ 10,00€                    44,33%

-------- ------ ------ ------ ------ ------

TOTALE NOLEGGI ------ ------ ------ -€                        0,00%

-------- ------ ------ ------ ------ ------

TOTALE TRASPORTI ------ ------ ------ -€                        0,00%

SOMMANO ------ ------ ------ 17,91€                    79,37%

Oneri sicurezza 1,00% ------ ------ 0,18€                     0,79%

TOTALE ONERI SICUREZZA ------ ------ ------ 0,18€                      0,79%

Spese generali 15,00% ------ ------ 2,69€                     11,90%

TOTALE SPESE GENERALI 15,00% ------ ------ 2,69€                      11,90%

Utili di impresa 10,00% ------ ------ 1,79€                     7,94%

TOTALE UTILI DI IMPRESA 10,00% ------ ------ 1,79€                      7,94%

TOTALE COMPLESSIVO 22,56€                    100,00%

PREZZO DI APPLICATO 22,56€                

NUOVI PREZZI DA AGGIUNGERE ALL'ELENCO

Fornitura e posa in opera di muffola in resina e polipropilene pe la giunzione di cavi estrusi sia unipolari 

che pluripolari, sono compresi il materiale di tenuta ed ogni accessorio necessario alla posa in opera ed 

ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELEMENTI DI ANALISI
UNITA' DI 

MISURA
QUANTITA'

PREZZO 

UNITARIO
 IMPORTO 

INCIDENZA 

PERCENTUALE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mano d'opera

,

Materiali a piè d'opera

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Noleggi

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trasporti

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



N.P._006 FIBRA PER BANDA LARGA

metro [m]

Operaio specializzato ora 0,20 26,35€                   5,27€                     25,04%

Operaio qualificato ora ------ 24,53€                   ------ ------

Operaio comune ora 0,20 22,17€                   4,43€                     21,07%

Squadra tipo ------ ------ ------ ------ ------

TOTALE MANO D'OPERA ------ 0,40 ------ 9,70€                      46,11%

Fibra per banda larga come in descrizione cad 1,00 7,00€                     7,00€                     33,26%

-------- ------ ------ ------ ------ ------

-------- ------ ------ ------ ------ ------

-------- ------ ------ ------ ------ ------

TOTALE MATERIALI ------ ------ ------ 7,00€                      33,26%

-------- ------ ------ ------ ------ ------

TOTALE NOLEGGI ------ ------ ------ -€                        0,00%

-------- ------ ------ ------ ------ ------

TOTALE TRASPORTI ------ ------ ------ -€                        0,00%

SOMMANO ------ ------ ------ 16,70€                    79,37%

Oneri sicurezza 1,00% ------ ------ 0,17€                     0,79%

TOTALE ONERI SICUREZZA ------ ------ ------ 0,17€                      0,79%

Spese generali 15,00% ------ ------ 2,51€                     11,90%

TOTALE SPESE GENERALI 15,00% ------ ------ 2,51€                      11,90%

Utili di impresa 10,00% ------ ------ 1,67€                     7,94%

TOTALE UTILI DI IMPRESA 10,00% ------ ------ 1,67€                      7,94%

TOTALE COMPLESSIVO 21,05€                    100,00%

PREZZO DI APPLICATO 21,05€                

NUOVI PREZZI DA AGGIUNGERE ALL'ELENCO

Fornitura e posa in opera di fibra armata a banda larga fi125 a 143 fibre binata con chiusura ad anello ed 

ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito e a perfetta regola d'arte.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELEMENTI DI ANALISI
UNITA' DI 

MISURA
QUANTITA'

PREZZO 

UNITARIO
 IMPORTO 

INCIDENZA 

PERCENTUALE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mano d'opera

,

Materiali a piè d'opera

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Noleggi

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trasporti

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



N.P._007 KIT RETROFIT

cadauno [cad]

Operaio specializzato ora 0,25 26,35€                   6,59€                     1,13%

Operaio qualificato ora ------ 24,53€                   ------ ------

Operaio comune ora 0,25 22,17€                   5,54€                     0,95%

Squadra tipo ------ ------ ------ ------ ------

TOTALE MANO D'OPERA ------ 0,50 ------ 12,13€                    2,08%

Kit retrofit come in descrizione cad 1,00 450,00€                 450,00€                 77,28%

