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Art. 32 DPR 207/2010 - Analisi dei prezzi unitari elementari 
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N. OGGETTO DELL'ANALISI U.M. Quantità Prezzo Unitario IMPORTO
Elementi necessari alla formazione dell'oggetto in Euro in Euro

1 Analisi NP01
FORNITURA E POSA IN OPERA DI
LINEA VITA tipo via ferrata, per tratti con
pendenza maggiore o uguale a 45 gradi
costituita da: fune in acciaio inox 316 o
316L avente diametro non inferiore a
12mm, e costituita da 133 fili, fissata su
fittoni di capolinea con minimo 3 morsetti
e redancia. Frazionata con un numero di
fittoni distanziatori specifici per percorsi in
verticale che riducano il rischio di rottura
a taglio del moschettone in caso di cadua,
e che garantiscano un frazionamento
massimo ogni metro e mezzo di dislivello.
I fittoni vanno infissi nella roccia mediante
perforazione preventiva e applicazione di
resina bicomponente specifica per
l'utilizzo su roccia. I fittoni saranno ad
aderenza migliorata con diametro
dell'anima non inferiore a 18mm e infissi
per almeno 20cm, e dotati di un morsetto
INOX AISI 316 o AISI 316L per il
fissaggio della fune e con carico di rottura
minimo garantito kN 83,00. Il
frazionamento sarà realizzato ogni volta
che risulterà necessario per garantire una
maggiore sicurezza, evitare adesioni della
fune alla roccia, garantire uno scorrimento
adeguato ai moschettoni delle longe di
sicurezza e in tutti i casi in cui il
frazionamento migliori l'efficienza, la
sicurezza o la durata dell'opera. I fittoni
avranno lunghezza minima di 35cm di cui
almeno 15 cm fuori parete e almeno
20cm inghisati in parete. Comprese anche
tutte le dotazioni di morsetteria, dadi,
bulloni, come da immagine tipologica
allegata, comprensivi anche di coni
gommati di freno al termine delle aste,
etichettaura delle aste con numerazione.
Il tutto dovrà essere eseguito a regola
d'arte secodo le più aggiornate linee guida
in materia di alpinismo e vie ferrate da
una squadra di almeno 2 operatori
specializzati e abilitati a eseguire lavori su
corda. Inclusa manodopera. Ogni onere
compreso e nessuno escluso.

Analisi su m 1,000

   1. 5. 5 MANODOPERA PER PRESTAZIONI PER
CATEGORIA EDILE

ora 0,500 31,39 15,70
       1.  5 .  6
.a

MANODOPERA PER PRESTAZIONI PER
CATEGORIA EDILE

ora 0,500 40,48 20,24
      10. 10 .  7
.b

Demolitore elettrico

ora 0,250 3,81 0,95
      10. 30 . 21
.a

Piegatrice per acciaio in tondini
funzionante, compreso consumo forza
motrice o carburante

ora 0,250 6,00 1,50
      10. 30 . 38
.a

Tesatrice ad azionamento elettrico di
pompa idraulica per il tiraggio controllato
di trefoli

ora 0,250 12,51 3,13
      10. 30 . 21
.a

Piegatrice per acciaio in tondini
funzionante, compreso consumo forza
motrice o carburante

ora 0,250 6,00 1,50

Pag. 2

N. OGGETTO DELL'ANALISI U.M. Quantità Prezzo Unitario IMPORTO
Elementi necessari alla formazione dell'oggetto in Euro in Euro

R.30.20.80 Inghisaggio di barre di acciaio (queste
ultime compensate a parte) in perfori
predisposti, mediante malta epossidica
bicomponente a consistenza tissotropica
o colabile, conforme ai requisiti richiesti
dalla Norma EN 1504-4, per
incamiciature, ancoraggi strutturali,
ringrossi etc., compresa l'accurata pulizia
del foro con aria compressa, la pulitura
del materiale in eccesso, ogni materiale
occorrente Inghisaggio di barre di acciaio
(queste ultime compensate a parte) in
perfori predisposti, mediante malta
epossidica bicomponente a consistenza
tissotropica o colabile, conforme ai
requisiti richiesti dalla Norma EN 1504-4,
per incamiciature, ancoraggi strutturali,
ringrossi etc., compresa l'accurata pulizia
del foro con aria compressa, la pulitura
del materiale in eccesso, ogni materiale
occorrente: per fori fino a 20 mm

m 0,400 34,49 13,80
   E. 04. 20 .
10 .a

Acciaio inox AISI 304 lavorato per
carpenteria metallica pesante in genere,
con impiego di profilati semplici quali
piatti, angolari, circolari o simili, tutti di
dimensioni commerciali o realizzabili
mediante unione di profili commerciali,
con finitura superficiale eseguita mediante
sgrossatura e molatura delle saldature,
delle bave, etc, e successiva spazzolatura
al fine di presentare superficie omogenea
con aspetto satinato. Per lavorazioni di
elementi anche articolati e di forma non
ineare, compreso l'onere per le
calandrature secondo archi circolari.
Prezzo comprensivo di tutti gli oneri per la
ornitura dell'acciaio, per tutte le
lavorazioni quali tagli, forature, saldature,
piegature, calandrature, accoppiamenti,
comprensivo del trasporto dei pezzi finiti
in cantiere, comprensivo degli oneri di
installazione, dell'assistenza muraria, e di
quant'altro necessario per dare il lavoro
compiuto a regola d'arte. Acciaio inox
AISI 304 lavorato per carpenteria
metallica pesante in genere, con impiego
di profilati semplici quali piatti, angolari,
circolari o simili, tutti di dimensioni
commerciali o realizzabili mediante unione
di profili commerciali, con finitura
superficiale eseguita mediante
sgrossatura e molatura delle saldature,
delle bave, etc, e successiva spazzolatura
al fine di presentare superficie omogenea
con aspetto satinato. Per lavorazioni di
elementi anche articolati e di forma non
ineare, compreso l'onere per le
calandrature secondo archi circolari.
Prezzo comprensivo di tutti gli oneri per la
ornitura dell'acciaio, per tutte le
lavorazioni quali tagli, forature, saldature,
piegature, calandrature, accoppiamenti,
comprensivo del trasporto dei pezzi finiti
in cantiere, comprensivo degli oneri di
installazione, dell'assistenza muraria, e di
quant'altro necessario per dare il lavoro
compiuto a regola d'arte. Carpenteria in
acciaio inox AISI 304 satinato o grana
fine

kg 4,000 9,16 36,64
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N. OGGETTO DELL'ANALISI U.M. Quantità Prezzo Unitario IMPORTO
Elementi necessari alla formazione dell'oggetto in Euro in Euro

