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VOCI A MISURA

Nr. 1 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato a volume effettivo di

20.A15.A15. scavo o demolizione, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto entro i primi 5 chilometri.

010 euro (uno/13) m³km 1,13

Nr. 2 idem c.s. ...del tratto altre i primi 5 km e fino al decimo km.

20.A15.A15. euro (zero/79) m³km 0,79

015

Nr. 3 idem c.s. ...del tratto altre i primi 10 km e fino al trentesimo km.

20.A15.A15. euro (zero/51) m³km 0,51

020

Nr. 4 Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per muri di sostegno, fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee

20.A28.A10. realizzate con tavole in legname di abete e pino.

010 euro (trentasette/64) m² 37,64

Nr. 5 Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C in barre ad aderenza migliorata, diametri da 6 mm a 50

20.A28.F05. mm.

005 euro (uno/73) Kg 1,73

Nr. 6 Trasporto eseguito con autocarro, motocarro o simili, della portata fino a 1000 kg, di materiali di risulta da scavi e/o demolizioni, per

25.A15.C10. ogni km del tratto entro i primi 5. Misurato in banco

020 euro (undici/57) m³ 11,57

Nr. 7 Getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di fondazione, confezionato in cantiere con betoniera

25.A28.C05. euro (sessantaquattro/26) m³ 64,26

015

Nr. 8 Recinzione di legno scortecciato e convenientemente lavorato, costituita da piantoni del diametro di circa 10-12 cm, posti ad interasse

75.D10.A50. di 1,50 m, infissi per una profondità di almeno 50 cm, con l'ausilio di mezzo meccanico, correnti del diametro di circa 6-8 cm, per

020 un'altezza complessiva di 1,10 m fuori terra. Compresa bitumatura della parte infissa nel terreno, ferramenta, una ripresa di

impregnante con correnti incrociati.

euro (ottantaotto/19) m 88,19

Nr. 9 Smontaggio della recinzione esistente, a mano o con l'ausilio di miniescavatore, con separazione dei materiali di resulta (rete

AP.01 plastificata, legname, calcestruzzo, ecc.) e scarrettamento degli stessi con minipala gommata nell'ambito del cantiere per distanze sino a

500 metri. Compreso quant'altro occorrente per rendere l'opera finita a perfetta regola d'arte

euro (dodici/02) m 12,02

Nr. 10 Fornitura e posa in opera di staccionata in legno di pino silvestre impregnato in autoclave,completa di rete metallica zincata plastificata

AP.02 a semplice torsione 50x50mm, costituita da piantoni verticali in tondello cilindrico con diametro cm 12, altezza fuoriterra 100 cm,

interasse cm 200, corrimano in tondello cilindrico diametro cm 12 fissato ai piantoni mediante fascia in acciao zincata preforata, tavola

fermapiede orizzontale inferiore e tavola orizzontale superiore altezza cm 10 spessore 30 mm, due diagonali incrociati in mezzo

tondello diametro cm 8, entrambi fissati ai piantoni per mezzo di viteria in acciaio inox; compreso pezzo speciale di attacco in acciaio

zincato a caldo (riferimento UNI EN ISO 14713:2010 parte1 per ambienti marino - costieri) composto da tubolare in acciaio diametro

esterno 127 mm, spessore 3 mm, altezza 20 cm, preforato, saldato su piastra in acciaio zincato dim. 289x189 mm, spessore 10 mm,

corredata di n. 2 barre tirafondo in acciaio zincato diam. 20 mm classe 8.8, lunghezza 40 cm, con dado, rondelle e controdado, per

infissione mediante resina bicomponente in plinto cilindrico gettato in opera realizzato con tubo camicia in PVC SN8 DN 250 mm,

spessore 7,3 mm, e calcestruzzo classe di resistenza C20/25 (questo conteggiato a parte) diam. 250 mm altezza 500 mm, compreso

quant'altro occorrente per rendere l'opera finita a perfetta regola d'arte

euro (centoquarantanove/92) m 149,92

Nr. 11 Fornitura e posa in opera di staccionata in legno di pino silvestre impregnato in autoclave, completa di rete metallica zincata plastificata

AP.03 a semplice torsione 50x50mm, costituita da piantoni verticali in tondello cilindrico con diametro cm 12, altezza fuoriterra 100 cm,

interasse cm 200; corrimano in tondello cilindrico diametro cm 12 fissato ai piantoni mediante fascia in acciao zincata preforata, tavola

fermapiede orizzontale inferiore e tavola orizzontale superiore altezza cm 10 spessore 30 mm , due diagonali incrociati in mezzo

tondello diametro cm 8, entrambi fissati ai piantoni per mezzo di viteria in acciaio inox; compreso pezzo speciale di attacco in acciaio

zincato a caldo (riferimento UNI EN ISO 14713:2010 parte1 per ambienti marino - costieri) composto da tubolare in acciaio diametro

esterno 127 mm, spessore 3 mm, altezza 20 cm, preforato, saldato su piastra in acciaio zincato dim. 289x189 mm, spessore 10 mm,

corredata di n. 2 barre tirafondo in acciaio zincato diam. 20 mm classe 8.8, lunghezza 40 cm, con dado, rondelle e controdado, per

infissione mediante resina bicomponente in plinto cilindrico gettato in opera realizzato con tubo camicia in PVC SN8 DN 250 mm,

spessore 7,3 mm, e calcestruzzo classe di resistenza C20/25 (questo conteggiato a parte) diam. 250 mm altezza 800 mm, compreso

quant'altro occorrente per rendere l'opera finita a perfetta regola d'arte

euro (centocinquantaquattro/60) m 154,60

Nr. 12 Fornitura e posa in opera di staccionata in legno di pino silvestre impregnato in autoclave, completa di rete metallica zincata plastificata

