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Nr. 1 Trasporto dell’attrezzatura di perforazione a rotazione. Sono compresi: il trasporto di andata e ritorno; l’approntamento
A01.01.001 dell’attrezzatura di perforazione a rotazione; il carico; lo scarico; il personale necessario.

euro (ottocentocinquantadue/15) cad 852,15

Nr. 2 Scavo a sezione aperta per sbancamento e splateamento in rocce di qualsiasi natura e consistenza con resistenza inferiore a 8 N/mmq
A02.01.001.b (argille sciolte e compatte, sabbie, ghiaie, pozzolane, lapilli, tufi ecc.) compreso il taglio e la rimozione di radici, ceppaie, pietre e

trovanti di roccia e muratura di volume fino a 0,50 mc sia in asciutto che in bagnato, anche in presenza di acqua stabilizzantesi nel
cavo fino all'altezza di 0,20 m esclusa l’acqua proveniente da falda, compreso e compensato l'onere per il rispetto di costruzioni
sotterranee preesistenti da mantenere quali fogne, condutture in genere, cavi, ecc., inoltre, lo spianamento e la configurazione del
fondo, anche se a gradoni, l'eventuale profilatura di pareti, scarpate e cigli, l'eventuale tiro in alto sull'orlo del cavo e comunque in
posizione di sicurezza: eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico sui mezzi di trasporto
euro (cinque/87) mc 5,87

Nr. 3 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza di questo, dall'orlo del cavo, di
A02.01.003.b rocce sciolte di qualsiasi natura e consistenza con resistenza inferiore a 8 N/mmq (argille sciolte e compatte, sabbie, ghiaie, pozzolane,

lapilli, tufi ecc.), sia in asciutto che bagnato, anche in presenza di acqua stabilizzantesi nel cavo fino all'altezza di 0,20 m esclusa
l’acqua proveniente da falda, compreso altresì lo spianamento e la configurazione del fondo, il tiro in alto sull'orlo del cavo e
comunque in posizione di sicurezza. eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico sui mezzi di trasporto
euro (quindici/13) mc 15,13

Nr. 4 Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova urbanizzazione con materiali selezionati, compresi spianamenti,
A02.03.001.d costipazione e pilonatura a strati non superiori a 0,30 m, bagnatura e necessari ricarichi , i movimenti dei materiali per quanto sopra

sia con mezzi meccanici che manuali: con l’uso di mezzi meccanici e con pozzolana proveniente da cave di prestito compreso ogni
indennità, gli oneri per carico, trasporto e scarico nel luogo di impiego
euro (trentaotto/44) mc 38,44

Nr. 5 Taglio a forza di muratura per limitate quantità, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguito a mano con l’ausilio di
A03.01.003.c martello demolitore, per ripresa in breccia, a piccoli tratti, apertura di vani ed eliminazione di riseghe, l’adozione di tutti gli

accorgimenti atti a tutelare l’incolumità degli operai e del pubblico, riparazioni per danni arrecati a terzi, e a condutture pubbliche e
private, compreso il tiro in discesa dei materiali, il trasporto all’interno del cantiere, la cernita e l’accatastamento nei siti che verranno
indicati dalla Direzione dei lavori nell'ambito del cantiere dei materiali riutilizzabili, che rimarranno di proprietà dell'Amministrazione,
escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: muratura di pietrame
euro (duecentotrentaquattro/99) mc 234,99

Nr. 6 Rimozione rete e accessori per impianto di smaltimento acque nere costituita da tubazioni di fognatura diametro 125-200 mm, pozzetti
A03.02.018.a di ispezione etc. escluso demolizioni di muratura o scavi nel caso di tubazioni interrate o cassonettate: tubo di plastica pesante (PVC-

PEAD)
euro (cinque/16) m 5,16

Nr. 7 idem c.s. ...o cassonettate: pozzetto in cls fino a (700x700x700 mm) completo di chiusino o caditoia
A03.02.018.d euro (ventiquattro/79) cad 24,79

Nr. 8 Cernita e preselezione dei rifiuti prodotti in cantiere da avviare a discarica o impianto di recupero: plastica
A03.03.004.c euro (cinque/00) kg 5,00

Nr. 9 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto
A03.03.005.a trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi, anche se bagnato

compreso il carico eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica. compreso il carico a
mano
euro (ventitre/65) ton 23,65

Nr. 10 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto
A03.03.005.c trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi, anche se bagnato

compreso il carico eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica. escluso il carico sul
mezzo di trasporto, compensato con altri articoli
euro (sette/09) ton 7,09

Nr. 11 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto
A03.03.005.e trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi, anche se bagnato

compreso il carico eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica. per ogni km ulteriore
ai 10 km dal cantiere, tale compenso viene corrisposto qualora la più vicina discarica autorizzata risulti a distanza superiore a 10 km
dal cantiere
euro (zero/71) ton 0,71

Nr. 12 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di
A03.03.007.a materiale di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti speciali inerti. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere attestato a

mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo del
formulario alla D.L. autorizzerà la corrisponsione degli oneri. rifiuti inerti non recuperabili
euro (undici/00) ton 11,00

Nr. 13 idem c.s. ...da demolizione stradale
A03.03.007.e euro (diciassette/00) ton 17,00

COMMITTENTE: Comune di Cori



pag. 3

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 UNITARIOmisura

Nr. 14 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di
A03.03.007.h materiale di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti speciali inerti. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere attestato a

mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo del
formulario alla D.L. autorizzerà la corrisponsione degli oneri. plastica
euro (zero/45) kg 0,45