E.02.60.50 Perfori in rocce calcaree o similari. Perfori
in rocce calcaree o similari in qualsiasi
reciproca proporzione, per la realizzazione
di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni
in terreni o rocce, realizzati mediante
trivellazione, a rotazione o
rotopercussione, con circolazione di aria o
se necessario anche di acqua, con asse
di perforazione avente qualunque
direzione ed inclinazione. E' compreso
quanto occorre per dare il lavoro finito.
Misurati al metro lineare dal piano di
attacco della perforazione stessa fino alla
quota di fondo raggiunta dall'utensile di
perforazione. Perfori in rocce calcaree o
similari. Perfori in rocce calcaree o similari
in qualsiasi reciproca proporzione, per la
realizzazione di chiodature, tiranti di
ancoraggio, dreni in terreni o rocce,
realizzati mediante trivellazione, a
rotazione o rotopercussione, con
circolazione di aria o se necessario anche
di acqua, con asse di perforazione avente
qualunque direzione ed inclinazione. E'
compreso quanto occorre per dare il
lavoro finito. Misurati al metro lineare dal
piano di attacco della perforazione stessa
fino alla quota di fondo raggiunta
dall'utensile di perforazione. Per diametro
medio reso di mm 60-79

m 0,400 48,06 19,22
   P. 02. 10
.130 .a

Fornitura e posa in opera di funi in acciaio
zincato (trefoli) del diametro di 16 mm per
controventatura di piano comunque
inclinato e per ancoraggio e irrigidimento
di elementi in legno e/o ferro, compreso il
taglio, i morsetti di serraggio, redance e
capicorda a cuneo, e quant'altro occorre
per dare il lavoro a perfetta regola d'arte.
La misurazione viene effettuata tra la
distanza degli elementi collegati senza
tenere conto dei risvolti occorrenti per il
serraggio. Fornitura e posa in opera di
funi in acciaio zincato (trefoli) del diametro
di 16 mm per controventatura di piano
comunque inclinato e per ancoraggio e
irrigidimento di elementi in legno e/o ferro,
compreso il taglio, i morsetti di serraggio,
redance e capicorda a cuneo, e
quant'altro occorre per dare il lavoro a
perfetta regola d'arte. La misurazione
viene effettuata tra la distanza degli
elementi collegati senza tenere conto dei
risvolti occorrenti per il serraggio:
Fornitura e posa in opera di funi in acciaio
zincato (trefoli)

m 2,200 20,72 45,58
   E. 13. 40 .
20 .a

Bocchettoni in gomma EPDM a flangia
quadrata intaccata e codolo di altezza
200 mm, conico nella parte inferiore e
cilindrico nella parte superiore, posto in
opera su foro già predisposto: Bocchettoni
in gomma EPDM a flangia quadrata
intaccata e codolo di altezza 200 mm,
conico nella parte inferiore e cilindrico
nella parte superiore, posto in opera su
foro già predisposto: diametro da 60÷100
mm

Cad 2,000 5,54 11,08
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Totale Parziale al netto degli O.S. 169,34
Spese generali 10,00 % 16,93
di cui O.S. diretti 5,00 % 0,85

Utile impresa 13,00 % 24,22
Totale Complessivo 210,49

Totale Unitario 210,49
Prezzo Applicazione 210,49
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Elementi necessari alla formazione dell'oggetto in Euro in Euro

2 Analisi NP02
FORNITURA E POSA IN OPERA DI
GRADINI per via ferrata e realtivo
materiale per installazione su roccia
mediante ancoraggio chimico con resina
bicomponente appropriata per il tipo di
roccia. I gradini saranno in acciaio INOX
nervato o zigrinato ad aderenza
migliorata, con anima da 16mm,
larghezza di non minore di 25 cm e
profondità utile quando installati non
minore di 15cm. Il tutto inghisato su
roccia per non meno di 10 cm. Inclusa la
resina e ogni altro onere necessario per
con consegnare l'opera finita e ed
eseguita a regola d'arte secodo le più
aggiornate linee guida materia di
alpinismo e vie ferrate. Eseguita da una
squadra di almeno due operatori
specializzati e abilitati a eseguire lavori su
corda. Inclusa manodopera ed ogni onere
compreso

Analisi su cad 1,000

   1. 5. 5 MANODOPERA PER PRESTAZIONI PER
CATEGORIA EDILE

ora 0,200 31,39 6,28
       1.  5 .  6
.a

MANODOPERA PER PRESTAZIONI PER
CATEGORIA EDILE

ora 0,200 40,48 8,10
      10. 10 .  7
.b

Demolitore elettrico

ora 0,100 3,81 0,38
      10. 30 . 21
.a

Piegatrice per acciaio in tondini
funzionante, compreso consumo forza
motrice o carburante

ora 0,100 6,00 0,60
      10. 30 . 38
.a

Tesatrice ad azionamento elettrico di
pompa idraulica per il tiraggio controllato
di trefoli

ora 0,100 12,51 1,25
      10. 30 . 21
.a

Piegatrice per acciaio in tondini
funzionante, compreso consumo forza
motrice o carburante

ora 0,100 6,00 0,60
R.30.20.80 Inghisaggio di barre di acciaio (queste

ultime compensate a parte) in perfori
predisposti, mediante malta epossidica
bicomponente a consistenza tissotropica
o colabile, conforme ai requisiti richiesti
dalla Norma EN 1504-4, per
incamiciature, ancoraggi strutturali,
ringrossi etc., compresa l'accurata pulizia
del foro con aria compressa, la pulitura
del materiale in eccesso, ogni materiale
occorrente Inghisaggio di barre di acciaio
(queste ultime compensate a parte) in
perfori predisposti, mediante malta
epossidica bicomponente a consistenza
tissotropica o colabile, conforme ai
requisiti richiesti dalla Norma EN 1504-4,
per incamiciature, ancoraggi strutturali,
ringrossi etc., compresa l'accurata pulizia
del foro con aria compressa, la pulitura
del materiale in eccesso, ogni materiale
occorrente: per fori fino a 20 mm

m 0,400 34,49 13,80
   E. 04. 20 .
10 .a

Acciaio inox AISI 304 lavorato per
carpenteria metallica pesante in genere,
con impiego di profilati semplici quali
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Elementi necessari alla formazione dell'oggetto in Euro in Euro

piatti, angolari, circolari o simili, tutti di
dimensioni commerciali o realizzabili
mediante unione di profili commerciali,
con finitura superficiale eseguita mediante
sgrossatura e molatura delle saldature,
delle bave, etc, e successiva spazzolatura
al fine di presentare superficie omogenea
con aspetto satinato. Per lavorazioni di
elementi anche articolati e di forma non
ineare, compreso l'onere per le
calandrature secondo archi circolari.
Prezzo comprensivo di tutti gli oneri per la
ornitura dell'acciaio, per tutte le
lavorazioni quali tagli, forature, saldature,
piegature, calandrature, accoppiamenti,
comprensivo del trasporto dei pezzi finiti
in cantiere, comprensivo degli oneri di
installazione, dell'assistenza muraria, e di
quant'altro necessario per dare il lavoro
compiuto a regola d'arte. Acciaio inox
AISI 304 lavorato per carpenteria
metallica pesante in genere, con impiego
di profilati semplici quali piatti, angolari,
circolari o simili, tutti di dimensioni
commerciali o realizzabili mediante unione
di profili commerciali, con finitura
superficiale eseguita mediante
sgrossatura e molatura delle saldature,
delle bave, etc, e successiva spazzolatura
al fine di presentare superficie omogenea
con aspetto satinato. Per lavorazioni di
elementi anche articolati e di forma non
ineare, compreso l'onere per le
calandrature secondo archi circolari.
Prezzo comprensivo di tutti gli oneri per la
ornitura dell'acciaio, per tutte le
lavorazioni quali tagli, forature, saldature,
piegature, calandrature, accoppiamenti,
comprensivo del trasporto dei pezzi finiti
in cantiere, comprensivo degli oneri di
installazione, dell'assistenza muraria, e di
quant'altro necessario per dare il lavoro
compiuto a regola d'arte. Carpenteria in
acciaio inox AISI 304 satinato o grana
fine