AP.04 a semplice torsione 50x50mm, costituita da piantoni verticali in tondello cilindrico con diametro cm 12, altezza fuoriterra 100 cm,

interasse cm 200; corrimano in tondello cilindrico diametro cm 12 fissato ai piantoni mediante fascia in acciao zincata preforata, tavola

fermapiede orizzontale inferiore e tavola orizzontale superiore altezza cm 10 spessore 30 mm, due diagonali incrociati in mezzo

tondello diametro cm 8, entrambi fissati ai piantoni per mezzo di viteria in acciaio inox; compreso supporto a tassellare  in acciaio

zincato a caldo (riferimento UNI EN ISO 14713:2010 parte1 per ambienti marino - costieri) composto da tubolare in acciaio diametro

esterno 127 mm, spessore 3 mm, altezza 20 cm, preforato, saldato su piastra in acciaio zincato dim. 150x150 mm, spessore 10 mm,

preforata agli angoli, per infissione mediante n. 4 tasselli ancoranti in acciaio zincato diam. 8 mm classe 8.8, lunghezza 8 cm, su

cordolo gettato in opera in calcestruzzo classe di resistenza C20/25 (questo conteggiato a parte), compreso quant'altro occorrente per

COMMITTENTE: Parco Nazionale delle Cinque Terre



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

UNITARIO
misura

rendere l'opera finita a perfetta regola d'arte

euro (centootto/14) m 108,14

Nr. 13 Realizzazione di cordolo in c.a. gettato in opera con calcestruzzo per usi non strutturali con classe di consistenza S4 e classe di

AP.05 resistenza C20/25, armato ogni 20 cm con staffe in acciaio ad aderenza migliorata, classe tecnica B450C, diametro 10 mm ed armatura

passante in barre ad aderenza migliorata, classe tecnica B450C, diametro 12 mm, reso solidale al massetto armato di sottofondo della

pavimentazione mediante n. 2 barre ad aderenza migliorata, classe tecnica B450C, diametro 12 mm e lunghezza cadauna 45 cm, da

saldare all'armatura del cordolo ed ancorare mediante resina bicomponente al massetto della pavimentazione, escluse casseformi e getto

(questi conteggiati a parte), ma compreso armature, inghisaggi, riporto e costipazione del terreno, e quant'altro occorrente per rendere

l'opera finita a perfetta regola d'arte

euro (quarantanove/40) m 49,40

Nr. 14 Fornitura e posa in opera di cancello in legno di pino silvestre impregnato in autoclave, dimensione 140x105h cm, completo di rete

AP.06 metallica zincata plastificata a semplice torsione 50x50mm, costituito da montanti verticali e passanti orizzontali in mezzo tondello

cilindrico con diametro cm 8, e due diagonali in mezzo tondello diametro cm 8, entrambi fissati ai montanti per mezzo di viteria in

acciaio inox; compreso chioderia, ferramenta per ancoraggio, stabilizzazione e chiusura cancello, e quant'altro occorrente per rendere

l'opera finita a perfetta regola d'arte

euro (centosettantatre/89) cadauno 173,89

Nr. 15 Fornitura e posa in opera di panchina in legno di pino silvestre impregnato in autoclave, larghezza seduta 60 cm, altezza da terra 45 cm

AP.07 con spalliera altezza 45 cm, costituita da montanti verticali e passanti orizzontali in tondello cilindrico diametro 10 cm, con passanti

orizzontali per la seduta e la spalliera in mezzo tondello cilindrico con diametro cm 8, come da particolare esecutivo. Compreso

trasporto e movimentazione in cantiere, infissione ed ancoraggio a terra della struttura portante, viteria in acciaio inox, chioderia e

quant'altro occorrente per rendere l'opera finita a perfetta regola d'arte

euro (duecentocinquantaotto/41) m 258,41

Nr. 16 Fornitura e posa in opera di staccionata in legno di pino silvestre impregnato in autoclave costituita da piantoni verticali in tondello

AP.08 cilindrico con diametro cm 12, altezza fuoriterra 100 cm, interasse cm 200, infissi per una profondità di almeno 50 cm a mano o con

l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, corrimano in mezzo tondello cilindrico diametro cm 12 fissato ai piantoni mediante fascia in

acciao zincata preforata, due diagonali incrociati in mezzo tondello diametro cm 8, entrambi fissati ai piantoni per mezzo di viteria in

acciaio inox; compresa bitumatura della parte infissa nel terreno, trasporto e movimentazione in cantiere, ferramenta varia e quant'altro

occorrente per rendere l'opera finita a perfetta regola d'arte

euro (novanta/48) m 90,48

Nr. 17 Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed

E.001.210.02 eventualmente c/o le discariche autorizzate e comprensivo di tutti gli oneri, tasse e contributi. L'attestazione dello smaltimento dovrà

0.o essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte.La quarta

copia del formulario completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato al recupero/smaltimento dei rifiuti una volta restituita

all'impresa produttrice del rifiuto e da questa trasmessa in copia a committente tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli

oneri. Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti. C.E.R 17.02.01 - Legno

euro (zero/24) kg 0,24
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COSTI SICUREZZA (SPECIALI) 

Nr. 18 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di 
SIC.SPCL Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo specifico cantiere, denominati "Costi Speciali". Tali  "Costi Speciali"  della SICUREZZA 

NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d’Asta. 
euro (duemilasessantasette/82) % 2´067,82 

     Massa Marittima, 02/02/2018 

Il Tecnico 
Ing. Lorenzo Corsini 

 