-------- ------ ------ ------ ------ ------

-------- ------ ------ ------ ------ ------

-------- ------ ------ ------ ------ ------

TOTALE MATERIALI ------ ------ ------ 450,00€                  77,28%

-------- ------ ------ ------ ------ ------

TOTALE NOLEGGI ------ ------ ------ -€                        0,00%

-------- ------ ------ ------ ------ ------

TOTALE TRASPORTI ------ ------ ------ -€                        0,00%

SOMMANO ------ ------ ------ 462,13€                  79,37%

Oneri sicurezza 1,00% ------ ------ 4,62€                     0,79%

TOTALE ONERI SICUREZZA ------ ------ ------ 4,62€                      0,79%

Spese generali 15,00% ------ ------ 69,32€                   11,90%

TOTALE SPESE GENERALI 15,00% ------ ------ 69,32€                    11,90%

Utili di impresa 10,00% ------ ------ 46,21€                   7,94%

TOTALE UTILI DI IMPRESA 10,00% ------ ------ 46,21€                    7,94%

TOTALE COMPLESSIVO 582,28€                  100,00%

PREZZO DI APPLICATO 582,28€              

NUOVI PREZZI DA AGGIUNGERE ALL'ELENCO

Fornitura e posa in opera di kit retrofit per Lanterna 3000 K° da 29W a 41W ed ogni altro onere e magistero 

per dare il lavoro finito e a perfetta regola d'arte.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELEMENTI DI ANALISI
UNITA' DI 

MISURA
QUANTITA'

PREZZO 

UNITARIO
 IMPORTO 

INCIDENZA 

PERCENTUALE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mano d'opera

,

Materiali a piè d'opera

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Noleggi

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trasporti

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



N.P._008 LUCI A PAVIMENTO

cadauno [cad]

Operaio specializzato ora 0,50 26,35€                   13,18€                   1,99%

Operaio qualificato ora ------ 24,53€                   ------ ------

Operaio comune ora 0,50 22,17€                   11,09€                   1,68%

Squadra tipo ------ ------ ------ ------ ------

TOTALE MANO D'OPERA ------ 1,00 ------ 24,26€                    3,67%

Kit retrofit come in descrizione cad 1,00 500,00€                 500,00€                 75,69%

-------- ------ ------ ------ ------ ------

-------- ------ ------ ------ ------ ------

-------- ------ ------ ------ ------ ------

TOTALE MATERIALI ------ ------ ------ 500,00€                  75,69%

-------- ------ ------ ------ ------ ------

TOTALE NOLEGGI ------ ------ ------ -€                        0,00%

-------- ------ ------ ------ ------ ------

TOTALE TRASPORTI ------ ------ ------ -€                        0,00%

SOMMANO ------ ------ ------ 524,26€                  79,37%

Oneri sicurezza 1,00% ------ ------ 5,24€                     0,79%

TOTALE ONERI SICUREZZA ------ ------ ------ 5,24€                      0,79%

Spese generali 15,00% ------ ------ 78,64€                   11,90%

TOTALE SPESE GENERALI 15,00% ------ ------ 78,64€                    11,90%

Utili di impresa 10,00% ------ ------ 52,43€                   7,94%

TOTALE UTILI DI IMPRESA 10,00% ------ ------ 52,43€                    7,94%

TOTALE COMPLESSIVO 660,57€                  100,00%

PREZZO DI APPLICATO 660,57€              

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trasporti

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mano d'opera

,

Materiali a piè d'opera

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Noleggi

NUOVI PREZZI DA AGGIUNGERE ALL'ELENCO

Fornitura e posa in opera di light up earth incasso a pavimento Earth D=250 mm - Warm white - Ottica 

Wide Flood - DALI 18W 2900lm - 3000K - Colore: Acciaio, compreso eventuali opere murarie e 

collegamento alla dorsale ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito e a perfetta regola d'arte.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELEMENTI DI ANALISI
UNITA' DI 

MISURA
QUANTITA'

PREZZO 

UNITARIO
 IMPORTO 

INCIDENZA 

PERCENTUALE



N.P._009 ALLACCIO FOGNARIO

cadauno [cad]

Operaio specializzato ora 4,00 26,35€                   105,40€                 8,01%

Operaio qualificato ora ------ 24,53€                   ------ ------

Operaio comune ora 4,00 22,17€                   88,68€                   6,74%

Squadra tipo ------ ------ ------ ------ ------

TOTALE MANO D'OPERA ------ 8,00 ------ 194,08€                  14,75%

Allaccio come in descrizione cad 1,00 850,00€                 850,00€                 64,61%