Nr. 15 Palo trivellato gettato in opera, eseguito con trivelle a rotazione, formato da conglomerato cementizio Rck 250, di lunghezza fino a m
A05.01.001.b 20, compreso ogni onere e magistero, il maggior volume del fusto e del bulbo fino ad un massimo del 10%, ogni attrezzatura inerente
.03 alla perforazione, confezione e battitura, anche se in presenza di armatura, impostazione e successiva rimozione dell'attrezzatura

necessaria, ogni materiale, la manodopera occorrente, acqua, energia elettrica, qualsiasi macchinario, compresi l'estrazione del
materiale, il tracciato della fondazione, la picchettazione, comprese le prove di carico, nel numero previsto dalla vigente normativa o
frazione, fino ad una volta e mezza la portata, l'eventuale vibratura meccanica del calcestruzzo. La scalpellatura delle testate per la
lunghezza occorrente ed ogni altro onere per dare l'opera completa compresi quelli derivanti da sospensione del funzionamento delle
attrezzature per qualsiasi causa esclusa soltanto la fornitura e posa in opera dei ferri di armatura. La lunghezza dei pali verrà misurata
dal piano raggiunto dai pali alla quota alla quale arriveranno a congiungersi con le strutture sovrastanti. in terreni autosostenenti con
resistenza alla compressione compresa tra 60 e 120 kg/cmq: per diametro pari a 500 mm
euro (settanta/81) m 70,81

Nr. 16 Camicie in lamiera di ferro dello spessore di almeno 10/10, fornita e posta in opera per attraversamento di vuoti interessanti una
A05.01.008 porzione del palo, limitatamente al tratto attraversato, compresa l'esecuzione degli opportuni accorgimenti necessari per la posa in

opera della camicia.
euro (uno/78) kg 1,78

Nr. 17 Scavo a vuoto per l'esecuzione del palo trivellato misurato alla quota del piano effettivo di lavoro (piano di campagna) alla quota di
A05.01.009.c sommità del piano effettivamente gettato: per diametro pari a 500 mm

euro (ventinove/46) m 29,46

Nr. 18 PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI Classe di esposizione ambientale XC0 Calcestruzzo per sottofondazioni, riempimenti e
A06.01.001.0 massetti, in opera, a prestazione garantita con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Sono
1.a esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro di armatura e l’utilizzo della pompa per il getto. Classe di resistenza a compressione C 8/10 –

Rck 10 N/mmq
euro (centoquattordici/12) mc 114,12

Nr. 19 PER IMPIEGHI STRUTTURALI Calcestruzzo per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture a contatto con acque aggressive, in
A06.01.002.0 opera, a prestazione garantita, conforme alle norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza S4, con dimensione
1.01.a massima degli aggregati di 32 mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro di armatura e l’utilizzo della pompa per il getto.

Classe di esposizione ambientale XC2 classe di resistenza a compressione C 25/30 - Rck 30 N/mmq
euro (centoventiotto/16) mc 128,16

Nr. 20 COMPENSI AGGIUNTIVI Nolo di pompa autocarrata per i primi 30 mc di getto comprensivo di ogni onere e magistero per tale
A06.01.002.0 utilizzo. Costo a prestazione. con braccio fino a 36 ml
9.a euro (settecentoquarantacinque/11) cad 745,11

Nr. 21 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte,
A06.02.001.b compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B 450 C in barre lisce o ad aderenza

migliorata, del tipo controllato in stabilimento: lavorato in stabilimento
euro (uno/23) kg 1,23

Nr. 22 Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e
A06.03.001.a sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle

casseforme a contatto con il calcestruzzo: per plinti di fondazione, per fondazioni rettilinee continue (travi rovesce, murature di
sotterraneo)
euro (ventidue/49) mq 22,49

Nr. 23 Muratura di blocchetti di pietrame scelti e squadrati, eseguita con malta a 3 ql di calce per mc di pozzolana, a qualsiasi altezza o
A09.01.007.a profondità e di qualsiasi spessore, compreso il magistero di immorsature, spigoli, riseghe, sguinci, ecc., ogni onere e magistero per

dare l’opera compiuta a regola d’arte: con blocchetti di recupero, compresa la cernita
euro (centotrentaquattro/60) mc 134,60

Nr. 24 Copertine con gocciolatoio in lastre di pietra naturale dello spessore di 3 cm con la superficie a vista levigata e coste rifilate o
A15.01.003.b semplicemente smussate poste in opera con malta bastarda, comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilature,

sigillature: travertino
euro (ottanta/57) mq 80,57

Nr. 25 Ferro tondo, piatto od angolare per impieghi non strutturali, quali ringhiere, inferriate, a spartiti geometrici, fornito e posto in opera
A17.02.001.c previa pesatura, comprese le opere murarie, l’esecuzione di eventuali fori, tagli sia in muratura che in calcestruzzi di qualunque specie

e successiva eguagliatura in malta cementizia, la protezione ed ogni altro onere e magistero: ringhiere per balconi
euro (sei/72) kg 6,72

Nr. 26 Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco
A17.02.015 fuso alla temperatura di circa 450 °C previo decapaggio, lavaggio, ecc. e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito

secondo norma UNI-E-10147
euro (zero/87) kg 0,87
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Nr. 27 Verniciatura con smalto sintetico opaco, su manufatti in ferro da conteggiare a metro lineare, a due mani a coprire: fino a 15 cm di
A20.03.008.d diametro

euro (quattro/96) m 4,96

Nr. 28 Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri necessari per poter consegnare la pavimentazione fresata e
B01.01.001.b pulita: per superfici inferiori a 3.000 mq

euro (uno/46) mq/cm 1,46

Nr. 29 Rimozione di pavimentazione in cubetti di porfido o selce, a mano e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, compreso ogni onere e
B01.01.004.b magistero, con accatastamento dei cubetti di recupero nei luoghi indicati dalla D.L., con asporto della sabbia di allettamento e pulizia

del fondo: per cubetti fino a 12x12 cm
euro (tredici/29) mq 13,29

Nr. 30 Rimozione d'opera di chiusini o griglie in ghisa, compresa la rimozione del telaio mediante scalpellatura del calcestruzzo o malta o
B01.01.009.a altro materiale di fissaggio, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta in luoghi indicati dalla D.L. del peso fino a