<PD X="504B03041400000008006C5F424CDC27CA 3A581D0000F4980000080000005052494E54584D4CED3DD B721B4776CF9BAA FC432FE3B8AC0A 3D9C01EF B6B55BD000A0510B02100052557E6B0C06609767A6C73D0358CB282F9B7C486AD F5295A7E429A FBB7FB25F92734E77CF050049892B8B224D956CF534FA72FADCFB76FABBDFBF8D23B60A552664F272C773D C1D1626819C8964F172E762D2F9FA64E7F7BFFBC77FF8AEE577663258C66192C3E76F7E F35D379 5C466333CCF97DC3623D85070A80E 880288972ABCBEE62F348288498059A2973BE FDAE7E F909026DB35A4AC43DD64B1C8968A17B5DDA2FA65E F9D5BA9E FB98D1B5A08A44AE 5FB34E06D6DA09BB05093E1BDA0D8D FDA C8E6E8C7BD775F442209BFB813076360309E6C1B4167F4EE8B49C371268777B7F2F740C01B5B79E74EA2B3A FFA833E6892C522CC73C1381B8929CF32E025D34096FFF28C7153FDF7648BED D53F88293E 3E41EE6089536009CFFB657962FA8221142 35D96C824B88242FF050D804E940A9C476E 3148A25C687390B239D7E3D FD63788E51C30925CE B1E344BD26FA822A0094244A4E51884F443FA2BDD146810109BE5D00F670B2155023405CF89110039474EA341D F9BCE 2796CEC44D152C6A2A48C663402580A 03429A0D B04901EEA91A E 61A6826B1CB00A415526194249AA128B07E14C100276356D C09F17736009F85A C1D866BAA97B0FE7F4056BAFA 0F925BA C159313070ED C08266E4E72D C472863CA85097987193BE1 090CE73C4969542AA0D 840B13A10783EA25066D2359B08CD0C9021A9B61B80D338CD38F875A7046BA974D 72060BA94029014F0C6632289086E 5C47489A22C574B3BE410E62B9FA157EF1D 815BBFEFD EC7AD6F010CB3F703623298347BED9B6038FAE25FBE98E C373E3A0CB80A B2BE7E81796BCB2066A543CF45859E4D 0AECA9990729B5364CA2339550B22FA1002D99808B1662A7D1A29942B1864ED352122E30757D B070FDDC96BBC8C266EFF5C47E FA717AA 9B27D F7E 9EF26620D292D83755FCE 3A664D3648F2C8E 6D14274D 7EF265A4680876D1273E3B4C835C9BD6D707A55387DBD98B401A63F180D070F0965A38412A653ED 62CD6A 0D52FC0D 187B70DE7D509CEE97D0FA 83F1A48B752F46ED1F7E68B2A FAC27FBA204FED6329F6C1075912D F8BAC6EDE3D4E7693962FA 5CE7F62FA3FC5B9C482E 13FEE522FFB61CE6271ACC196A75501FB3B783B3C1789D 4825C815C68769979A47F2E 7CF06D63A 2D0AACD 7557B95128F8E 0E8F8F0AD B683 6C564B367939741E FBC4C9745868B327FB830F9B80E3A5CD 8A56A F88556F76D 6B7B161AD CA9CF041BA 7D9057A 137A791D BE CE12ED5B406E 571FA2848F41A2 9A4130D61DF8C9FC35B6EE79CEFE 3B00D B8F82C89E87D 4CD F4F366420BD066D15E86F3F91FF4BA7AA 802BD0114B27 FD9FB9A65CB88E592CE6B700D 912D7EA9C168F67B6AA6732AE BD2D3E85CCE9A7DD B01F66E16F911181A451D 22CCB623AA FFD2CA CD61CE491E3593A85CFD B698823A82E 306734BE4C825B 837770E2E 4B05D BBCA C6C440290A 063A49D88C19486F6735D C775D 95C249271569B0695954F6B7F6E6CE987F668605BEAF63BDD7E 177779B64C5634883A6F1B3E37C6D4A95A 8D0E198C8ED27B60E4C2E27989973BDD 08C4974E23002505D 88E8249372A7AE B155B4E CFB9B356A356AB678E73270B07F5CADD9D EED7AA5F76C7889E 3BEA1CAC038AE7E 5417BE111A23B2B1F6E85174F2A66FCCECA479B3D938389A775EEEE FA78B3B63EA BF65EB54FD66B8FD60 F7E0D 2B0 C66E54E 7A1E05C5C705781F511216D FE35CFD 180E F2E21B505BED116F09FD F2FD75921C710A 08A1AE CEC76CCC938C8DF1F4D92FD123FAD C6B8CF2BB4D EEB9 F44195E61FC23B79C1389A6F2C33DFCC37F9784A7CA3297DE97F6A4A973D7E0A4A6FE0FDD2D F82F7D1F9D F81F790103F3A BF01F1E421685F165D439D EA95296E 53E8179AB346DA2DD41F9A4EA3F34F4DA7B2C707A1D 3E87C0B9D 9A7D98FE0C5512A4515999F0D3EC7F6A FC943D3E087E9A FD2DF8E90FE86C1 F262DEA67AA9B84B9D EDD338B975D18FF2B10F00561A03B8953DCB9D03F8D 1751B9A2D5E1F1180F604B7BA893DB843EBE 8BA9A C48094ABD 8A64106844206E 4799592CD46B249A30960EE7AD81BDE8AD932512B7EF5EB6D FE62D3D962438CFED721808BA5ADF5F2D F8717F831F1BAED3F40EE93FD77337B8B364C689E299B916841728F52D 30865FB85AA9E8D03FDE C70922BA 5C839FC51536FD5BB68C72BA 6FB40A13A 1EFA 370060DAD 040BF7F016452C23BA 5D2176CD6 BF736C3D 3447AE1A 54CC0264D9F84265E8D BE86A 87ABD 5C09BCB31A 215F98BB969CBD3A38747D6C62CA 15DED29D C15FBA3A CE4143809CE3955A8E173839790 6A8508E 581C83D63874E1DF6DF4FA C3A274128E9F909370B2492BADD67D94C5F754ED214CD B9630972371E0CB5C82C6544096589A 24EA4ED0832843260C01D4C38D41B31BE6C18490FDB8D8BD 51FDD FA CF20B3D0C0A F6663FD0312BD 9F00BB14512C89BB46E4167CF393C7E3A843EDD4A68104AD FBD CB1B3 31042959C1EEA282D39466C6178AF9DC99BD84800E3A3F5A0BD75CD6C590834ADC4CEA91B9D501B9DA F14FA70E 0F465147C807C06E3E2EDD654204C2282C07981411DD0D C617C161B72066715B8A79AE 95827084BCA61240BBC8C9F13335988E 3A9D0516A 4A8D889C0C13909C63D 49B4CDBCA4330957A41C372A C44F735C90B86477B1B186ED36D280C0C04ED99AEB41E07D B8B42CFB1044E9210BD0B89D 1744C4B0A8F50DCCC9F5E C3711B4F883F37577F913F1BB7F06 ED3A1780054325931CCB380885F6B4E82065E101C1223B10047E5CB29E0B23E6D2B460E7C1E2AA 8EC358E097B2536E9D3A2BAA179C8D212946A0610532CA325E 20843E 76C1BD94CC40E6B9C9CBEF54E4EE BED7B9A5AA409675C8B520265CDB430178AA 353B2155F08BD8330C1B4D0CC2E4F1C2060B44C165704E F41E 9BA CC38460F529AE665B0219D4D816AB43B8432597033D010A 6AFE06C102213D2D 5186810D7206A2242F1BEAA 0E78B1FE A00514910FD48D85118EE 6508BCEA8E8A 1D19908F8D69EA6DDF158919233D4A84A77E3234005482FA53CE0338E5B27078724EE B8D58B9A8B6C885D1B57E57E4CC1178834522FEA0E9F B53AE 66DC3B36780D0E534C74B308AB30E8EACB586A 8680D51D11A312F15870132442BBE B812196E5CECE28690DE23D 7BA3FAD84382E3691C287513A07A7CE5352399BC78A50E51CDDD7FD0C80B9C801B98FE F49372FB565F40E C0B6BA 8757662E463EA 9FCB83E293911B4578696B6F44943AB4C44C549D BE A1CD6D52403D77649EC8A 7A00391B5F6C14362415F9C501AE22CAEAE32A FAD062B02719ED23E 92B195721691B65CEE 287A CF69EA860F9126F072CE C6D8E5D BD2C557B98C561BDE2B1C922F609D3E253BDED 31932BA51F83821614BD7E86C56905C9884D58790B5066E894E3447219E109753A0E 38338FD8984E2C226621089379F30A 0720227D64732E F4F41C35322E3E644B23654E8FA360E 09359814C859E1457FA2AD 7BD B54D C6B97D16A8F20145FB64A6A CA0CF3C1 534837FEBCF83D6969F072951A012EF815D641C725142E C7B4FF87D59C48ED 4A234E85EE2B95E90A68ECA F2E182DA1CA 85962C35C0E5532F9631A527A 4B1C8B73B5484C402B4C9AA056981C9D15C957138D B6A412355215B16654F23A CAFF683B1B28FBE851985D 06A35919EAC2 66BCAA C4CA B079B598199449ACB596B15113F2D 66B4296A F72D54DAE 7122E356F3DA09A2BC6161033D 5204CC293236BAC0CC4DE830B719459B99E3E5B49E B9010C0675A84343EFC6237 1BD81B7B9A5A6C3922773793E1A B1610678C1999C918F6C140479F51B7EEECBB502515ECDAA3E 80F7DD5ECBE FCC64B0C4AD5FF8FE7F504B01022D001400000008006C5F424CDC27CA3A581D0000F49800000800000000000000000020000000000000005052494E54584D 4C504B050600000000010 00100360000007E1D00000000" /> 
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U.M.