-------- ------ ------ ------ ------ ------

-------- ------ ------ ------ ------ ------

-------- ------ ------ ------ ------ ------

TOTALE MATERIALI ------ ------ ------ 850,00€                  64,61%

-------- ------ ------ ------ ------ ------

TOTALE NOLEGGI ------ ------ ------ -€                        0,00%

-------- ------ ------ ------ ------ ------

TOTALE TRASPORTI ------ ------ ------ -€                        0,00%

SOMMANO ------ ------ ------ 1.044,08€               79,37%

Oneri sicurezza 1,00% ------ ------ 10,44€                   0,79%

TOTALE ONERI SICUREZZA ------ ------ ------ 10,44€                    0,79%

Spese generali 15,00% ------ ------ 156,61€                 11,90%

TOTALE SPESE GENERALI 15,00% ------ ------ 156,61€                  11,90%

Utili di impresa 10,00% ------ ------ 104,41€                 7,94%

TOTALE UTILI DI IMPRESA 10,00% ------ ------ 104,41€                  7,94%

TOTALE COMPLESSIVO 1.315,54€               100,00%

PREZZO DI APPLICATO 1.315,54€            

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trasporti

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mano d'opera

,

Materiali a piè d'opera

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Noleggi

NUOVI PREZZI DA AGGIUNGERE ALL'ELENCO

Realizzazione di allaccio fognario per una lunghezza complessiva fino a ml 3,00 , compreso di tubazione in 

PVC dn 200 Sn 8 (interrata), pozzetto in cav dim 50x50x50, anello di prolunga in cav dim 50x50x50, 

chiusino in ghisa sferoidale, il rinfianco con calcestruzzo magro. Si intendono compresi: il disfacimento e 

successivo rifacimento della pavimentazione stradale di qualsiasi tipo ed eventuali marciapiedi, lo scavo, il 

trasporto dei materiali di risulta a discarica controllata ed autorizzata e l'onere economico derivante, la 

realizzazione del letto di posa ed il rinfianco della tubazione in sabbia, il rinterro, la demolizione, la 

rimozione ed il ripristino delle murature, dei marciapiedi e degli eventuali rivestimenti originari, il 

collegamento della fogna privata al collettore di recapito, ripristino della segnaletica stradale esistente 

conformemente al codice della strada ed ogni eventuale altro onere e magistero per dare il lavoro eseguito 

a perfetta regola d'arte.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELEMENTI DI ANALISI
UNITA' DI 

MISURA
QUANTITA'

PREZZO 

UNITARIO
 IMPORTO 

INCIDENZA 

PERCENTUALE



N.P._010
BLOCCHI IN PIETRA LAVICA PER 

SEDUTA/COPERTINO

metro [m]

Operaio specializzato ora 0,80 26,35€                   21,08€                   15,55%

Operaio qualificato ora ------ 24,53€                   0,00%

Operaio comune ora 0,80 22,17€                   17,74€                   13,09%

Squadra tipo ------ ------ ------ ------ ------

TOTALE MANO D'OPERA ------ 1,60 ------ 38,82€                    28,64%

Lastre di pietra lavica mq 0,45 130,00€                 58,50€                   43,16%

Acqua mc 0,60 0,05€                     0,03€                     0,02%

Malta di cemento tipo 325 mc 0,05 91,31€                   4,57€                     3,37%

-------- ------ ------ ------ ------ ------

TOTALE MATERIALI ------ ------ ------ 63,10€                    46,55%

-------- ------ ------ ------ ------ ------

TOTALE NOLEGGI ------ ------ ------ -€                        0,00%

Autocarro ribaltabile ora 0,10 56,61€                   5,66€                     4,18%

TOTALE TRASPORTI ------ ------ ------ 5,66€                      4,18%

SOMMANO ------ ------ ------ 107,57€                  79,37%

Oneri sicurezza 1,00% ------ ------ 1,08€                     0,79%

TOTALE ONERI SICUREZZA ------ ------ ------ 1,08€                      0,79%

Spese generali 15,00% ------ ------ 16,14€                   11,90%

TOTALE SPESE GENERALI 15,00% ------ ------ 16,14€                    11,90%

Utili di impresa 10,00% ------ ------ 10,76€                   7,94%

TOTALE UTILI DI IMPRESA 10,00% ------ ------ 10,76€                    7,94%

TOTALE COMPLESSIVO 135,54€                  100,00%

PREZZO DI APPLICATO 135,54€              

NUOVI PREZZI DA AGGIUNGERE ALL'ELENCO

Fornitura e posa in opera di blocchi ottenuti dal taglio e dalla lavorazione della pietra lavica per la 

realizzazione di seduta/copertino dello spessore di 10 cm e larghezza 45 cm levigati sulla faccia vista e 

sulle coste laterali con bisellatura degli spigoli superiori e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro 

finito e a perfetta regola d'arte.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELEMENTI DI ANALISI
UNITA' DI 