100 kg
euro (sessantaotto/68) cad 68,68

Nr. 31 Massicciata stradale formata da uno strato di pietrisco di pezzatura 40-70 mm compresi la fornitura del materiale, lo spandimento, la
B01.03.001.c cilindratura, trattata in superficie con emulsione bituminosa a semipenetrazione realizzata in due fasi: nella prima impiegando 3 kg/mq

di emulsione e 12 litri/mq di graniglia da 1÷1,5 cm; nella seconda 2 kg/mq di emulsione e 10 litri/mq di graniglia da 0,5÷1 cm da 14
cm
euro (cinque/93) mq 5,93

Nr. 32 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato o granulato riciclato con cemento tipo 325 nelle proporzioni di peso di cemento
B01.03.005.a variante tra il 4 ed il 6% del peso del misto granulare steso con vibrofinitrici, compresa la bitumazione di protezione nella misura di 1

Kg/mq. di emulsione ER 50, compresa la fornitura dei materiali, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con
idonee macchine in modo da raggiungere il 98% della prova AASHO modificata compreso altresì ogni lavorazione ed onere per dare
il lavoro finito secondo le modalità prescritte ed a perfetta regola d’arte, misurato a materiale costipato: realizzato in misto granulare
stabilizzato
euro (sessantacinque/12) mc 65,12

Nr. 33 Pavimentazione in cubetti di selce (forniti dall'Amministrazione) posti in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a
B01.05.024.d parte, compresi l’onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, materiale di allettamento, battitura a mano e sigillatura

dei giunti con emulsione bituminosa e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte, con cubetti allettati anche a
figure geometriche, in letto di sabbia e cemento: delle dimensioni 12 x 12 x 14 cm
euro (novantadue/65) mq 92,65

Nr. 34 Sigillatura dei giunti di pavimentazione in cubetti di porfido o di selce con emulsione bituminosa e graniglia silicea previa scarnitura
B01.05.025 dei giunti, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte in letto di sabbia:

euro (sei/35) mq 6,35

Nr. 35 Tubazioni in PVC rigido (policloruro di vinile), forniti e posti in opera, con giunto a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta per
B02.03.015.a condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alle norme UNI EN 1401, compreso e compensato nel prezzo ogni onere per la
.03 posa in opera escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo, da pagarsi con le apposite voci di elenco:

Classe di rigidità 2 kN\m² del diametro esterno di 315 mm spessore 6,2 mm
euro (trentatre/05) m 33,05

Nr. 36 Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in elementi prefabbricati di calcestruzzo, realizzati con cemento tipo 42,5R ed inerti lavati
B02.05.002.a e vagliati opportunamente dosati per ottenere un cls di classe > 350, costruiti con i seguenti elementi: elemento di fondo di altezza cm

100 con impronte di riduzione di spessore per l'introduzione del tubo di attraversamento. Soletta carrabile di copertura. Gli elementi
saranno posati su una platea di calcestruzzo di spessore 20 cm, armata con rete elettrosaldata maglia 20x20, di dimensioni maggiori di
20 cm rispetto alle dimensioni esterne del pozzetto. Gli elementi saranno tra loro sigillati e stuccati con l'interposizione di malta
cementizia. La ditta produttrice dovrà fornire dietro richiesta della Direzione Lavori i calcoli di verifica statica degli elementi.
Compreso e compensato ogni altro onere necessario a dare l'opera finita e funzionante, esclusi unicamente lo scavo ed il rinterro:
fondo di sezione interna 60x60 h.=100 cm, spessore pareti 12 cm
euro (centodieci/66) cad 110,66

Nr. 37 idem c.s. ...il rinterro: prolunga di sezione interna 60x60 h.=100 cm, spessore pareti 12 cm
B02.05.002.b euro (ottantadue/99) cad 82,99

Nr. 38 idem c.s. ...il rinterro: fondo di sezione interna 70x70 h.=100 cm, spessore pareti 15 cm
B02.05.002.e euro (centoottantasei/36) cad 186,36

Nr. 39 idem c.s. ...il rinterro: prolunga di sezione interna 70x70 h.=100 cm, spessore pareti 15 cm
B02.05.002.f euro (centododici/55) cad 112,55

Nr. 40 Chiusino di ispezione, fornito e posto in opera, in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563, conforme alla norma UNI EN 124 - Classe
B02.06.001.a D400, certificato a Garanzia di Qualità secondo la Norma UNI EN ISO 9001:2000, idoneo per severe ed intense condizioni di traffico,

con passo d'uomo di 600 mm, rivestito con vernice sintetica protettiva e costituito da: Telaio a sagoma quadrata del lato non inferiore a
790 mm, altezza non inferiore a 100 mm, con fori ed asole di fissaggio ed anelli per facilitarne il sollevamento in fase di posa,
provvisto di guarnizione isolante ed insonorizzante in materiale composito ad alta resistenza alloggiata nell’apposita sede ricavata nel
telaio e dotato di anelli di sollevamento per facilitarne il trasporto. Coperchio circolare con sistema di apertura su rotula di appoggio
che ne permetta il ribaltamento a 130° e con bloccaggio di sicurezza a 90° che ne eviti la chiusura accidentale e di peso indicativo

COMMITTENTE: Comune di Cori
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superiore a 37 kg. Coperchio autobloccante sul telaio per mezzo di un elemento elastico in ghisa sferoidale in esso integrato che ne
garantisca il bloccaggio automatico sul telaio senza l’ausilio di altri sistemi di chiusura e lo sbloccaggio ed il sollevamento con ridotto
sforzo di apertura tramite semplice piccone o con una sbarra. Profondità di incastro del coperchio nel telaio fino a 60 mm Rivestito
con vernice sintetica protettiva recante sulla superficie del coperchio e del telaio la marcatura EN 124 D400 ed il marchio
dell’Organismo internazionale di certificazione accreditato. Di luce circolare non inferiore a 600 mm con peso totale di circa 69 kg.
Opzioni: a) possibilità preventiva di installazione di una speciale chiavetta antifurto che ne eviti l'asportabilità; b) possibilità di adottare
uno speciale dispositivo di chiusura fisso che garantisca la non accessibilità al pozzetto sottostante (tale soluzione è possibile anche la
posa del prodotto).
euro (centoottantasette/26) cad 187,26