ml

u.m. quantità prezzo
importi 

parziali

importi 

€.

h 0,100 23,707 2,3707

h 0,100 20,237 2,0237

4,3944

h 0,100 39,09 3,909

h 0,100 59,501 5,950

9,859

14,25

A 9,50

B % 1,43

€. 0,143

C % 1,09

12,02

% 24,37%

% 1,186%Incidenza sicurezza

di cui per oneri afferenti l'impresa

Utile di impresa 10% (A+B)

TOTALE (A+B+C)

Incidenza manodopera

Spese generali 15 di A

AT.N02.A30.020
Pala meccanica gommata 

oltre 1 t fino a 6 t

totale attrezzature

TOTALE PARZIALE riferito a 1,50 ml RU+PR+AT

TOTALE PARZIALE al metro lineare RU+PR+AT

AT Attrezzature

AT.N02.A20.010 Escavatore fino a 2 t

Elementi analisi

totale risorse umane

RU Risorse umane

RU.M01.A06.020
Opere di sistemazione a verde

Operaio Profilo III Livello b (Ex

Specializzato Livello b)

RU.M01.A06.050
Opere di sistemazione a verde

Operaio Profilo VI Livello b (Ex

Comune)

ANALISI PREZZI UNITARI

CODICE Descrizione della lavorazione

AP.01

Smontaggio della recinzione esistente, acompreso cancelletti, e delle panchine,

a mano o con l'ausilio di miniescavatore, con separazione dei materiali di

resulta (rete plastificata, legname, calcestruzzo, ecc.) e scarrettamento degli

stessi con minipala gommata nell'ambito del cantiere per distanze sino a 500

metri. Compreso quant'altro occorrente per rendere l'opera finita a perfetta

regola d'arte



U.M.

ml

u.m. quantità prezzo
importi 

parziali

importi 

€.

h 1,2 23,707 28,4484

h 1,2 20,237 24,2844

52,7328

m 4 7,359 29,436

m 4,400 4,000 17,600

cad. 2 2,403 4,806

mc 0,012 607,300 7,288

mq 2,000 2,830 5,660

Elementi analisi

PR.V10.H30.020
Pali a forma tonda, impregnati in

autoclave del diametro di: 8 cm

RU Risorse umane

totale risorse umane

PR

RU.M01.A06.020
Opere di sistemazione a verde

Operaio Profilo III Livello b (Ex

Specializzato Livello b)

RU.M01.A06.050
Opere di sistemazione a verde

Operaio Profilo VI Livello b (Ex

Comune)

Tavole pino di Svezia prima

scelta (tavola fermapiede e

tavola superiore)

Prodotti da costruzione

PR.V10.H30.040
Pali a forma tonda, impregnati in

autoclave del diametro di: 12 cm

PR.V10.H60.030
Fascia zincata per palo del

diametro di: 12 cm

PR.A08.A20.030

ANALISI PREZZI UNITARI

CODICE Descrizione della lavorazione

AP.02

Fornitura e posa in opera di staccionata in legno di pino silvestre impregnato in

autoclave,completa di rete metallica zincata plastificata a semplice torsione

50x50mm, costituita da piantoni verticali in tondello cilindrico con diametro

cm 12, altezza fuoriterra 100 cm, interasse cm 200, corrimano in tondello

cilindrico diametro cm 12 fissato ai piantoni mediante fascia in acciao zincata

preforata, tavola fermapiede orizzontale inferiore e tavola orizzontale

superiore altezza cm 10 spessore 30 mm, due diagonali incrociati in mezzo

tondello diametro cm 8, entrambi fissati ai piantoni per mezzo di viteria in

acciaio inox; compreso pezzo speciale di attacco in acciaio zincato a caldo

(riferimento UNI EN ISO 14713:2010 parte1 per ambienti marino - costieri)

composto da tubolare in acciaio diametro esterno 127 mm, spessore 3 mm,

altezza 20 cm, preforato, saldato su piastra in acciaio zincato dim. 289x189

mm, spessore 10 mm, corredata di n. 2 barre tirafondo in acciaio zincato diam.