MISURA
QUANTITA'

PREZZO 

UNITARIO
 IMPORTO 

INCIDENZA 

PERCENTUALE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mano d'opera

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Materiali a piè d'opera

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Noleggi

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trasporti

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



N.P._011
COPERTINO PER MURI IN PIETRA 

CALCAREA

metro quadro [mq]

Operaio specializzato ora 0,80 26,35€                   21,08€                   11,22%

Operaio qualificato ora ------ 24,53€                   ------ ------

Operaio comune ora 0,80 22,17€                   17,74€                   9,44%

Squadra tipo ------ ------ ------ ------ ------

TOTALE MANO D'OPERA ------ 1,60 ------ 38,82€                    20,67%

Lastre di pietra calcarea lavorate come da 

particolari progettuali
mq 1,00 100,00€                 100,00€                 53,24%

Acqua mc 0,60 0,05€                     0,03€                     0,02%

Malta di cemento tipo 325 mc 0,05 91,31€                   4,57€                     2,43%

-------- ------ ------ ------ ------ ------

TOTALE MATERIALI ------ ------ ------ 104,60€                  55,69%

-------- ------ ------ ------ ------ ------

TOTALE NOLEGGI ------ ------ ------ -€                        0,00%

Autocarro ribaltabile ora 0,10 56,61€                   5,66€                     3,01%

TOTALE TRASPORTI ------ ------ ------ 5,66€                      3,01%

SOMMANO ------ ------ ------ 149,07€                  79,37%

Oneri sicurezza 1,00% ------ ------ 1,49€                     0,79%

TOTALE ONERI SICUREZZA ------ ------ ------ 1,49€                      0,79%

Spese generali 15,00% ------ ------ 22,36€                   11,90%

TOTALE SPESE GENERALI 15,00% ------ ------ 22,36€                    11,90%

Utili di impresa 10,00% ------ ------ 14,91€                   7,94%

TOTALE UTILI DI IMPRESA 10,00% ------ ------ 14,91€                    7,94%

TOTALE COMPLESSIVO 187,83€                  100,00%

PREZZO DI APPLICATO 187,83€              

NUOVI PREZZI DA AGGIUNGERE ALL'ELENCO

Fornitura e posa in opera di blocchi ottenuti dal taglio e dalla lavorazione della pietra calcarea per la 

realizzazione di copertino dello spessore di 10 cm e larghezza variabile levigati sulla faccia vista e sulle 

coste laterali con bisellatura degli spigoli superiori ed arrotondamenti laterali come da particolare 

progettuale ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito e a perfetta regola d'arte - Copertino 

muri in pietra calcarea.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELEMENTI DI ANALISI
UNITA' DI 

MISURA
QUANTITA'

PREZZO 

UNITARIO
 IMPORTO 

INCIDENZA 

PERCENTUALE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mano d'opera

,

Materiali a piè d'opera

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Noleggi

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trasporti

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



N.P._012 CORDOLO IN PIETRA CALCAREA

metro lineare [ml]

Operaio specializzato ora 0,50 26,35€                   13,18€                   12,37%

Operaio qualificato ora ------ 24,53€                   0,00%

Operaio comune ora 0,50 22,17€                   11,09€                   10,41%

Squadra tipo ------ ------ ------ ------ ------

TOTALE MANO D'OPERA ------ 1,00 ------ 24,26€                    22,78%

Lastre di pietra calcarea ml 1,00 50,00€                   50,00€                   46,95%

Acqua mc 0,60 0,05€                     0,03€                     0,03%

Malta di cemento tipo 325 mc 0,05 91,31€                   4,57€                     4,29%

-------- ------ ------ ------ ------ ------

TOTALE MATERIALI ------ ------ ------ 54,60€                    51,27%

-------- ------ ------ ------ ------ ------

TOTALE NOLEGGI ------ ------ ------ -€                        0,00%

Autocarro ribaltabile ora 0,10 56,61€                   5,66€                     5,32%

