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N.P. 01

art. u.m. quantità prezzo unitario

A

ora 0,2 28,22€                  

ora 0,2 31,18€                  

ora 33,50€                  

B

cadauno 1 1,12€                    

C

ora 0,2 55,00€                  

ora

D

ora

ora

E Sicurezza % 4,00%

F Spese generali % 15,0%

G Utile % 10%

Descrizione Lavorazione

N.P.01

Preparazione delle teste dei tubolari in acciaio costituenti le armature dei micropali o dei tiranti, compresa la 
formazione delle maniglie di ancoraggio da realizzarsi con tondini o piastre in acciaio.

Analisi del prezzo

descrizione prezzo totale

Operario specializzato -€                        

Manodopera
Operario comune 5,64€                      

Operario qualificato 6,24€                      

1,12€                      

Materiali

Maniglie di ancoraggio in acciaio

Arrotondamento (+/‐)

0,96€                      

3,60€                      

2,40€                      

Attrezzature

SALDATRICE ELETTRICA Saldatrice 
elettrica alimentata a 220 V 11,00€                    

-€                        

Totale 1 24,00€                    

Trasporti

-€                        

-€                        

-€                        

Incidenza della manodopera 39,60%

Totale 2 (E) 0,96€                      

Totale 3(F+G) 6,00€                      

Totale manodopera operai 11,88€                    

Prezzo totale (TOT1+TOT3) 30,00€                    



N.P. 02

art. u.m. quantità prezzo unitario

A

ora 0,2 28,22€                  

ora 0,2 31,18€                  

ora 33,50€                  

B

mq 1 2,25€                    

mq 1 1,12€                    

mq 1 0,85€                    

C

ora 0,8 94,88€                  

ora

D

ora

ora

E Sicurezza % 4,00%

F Spese generali % 15,0%

G Utile % 10%

Totale manodopera operai 11,88€                    

Incidenza della manodopera 10,33%

Anelli di collegamento 0,85€                      

Prezzo totale (TOT1+TOT3) 115,00€                   

Arrotondamento (+/‐) -€                        

Totale 2 (E) 3,68€                      

13,80€                    

9,20€                      

Totale 3(F+G) 23,00€                    

-€                        

Totale 1 92,00€                    

3,68€                      

-€                        

Trasporti

-€                        

Piastra di ripartizione 1,12€                      

Mezzi

Autocarro ribaltabile da 14.000 kg con gru 75,90€                    

Operario specializzato -€                        

Materiali
Rete in acciaio 2,25€                      

Manodopera
Operario comune 5,64€                      

Operario qualificato 6,24€                      

Descrizione Lavorazione

N.P.02

Fornitura e posa di sistema di consolidamento attivo diffuso di versante costituito da rete in acciaio avente le 
seguenti caratteristiche minime: spessore 12.5 mm (± 1 mm); peso unitario non superiore a 1.65 kg/m2; filo di 
orditura della maglia strutturale in acciaio avente carico di rottura di 12.5 kN, di diametro non inferiore di diametro 
non inferiore a 3 mm e classe di resistenza 1'770 N/mm2; resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 150 
kN/m; resistenza a trazione in senso trasversale non inferiore e 60 kN/m; carico minimo trasferibile per attrito 
all’ancoraggio superiore non inferiore a 30 kN; deformazioni longitudinali non superiori al 7.0%; carico di 
punzonamento minimo alla rottura non inferiore a 60 kN (per piastre sviluppate specificamente per il sistema); 
apertura della maglia strutturale: diametro cerchio inscritto non superiore a 65 mm (± 1 mm); piastra di 
ripartizione, specificamente sviluppata e testata per il sistema, in Ac 37, zincata a caldo in ragione di 85 m (UNI 
EN ISO 1461), m m di spessore minimo di 10 mm, a forma di rombo di dimensioni L=330 mm, B=190 mm, dotata 
alle estremità di due zanche di fissaggio, di un foro centrale per il posizionamento della barra rigida e di apposite 
nervature longitudinali che permettono lo scorrimento di eventuali funi di armatura e comunque atte ad un suo 
opportuno irrigidimento, da impiegare in qualsiasi tipo di terreno; Anelli di collegamento di teli contigui, in Fe 360 
di spessore minimo 6 mm, zincati in ragione di 85 m disposti in numero da garantire le medesime resistenze a 
trazione della rete anche in corrispondenza di giunzioni orizzontali e verticali.

Analisi del prezzo

descrizione prezzo totale



N.P. 03

art. u.m. quantità prezzo unitario

A

ora 40 28,22€                  

ora 40 31,18€                  

ora 40 33,50€                  

B

mc 143 14,74€                  

C

ora 40 45,54€                  

ora 40 33,81€                  

D

ora

ora

E Sicurezza % 4,00%

F Spese generali % 15,0%

G Utile % 10%

Incidenza della manodopera 33,03%

900,11€                  

Totale 3(F+G) 2.250,28€               

Prezzo totale (TOT1+TOT3) 11.251,38€              

Arrotondamento (+/‐) -€                        

Totale manodopera operai 3.716,00€               

1.350,17€               

-€                        

-€                        

Totale 1 9.001,10€               

360,04€                  

Totale 2 (E) 360,04€                  

Escavatore idraulico cingolato da 40-50 CV 1.821,60€               

Motosega 1.352,40€               

Trasporti

-€                        

-€                        

Mezzi

Operario specializzato 1.340,00€               

Materiali
GHIAIA Ghiaia vagliata e lavata pezzatura 
grossa 2.111,10€               

Manodopera
Operario comune 1.128,80€               

Operario qualificato 1.247,20€               

Descrizione Lavorazione

N.P.03

Sistemazione letto del fiume con opere di sbancamento a sezione aperta: pulizia e riprofilatura delle sponde del 
fiume; scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di fiumi e torrenti, eseguito con mezzi meccanici, anche in 
presenza di acqua, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresi tutti gli oneri per dare il lavoro eseguito a 
regola d'arte, con spostamento e sistemazione frontale del materiale di risulta e costipamento di ghiaia di grossa 
pezzatura. Il tutto per una lunghezza di 60 m.

Analisi del prezzo

descrizione prezzo totale


	Fogli e viste
	Layout1

	C.02_ANALISI DEI PREZZI.pdf
	Fogli e viste
	Layout1

	TESTATA.pdf
	Fogli e viste
	Layout1