20 mm classe 8.8, lunghezza 40 cm, con dado, rondelle e controdado, per

infissione mediante resina bicomponente in plinto cilindrico gettato in opera

realizzato con tubo camicia in PVC SN8 DN 250 mm, spessore 7,3 mm, e

calcestruzzo classe di resistenza C20/25 (questo conteggiato a parte) diam.

250 mm altezza 500 mm, compreso quant'altro occorrente per rendere l'opera

finita a perfetta regola d'arte

PR.V10.C10.010
Rete metallica zincata a semplice

torsione da 50x50, plastificata



ml 0,500 14,411 7,206

cad. 2 45,000 90,000

kg 0,01 20,000 0,200

cad. 25 0,08 2,000

164,195

h 0,033 40,806 1,3602

h 0,167 26,893 4,482

h 0,333 36,83 12,277

h 0,033 59,501 1,983

20,102

237,03

A 118,52

B % 17,78

€. 2,133

C % 13,63

149,92

% 17,59%

% 1,423%

PR.A13.A20.030

Tubo in P.V.C. rigido conforme

norma UNI EN 1401-1 tipo SN8 -

SDR 34, per condotte di scarico

interrate di acque civili e

industriali, giunto a bicchiere con

anello in gomma, contrassegnato

ogni metro con marchio

produttore, diametro, data di

produzione e simbolo IIP.

Diametro esterno Ø 250 mm

spessore 7,3 mm

Incidenza sicurezza

listino commerciale

Pezzo speciale di attacco in

acciaio zincato a caldo composto

da tubolare in acciaio zincato a

caldo diametro esterno 127 mm,

spessore 3 mm, altezza 20 cm,

preforato, saldato su piastra in

acciaio zincato a caldo dim.

289x189 mm, spessore 10 mm,

corredata di n. 2 barre tirafondo

in acciaio zincato a caldo diam.

20 mm classe 8.8, lunghezza 40

cm, con dado, rondelle e

controdado

AT.N09.C20.060
Carotatrice completa di corona

diamantata diametro foro 60 mm

AT Attrezzature

listino commerciale

Viti in acciaio inox AISI 316

autofilettanti DIN 7982 A2, con

testa svasata piana impronta a

croce, misure 4,8x50 mm, 4,8x80

mm e 6,3x100mm, dotate di

rondelle coniche

totale prodotti da costruzione

PR.A02.F10.015
Resina primer epossidico

bicomponente

AT.N09.S20.010

TOTALE (A+B+C)

Incidenza manodopera

RU+PR+AT

Spese generali 15 di A

Utile di impresa 10% (A+B)

TOTALE PARZIALE riferito a 2,00 ml RU+PR+AT

Martello scalpello o perforatore

con motore elettrico, sino a 7 kg

AT.N01.A10.011

di cui per oneri afferenti l'impresa

TOTALE PARZIALE al metro lineare

Autocarro oltre 1,50 t fino a 3,50

t

AT.N02.A30.020
Pala meccanica gommata 

oltre 1 t fino a 6 t

totale attrezzature



U.M.

ml

u.m. quantità prezzo
importi 

parziali

importi 

€.

h 1,2 23,707 28,4484

h 1,2 20,237 24,2844

52,7328

m 4 7,359 29,436

m 4,400 4,000 17,600

cad. 2 2,403 4,806

mc 0,012 607,300 7,288

mq 2,000 2,830 5,660

PR.V10.H60.030
Fascia zincata per palo del

diametro di: 12 cm

PR.A08.A20.030
Tavole pino di Svezia prima

scelta (tavola fermapiede e

tavola superiore)

PR.V10.C10.010
Rete metallica zincata a semplice

torsione da 50x50, plastificata

PR.V10.H30.020
Pali a forma tonda, impregnati in

autoclave del diametro di: 8 cm

RU Risorse umane

RU.M01.A06.020
Opere di sistemazione a verde

Operaio Profilo III Livello b (Ex

Specializzato Livello b)

RU.M01.A06.050
Opere di sistemazione a verde

Operaio Profilo VI Livello b (Ex

Comune)

totale risorse umane

PR Prodotti da costruzione

PR.V10.H30.040
Pali a forma tonda, impregnati in

autoclave del diametro di: 12 cm

Elementi analisi

ANALISI PREZZI UNITARI

CODICE Descrizione della lavorazione

AP.03

Fornitura e posa in opera di staccionata in legno di pino silvestre impregnato in

autoclave, completa di rete metallica zincata plastificata a semplice torsione

50x50mm, costituita da piantoni verticali in tondello cilindrico con diametro

cm 12, altezza fuoriterra 100 cm, interasse cm 200; corrimano in tondello

cilindrico diametro cm 12 fissato ai piantoni mediante fascia in acciao zincata

preforata, tavola fermapiede orizzontale inferiore e tavola orizzontale

superiore altezza cm 10 spessore 30 mm , due diagonali incrociati in mezzo

tondello diametro cm 8, entrambi fissati ai piantoni per mezzo di viteria in

acciaio inox; compreso pezzo speciale di attacco in acciaio zincato a caldo

(riferimento UNI EN ISO 14713:2010 parte1 per ambienti marino - costieri)

composto da tubolare in acciaio diametro esterno 127 mm, spessore 3 mm,

altezza 20 cm, preforato, saldato su piastra in acciaio zincato dim. 289x189

mm, spessore 10 mm, corredata di n. 2 barre tirafondo in acciaio zincato diam.