TOTALE TRASPORTI ------ ------ ------ 5,66€                      5,32%

SOMMANO ------ ------ ------ 84,52€                    79,37%

Oneri sicurezza 1,00% ------ ------ 0,85€                     0,79%

TOTALE ONERI SICUREZZA ------ ------ ------ 0,85€                      0,79%

Spese generali 15,00% ------ ------ 12,68€                   11,90%

TOTALE SPESE GENERALI 15,00% ------ ------ 12,68€                    11,90%

Utili di impresa 10,00% ------ ------ 8,45€                     7,94%

TOTALE UTILI DI IMPRESA 10,00% ------ ------ 8,45€                      7,94%

TOTALE COMPLESSIVO 106,49€                  100,00%

PREZZO DI APPLICATO 106,49€              

NUOVI PREZZI DA AGGIUNGERE ALL'ELENCO

Cordoni in pietra calcarea, posati su letto di malta di cemento tipo 325, compresi rinfianco, sigillatura dei 

giunti, i pezzi speciali, nonché ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 

Cordone in pietra calcare da 14÷16x15x100 cm

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELEMENTI DI ANALISI
UNITA' DI 

MISURA
QUANTITA'

PREZZO 

UNITARIO
 IMPORTO 

INCIDENZA 

PERCENTUALE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mano d'opera

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Materiali a piè d'opera

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Noleggi

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trasporti

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



N.P._013 PAVIMENTAZIONE IN BRECCIOLINO

metro quadro [mq]

Operaio specializzato ora 0,40 26,35€                   10,54€                   27,59%

Operaio qualificato ora ------ 24,53€                   ------ ------

Operaio comune ora 0,40 22,17€                   8,87€                     23,21%

Squadra tipo ------ ------ ------ ------ ------

TOTALE MANO D'OPERA ------ 0,80 ------ 19,41€                    50,80%

Brecciolino mc 0,15 35,00€                   5,25€                     13,74%

-------- ------ ------ ------ ------ ------

-------- ------ ------ ------ ------ ------

TOTALE MATERIALI ------ ------ ------ 5,25€                      13,74%

-------- ------ ------ ------ ------ ------

TOTALE NOLEGGI ------ ------ ------ -€                        0,00%

Autocarro ribaltabile ora 0,10 56,61€                   5,66€                     14,82%

TOTALE TRASPORTI ------ ------ ------ 5,66€                      14,82%

SOMMANO ------ ------ ------ 30,32€                    79,37%

Oneri sicurezza 1,00% ------ ------ 0,30€                     0,79%

TOTALE ONERI SICUREZZA ------ ------ ------ 0,30€                      0,79%

Spese generali 15,00% ------ ------ 4,55€                     11,90%

TOTALE SPESE GENERALI 15,00% ------ ------ 4,55€                      11,90%

Utili di impresa 10,00% ------ ------ 3,03€                     7,94%

TOTALE UTILI DI IMPRESA 10,00% ------ ------ 3,03€                      7,94%

TOTALE COMPLESSIVO 38,20€                    100,00%

PREZZO DI APPLICATO 38,20€                

NUOVI PREZZI DA AGGIUNGERE ALL'ELENCO

Fornitura e posa in opera di pavimentazione in brecciolino di altezza media pari a circa 15 cm ed ogni altro 

onere e magistero per dare il lavoro finito e a perfetta regola d'arte.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELEMENTI DI ANALISI
UNITA' DI 

MISURA
QUANTITA'

PREZZO 

UNITARIO
 IMPORTO 

INCIDENZA 

PERCENTUALE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mano d'opera

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Materiali a piè d'opera

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Noleggi

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trasporti

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



N.P._014 LANTERNA CON BRACCIO

cadauno [cad]

Operaio specializzato ora 0,30 26,35€                   7,91€                     0,45%

Operaio qualificato ora ------ 24,53€                   ------ ------

Operaio comune ora 0,30 22,17€                   6,65€                     0,38%

Squadra tipo ------ ------ ------ ------ ------

TOTALE MANO D'OPERA ------ 0,60 ------ 14,56€                    0,83%

Corpo illuminante come in descrizione cad 1,00 1.076,80€              1.076,80€              61,67%

Barccio artistico tipo 4032 cad 1,00 294,40€                 294,40€                 ------