kg 4,000 9,16 36,64
E.02.60.50 Perfori in rocce calcaree o similari. Perfori

in rocce calcaree o similari in qualsiasi
reciproca proporzione, per la realizzazione
di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni
in terreni o rocce, realizzati mediante
trivellazione, a rotazione o
rotopercussione, con circolazione di aria o
se necessario anche di acqua, con asse
di perforazione avente qualunque
direzione ed inclinazione. E' compreso
quanto occorre per dare il lavoro finito.
Misurati al metro lineare dal piano di
attacco della perforazione stessa fino alla
quota di fondo raggiunta dall'utensile di
perforazione. Perfori in rocce calcaree o
similari. Perfori in rocce calcaree o similari
in qualsiasi reciproca proporzione, per la
realizzazione di chiodature, tiranti di
ancoraggio, dreni in terreni o rocce,
realizzati mediante trivellazione, a
rotazione o rotopercussione, con
circolazione di aria o se necessario anche
di acqua, con asse di perforazione avente
qualunque direzione ed inclinazione. E'
compreso quanto occorre per dare il
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lavoro finito. Misurati al metro lineare dal
piano di attacco della perforazione stessa
fino alla quota di fondo raggiunta
dall'utensile di perforazione. Per diametro
medio reso di mm 60-79

m 0,400 48,06 19,22
   P. 02. 10
.130 .a

Fornitura e posa in opera di funi in acciaio
zincato (trefoli) del diametro di 16 mm per
controventatura di piano comunque
inclinato e per ancoraggio e irrigidimento
di elementi in legno e/o ferro, compreso il
taglio, i morsetti di serraggio, redance e
capicorda a cuneo, e quant'altro occorre
per dare il lavoro a perfetta regola d'arte.
La misurazione viene effettuata tra la
distanza degli elementi collegati senza
tenere conto dei risvolti occorrenti per il
serraggio. Fornitura e posa in opera di
funi in acciaio zincato (trefoli) del diametro
di 16 mm per controventatura di piano
comunque inclinato e per ancoraggio e
irrigidimento di elementi in legno e/o ferro,
compreso il taglio, i morsetti di serraggio,
redance e capicorda a cuneo, e
quant'altro occorre per dare il lavoro a
perfetta regola d'arte. La misurazione
viene effettuata tra la distanza degli
elementi collegati senza tenere conto dei
risvolti occorrenti per il serraggio:
Fornitura e posa in opera di funi in acciaio
zincato (trefoli)

m 0,300 20,72 6,22
   E. 13. 40 .
20 .a

Bocchettoni in gomma EPDM a flangia
quadrata intaccata e codolo di altezza
200 mm, conico nella parte inferiore e
cilindrico nella parte superiore, posto in
opera su foro già predisposto: Bocchettoni
in gomma EPDM a flangia quadrata
intaccata e codolo di altezza 200 mm,
conico nella parte inferiore e cilindrico
nella parte superiore, posto in opera su
foro già predisposto: diametro da 60÷100
mm

Cad 1,000 5,54 5,54

Totale Parziale al netto degli O.S. 98,63
Spese generali 10,00 % 9,86
di cui O.S. diretti 5,00 % 0,49

Utile impresa 13,00 % 14,10
Totale Complessivo 122,59

Totale Unitario 122,59
Prezzo Applicazione 122,59
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3 Analisi NP03
ORNITURA E POSA IN OPERA DI
SCALA A PIOLI INOX amovibile da
installarsi su barre in acciaio INOX AISI
316 o 316L opportunamente ancorate
mediante resina bicomponente e di
lunghezze determinate dalla morfologia
della roccia. La scala metallica inox sarà
realizzata in tubo rettangolare
50x25x3mm - larghezza L= 400 - pioli in
barra nervata antiscivolo Ø 16, passo
33cm, qualsiasi lunghezza totale richiesta,
fissaggio alla roccia tramite gambi in
barra nervata integrati Inclusa
l'installazione degli ancoraggi, la resina e
quanto necessario a consegnare il lavoro
finito ed eseguito a regola d'arte secondo
le più recenti linee guida in materia di
alpinismo e vie ferrate. Inclusa
manodopera ed ogni onere compreso

Analisi su m 1,000

   1. 5. 5 MANODOPERA PER PRESTAZIONI PER
CATEGORIA EDILE

ora 0,300 31,39 9,42
       1.  5 .  6
.a

MANODOPERA PER PRESTAZIONI PER
CATEGORIA EDILE

ora 0,300 40,48 12,14
      10. 10 .  7
.b

Demolitore elettrico

ora 0,200 3,81 0,76
      10. 30 . 21
.a

Piegatrice per acciaio in tondini
funzionante, compreso consumo forza
motrice o carburante

ora 0,200 6,00 1,20
      10. 30 . 38
.a

Tesatrice ad azionamento elettrico di
pompa idraulica per il tiraggio controllato
di trefoli

ora 0,200 12,51 2,50
      10. 30 . 21
.a

Piegatrice per acciaio in tondini
funzionante, compreso consumo forza
motrice o carburante

ora 0,200 6,00 1,20
R.30.20.80 Inghisaggio di barre di acciaio (queste

ultime compensate a parte) in perfori
predisposti, mediante malta epossidica
bicomponente a consistenza tissotropica
o colabile, conforme ai requisiti richiesti
dalla Norma EN 1504-4, per
incamiciature, ancoraggi strutturali,
ringrossi etc., compresa l'accurata pulizia
del foro con aria compressa, la pulitura
del materiale in eccesso, ogni materiale
occorrente Inghisaggio di barre di acciaio
(queste ultime compensate a parte) in
perfori predisposti, mediante malta
epossidica bicomponente a consistenza
tissotropica o colabile, conforme ai
requisiti richiesti dalla Norma EN 1504-4,
per incamiciature, ancoraggi strutturali,
ringrossi etc., compresa l'accurata pulizia
del foro con aria compressa, la pulitura
del materiale in eccesso, ogni materiale
occorrente: per fori fino a 20 mm

m 0,800 34,49 27,59
   E. 04. 20 .
10 .a

Acciaio inox AISI 304 lavorato per
carpenteria metallica pesante in genere,
con impiego di profilati semplici quali
piatti, angolari, circolari o simili, tutti di
dimensioni commerciali o realizzabili
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mediante unione di profili commerciali,
con finitura superficiale eseguita mediante
sgrossatura e molatura delle saldature,
delle bave, etc, e successiva spazzolatura
al fine di presentare superficie omogenea
con aspetto satinato. Per lavorazioni di
elementi anche articolati e di forma non
ineare, compreso l'onere per le
calandrature secondo archi circolari.
Prezzo comprensivo di tutti gli oneri per la
ornitura dell'acciaio, per tutte le
lavorazioni quali tagli, forature, saldature,
piegature, calandrature, accoppiamenti,
comprensivo del trasporto dei pezzi finiti
in cantiere, comprensivo degli oneri di
installazione, dell'assistenza muraria, e di
quant'altro necessario per dare il lavoro
compiuto a regola d'arte. Acciaio inox
AISI 304 lavorato per carpenteria
metallica pesante in genere, con impiego
di profilati semplici quali piatti, angolari,
circolari o simili, tutti di dimensioni
commerciali o realizzabili mediante unione
di profili commerciali, con finitura
superficiale eseguita mediante
sgrossatura e molatura delle saldature,
delle bave, etc, e successiva spazzolatura
al fine di presentare superficie omogenea
con aspetto satinato. Per lavorazioni di
elementi anche articolati e di forma non
ineare, compreso l'onere per le
calandrature secondo archi circolari.
Prezzo comprensivo di tutti gli oneri per la
ornitura dell'acciaio, per tutte le
lavorazioni quali tagli, forature, saldature,
piegature, calandrature, accoppiamenti,
comprensivo del trasporto dei pezzi finiti
in cantiere, comprensivo degli oneri di
installazione, dell'assistenza muraria, e di
quant'altro necessario per dare il lavoro
compiuto a regola d'arte. Carpenteria in
acciaio inox AISI 304 satinato o grana
fine