Nr. 41 Griglia quadrata concava, fornita e posta in opera, in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563, conforme alla norma UNI EN 124 -
B02.06.006 telaio a sagoma quadrata provvisto di asole per il fissaggio; - griglia concava a sagoma quadrata, con rilievo antisdrucciolo e

autobloccante sul telaio mediante incastro elastico privo di elementi meccanici quali viti o bulloni. Con feritoie centrali disposte lungo
l'asse di concavità e ortogonalmente a quelle laterali per favorire il deflusso delle acque o per aumentare la sicurezza del traffico
ciclistico
euro (tre/60) kg 3,60

Nr. 42 Idrosemina. Rivestimento di superfici estese più o meno acclivi mediante spargimento meccanico per via idraulica a mezzo di
C01.04.005 idroseminatrice a pressione atta a garantire l’irrorazione a distanza e con diametro degli ugelli e tipo di pompa tale da non lesionare i

semi e consentire lo spargimento omogeneo dei materiali. L’idrosemina eseguita in un unico passaggio contiene: - miscela di sementi
idonea alle condizioni locali; - collante in quantità idonea al fissaggio dei semi e alla creazione di una pellicola antierosiva sulla
superficie del terreno, senza inibire la crescita e favorendo il trattenimento dell’acqua nel terreno nelle fasi iniziali di sviluppo; la
quantità varia a seconda del tipo di collante, per collanti di buona qualità sono sufficienti piccole quantità pari a circa 10 g/m2; -
concime organico e/o inorganico in genere in quantità tali da evitare l’effetto “pompaggio” iniziale e successivo deficit delle piante; -
acqua in quantità idonea alle diluizioni richieste; ripulitura della superficie da trattare mediante allontanamento di sassi e radici;
spargimento della miscela in un unico strato. La composizione della miscela e la quantità di sementi per metro quadro sono stabilite in
funzione del contesto ambientale ovvero delle caratteristiche geolitologiche, pedologiche, microclimatiche, floristiche e vegetazionali
(in genere si prevedono 30 - 60 g/m2).La provenienza e germinabilità delle sementi dovranno essere certificate e la loro miscelazione
con le altre componenti dell’idrosemina dovrà avvenire in loco, onde evitare fenomeni di stratificazione gravitativa dei semi all’interno
della cisterna. superfici continue fino a 5000 mq
euro (uno/96) mq 1,96

Nr. 43 Tubo corrugato termoplastico autoestinguente per cavidotti, serie pesante (schiacciamento superiore a 450 N),a norme CEI, con
D05.41.007 marchio di qualità IMQ, per la protezione dei cavi interrati, completo di eventuale manicotto di giunzione, in opera : diametro esterno

mm 140
euro (otto/26) m 8,26

Nr. 44 Pozzetto in cemento prefabbricato per presa di terra, completo di telaio e coperchio (chiusino) in cemento, compreso lo scavo del
D12.03.001.a terreno di qualsiasi natura, il rinterro e la sua sistemazione, i manicotti per la protezione dei conduttori e della puntazza ed ogni altro

accessorio per la sua costruzione, in opera: delle dimensioni interne di circa 40 x 40 x 60 cm
euro (cinquantadue/68) cad 52,68

Nr. 45 idem c.s. ...x 60 cm di tipo carrabile per carichi pesanti, alloggiato in manufatto di calcestruzzo
D12.03.001.b euro (settantasette/47) cad 77,47

Nr. 46 Taglio di vegetazione spontanea costituita da cespugli, ceppaie, arbusti compreso l'eventuale taglio di alberelli e polloni dei diametro
F01.01.001 non superiore a 10 cm, eseguito anche in alveo con qualunque mezzo, compresa la scoticatura dei terreni spondali con mezzi

meccanici, sopra e sotto il livello della m.o., la riprofilatura delle scarpate, compresa la bruciatura dei fogliame, delle ramaglie e dei
tronchi in luoghi idonei e l'allontanamento delle materie residue nonché le indennità di passaggio attraverso proprietà private e di
occupazione di suolo pubblico e privato
euro (uno/14) mq 1,14

Nr. 47 Taglio di vegetazione spontanea costituita da essenze prevalentemente prative eseguita su superfici orizzontali o inclinate, sponde,
F01.01.003.b corpi arginali, anche in presenza di cannucce palustri presenti per qualsiasi estensione compreso l'accatastamento delle materie, la loro

bruciatura in luoghi idonei, il carico sul mezzo di trasporto e l'allontanamento a rifiuto dei residui nonché le indennità di passaggio
attraverso proprietà private e di occupazione di suolo pubblico o privato: eseguito a mano
euro (tre/69) mq 3,69

Nr. 48 Taglio di piante arboree, di qualsiasi altezza, , eseguito lungo le sponde, l'alveo dei corsi d'acqua sopra e sotto il livello della m.o. con
F01.01.006.a qualsiasi mezzo compreso il taglio a piccole sezioni, il carico, l'allontanamento dei materiale di risulta che resta di proprietà

dell'Impresa e la successiva bruciatura dei fogliame e delle ramaglie in luoghi idonei nonché le indennità di passaggio attraverso
proprietà private e di occupazione di suolo pubblico o privato; con diametro compreso da 10 cm a 20 cm, misurato a 1 m da terra
euro (tredici/07) cad 13,07