-------- ------ ------ ------ ------ ------

-------- ------ ------ ------ ------ ------

TOTALE MATERIALI ------ ------ ------ 1.371,20€               61,67%

-------- ------ ------ ------ ------ ------

TOTALE NOLEGGI ------ ------ ------ -€                        0,00%

-------- ------ ------ ------ ------ ------

TOTALE TRASPORTI ------ ------ ------ -€                        0,00%

SOMMANO ------ ------ ------ 1.385,76€               62,50%

Oneri sicurezza 1,00% ------ ------ 13,86€                   0,79%

TOTALE ONERI SICUREZZA ------ ------ ------ 13,86€                    0,79%

Spese generali 15,00% ------ ------ 207,86€                 11,90%

TOTALE SPESE GENERALI 15,00% ------ ------ 207,86€                  11,90%

Utili di impresa 10,00% ------ ------ 138,58€                 7,94%

TOTALE UTILI DI IMPRESA 10,00% ------ ------ 138,58€                  7,94%

TOTALE COMPLESSIVO 1.746,05€               83,14%

PREZZO DI APPLICATO 1.746,05€            

NUOVI PREZZI DA AGGIUNGERE ALL'ELENCO

Fornitura e posa in opera di lanterna artistica in alluminio tipo Light LED PN 700 L, compreso braccio 

artistico tipo 4032, compreso luce a LED e collegamento alla dorsale, opere murarie ed ogni alto onere e 

magistero per dare il lavoro finito e a perfetta regola d'arte.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELEMENTI DI ANALISI
UNITA' DI 

MISURA
QUANTITA'

PREZZO 

UNITARIO
 IMPORTO 

INCIDENZA 

PERCENTUALE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mano d'opera

,

Materiali a piè d'opera

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Noleggi

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trasporti

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



N.P._015 CADITOIE IN PIETRA CALCAREA

cadauno [cad]

Operaio specializzato ora 1,50 26,35€                   39,53€                   16,84%

Operaio qualificato ora ------ 24,53€                   0,00%

Operaio comune ora 1,50 22,17€                   33,26€                   14,17%

Squadra tipo ------ ------ ------ ------ ------

TOTALE MANO D'OPERA ------ 3,00 ------ 72,78€                    31,00%

Caditoia come da descrizione cad 1,00 80,00€                   80,00€                   34,08%

Acqua di impasto mc 0,60 0,05€                     0,03€                     0,01%

Cemento tipo 325 q.le 0,08 10,15€                   0,76€                     0,32%

Sabbia mc 0,03 19,54€                   0,59€                     0,25%

Baiocca mc 0,03 50,00€                   1,50€                     0,64%

Telaio sagomato ad "L" kg 10,00 2,50€                     25,00€                   10,65%

TOTALE MATERIALI ------ ------ ------ 107,88€                  35,30%

-------- ------ ------ ------ ------ ------

TOTALE NOLEGGI ------ ------ ------ -€                        0,00%

Autocarro ribaltabile ora 0,10 56,61€                   5,66€                     2,41%

TOTALE TRASPORTI ------ ------ ------ 5,66€                      2,41%

SOMMANO ------ ------ ------ 186,32€                  68,72%

Oneri sicurezza 1,00% ------ ------ 1,86€                     0,79%

TOTALE ONERI SICUREZZA ------ ------ ------ 1,86€                      0,79%

Spese generali 15,00% ------ ------ 27,95€                   11,90%

TOTALE SPESE GENERALI 15,00% ------ ------ 27,95€                    11,90%

Utili di impresa 10,00% ------ ------ 18,63€                   7,94%

TOTALE UTILI DI IMPRESA 10,00% ------ ------ 18,63€                    7,94%

TOTALE COMPLESSIVO 234,76€                  89,35%

PREZZO DI APPLICATO 234,76€              

NUOVI PREZZI DA AGGIUNGERE ALL'ELENCO

Fornitura e posa in opera di caditoie in pietra calcarea naturale delle dimensioni minime di cm. 50x80, dello 

spessore di cm. 15, con faccia vista a "filo sega", con telaio in ghisa sferoidale GS 500-7 a norma ISO 1083 

(1987) conforme alla classe C250 della norma UNI-EN 124 (1995) con carico di rottura > 250 kN come gli 

elementi che costituiscono la linea di compluvio, in elementi monolitici o modulari, compreso ogni onere di 

posa, stuccatura e quant'altro occorra.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELEMENTI DI ANALISI
UNITA' DI 

MISURA
QUANTITA'

PREZZO 

UNITARIO
 IMPORTO 

INCIDENZA 

PERCENTUALE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mano d'opera

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Materiali a piè d'opera

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Noleggi

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trasporti

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



N.P._016
RIMOZIONE DI PAVIMENTAZIONE IN 

PIETRA CALCAREA

metro quadro [mq]

Operaio specializzato ora 0,70 26,35€                   18,45€                   43,10%