kg 24,000 9,16 219,84
E.02.60.50 Perfori in rocce calcaree o similari. Perfori

in rocce calcaree o similari in qualsiasi
reciproca proporzione, per la realizzazione
di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni
in terreni o rocce, realizzati mediante
trivellazione, a rotazione o
rotopercussione, con circolazione di aria o
se necessario anche di acqua, con asse
di perforazione avente qualunque
direzione ed inclinazione. E' compreso
quanto occorre per dare il lavoro finito.
Misurati al metro lineare dal piano di
attacco della perforazione stessa fino alla
quota di fondo raggiunta dall'utensile di
perforazione. Perfori in rocce calcaree o
similari. Perfori in rocce calcaree o similari
in qualsiasi reciproca proporzione, per la
realizzazione di chiodature, tiranti di
ancoraggio, dreni in terreni o rocce,
realizzati mediante trivellazione, a
rotazione o rotopercussione, con
circolazione di aria o se necessario anche
di acqua, con asse di perforazione avente
qualunque direzione ed inclinazione. E'
compreso quanto occorre per dare il
lavoro finito. Misurati al metro lineare dal
piano di attacco della perforazione stessa
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fino alla quota di fondo raggiunta
dall'utensile di perforazione. Per diametro
medio reso di mm 60-79

m 0,800 48,06 38,45
   P. 02. 10
.130 .a

Fornitura e posa in opera di funi in acciaio
zincato (trefoli) del diametro di 16 mm per
controventatura di piano comunque
inclinato e per ancoraggio e irrigidimento
di elementi in legno e/o ferro, compreso il
taglio, i morsetti di serraggio, redance e
capicorda a cuneo, e quant'altro occorre
per dare il lavoro a perfetta regola d'arte.
La misurazione viene effettuata tra la
distanza degli elementi collegati senza
tenere conto dei risvolti occorrenti per il
serraggio. Fornitura e posa in opera di
funi in acciaio zincato (trefoli) del diametro
di 16 mm per controventatura di piano
comunque inclinato e per ancoraggio e
irrigidimento di elementi in legno e/o ferro,
compreso il taglio, i morsetti di serraggio,
redance e capicorda a cuneo, e
quant'altro occorre per dare il lavoro a
perfetta regola d'arte. La misurazione
viene effettuata tra la distanza degli
elementi collegati senza tenere conto dei
risvolti occorrenti per il serraggio:
Fornitura e posa in opera di funi in acciaio
zincato (trefoli)

m 1,200 20,72 24,86
   E. 13. 40 .
20 .a

Bocchettoni in gomma EPDM a flangia
quadrata intaccata e codolo di altezza
200 mm, conico nella parte inferiore e
cilindrico nella parte superiore, posto in
opera su foro già predisposto: Bocchettoni
in gomma EPDM a flangia quadrata
intaccata e codolo di altezza 200 mm,
conico nella parte inferiore e cilindrico
nella parte superiore, posto in opera su
foro già predisposto: diametro da 60÷100
mm

Cad 2,000 5,54 11,08

Totale Parziale al netto degli O.S. 349,04
Spese generali 10,00 % 34,90
di cui O.S. diretti 5,00 % 1,75

Utile impresa 13,00 % 49,91
Totale Complessivo 433,85

Totale Unitario 433,85
Prezzo Applicazione 433,85
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4 Analisi NP04
FORNITURA E POSA IN OPERA DI
PANNELLO PER VIA FERRATA 20x40
cm costituito da fondo in acciaio INOX
predisposto per il fissaggio mediante
sistema inviolabile di una stampa in forex
dello spessore di 5 mm.e installate su
parete a mezzo di 4 tasselli inviolabili da
roccia a secco o tasselli a resina
bicomponente.Il pannello riporterà la
indicazioni riguardanti le modalità di
percorrenza della via ferrata e gli
eventuali periodi di interdizione del suo
utilizzo e i numeri da contattare in caso di
necessità. E' compreso il posizionamento
sulla parete nella posizione indicata dalla
DL. Inclusa la stampa del pannello in
forex secondo indicazioni della DL. inizio
via ferrata. Manodopera ed ogni onere
compreso.

Analisi su m 1,000

   1. 5. 5 MANODOPERA PER PRESTAZIONI PER
CATEGORIA EDILE

ora 0,100 31,39 3,14
       1.  5 .  6
.a

MANODOPERA PER PRESTAZIONI PER
CATEGORIA EDILE

ora 0,100 40,48 4,05
      10. 10 .  7
.b

Demolitore elettrico

ora 0,100 3,81 0,38
      10. 30 . 21
.a

Piegatrice per acciaio in tondini
funzionante, compreso consumo forza
motrice o carburante

ora 0,100 6,00 0,60
      10. 30 . 38
.a

Tesatrice ad azionamento elettrico di
pompa idraulica per il tiraggio controllato
di trefoli

ora 0,100 12,51 1,25
      10. 30 . 21
.a

Piegatrice per acciaio in tondini
funzionante, compreso consumo forza
motrice o carburante

ora 0,100 6,00 0,60
R.30.20.80 Inghisaggio di barre di acciaio (queste

ultime compensate a parte) in perfori
predisposti, mediante malta epossidica
bicomponente a consistenza tissotropica
o colabile, conforme ai requisiti richiesti
dalla Norma EN 1504-4, per
incamiciature, ancoraggi strutturali,
ringrossi etc., compresa l'accurata pulizia
del foro con aria compressa, la pulitura
del materiale in eccesso, ogni materiale
occorrente Inghisaggio di barre di acciaio
(queste ultime compensate a parte) in
perfori predisposti, mediante malta
epossidica bicomponente a consistenza
tissotropica o colabile, conforme ai
requisiti richiesti dalla Norma EN 1504-4,
per incamiciature, ancoraggi strutturali,
ringrossi etc., compresa l'accurata pulizia
del foro con aria compressa, la pulitura
del materiale in eccesso, ogni materiale
occorrente: per fori fino a 20 mm

m 0,400 34,49 13,80
   E. 04. 20 .
10 .a

Acciaio inox AISI 304 lavorato per
carpenteria metallica pesante in genere,
con impiego di profilati semplici quali
piatti, angolari, circolari o simili, tutti di
dimensioni commerciali o realizzabili
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mediante unione di profili commerciali,
con finitura superficiale eseguita mediante
sgrossatura e molatura delle saldature,
delle bave, etc, e successiva spazzolatura
al fine di presentare superficie omogenea
con aspetto satinato. Per lavorazioni di
elementi anche articolati e di forma non
ineare, compreso l'onere per le
calandrature secondo archi circolari.
Prezzo comprensivo di tutti gli oneri per la
ornitura dell'acciaio, per tutte le
lavorazioni quali tagli, forature, saldature,
piegature, calandrature, accoppiamenti,
comprensivo del trasporto dei pezzi finiti
in cantiere, comprensivo degli oneri di
installazione, dell'assistenza muraria, e di
quant'altro necessario per dare il lavoro
compiuto a regola d'arte. Acciaio inox
AISI 304 lavorato per carpenteria
metallica pesante in genere, con impiego
di profilati semplici quali piatti, angolari,
circolari o simili, tutti di dimensioni
commerciali o realizzabili mediante unione
di profili commerciali, con finitura
superficiale eseguita mediante
sgrossatura e molatura delle saldature,
delle bave, etc, e successiva spazzolatura
al fine di presentare superficie omogenea
con aspetto satinato. Per lavorazioni di
elementi anche articolati e di forma non
ineare, compreso l'onere per le
calandrature secondo archi circolari.
Prezzo comprensivo di tutti gli oneri per la
ornitura dell'acciaio, per tutte le
lavorazioni quali tagli, forature, saldature,
piegature, calandrature, accoppiamenti,
comprensivo del trasporto dei pezzi finiti
in cantiere, comprensivo degli oneri di
installazione, dell'assistenza muraria, e di
quant'altro necessario per dare il lavoro
compiuto a regola d'arte. Carpenteria in
acciaio inox AISI 304 satinato o grana
fine