20 mm classe 8.8, lunghezza 40 cm, con dado, rondelle e controdado, per

infissione mediante resina bicomponente in plinto cilindrico gettato in opera

realizzato con tubo camicia in PVC SN8 DN 250 mm, spessore 7,3 mm, e

calcestruzzo classe di resistenza C20/25 (questo conteggiato a parte) diam.

250 mm altezza 800 mm, compreso quant'altro occorrente per rendere l'opera

finita a perfetta regola d'arte



ml 0,800 14,411 11,529

cad. 2 45,000 90,000

kg 0,01 20,000 0,200

cad. 25 0,08 2,000

168,518

h 0,033 40,806 1,3602

h 0,167 26,893 4,482

h 0,417 36,83 15,346

h 0,033 59,501 1,983

23,172

244,42

A 122,21

B % 18,33

€. 2,200

C % 14,05

154,60

% 17,05%

% 1,423%Incidenza sicurezza

di cui per oneri afferenti l'impresa

Utile di impresa 10% (A+B)

TOTALE (A+B+C)

Incidenza manodopera

Spese generali 15 di A

AT.N09.S20.010
Martello scalpello o perforatore

con motore elettrico, sino a 7 kg

AT.N09.C20.060
Carotatrice completa di corona

diamantata diametro foro 60 mm

AT.N02.A30.020
Pala meccanica gommata 

oltre 1 t fino a 6 t

totale attrezzature

TOTALE PARZIALE riferito a 2,00 ml RU+PR+AT

TOTALE PARZIALE al metro lineare RU+PR+AT

AT.N01.A10.011
Autocarro oltre 1,50 t fino a 3,50

t

PR.A13.A20.030

Tubo in P.V.C. rigido conforme

norma UNI EN 1401-1 tipo SN8 -

SDR 34, per condotte di scarico

interrate di acque civili e

industriali, giunto a bicchiere con

anello in gomma, contrassegnato

ogni metro con marchio

produttore, diametro, data di

produzione e simbolo IIP.

Diametro esterno Ø 250 mm

spessore 7,3 mm

listino commerciale

Pezzo speciale di attacco in

acciaio zincato a caldo composto

da tubolare in acciaio zincato a

caldo diametro esterno 127 mm,

spessore 3 mm, altezza 20 cm,

preforato, saldato su piastra in

acciaio zincato a caldo dim.

289x189 mm, spessore 10 mm,

corredata di n. 2 barre tirafondo

in acciaio zincato a caldo diam.

20 mm classe 8.8, lunghezza 40

cm, con dado, rondelle e

controdado

PR.A02.F10.015
Resina primer epossidico

bicomponente

listino commerciale

Viti in acciaio inox AISI 316

autofilettanti DIN 7982 A2, con

testa svasata piana impronta a

croce, misure 4,8x50 mm, 4,8x80

mm e 6,3x100mm, dotate di

rondelle coniche

totale prodotti da costruzione

AT Attrezzature



U.M.

ml

u.m. quantità prezzo
importi 

parziali

importi 

€.

h 0,8 23,707 18,9656

h 0,8 20,237 16,1896

35,1552

m 4 7,359 29,436

m 4,400 4,000 17,600

cad. 2 2,403 4,806

mc 0,012 607,300 7,288

mq 2,000 2,830 5,660

Prodotti da costruzione

PR.V10.H30.040
Pali a forma tonda, impregnati in

autoclave del diametro di: 12 cm

PR.V10.H60.030
Fascia zincata per palo del

diametro di: 12 cm

PR.A08.A20.030
Tavole pino di Svezia prima

scelta (tavola fermapiede e

tavola superiore)

PR.V10.C10.010
Rete metallica zincata a semplice

torsione da 50x50, plastificata

ANALISI PREZZI UNITARI

CODICE Descrizione della lavorazione

AP.04

Fornitura e posa in opera di staccionata in legno di pino silvestre impregnato in

autoclave, completa di rete metallica zincata plastificata a semplice torsione

50x50mm, costituita da piantoni verticali in tondello cilindrico con diametro

cm 12, altezza fuoriterra 100 cm, interasse cm 200; corrimano in tondello

cilindrico diametro cm 12 fissato ai piantoni mediante fascia in acciao zincata

preforata, tavola fermapiede orizzontale inferiore e tavola orizzontale

superiore altezza cm 10 spessore 30 mm, due diagonali incrociati in mezzo

tondello diametro cm 8, entrambi fissati ai piantoni per mezzo di viteria in

acciaio inox; compreso supporto a tassellare in acciaio zincato a caldo

(riferimento UNI EN ISO 14713:2010 parte1 per ambienti marino - costieri)

composto da tubolare in acciaio diametro esterno 127 mm, spessore 3 mm,

altezza 20 cm, preforato, saldato su piastra in acciaio zincato dim. 150x150

mm, spessore 10 mm, preforata agli angoli, per infissione mediante n. 4 tasselli

ancoranti in acciaio zincato diam. 8 mm classe 8.8, lunghezza 8 cm, su cordolo

gettato in opera in calcestruzzo classe di resistenza C20/25 (questo conteggiato

a parte), compreso quant'altro occorrente per rendere l'opera finita a perfetta

regola d'arte

Opere di sistemazione a verde

Operaio Profilo VI Livello b (Ex

Comune)

Elementi analisi

PR.V10.H30.020
Pali a forma tonda, impregnati in

autoclave del diametro di: 8 cm

RU Risorse umane

totale risorse umane

PR

RU.M01.A06.020
Opere di sistemazione a verde

Operaio Profilo III Livello b (Ex

Specializzato Livello b)

RU.M01.A06.050



cad. 2 30,000 60,000

cad. 4 0,300 1,200

cad. 25 0,08 2,000

127,990

h 0,033 40,806 1,3602

h 0,167 26,893 4,482

h 0,033 59,501 1,983

7,826

170,97

A 85,49

B % 12,82

€. 1,539

C % 9,83

108,14

% 16,25%

% 1,423%

TOTALE (A+B+C)

Incidenza manodopera

RU+PR+AT

Spese generali 15 di A

di cui per oneri afferenti l'impresa

Utile di impresa 10% (A+B)