Operaio qualificato ora ------ 24,53€                   0,00%

Operaio comune ora 0,70 22,17€                   15,52€                   36,26%

Squadra tipo ------ ------ ------ ------ ------

TOTALE MANO D'OPERA ------ 0,70 ------ 33,96€                    79,37%

-------- ------ ------ ------ ------ ------

-------- ------ ------ ------ ------ ------

TOTALE MATERIALI ------ ------ ------ -€                        0,00%

-------- ------ ------ ------ ------ ------

TOTALE NOLEGGI ------ ------ ------ -€                        0,00%

-------- ------ ------ ------ ------ ------

TOTALE TRASPORTI ------ ------ ------ -€                        0,00%

SOMMANO ------ ------ ------ 33,96€                    79,37%

Oneri sicurezza 1,00% ------ ------ 0,34€                     0,79%

TOTALE ONERI SICUREZZA ------ ------ ------ 0,34€                      0,79%

Spese generali 15,00% ------ ------ 5,09€                     11,90%

TOTALE SPESE GENERALI 15,00% ------ ------ 5,09€                      11,90%

Utili di impresa 10,00% ------ ------ 3,40€                     7,94%

TOTALE UTILI DI IMPRESA 10,00% ------ ------ 3,40€                      7,94%

TOTALE COMPLESSIVO 42,79€                    100,00%

PREZZO DI APPLICATO 42,79€                

NUOVI PREZZI DA AGGIUNGERE ALL'ELENCO

Rimozione a mano di elementi di pavimentazione in pietra calcarea compreso massetto di sottofondo di 

qualsiasi materiale, compresa la pulizia e il deposito in luogo idoneo degli elementi ancora utili per il 

successivo riutilizzo ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELEMENTI DI ANALISI
UNITA' DI 

MISURA
QUANTITA'

PREZZO 

UNITARIO
 IMPORTO 

INCIDENZA 

PERCENTUALE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mano d'opera

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Materiali a piè d'opera

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Noleggi

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trasporti

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



N.P._017

SOLO POSA IN OPERA DI 

PAVIMENTAZIONE IN PIETRA 

CALCAREA

metro quadro [mq]

Operaio specializzato ora ------ 26,35€                   0,00%

Operaio qualificato ora 0,50 24,53€                   12,27€                   41,69%

Operaio comune ora 0,50 22,17€                   11,09€                   37,68%

Squadra tipo ------ ------ ------ ------ ------

TOTALE MANO D'OPERA ------ 1,00 ------ 23,35€                    79,37%

-------- ------ ------ ------ ------ ------

-------- ------ ------ ------ ------ ------

TOTALE MATERIALI ------ ------ ------ -€                        0,00%

-------- ------ ------ ------ ------ ------

TOTALE NOLEGGI ------ ------ ------ -€                        0,00%

-------- ------ ------ ------ ------ ------

TOTALE TRASPORTI ------ ------ ------ -€                        0,00%

SOMMANO ------ ------ ------ 23,35€                    79,37%

Oneri sicurezza 1,00% ------ ------ 0,23€                     0,79%

TOTALE ONERI SICUREZZA ------ ------ ------ 0,23€                      0,79%

Spese generali 15,00% ------ ------ 3,50€                     11,90%

TOTALE SPESE GENERALI 15,00% ------ ------ 3,50€                      11,90%

Utili di impresa 10,00% ------ ------ 2,34€                     7,94%

TOTALE UTILI DI IMPRESA 10,00% ------ ------ 2,34€                      7,94%

TOTALE COMPLESSIVO 29,42€                    100,00%

PREZZO DI APPLICATO 29,42€                

NUOVI PREZZI DA AGGIUNGERE ALL'ELENCO

Solo posa  in opera, escluso la fornitura, di pavimentazione in lastre di pietra dura, posta in opera su 

sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte; lastre quadrate o rettangolari di lato minore non 

inferiore a 35 cm, dello spessore non superiore a 10 cm, con impiego di malta cementizia, allettata a rifiuto, 

previo costipamento del sottofondo e correzione del piano di posa con malta comune e scaglie; compresi 

oneri per preparazione a squadro dei bordi delle lòastre di pietra, interruzioni intorno agli alberi e ai 

chiusini, formazione di pendenze, disposizione in opera anche a disegno, innaffiamento della superficie, 

eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento liquido nelle connessure, fino a completo 

riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale 

inutilizzabile e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Lastre in pietra 

calcarea

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELEMENTI DI ANALISI
UNITA' DI 

MISURA
QUANTITA'