Nr. 49 Pannello da 0.60 m3 (200x100x30cm) ad alte prestazioni idrauliche e meccaniche ed elevata capacità di smaltimento idraulico
NP01 costituito da un involucro scatolare in rete metallica a doppia torsione rivestito internamente con geotessile tessuto monofilamento

ritentore, riempito in ciottoli di polistirolo non riciclato imputrescibile con funzione di drenaggio, avente preassemblato alla base un
tubo fessurato a doppia parete.
Lo scatolare metallico sarà costituito da rete metallica a doppia torsione tipo 8x10 in accordo con le UNI-EN 10223-3, tessuta con
trafilato di ferro, conforme alle UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri,
avente carico di rottura compreso fra 350 e 500 N/mm2 e allungamento minimo pari al 10%, avente un diametro pari 2.70 mm,
galvanizzato con lega eutettica di Zinco - Alluminio (ZN.AL5%) conforme alla EN 10244 – Classe A con un quantitativo non inferiore
a 245 g/m2; in accordo con le “Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all’impiego e all’utilizzo di prodotti in rete
metallica a doppia torsione” emesse dalla Presidenza del Consiglio Superiore LL.PP., nel Settembre 2013. Il geotessile di rivestimento
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sarà un tessuto monofilamento 100% polietilene alta densità con massa areica = 100 gr/m2 (EN ISO 9864), apertura dei pori
caratteristica O90 300 µm (EN ISO 12956), permeabilità normale al piano =180 l/m2sec ViH50 (EN ISO 11058), resistenza
longitudinale a rottura =22 kN/m e trasversale =12 kN/m con allungamenti corrispettivi pari a 35% e 20% (EN ISO 10319).
Il nucleo drenante sarà realizzato in trucioli di polistirolo vergine di prima produzione non riciclato imputrescibile e chimicamente
inerte all’acqua. Le dimensioni medie dei trucioli dovranno essere non inferiori a 10 x 20 mm.
Il tubo microfessurato, collettore di fondo, è preassemblato internamente alla base del pannello. La materia prima è polietilene ad alta
densità corrugato nella parte esterna con fenestratura radiale e a doppia parete con camera liscia interna in polietilene a bassa densità.
Il tubo fessurato presenta diametro esterno di 160mm e interno di 137mm.
Il pannello drenante dovrà essere testato secondo prove di laboratorio per la caratterizzazione delle prestazioni in condizioni di
esercizio simulato (test idraulico sotto carico), certificate da Ente di Ricerca terzo e fornite dal produttore secondo la norma EN ISO
12958 modificata. La linea drenante sarà realizzata mediante legatura tra i vari pannelli esternamente allo scavo; la stessa linea sarà
posata alla profondità di progetto con uno scavo in sezione ristretta con sponde verticali o sub verticali fino a raggiungere la quota
prevista per la base del pannello. Sono  compresi i fili di legatura in ferro zincato, le fascette di sovrapposizione in geotessile e la posa
del pannello e quant’altro necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte. Non sono compresi lo scavo di sbancamento, il successivo
reinterro con materiale disponibile in loco e lo smaltimento del materiale non utilizzato.
euro (centotredici/68) ml 113,68

Nr. 50 Smontaggio, accantonamento e rimontaggio delle ringhiere presenti sul parapetto del muro, compreso ogni onere e magistero per dare
NP02 l'opera finita e a regola d'arte.

euro (millecinquecentotrentadue/93) a corpo 1´532,93

Nr. 51 Consolidamento di lesioni in murature di pietrame fessurate da realizzarsi nel seguente modo: a) perfo razioni a qualsiasi profondità
NP05 con mezzo a semplice rotazione del diametro compreso tra 30 e 40 mm; b) lavaggio con acqua del perforo; c) iniezione con malta di

cemento tipo 425 con rapporto acqua cemento 0,5 e 1, additivata con fluidificanti, con agenti espansivi barra di acciaio alettato FeB 44
K del diametro di 14 mm più corta del foro di circa 40 mm per permettere la sigillatura; sigillatura dei fori. Compreso il nolo dei
macchinari, solventi speciali per la loro pulizia dopo ogni trattamento e spostamento di fronte. Ripresa delle lesioni da eseguire con
ricariche di malta ricca di legante e comunque rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale, compattata entro la
lesione e rifinita con il frattazzo, previa pulizia, scarnitura e preparazione delle pareti lesionate. E' compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita.
euro (quattromilaquattrocentosette/85) a corpo 4´407,85

Nr. 52 Recinzioni e delimitazioni Recinzione mobile prefabbricata costituita da pannelli metallici di rete elettrosaldata arancione tipo Orsogril
S01.01.001.0 da disporre su basi in cemento o pvc (dimensioni circa cm 335 x 195 h). Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.
7.a euro (due/86) m 2,86

Nr. 53 idem c.s. ...195 h). Nolo per ogni mese successivo o frazione.
S01.01.001.0 euro (zero/40) m 0,40
7.b
Nr. 54 Basi in cemento per recinzione mobile prefabbricata. Nolo per ogni mese o frazione.
S01.01.001.0 euro (zero/15) cad 0,15
9
Nr. 55 Rete di plastica stampata. Fornitura e posa in opera di rete di plastica stampata da applicare a recinzione di cantiere, compreso il
S01.01.001.1 fissaggio della rete alla recinzione. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.
1.a euro (due/40) m² 2,40

Nr. 56 Recinzioni e delimitazioni Cancello di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato con telaio in tubi da ponteggio controventati e chiusura con
S01.01.001.1 rete metallica elettrosaldata. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.
4.a euro (sei/45) m² 6,45

Nr. 57 idem c.s. ...metallica elettrosaldata. Nolo per ogni mese successivo o frazione.
S01.01.001.1 euro (due/33) m² 2,33
4.b
Nr. 58 Illuminazione mobile di recinzioni o barriere o di segnali, con lampade anche ad intermittenza, alimentate a batteria con autonomia
S01.01.001.2 non inferiore a 16 ore di funzionamento continuo. Durata un anno. Nolo per ogni mese o frazione.
8.a euro (uno/52) cad 1,52

Nr. 59 idem c.s. ...mese o frazione.
S01.01.001.2 euro (due/86) giorno 2,86
8.b
Nr. 60 Servizi igienico sanitari e installazioni di cantiere I servizi igienico assistenziali vanno computati considerando nel costo anche tutti gli
S01.01.002.0 arredi e le dotazioni prescritte dalla norma (armadietti, tavoli, sedie, riscaldamento, illuminazione, ecc.). Elemento prefabbricato
1.a monoblocco per uso spogliatoio, refettorio, dormitorio, uffici; con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in lamiera grecata zincata,

soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia, pareti in pannelli sandwich da mm 50, con due lamiere d’acciaio
zincate e preverniciate coibentate con poliuretano espanso autoestinguente, pavimento in lastre di legno truciolare idrofugo con piano
di calpestio in guaina di pvc pesante, serramenti in alluminio anodizzato con barre di protezione esterne, impianto elettrico canalizzato
rispondente al D.M. 37/08, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico
autoestinguente con una finestra e portoncino esterno semivetrato, con allacciamento alle linee di alimentazione e di scarico (esclusi
gli arredi). Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione (esclusi arredi).
euro (novanta/33) m² 90,33

Nr. 61 Servizi igienico sanitari e installazioni di cantiere I servizi igienico assistenziali vanno computati considerando nel costo anche tutti gli
S01.01.002.1 arredi e le dotazioni prescritte dalla norma (armadietti, tavoli, sedie, riscaldamento, illuminazione, ecc.). Predisposizione di locale uso
0.a ufficio, provvisto di scrivania con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.

Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.
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euro (centotrentasette/55) addetto 137,55

Nr. 62 Servizi igienico sanitari e installazioni di cantiere I servizi igienico assistenziali vanno computati considerando nel costo anche tutti gli
S01.01.002.1 arredi e le dotazioni prescritte dalla norma (armadietti, tavoli, sedie, riscaldamento, illuminazione, ecc.). Manutenzione e pulizia di
6 alloggiamenti, baraccamenti e servizi. Costo mensile.

euro (diciassette/18) m² 17,18

Nr. 63 Box in lamiera per deposito attrezzature e materiali. Fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o
S01.01.002.2 frazione.
4.a euro (sessantasette/75) m² 67,75

Nr. 64 Box in lamiera per deposito attrezzature e materiali. Fornitura e posa su area attrezzata. Nolo per ogni mese successivo o frazione.
S01.01.002.2 euro (due/52) m² 2,52
4.b
Nr. 65 Bagno chimico portatile con lavabo, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di cm 110 x 110 x 230 h, peso kg 75.
S01.01.002.2 Montaggio, smontaggio e nolo per un mese o frazione, comprensivo di manutenzione settimanale comprendente il risucchio del
5 liquame, lavaggio con lancia a pressione della cabina, immissione acqua pulita con disgregante chimico, trasporto e smaltimento rifiuti

speciali.
euro (novantacinque/00) cad 95,00

Nr. 66 Geogriglia in fibra di poliestere, fornita e posta in opera, con funzione di rinforzo del terreno per aumentarne la capacità portante.
S01.01.006.6 Struttura a maglia quadrata cm 2, costituita da filamenti in fibra di poliestere con tenacità circa mN/dtex 70 e valore EASL
7.b (deformazione a carico specifico) a N 45 circa 6%; con allungamento massimo a rottura nelle due direzioni circa 12%. Compresa

copertura con strato di PVC a protezione ai raggi UV, casseforme provvisorie di sostegno, sfridi e sormonti. Resistenza caratteristica a
120 anni di circa kN/m 33 e resistenza ultima a trazione longitudinale di circa kN/m 35.
euro (quattordici/54) m² 14,54

Nr. 67 Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea per profondità fino a m 3, compreso
S01.01.007.0 approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori. Valutazione riferita al metro
1.a quadrato di superficie della sbadacchiatura. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.

euro (sette/96) m² 7,96

Nr. 68 idem c.s. ...della sbadacchiatura. Nolo per ogni mese successivo o frazione.
S01.01.007.0 euro (due/86) m² 2,86
1.b
Nr. 69 Cartello di forma triangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 383-390, 404),
S01.04.002.0 in lamiera di acciaio spessore mm 10/10. Nolo per ogni mese o frazione. Lato cm 60, rifrangenza classe II.
1.b euro (tre/27) cad 3,27

Nr. 70 Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II
S01.04.002.0 46-75), in lamiera di acciaio spessore mm 10/10. Nolo per ogni mese o frazione. Diametro cm 60, rifrangenza classe II.
2.b euro (quattro/51) cad 4,51

Nr. 71 Coppia di semafori a tre luci e centralina di regolazione traffico, dotati di carrelli per lo spostamento, autoalimentati, con autonomia
S01.04.002.1 non inferiore a 16 ore, corredati di m 100 di cavo. Nolo per ogni mese o frazione.
3.a euro (cinquantasei/41) cad 56,41

Nr. 72 idem c.s. ...di cavo. Posizionamento in opera e successiva rimozione.
S01.04.002.1 euro (novantauno/94) cad 91,94
3.b
Nr. 73 idem c.s. ...di cavo. Costo di esercizio, compresa sostituzione e ricarica batterie.
S01.04.002.1 euro (ventitre/65) giorno 23,65
3.c
Nr. 74 Costo orario di manodopera necessario per la gestione puntuale e la corretta attuazione delle prescrizioni contenute a tal fine nel PSC
S01.07.001.a da parte dei soggetti individuati dal cordinatore pe la progettazione. Operaio comune.

euro (ventiotto/22) ora 28,22

Nr. 75 idem c.s. ...la progettazione. Operaio qualificato.
S01.07.001.b euro (trentauno/18) ora 31,18

Nr. 76 idem c.s. ...la progettazione. Opearaio specializzato.
S01.07.001.c euro (trentatre/50) ora 33,50

Nr. 77 Sanificazione e disinfezione mediante l’applicazione di agenti disinfettanti che sono in grado di ridurre il carico microbiologico
SNP01 presente su oggetti e superfici da trattare

euro (due/00) m² 2,00

     Cori, 05/10/2021

Il Tecnico
Arch. Roberto Simonelli

----------------------------------------------------------------------------------
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euro (centotrentasette/55) addetto 137,55

Nr. 62 Servizi igienico sanitari e installazioni di cantiere I servizi igienico assistenziali vanno computati considerando nel costo anche tutti gli
S01.01.002.1 arredi e le dotazioni prescritte dalla norma (armadietti, tavoli, sedie, riscaldamento, illuminazione, ecc.). Manutenzione e pulizia di
6 alloggiamenti, baraccamenti e servizi. Costo mensile.