TOTALE PARZIALE al metro lineare

AT.N09.S20.010
Martello scalpello o perforatore

con motore elettrico, sino a 7 kg

AT.N01.A10.011
Autocarro oltre 1,50 t fino a 3,50

t

listino commerciale

Viti in acciaio inox AISI 316

autofilettanti DIN 7982 A2, con

testa svasata piana impronta a

croce, misure 4,8x50 mm, 4,8x80

mm e 6,3x100mm, dotate di

rondelle coniche

totale prodotti da costruzione

AT Attrezzature

listino commerciale
Tasselli ancoranti in acciaio

zincato diam. 8 mm classe 8.8,

lunghezza 8 cm

AT.N02.A30.020
Pala meccanica gommata 

oltre 1 t fino a 6 t

totale attrezzature

TOTALE PARZIALE riferito a 2,00 ml RU+PR+AT

Incidenza sicurezza

listino commerciale

Supporto a tassellare in acciaio

zincato a caldo (riferimento UNI

EN ISO 14713:2010 parte1 per

ambienti marino - costieri)

composto da tubolare in acciaio

diametro esterno 127 mm,

spessore 3 mm, altezza 20 cm,

preforato, saldato su piastra in

acciaio zincato dim. 150x135

mm, spessore 10 mm, preforata

agli angoli, 



U.M.

ml

u.m. quantità prezzo
importi 

parziali

importi 

€.

h 0,583 23,707 13,82908

h 0,583 20,237 11,80492

25,634

kg 7,803 0,513 4,003

kg 0,060 20,00 1,200

5,203

h 0,083 39,09 3,2575

h 0,083 59,501 4,958

8,216

A 39,05

B % 5,86

€. 0,586

C % 4,49

49,40

% 34,59%

% 1,186%Incidenza sicurezza

AT Attrezzature

AT.N02.A20.010 Escavatore fino a 2 t

AT.N02.A30.020
Pala meccanica gommata 

oltre 1 t fino a 6 t

totale attrezzature

di cui per oneri afferenti l'impresa

Utile di impresa 10% (A+B)

TOTALE (A+B+C)

Incidenza manodopera

totale prodotti da costruzione

TOTALE PARZIALE al metro lineare RU+PR+AT

Spese generali 15 di A

PR.A02.F10.015
Resina primer epossidico 

bicomponente

RU Risorse umane

RU.M01.A06.020
Opere di sistemazione a verde

Operaio Profilo III Livello b (Ex

Specializzato Livello b)

RU.M01.A06.050
Opere di sistemazione a verde

Operaio Profilo VI Livello b (Ex

Comune)

totale risorse umane

PR Prodotti da costruzione

PR.A05.A10.010
Tondini ad aderenza migliorata

B450A (staffe, ferri passanti,

ancoraggi)

Elementi analisi

ANALISI PREZZI UNITARI

CODICE Descrizione della lavorazione

AP.05

Realizzazione di cordolo in c.a. gettato in opera con calcestruzzo per usi non

strutturali con classe di consistenza S4 e classe di resistenza C20/25, armato

ogni 20 cm con staffe in acciaio ad aderenza migliorata, classe tecnica B450C,

diametro 10 mm ed armatura passante in barre ad aderenza migliorata, classe

tecnica B450C, diametro 12 mm, reso solidale al massetto armato di sottofondo

della pavimentazione mediante n. 2 barre ad aderenza migliorata, classe

tecnica B450C, diametro 12 mm e lunghezza cadauna 45 cm, da saldare

all'armatura del cordolo ed ancorare mediante resina bicomponente al

massetto della pavimentazione, escluse casseformi e getto (questi conteggiati a

parte), ma compreso armature, inghisaggi, riporto e costipazione del terreno, e

quant'altro occorrente per rendere l'opera finita a perfetta regola d'arte



U.M.

cadauno

u.m. quantità prezzo
importi 

parziali

importi 

€.

h 1,5 23,707 35,5605

h 1,5 20,237 30,3555

65,916

m 7,350 4,000 29,400

mq 1,470 2,830 4,160

a calcolo 1,000 18,000 18,000

cad. 35 0,08 2,800

68,200

h 0,033 40,806 1,3602

h 0,033 59,501 1,983

3,344

A 137,46

B % 20,62

€. 2,474

C % 15,81

173,89

% 37,91%

% 1,423%Incidenza sicurezza

di cui per oneri afferenti l'impresa

Utile di impresa 10% (A+B)

TOTALE (A+B+C)

Incidenza manodopera

totale attrezzature

TOTALE PARZIALE cadauno RU+PR+AT

Spese generali 15 di A

AT.N02.A30.020
Pala meccanica gommata 

oltre 1 t fino a 6 t

listino commerciale

Viti in acciaio inox AISI 316

autofilettanti DIN 7982 A2, con

testa svasata piana impronta a

croce, misure 4,8x50 mm, 4,8x80

mm e 6,3x100mm, dotate di

rondelle coniche

totale prodotti da costruzione

AT Attrezzature

AT.N01.A10.011
Autocarro oltre 1,50 t fino a 3,50

t

PR.V10.C10.010
Rete metallica zincata a semplice

torsione da 50x50, plastificata

listino commerciale
Ferramenta varia in acciaio inox

AISI 316 (cerniere, chiavistello di

chiusura, etc.)

totale risorse umane

PR Prodotti da costruzione

PR.V10.H30.020
Pali a forma tonda, impregnati in

autoclave del diametro di: 8 cm

RU Risorse umane

RU.M01.A06.020
Opere di sistemazione a verde

Operaio Profilo III Livello b (Ex

Specializzato Livello b)

RU.M01.A06.050
Opere di sistemazione a verde

Operaio Profilo VI Livello b (Ex

Comune)

Elementi analisi

ANALISI PREZZI UNITARI

CODICE Descrizione della lavorazione

AP.06

Fornitura e posa in opera di cancello in legno di pino silvestre impregnato in

autoclave, dimensione 140x105h cm, completo di rete metallica zincata

plastificata a semplice torsione 50x50mm, costituito da montanti verticali e

passanti orizzontali in mezzo tondello cilindrico con diametro cm 8, e due

diagonali in mezzo tondello diametro cm 8, entrambi fissati ai montanti per

mezzo di viteria in acciaio inox; compreso chioderia, ferramenta per

ancoraggio, stabilizzazione e chiusura cancello, e quant'altro occorrente per

rendere l'opera finita a perfetta regola d'arte



U.M.