PREZZO 

UNITARIO
 IMPORTO 

INCIDENZA 

PERCENTUALE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mano d'opera

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Materiali a piè d'opera

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Noleggi

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trasporti

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



N.P._018 SCALPELLINATURA A MANO

metro quadro [mq]

Operaio specializzato ora 1,60 26,35€                   42,16€                   79,37%

Operaio qualificato ora ------ 24,53€                   0,00%

Operaio comune ora ------ 22,17€                   0,00%

Squadra tipo ------ ------ ------ ------ ------

TOTALE MANO D'OPERA ------ 0,00 ------ 42,16€                    79,37%

-------- ------ ------ ------ ------ ------

-------- ------ ------ ------ ------ ------

TOTALE MATERIALI ------ ------ ------ -€                        0,00%

-------- ------ ------ ------ ------ ------

TOTALE NOLEGGI ------ ------ ------ -€                        0,00%

-------- ------ ------ ------ ------ ------

TOTALE TRASPORTI ------ ------ ------ -€                        0,00%

SOMMANO ------ ------ ------ 42,16€                    79,37%

Oneri sicurezza 1,00% ------ ------ 0,42€                     0,79%

TOTALE ONERI SICUREZZA ------ ------ ------ 0,42€                      0,79%

Spese generali 15,00% ------ ------ 6,32€                     11,90%

TOTALE SPESE GENERALI 15,00% ------ ------ 6,32€                      11,90%

Utili di impresa 10,00% ------ ------ 4,22€                     7,94%

TOTALE UTILI DI IMPRESA 10,00% ------ ------ 4,22€                      7,94%

TOTALE COMPLESSIVO 53,12€                    100,00%

PREZZO DI APPLICATO 53,12€                

NUOVI PREZZI DA AGGIUNGERE ALL'ELENCO

Scalpellinatura a mano per renderli antisdrucciolevoli e livellamento del fondo al fine di garantire una 

perfetta aderenza con il sottofondo e successiva collocazione.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELEMENTI DI ANALISI
UNITA' DI 

MISURA
QUANTITA'

PREZZO 

UNITARIO
 IMPORTO 

INCIDENZA 

PERCENTUALE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mano d'opera

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Materiali a piè d'opera

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Noleggi

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trasporti

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



N.P._019
PIETRA CALCAREA PER MURATURA 

DEGRADATA

metro quadro [mq]

Operaio specializzato ora 0,80 26,35€                   21,08€                   16,89%

Operaio qualificato ora ------ 24,53€                   ------ ------

Operaio comune ora 0,80 22,17€                   17,74€                   14,21%

Squadra tipo ------ ------ ------ ------ ------

TOTALE MANO D'OPERA ------ 1,60 ------ 38,82€                    31,09%

Pietra calcarea mq 1,00 50,00€                   50,00€                   40,05%

Acqua mc 0,60 0,05€                     0,03€                     0,02%

Malta di cemento tipo 325 mc 0,05 91,31€                   4,57€                     3,66%

-------- ------ ------ ------ ------ ------

TOTALE MATERIALI ------ ------ ------ 54,60€                    43,74%

-------- ------ ------ ------ ------ ------

TOTALE NOLEGGI ------ ------ ------ -€                        0,00%

Autocarro ribaltabile ora 0,10 56,61€                   5,66€                     4,53%

TOTALE TRASPORTI ------ ------ ------ 5,66€                      4,53%

SOMMANO ------ ------ ------ 99,07€                    79,37%

Oneri sicurezza 1,00% ------ ------ 0,99€                     0,79%

TOTALE ONERI SICUREZZA ------ ------ ------ 0,99€                      0,79%

Spese generali 15,00% ------ ------ 14,86€                   11,90%

TOTALE SPESE GENERALI 15,00% ------ ------ 14,86€                    11,90%

Utili di impresa 10,00% ------ ------ 9,91€                     7,94%

TOTALE UTILI DI IMPRESA 10,00% ------ ------ 9,91€                      7,94%

TOTALE COMPLESSIVO 124,83€                  100,00%

PREZZO DI APPLICATO 124,83€              

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trasporti

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mano d'opera

,

Materiali a piè d'opera

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Noleggi

NUOVI PREZZI DA AGGIUNGERE ALL'ELENCO

Fornitura e posa in opera di pietra calcarea da collocare in corrispondenza delle zone di muratura 

degradata e/o dove risulta mancante e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito e a perfetta 

regola d'arte.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELEMENTI DI ANALISI
UNITA' DI 

MISURA
QUANTITA'

PREZZO 

UNITARIO
 IMPORTO 

INCIDENZA 

PERCENTUALE