kg 6,000 9,16 54,96
E.02.60.50 Perfori in rocce calcaree o similari. Perfori

in rocce calcaree o similari in qualsiasi
reciproca proporzione, per la realizzazione
di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni
in terreni o rocce, realizzati mediante
trivellazione, a rotazione o
rotopercussione, con circolazione di aria o
se necessario anche di acqua, con asse
di perforazione avente qualunque
direzione ed inclinazione. E' compreso
quanto occorre per dare il lavoro finito.
Misurati al metro lineare dal piano di
attacco della perforazione stessa fino alla
quota di fondo raggiunta dall'utensile di
perforazione. Perfori in rocce calcaree o
similari. Perfori in rocce calcaree o similari
in qualsiasi reciproca proporzione, per la
realizzazione di chiodature, tiranti di
ancoraggio, dreni in terreni o rocce,
realizzati mediante trivellazione, a
rotazione o rotopercussione, con
circolazione di aria o se necessario anche
di acqua, con asse di perforazione avente
qualunque direzione ed inclinazione. E'
compreso quanto occorre per dare il
lavoro finito. Misurati al metro lineare dal
piano di attacco della perforazione stessa



Pag. 13

N. OGGETTO DELL'ANALISI U.M. Quantità Prezzo Unitario IMPORTO
Elementi necessari alla formazione dell'oggetto in Euro in Euro

fino alla quota di fondo raggiunta
dall'utensile di perforazione. Per diametro
medio reso di mm 60-79

m 0,400 48,06 19,22
   P. 02. 10
.130 .a

Fornitura e posa in opera di funi in acciaio
zincato (trefoli) del diametro di 16 mm per
controventatura di piano comunque
inclinato e per ancoraggio e irrigidimento
di elementi in legno e/o ferro, compreso il
taglio, i morsetti di serraggio, redance e
capicorda a cuneo, e quant'altro occorre
per dare il lavoro a perfetta regola d'arte.
La misurazione viene effettuata tra la
distanza degli elementi collegati senza
tenere conto dei risvolti occorrenti per il
serraggio. Fornitura e posa in opera di
funi in acciaio zincato (trefoli) del diametro
di 16 mm per controventatura di piano
comunque inclinato e per ancoraggio e
irrigidimento di elementi in legno e/o ferro,
compreso il taglio, i morsetti di serraggio,
redance e capicorda a cuneo, e
quant'altro occorre per dare il lavoro a
perfetta regola d'arte. La misurazione
viene effettuata tra la distanza degli
elementi collegati senza tenere conto dei
risvolti occorrenti per il serraggio:
Fornitura e posa in opera di funi in acciaio
zincato (trefoli)

m 1,000 20,72 20,72

Totale Parziale al netto degli O.S. 118,72
Spese generali 10,00 % 11,87
di cui O.S. diretti 5,00 % 0,59

Utile impresa 13,00 % 16,98
Totale Complessivo 147,57

Totale Unitario 147,57
Prezzo Applicazione 147,57
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5 Analisi NP05
FORNITURA E POSA IN OPERA DI
SEGNAVIA a vernice semplice o a
bandiera, di colore bianco-rosso,
segnalzione unifificata CAI su pietra,
legno, asta lignea diam 50 mm infissa nel
terreno, ivi vompresa cm 50 fuori terra, o
altra superficie natuale i colori sono del
tipo smalto lucido ad olio per esterni, da
porre all'inizio di ogni sentiero ed in
prossimità dei bivi ed in altri punti dove è
utile confermare la giusta continuità
dell'itinerario numerato. Compresa
manodopera ed ogni onere compreso

Analisi su cad 1,000

   1. 5. 5 MANODOPERA PER PRESTAZIONI PER
CATEGORIA EDILE

ora 0,100 31,39 3,14
       1.  5 .  6
.a

MANODOPERA PER PRESTAZIONI PER
CATEGORIA EDILE

ora 0,100 40,48 4,05
   E. 04. 20 .
10 .a

Acciaio inox AISI 304 lavorato per
carpenteria metallica pesante in genere,
con impiego di profilati semplici quali
piatti, angolari, circolari o simili, tutti di
dimensioni commerciali o realizzabili
mediante unione di profili commerciali,
con finitura superficiale eseguita mediante
sgrossatura e molatura delle saldature,
delle bave, etc, e successiva spazzolatura
al fine di presentare superficie omogenea
con aspetto satinato. Per lavorazioni di
elementi anche articolati e di forma non
ineare, compreso l'onere per le
calandrature secondo archi circolari.
Prezzo comprensivo di tutti gli oneri per la
ornitura dell'acciaio, per tutte le
lavorazioni quali tagli, forature, saldature,
piegature, calandrature, accoppiamenti,
comprensivo del trasporto dei pezzi finiti
in cantiere, comprensivo degli oneri di
installazione, dell'assistenza muraria, e di
quant'altro necessario per dare il lavoro
compiuto a regola d'arte. Acciaio inox
AISI 304 lavorato per carpenteria
metallica pesante in genere, con impiego
di profilati semplici quali piatti, angolari,
circolari o simili, tutti di dimensioni
commerciali o realizzabili mediante unione
di profili commerciali, con finitura
superficiale eseguita mediante
sgrossatura e molatura delle saldature,
delle bave, etc, e successiva spazzolatura
al fine di presentare superficie omogenea
con aspetto satinato. Per lavorazioni di
elementi anche articolati e di forma non
ineare, compreso l'onere per le
calandrature secondo archi circolari.
Prezzo comprensivo di tutti gli oneri per la
ornitura dell'acciaio, per tutte le
lavorazioni quali tagli, forature, saldature,
piegature, calandrature, accoppiamenti,
comprensivo del trasporto dei pezzi finiti
in cantiere, comprensivo degli oneri di
installazione, dell'assistenza muraria, e di
quant'altro necessario per dare il lavoro
compiuto a regola d'arte. Carpenteria in
acciaio inox AISI 304 satinato o grana
fine
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kg 1,000 9,16 9,16
      10. 30 .  5
.a

Pistola spruzzatrice per verniciatura a
spuzzo compreso l'impiego di
compressore d'aria

ora 0,500 5,00 2,50
   E. 21. 40 .
80 .d

Verniciatura con smalto oleosintetico
opaco bianco o colorato, su tubi in ferro
da conteggiare a metro lineare, a due
mani a coprire: Verniciatura con smalto
oleosintetico opaco bianco o colorato, su
tubi in ferro da conteggiare a metro
lineare, a due mani a coprire: fino a 15
cm di diametro o di equivalente sviluppo
perimetrale

m 0,100 9,21 0,92

Totale Parziale al netto degli O.S. 19,77
Spese generali 10,00 % 1,98
di cui O.S. diretti 5,00 % 0,10

Utile impresa 13,00 % 2,83
Totale Complessivo 24,58

Totale Unitario 24,58
Prezzo Applicazione 24,58
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6 Analisi NP06
FORNITURA E POSA IN OPERA DI
SEGNAVIA a omino di pietre costituito da
pietrame posato a secco generalmente di
altezza di circa 80 cm e base 70cm e
comunque visibile da lontano. Da
realizzare su sentiero indicato dalla DL,
mediante esclusivo utilizzo del pietrame
rinvenuto in loco.