euro (diciassette/18) m² 17,18

Nr. 63 Box in lamiera per deposito attrezzature e materiali. Fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o
S01.01.002.2 frazione.
4.a euro (sessantasette/75) m² 67,75

Nr. 64 Box in lamiera per deposito attrezzature e materiali. Fornitura e posa su area attrezzata. Nolo per ogni mese successivo o frazione.
S01.01.002.2 euro (due/52) m² 2,52
4.b
Nr. 65 Bagno chimico portatile con lavabo, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di cm 110 x 110 x 230 h, peso kg 75.
S01.01.002.2 Montaggio, smontaggio e nolo per un mese o frazione, comprensivo di manutenzione settimanale comprendente il risucchio del
5 liquame, lavaggio con lancia a pressione della cabina, immissione acqua pulita con disgregante chimico, trasporto e smaltimento rifiuti

speciali.
euro (novantacinque/00) cad 95,00

Nr. 66 Geogriglia in fibra di poliestere, fornita e posta in opera, con funzione di rinforzo del terreno per aumentarne la capacità portante.
S01.01.006.6 Struttura a maglia quadrata cm 2, costituita da filamenti in fibra di poliestere con tenacità circa mN/dtex 70 e valore EASL
7.b (deformazione a carico specifico) a N 45 circa 6%; con allungamento massimo a rottura nelle due direzioni circa 12%. Compresa

copertura con strato di PVC a protezione ai raggi UV, casseforme provvisorie di sostegno, sfridi e sormonti. Resistenza caratteristica a
120 anni di circa kN/m 33 e resistenza ultima a trazione longitudinale di circa kN/m 35.
euro (quattordici/54) m² 14,54

Nr. 67 Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea per profondità fino a m 3, compreso
S01.01.007.0 approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori. Valutazione riferita al metro
1.a quadrato di superficie della sbadacchiatura. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.

euro (sette/96) m² 7,96

Nr. 68 idem c.s. ...della sbadacchiatura. Nolo per ogni mese successivo o frazione.
S01.01.007.0 euro (due/86) m² 2,86
1.b
Nr. 69 Cartello di forma triangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 383-390, 404),
S01.04.002.0 in lamiera di acciaio spessore mm 10/10. Nolo per ogni mese o frazione. Lato cm 60, rifrangenza classe II.
1.b euro (tre/27) cad 3,27

Nr. 70 Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II
S01.04.002.0 46-75), in lamiera di acciaio spessore mm 10/10. Nolo per ogni mese o frazione. Diametro cm 60, rifrangenza classe II.
2.b euro (quattro/51) cad 4,51

Nr. 71 Coppia di semafori a tre luci e centralina di regolazione traffico, dotati di carrelli per lo spostamento, autoalimentati, con autonomia
S01.04.002.1 non inferiore a 16 ore, corredati di m 100 di cavo. Nolo per ogni mese o frazione.
3.a euro (cinquantasei/41) cad 56,41

Nr. 72 idem c.s. ...di cavo. Posizionamento in opera e successiva rimozione.
S01.04.002.1 euro (novantauno/94) cad 91,94
3.b
Nr. 73 idem c.s. ...di cavo. Costo di esercizio, compresa sostituzione e ricarica batterie.
S01.04.002.1 euro (ventitre/65) giorno 23,65
3.c
Nr. 74 Costo orario di manodopera necessario per la gestione puntuale e la corretta attuazione delle prescrizioni contenute a tal fine nel PSC
S01.07.001.a da parte dei soggetti individuati dal cordinatore pe la progettazione. Operaio comune.

euro (ventiotto/22) ora 28,22

Nr. 75 idem c.s. ...la progettazione. Operaio qualificato.
S01.07.001.b euro (trentauno/18) ora 31,18

Nr. 76 idem c.s. ...la progettazione. Opearaio specializzato.
S01.07.001.c euro (trentatre/50) ora 33,50

Nr. 77 Sanificazione e disinfezione mediante l’applicazione di agenti disinfettanti che sono in grado di ridurre il carico microbiologico
SNP01 presente su oggetti e superfici da trattare

euro (due/00) m² 2,00

     Cori, 05/10/2021

Il Tecnico
Arch. Roberto Simonelli
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ANALISI NUOVI PREZZI NP01

Descrizione lavorazione
Pannello da 0.60 m3 (200x100x30cm) ad alte prestazioni idrauliche e meccaniche ed elevata capacità di 
smaltimento idraulico costituito da un involucro scatolare in rete metallica a doppia torsione rivestito 
internamente con geotessile tessuto monofilamento ritentore, riempito in ciottoli di polistirolo non riciclato 
imputrescibile con funzione di drenaggio, avente preassemblato alla base un tubo fessurato a doppia 
parete.
Lo scatolare metallico sarà costituito da rete metallica a doppia torsione tipo 8x10 in accordo con le UNI-
EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro, conforme alle UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche 
meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, avente carico di rottura compreso fra 350 e 
500 N/mm2 e allungamento minimo pari al 10%, avente un diametro pari 2.70 mm, galvanizzato con lega 
eutettica di Zinco - Alluminio (ZN.AL5%) conforme alla EN 10244 – Classe A con un quantitativo non 
inferiore a 245 g/m2; in accordo con le “Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all’impiego e 
all’utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione” emesse dalla Presidenza del Consiglio 
Superiore LL.PP., nel Settembre 2013.
Il geotessile di rivestimento sarà un tessuto monofilamento 100% polietilene alta densità con massa 
areica ≥ 100 gr/m2 (EN ISO 9864), apertura dei pori caratteristica O90 300 μm (EN ISO 12956), 
permeabilità normale al piano ≥180 l/m2sec ViH50 (EN ISO 11058), resistenza longitudinale a rottura ≥22 
kN/m e trasversale ≥12 kN/m con allungamenti corrispettivi pari a 35% e 20% (EN ISO 10319).
Il nucleo drenante sarà realizzato in trucioli di polistirolo vergine di prima produzione non riciclato 
imputrescibile e chimicamente inerte all’acqua. Le dimensioni medie dei trucioli dovranno essere non 
inferiori a 10 x 20 mm.