ml

u.m. quantità prezzo
importi 

parziali

importi 

€.

h 2,5 23,707 59,2675

h 2,5 20,237 50,5925

109,86

m 6,700 5,201 34,847

m 9,800 4,000 39,200

cad. 50 0,08 4,000

78,047

h 0,333 39,09 13,03

h 0,033 40,806 1,3602

h 0,033 59,501 1,983

16,374

A 204,28

B % 30,64

€. 3,677

C % 23,49

258,41

% 42,51%

% 1,423%

Incidenza manodopera

Incidenza sicurezza

Spese generali 15 di A

di cui per oneri afferenti l'impresa

Utile di impresa 10% (A+B)

TOTALE (A+B+C)

totale attrezzature

TOTALE PARZIALE al metro lineare RU+PR+AT

listino commerciale

Viti in acciaio inox AISI 316

autofilettanti DIN 7982 A2, con

testa svasata piana impronta a

croce, misure 4,8x50 mm, 4,8x80

mm e 6,3x100mm, dotate di

rondelle coniche

totale prodotti da costruzione

AT Attrezzature

AT.N02.A20.010 Escavatore fino a 2 t

AT.N01.A10.011
Autocarro oltre 1,50 t fino a 3,50

t

AT.N02.A30.020
Pala meccanica gommata 

oltre 1 t fino a 6 t

PR.V10.H30.020
Pali a forma tonda, impregnati in

autoclave del diametro di: 8 cm

RU Risorse umane

RU.M01.A06.020
Opere di sistemazione a verde

Operaio Profilo III Livello b (Ex

Specializzato Livello b)

RU.M01.A06.050
Opere di sistemazione a verde

Operaio Profilo VI Livello b (Ex

Comune)

totale risorse umane

PR Prodotti da costruzione

PR.V10.H30.030
Pali a forma tonda, impregnati in

autoclave del diametro di: 10 cm

Elementi analisi

ANALISI PREZZI UNITARI

CODICE Descrizione della lavorazione

AP.07

Fornitura e posa in opera di panchina in legno di pino silvestre impregnato in

autoclave, larghezza seduta 60 cm, altezza da terra 45 cm con spalliera altezza

45 cm, costituita da montanti verticali e passanti orizzontali in tondello

cilindrico diametro 10 cm, con passanti orizzontali per la seduta e la spalliera in 

mezzo tondello cilindrico con diametro cm 8, come da particolare esecutivo.

Compreso trasporto e movimentazione in cantiere, infissione ed ancoraggio a

terra della struttura portante, viteria in acciaio inox, chioderia e quant'altro

occorrente per rendere l'opera finita a perfetta regola d'arte



U.M.

ml

u.m. quantità prezzo
importi 

parziali

importi 

€.

h 1,333 23,707 31,609

h 1,333 23,043 30,724

h 1,333 20,237 26,983

89,316

m 4,00 7,359 29,436

m 4,840 4,000 19,360

kg 0,250 2,750 0,688

lt 0,300 19,500 5,850

cad. 20 0,08 1,600

50,396

h 0,033 40,806 1,3602

h 0,033 59,501 1,983

3,344

Elementi analisi

ANALISI PREZZI UNITARI

CODICE Descrizione della lavorazione

AP.08

Fornitura e posa in opera di staccionata in legno di pino silvestre impregnato

in autoclave costituita da piantoni verticali in tondello cilindrico con diametro

cm 12, altezza fuoriterra 100 cm, interasse cm 200, infissi per una profondità

di almeno 50 cm a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, corrimano

in mezzo tondello cilindrico diametro cm 12 fissato ai piantoni mediante fascia

in acciao zincata preforata, due diagonali incrociati in mezzo tondello

diametro cm 8, entrambi fissati ai piantoni per mezzo di viteria in acciaio inox;

compresa bitumatura della parte infissa nel terreno, trasporto e

movimentazione in cantiere, ferramenta varia e quant'altro occorrente per

rendere l'opera finita a perfetta regola d'arte

PR.V10.H30.020
Pali a forma tonda, impregnati in

autoclave del diametro di: 8 cm

RU Risorse umane

RU.M01.A06.020
Opere di sistemazione a verde

Operaio Profilo III Livello b (Ex

Specializzato Livello b)

RU.M01.A06.050
Opere di sistemazione a verde

Operaio Profilo VI Livello b (Ex

Comune)

totale risorse umane

PR Prodotti da costruzione

PR.V10.H30.040
Pali a forma tonda, impregnati in

autoclave del diametro di: 12 cm

RU.M01.A06.030
Opere di sistemazione a verde

Operaio Profilo IV Livello b (Ex

Qualificato Super)

PR.A05.A60.010

Ferramenta minuta Grappe,

chiodi, zanche, staffe, flange,

bulloni, guarnizioni ecc, in

acciaio nero

AT.N01.A10.011
Autocarro oltre 1,50 t fino a 3,50

t

AT.N02.A30.020
Pala meccanica gommata 

oltre 1 t fino a 6 t

totale attrezzature

listino commerciale

Viti in acciaio inox AISI 316

autofilettanti DIN 7982 A2, con

testa svasata piana impronta a

croce, misure 4,8x50 mm, 4,8x80

mm e 6,3x100mm, dotate di

rondelle coniche

totale prodotti da costruzione

AT Attrezzature

17LG.PR.A25.E10.030
Fondo per legno epossidico

bicomponente idrosolubile



143,06

A 71,53

B % 10,73

€. 1,288

C % 8,23

90,48

% 49,36%

% 1,423%

TOTALE PARZIALE riferito a 2,00 ml RU+PR+AT

TOTALE PARZIALE al metro lineare RU+PR+AT

Incidenza manodopera

Incidenza sicurezza

Spese generali 15 di A

di cui per oneri afferenti l'impresa

Utile di impresa 10% (A+B)

TOTALE (A+B+C)