Analisi su cad 1,000

   1. 5. 5 MANODOPERA PER PRESTAZIONI PER
CATEGORIA EDILE

ora 0,300 31,39 9,42
       1.  5 .  6
.a

MANODOPERA PER PRESTAZIONI PER
CATEGORIA EDILE

ora 0,300 40,48 12,14

Totale Parziale al netto degli O.S. 21,56
Spese generali 10,00 % 2,16
di cui O.S. diretti 5,00 % 0,11

Utile impresa 13,00 % 3,08
Totale Complessivo 26,80

Totale Unitario 26,80
Prezzo Applicazione 26,80
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7 Analisi NP07
FORNITURA E POSA IN OPERA DI
SEGNALETICA VERTICALE a
cartellonistica con palo di legno e freccia
di legno secondo le indicazioni dello
schema grafico, altezza variabile
1.50-1.80 a vernice semplice o a
bandiera, di colore bianco-rosso,
segnalzione unifificata CAI su legno, o
altra superficie natuale i colori sono del
tipo smalto lucido ad olio per esterni, da
porre all'inizio di ogni sentiero ed in
prossimità dei bivi ed in altri punti dove è
utile confermare la giusta continuità
dell'itinerario numerato. Compresa
manodopera ed ogni onere compreso

Analisi su cad 1,000

   1. 5. 5 MANODOPERA PER PRESTAZIONI PER
CATEGORIA EDILE

ora 0,400 31,39 12,56
       1.  5 .  6
.a

MANODOPERA PER PRESTAZIONI PER
CATEGORIA EDILE

ora 0,400 40,48 16,19
   E. 04. 20 .
10 .a

Acciaio inox AISI 304 lavorato per
carpenteria metallica pesante in genere,
con impiego di profilati semplici quali
piatti, angolari, circolari o simili, tutti di
dimensioni commerciali o realizzabili
mediante unione di profili commerciali,
con finitura superficiale eseguita mediante
sgrossatura e molatura delle saldature,
delle bave, etc, e successiva spazzolatura
al fine di presentare superficie omogenea
con aspetto satinato. Per lavorazioni di
elementi anche articolati e di forma non
ineare, compreso l'onere per le
calandrature secondo archi circolari.
Prezzo comprensivo di tutti gli oneri per la
ornitura dell'acciaio, per tutte le
lavorazioni quali tagli, forature, saldature,
piegature, calandrature, accoppiamenti,
comprensivo del trasporto dei pezzi finiti
in cantiere, comprensivo degli oneri di
installazione, dell'assistenza muraria, e di
quant'altro necessario per dare il lavoro
compiuto a regola d'arte. Acciaio inox
AISI 304 lavorato per carpenteria
metallica pesante in genere, con impiego
di profilati semplici quali piatti, angolari,
circolari o simili, tutti di dimensioni
commerciali o realizzabili mediante unione
di profili commerciali, con finitura
superficiale eseguita mediante
sgrossatura e molatura delle saldature,
delle bave, etc, e successiva spazzolatura
al fine di presentare superficie omogenea
con aspetto satinato. Per lavorazioni di
elementi anche articolati e di forma non
ineare, compreso l'onere per le
calandrature secondo archi circolari.
Prezzo comprensivo di tutti gli oneri per la
ornitura dell'acciaio, per tutte le
lavorazioni quali tagli, forature, saldature,
piegature, calandrature, accoppiamenti,
comprensivo del trasporto dei pezzi finiti
in cantiere, comprensivo degli oneri di
installazione, dell'assistenza muraria, e di
quant'altro necessario per dare il lavoro
compiuto a regola d'arte. Carpenteria in
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acciaio inox AISI 304 satinato o grana
fine

kg 2,000 9,16 18,32
      10. 30 .  5
.a

Pistola spruzzatrice per verniciatura a
spuzzo compreso l'impiego di
compressore d'aria

ora 0,500 5,00 2,50
   E. 21. 40 .
80 .d

Verniciatura con smalto oleosintetico
opaco bianco o colorato, su tubi in ferro
da conteggiare a metro lineare, a due
mani a coprire: Verniciatura con smalto
oleosintetico opaco bianco o colorato, su
tubi in ferro da conteggiare a metro
lineare, a due mani a coprire: fino a 15
cm di diametro o di equivalente sviluppo
perimetrale

m 0,100 9,21 0,92
      10. 10 .  8
.a

FRESA

ora 0,100 12,71 1,27
   E. 04. 50 .
50 .b

Piccola orditura, fornita e posta in opera
compresa l'intestatura, la muratura delle
testate e la chiodatura alla struttura
sottostante esclusa la chiodatura da
compensarsi a parte con la voce
E.04.10.130 Piccola orditura, fornita e
posta in opera compresa l'intestatura, la
muratura delle testate e la chiodatura alla
struttura sottostante esclusa la chiodatura
da compensarsi a parte con la voce
E.04.10.130: in legname di castagno

m³ 0,050 1.871,30 93,57
   R. 20. 15 .
40 .a

Trattamento antiparassitario di
prevenzione e cura per legname da
costruzione, da eseguire con la tecnica
delle iniezioni con prodotto incolore ad
azione prolungata, registrato dal Ministero
della Sanità come antiparassitario
specifico di prevenzione e cura compreso
trattamento superficiale a pennello o a
spruzzo a più mani fino ad assorbimento
di litri 0,500 di prodotto per mq di
superficie in legno da trattare. E'
compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Valutazione a mq di
superficie lignea effettivamente trattata
Trattamento antiparassitario di
prevenzione e cura per legname da
costruzione, da eseguire con la tecnica
delle iniezioni con prodotto incolore ad
azione prolungata, registrato dal Ministero
della Sanità come antiparassitario
specifico di prevenzione e cura compreso
trattamento superficiale a pennello o a
spruzzo a più mani fino ad assorbimento
di litri 0,500 di prodotto per mq di
superficie in legno da trattare. E'
compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Valutazione a mq di
superficie lignea effettivamente trattata.
Trattamento antiparassitario con iniezioni

m² 0,300 36,52 10,96
   U. 08. 10
.220 .c

Scavo di buche in terreno a vocazione
forestale per la piantagione di essenze
legnose compresa la sistemazione del
terreno di risulta o la ricolmatura: Scavo di
buche in terreno a vocazione forestale
per la piantagione di essenze legnose
compresa la sistemazione del terreno di
risulta o la ricolmatura: eseguito con
mezzi meccanici, trattori o simili, dotati di
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trivella
m³ 1,000 10,36 10,36

Totale Parziale al netto degli O.S. 166,65
Spese generali 10,00 % 16,67
di cui O.S. diretti 5,00 % 0,83