Il tubo microfessurato, collettore di fondo, è preassemblato internamente alla base del pannello. La 
materia prima è polietilene ad alta densità corrugato nella parte esterna con fenestratura radiale e a 
doppia parete con camera liscia interna in polietilene a bassa densità. Il tubo fessurato presenta 
diametro esterno di 160mm e interno di 137mm.
Il pannello drenante dovrà essere testato secondo prove di laboratorio per la caratterizzazione delle 
prestazioni in condizioni di esercizio simulato (test idraulico sotto carico), certificate da Ente di Ricerca 
terzo e fornite dal produttore secondo la norma EN ISO 12958 modificata.
La linea drenante sarà realizzata mediante legatura tra i vari pannelli esternamente allo scavo; la stessa 
linea sarà posata alla profondità di progetto con uno scavo in sezione ristretta con sponde verticali o sub 
verticali fino a raggiungere la quota prevista per la base del pannello. Sono compresi i fili di legatura in 
ferro zincato, le fascette di sovrapposizione in geotessile e la posa del pannello e quant’altro necessario 
per dare il lavoro finito a regola d’arte. Non sono compresi lo scavo di sbancamento, il successivo 
reinterro con materiale disponibile in loco e lo smaltimento del materiale non utilizzato.



Analisi del prezzo
art. u.m. quantità prezzo 

unitario 
ora

prezzo 
totale

A Mano d'opera
Operaio Specializzato ora 28,63 0,00
Operaio Qualificato ora 0,2 26,63 5,33
Opeario Comune ora 0,2 23,96 4,79

B Materiali
Materiale Gabbiodren ml 1 78,00 78,00

C Noleggi
0,00

D Trasporti
Autocarro fino a 3,50 t ml 1,75

0,00
0,00

Totale 1 89,87

E Spese generali % 15,00 13,48

Totale 2 103,35

F Utile % 10,00 10,33

Prezzo totale 113,68

descrizione

Euro ml

N.B.	Nel	prezzo	si	intende	compreso	ogni	onere	e	magistero	per	dare	l'opera	finita	e	a	regola	d'arte



ANALISI NUOVI PREZZI NP02

Descrizione lavorazione

Analisi del prezzo
art. u.m. quantità prezzo 

unitario 
ora

prezzo 
totale

A Mano d'opera
Operaio Specializzato ora 28,63 0,00
Operaio Qualificato ora 20 26,63 532,60
Opeario Comune ora 20 23,96 479,20

B Materiali
Materiale ferramenta ml 1 200,00 200,00

C Noleggi
0,00

D Trasporti

0,00
0,00

Totale 1 1.211,80

E Spese generali % 15,00 181,77

Totale 2 1.393,57

F Utile % 10,00 139,36

Prezzo totale 1.532,93

Smontaggio, accantonamento e rimontaggio delle ringhiere presenti sul parapetto del muro, compreso 
ogni onere e magistero per dare l'opera finita e a regola d'arte.

descrizione

Euro corpo

N.B.	Nel	prezzo	si	intende	compreso	ogni	onere	e	magistero	per	dare	l'opera	finita	e	a	regola	d'arte



ANALISI NUOVI PREZZI NP05

Descrizione lavorazione

Analisi del prezzo
art. u.m. quantità prezzo 

unitario 
ora

prezzo 
totale

A Mano d'opera
Operaio Specializzato ora 28,63 0,00
Operaio Qualificato ora 28 26,63 745,64
Opeario Comune ora 30 23,96 718,80

B Materiali
Materiali per risarcutura lesioni cad 1 1.770,00 1.770,00

C Noleggi
cad 0,00

D Trasporti
Autocarro fino a 3,50 t 250,00

Totale 1 3.484,44

E Spese generali % 15,00 522,67

Totale 2 4.007,14

F Utile % 10,00 400,71

Prezzo totale 4.407,85

Consolidamento di lesioni in murature di pietrame fessurate da realizzarsi nel seguente modo: a) perfo 
razioni a qualsiasi profondità con mezzo a semplice rotazione del diametro compreso tra 30 e 40 mm; b) 
lavaggio con acqua del perforo; c) iniezione con malta di cemento tipo 425 con rapporto acqua cemento 
0,5 e 1, additivata con fluidificanti, con agenti espansivi barra di acciaio alettato FeB 44 K del diametro di 
14 mm più corta del foro di circa 40 mm per permettere la sigillatura; sigillatura dei fori. Compreso il nolo 
dei macchinari, solventi speciali per la loro pulizia dopo ogni trattamento e spostamento di fronte. Ripresa 
delle lesioni da eseguire con ricariche di malta ricca di legante e comunque rispondente, se del caso, alle 
caratteristiche di quella originale, compattata entro la lesione e rifinita con il frattazzo, previa pulizia, 
scarnitura e preparazione delle pareti lesionate. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

descrizione

Euro/corpo

N.B.	Nel	prezzo	si	intende	compreso	ogni	onere	e	magistero	per	dare	l'opera	finita	e	a	regola	d'arte



ANALISI NUOVI PREZZI SNP01

Descrizione lavorazione

Analisi del prezzo
art. u.m. quantità prezzo 

unitario 
ora

prezzo 
totale

A Mano d'opera
Operaio Specializzato ora 28,63 0,00
Operaio Qualificato ora 0,05 26,63 1,33
Opeario Comune ora 23,96 0,00

B Materiali
Materiale vario mq 1 0,25 0,25

C Noleggi
0,00
0,00
0,00

D Trasporti
0,00
0,00
0,00

Totale 1 1,58

E Spese generali % 15,00 0,24

Totale 2 1,82

F Utile % 10,00 0,18

Prezzo totale 2,00

Sanificazione e disinfezione mediante l’applicazione di agenti disinfettanti che sono in grado di ridurre il 
carico microbiologico presente su oggetti e superfici da trattare

descrizione

Euro mq

N.B.	Nel	prezzo	si	intende	compreso	ogni	onere	e	magistero	per	dare	l'opera	finita	e	a	regola	d'arte