Utile impresa 13,00 % 23,83
Totale Complessivo 207,15

Totale Unitario 207,15
Prezzo Applicazione 207,15
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8 Analisi NP08
Realizzazione di tetto ventilato in
zinco-rame-titanio decappato ed
isolamento termico di copertura a falda
mediante sistema sottotegola autoportante
costituito da pannello monolitico
strutturale, componibile, portante ed
isolante, realizzato con schiuma
poliuretanica rigida a celle chiuse di
densita 38 kg/m³, autoestinguente Classe
0-2 e Euroclasse F (EN 13501-1) con
conducibilità termica minima λD pari a
0,024 W/(m°K) secondo UNI EN 13165,
resistenza termica dichiarata RD non
inferiore a 2,50 m² °K/W per pannelli di
spessore 60 mm, munito di marcatura CE;
rivestimento del pannello sulle due facce
costituito da lamina di alluminio goffrato,
corredato da correntino portategole in
acciaio preforato rivestito con lega
alluminio-zincosilicio; profilo metallico, alto
3 cm, dotato di una nervatura
longitudinale, che ostacola l’eventuale
risalita capillare dell’acqua, e di fori, nella
zona piana di appoggio della tegola, per
l’utilizzo degli accessori quali il listello
parapassero o la linguetta metallica per il
fissaggio meccanico delle tegole; pannello
conformato con battentatura longitudinale
di sovrapposizione sul lato lungo e
incastrato a coda di rondine sul lato corto;
dato in opera compreso fissaggio a secco
con opportuni fissaggi meccanici,
compreso quant’altro occorre per dare
l’opera finita a regola d’arte comprensivo
di tavolato soprastante spessore mm 25,
e di rivestimentoe esterno in pannelli di
lega zinco-rame–titanio rispondente alla
normativa europea EN 988. La lega deve
essere prodotta a partire da zinco di
qualità Z1 secondo EN 1179 e cioè che
contenga almeno il 99,995% di zinco, con
aggiunta di elementi in lega. La norma
EN 988 indica le percentuali consentite di
rame e titanio: Cu 0,08 – 1%, Ti 0,06 –
0,2% e zinco primario Z1 a Norma EN
1179 per il rimanente. Il rame aumenta la
resistenza a trazione; il titanio aumenta la
resistenza alla deformazione permanente
nel tempo; la combinazione di entrambi
riduce il coefficiente di dilatazione della
lega. Il suo punto di fusione è pari a
420°C, il limite di ricristallizzazione >
300°C ed il peso specifico e di 7,2
Kg/dm3. E’ un materiale anisotropo il cui
coefficiente di dilatazione in senso
longitudinale è di 0,022 mm/m°C. E’
inoltre non magnetico, incombustibile,
facilmente riciclabile, non inquinante. Il
peso del laminato standard 7/10 mm
equivale a 5 Kg/m2, con rivestimento
finale con zinco-rame-titanio zintek® a
norma EN 988 naturale o prepatinato,
spessore 7/10 mm, con il sistema di
doppia aggraffatura, con passo 475 mm
da sviluppo 550 misure da nastri standard
di fornitura. Si intendono compresi nel
prezzo i materiali di raccordo e fissaggio e
le linguette d'ancoraggio. Ogni onere
compreso e nessuno escluso
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Analisi su m2 1,000

   1. 5. 5 MANODOPERA PER PRESTAZIONI PER
CATEGORIA EDILE

ora 0,500 31,39 15,70
       1.  5 .  6
.a

MANODOPERA PER PRESTAZIONI PER
CATEGORIA EDILE

ora 0,500 40,48 20,24
   E. 04. 20 .
10 .a

Acciaio inox AISI 304 lavorato per
carpenteria metallica pesante in genere,
con impiego di profilati semplici quali
piatti, angolari, circolari o simili, tutti di
dimensioni commerciali o realizzabili
mediante unione di profili commerciali,
con finitura superficiale eseguita mediante
sgrossatura e molatura delle saldature,
delle bave, etc, e successiva spazzolatura
al fine di presentare superficie omogenea
con aspetto satinato. Per lavorazioni di
elementi anche articolati e di forma non
ineare, compreso l'onere per le
calandrature secondo archi circolari.
Prezzo comprensivo di tutti gli oneri per la
ornitura dell'acciaio, per tutte le
lavorazioni quali tagli, forature, saldature,
piegature, calandrature, accoppiamenti,
comprensivo del trasporto dei pezzi finiti
in cantiere, comprensivo degli oneri di
installazione, dell'assistenza muraria, e di
quant'altro necessario per dare il lavoro
compiuto a regola d'arte. Acciaio inox
AISI 304 lavorato per carpenteria
metallica pesante in genere, con impiego
di profilati semplici quali piatti, angolari,
circolari o simili, tutti di dimensioni
commerciali o realizzabili mediante unione
di profili commerciali, con finitura
superficiale eseguita mediante
sgrossatura e molatura delle saldature,
delle bave, etc, e successiva spazzolatura
al fine di presentare superficie omogenea
con aspetto satinato. Per lavorazioni di
elementi anche articolati e di forma non
ineare, compreso l'onere per le
calandrature secondo archi circolari.
Prezzo comprensivo di tutti gli oneri per la
ornitura dell'acciaio, per tutte le
lavorazioni quali tagli, forature, saldature,
piegature, calandrature, accoppiamenti,
comprensivo del trasporto dei pezzi finiti
in cantiere, comprensivo degli oneri di
installazione, dell'assistenza muraria, e di
quant'altro necessario per dare il lavoro
compiuto a regola d'arte. Carpenteria in
acciaio inox AISI 304 satinato o grana
fine

kg 2,000 9,16 18,32
      10. 30 . 21
.a

Piegatrice per acciaio in tondini
funzionante, compreso consumo forza
motrice o carburante

ora 0,500 6,00 3,00
pannello rame-zinco-titanio

45,00
   E. 16. 10
.120 .a

Isolamento termico in estradosso di
coperture piane a terrazzo, eseguito
mediante pannelli rigidi di materiale
isolante su piano di posa già preparato,
compreso materiale di incollaggio ove
previsto, realizzato poliuretano espanso di
densità non inferiore a 35 kg/m³, con
rivestimento superiore in fibra bitumata ed
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inferiore in vetro politenato: Isolamento
termico in estradosso di coperture piane a
terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi
di materiale isolante su piano di posa già
preparato, compreso materiale di
incollaggio ove previsto, realizzato
poliuretano espanso di densità non
inferiore a 35 kg/m³, con rivestimento
superiore in fibra bitumata ed inferiore in
vetro politenato: spessore 30 mm

m² 1,000 10,37 10,37
   E. 04. 65 .
90 .a

Fornitura e posa in opera di tavolato in
abete impregnato per esterno, spessore
20 mm, con marcatura CE per i prodotti
da costruzione prevista dalla direttiva
89/106/CEE e ss.mm., recepita dal DPR.
21.04.93 n. 246 e ss.mm. secondo la
norma armonizzata EN 14915,
proveniente da gestione forestale
sostenibile (GFS) con certificazione di
catena di custodia secondo lo schema
PEFC e/o FSC. da fissare mediante viti ai
listelli in legno massello di abete o larice
sottostanti. Nel prezzo sono compresi gli
oneri per tagli, sfridi, il trasporto
nell'ambito di cantiere, il montaggio a cura
di personale specializzato ed ogni altra
prestazione compreso il controllo e
accettazione di elaborati costruttivi forniti
dal produttore o dal progettista. Sono
compresi nel prezzo i piani di lavoro
interni, la pulizia finale, il trasporto a
discarica del materiale di risulta
differenziato, gli oneri di discarica secondo
le normative vigenti e quant'altro per dare
il lavoro finito a regola d'arte secondo i
protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o
dalla D.L. Il prodotto deve essere
accompagnato dai disegni costruttivi di
cantiere e dalle istruzioni di montaggio da
approvare da parte della D.L. oltre al
piano di manutenzione. Fornitura e posa
in opera di tavolato in abete impregnato
per esterno, spessore 20 mm, con
marcatura CE per i prodotti da
costruzione prevista dalla direttiva
89/106/CEE e ss.mm., recepita dal DPR.
21.04.93 n. 246 e ss.mm. secondo la
norma armonizzata EN 14915,
proveniente da gestione forestale
sostenibile (GFS) con certificazione di
catena di custodia secondo lo schema
PEFC e/o FSC. da fissare mediante viti ai
listelli in legno massello di abete o larice
sottostanti. Nel prezzo sono compresi gli
oneri per tagli, sfridi, il trasporto
nell'ambito di cantiere, il montaggio a cura
di personale specializzato ed ogni altra
prestazione compreso il controllo e
accettazione di elaborati costruttivi forniti
dal produttore o dal progettista. Sono
compresi nel prezzo i piani di lavoro
interni, la pulizia finale, il trasporto a
discarica del materiale di risulta
differenziato, gli oneri di discarica secondo
le normative vigenti e quant'altro per dare
il lavoro finito a regola d'arte secondo i
protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o
dalla D.L. Il prodotto deve essere
accompagnato dai disegni costruttivi di
cantiere e dalle istruzioni di montaggio da
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approvare da parte della D.L. oltre al
piano di manutenzione: tavolato in abete
impregnato per esterno 20 mm

m² 1,000 39,69 39,69
   E. 14. 30 .
10 .a

Strato di scorrimento in feltro non tessuto
in fibra poliestere da fiocco posati a
secco: Strato di scorrimento in feltro non
tessuto in fibra poliestere da fiocco posati
a secco: da 200 g/m²

m² 1,000 2,54 2,54

Totale Parziale al netto degli O.S. 154,86
Spese generali 10,00 % 15,49
di cui O.S. diretti 5,00 % 0,77

Utile impresa 13,00 % 22,15
Totale Complessivo 192,50

Totale Unitario 192,50
Prezzo Applicazione 192,50
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9 Analisi NP09
Realizzazione di parete ventilata in
zinco-rame-titanio decappato ed
isolamento termico di copertura a falda
mediante sistema sottotegola autoportante
costituito da pannello monolitico
strutturale, componibile, portante ed
isolante, realizzato con schiuma
poliuretanica rigida a celle chiuse di
densita 38 kg/m³, autoestinguente Classe
0-2 e Euroclasse F (EN 13501-1) con
conducibilità termica minima λD pari a
0,024 W/(m°K) secondo UNI EN 13165,
resistenza termica dichiarata RD non
inferiore a 2,50 m² °K/W per pannelli di
spessore 60 mm, munito di marcatura CE;
rivestimento del pannello sulle due facce
costituito da lamina di alluminio goffrato,
corredato da correntino portategole in
acciaio preforato rivestito con lega
alluminio-zincosilicio; profilo metallico, alto
3 cm, dotato di una nervatura
longitudinale, che ostacola l’eventuale
risalita capillare dell’acqua, e di fori, nella
zona piana di appoggio della tegola, per
l’utilizzo degli accessori quali il listello
parapassero o la linguetta metallica per il
fissaggio meccanico delle tegole; pannello
conformato con battentatura longitudinale
di sovrapposizione sul lato lungo e
incastrato a coda di rondine sul lato corto;
dato in opera compreso fissaggio a secco
con opportuni fissaggi meccanici,
compreso quant’altro occorre per dare
l’opera finita a regola d’arte comprensivo
di tavolato soprastante spessore mm 25,
e di rivestimentoe esterno in pannelli di
lega zinco-rame–titanio rispondente alla
normativa europea EN 988. La lega deve
essere prodotta a partire da zinco di
qualità Z1 secondo EN 1179 e cioè che
contenga almeno il 99,995% di zinco, con
aggiunta di elementi in lega. La norma
EN 988 indica le percentuali consentite di
rame e titanio: Cu 0,08 – 1%, Ti 0,06 –
0,2% e zinco primario Z1 a Norma EN
1179 per il rimanente. Il rame aumenta la
resistenza a trazione; il titanio aumenta la
resistenza alla deformazione permanente
nel tempo; la combinazione di entrambi
riduce il coefficiente di dilatazione della
lega. Il suo punto di fusione è pari a
420°C, il limite di ricristallizzazione >
300°C ed il peso specifico e di 7,2
Kg/dm3. E’ un materiale anisotropo il cui
coefficiente di dilatazione in senso
longitudinale è di 0,022 mm/m°C. E’
inoltre non magnetico, incombustibile,
facilmente riciclabile, non inquinante. Il
peso del laminato standard 7/10 mm
equivale a 5 Kg/m2, con rivestimento
finale con zinco-rame-titanio zintek® a
norma EN 988 naturale o prepatinato,
spessore 7/10 mm, con il sistema di
doppia aggraffatura, con passo 475 mm
da sviluppo 550 misure da nastri standard
di fornitura. Si intendono compresi nel
prezzo i materiali di raccordo e fissaggio e
le linguette d'ancoraggio. Ogni onere
compreso e nessuno escluso
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Analisi su m2 1,000

   1. 5. 5 MANODOPERA PER PRESTAZIONI PER
CATEGORIA EDILE

ora 0,500 31,39 15,70
       1.  5 .  6
.a

MANODOPERA PER PRESTAZIONI PER
CATEGORIA EDILE

ora 0,500 40,48 20,24
   E. 04. 20 .
10 .a

Acciaio inox AISI 304 lavorato per
carpenteria metallica pesante in genere,
con impiego di profilati semplici quali
piatti, angolari, circolari o simili, tutti di
dimensioni commerciali o realizzabili
mediante unione di profili commerciali,
con finitura superficiale eseguita mediante
sgrossatura e molatura delle saldature,
delle bave, etc, e successiva spazzolatura
al fine di presentare superficie omogenea
con aspetto satinato. Per lavorazioni di
elementi anche articolati e di forma non
ineare, compreso l'onere per le
calandrature secondo archi circolari.
Prezzo comprensivo di tutti gli oneri per la
ornitura dell'acciaio, per tutte le
lavorazioni quali tagli, forature, saldature,
piegature, calandrature, accoppiamenti,
comprensivo del trasporto dei pezzi finiti
in cantiere, comprensivo degli oneri di
installazione, dell'assistenza muraria, e di
quant'altro necessario per dare il lavoro
compiuto a regola d'arte. Acciaio inox
AISI 304 lavorato per carpenteria
metallica pesante in genere, con impiego
di profilati semplici quali piatti, angolari,
circolari o simili, tutti di dimensioni
commerciali o realizzabili mediante unione
di profili commerciali, con finitura
superficiale eseguita mediante
sgrossatura e molatura delle saldature,
delle bave, etc, e successiva spazzolatura
al fine di presentare superficie omogenea
con aspetto satinato. Per lavorazioni di
elementi anche articolati e di forma non
ineare, compreso l'onere per le
calandrature secondo archi circolari.
Prezzo comprensivo di tutti gli oneri per la
ornitura dell'acciaio, per tutte le
lavorazioni quali tagli, forature, saldature,
piegature, calandrature, accoppiamenti,
comprensivo del trasporto dei pezzi finiti
in cantiere, comprensivo degli oneri di
installazione, dell'assistenza muraria, e di
quant'altro necessario per dare il lavoro
compiuto a regola d'arte. Carpenteria in
acciaio inox AISI 304 satinato o grana
fine

kg 2,000 9,16 18,32
      10. 30 . 21
.a

Piegatrice per acciaio in tondini
funzionante, compreso consumo forza
motrice o carburante

ora 0,500 6,00 3,00
pannello rame-zinco-titanio

45,00
   E. 04. 65 .
90 .a

Fornitura e posa in opera di tavolato in
abete impregnato per esterno, spessore
20 mm, con marcatura CE per i prodotti
da costruzione prevista dalla direttiva
89/106/CEE e ss.mm., recepita dal DPR.
21.04.93 n. 246 e ss.mm. secondo la
norma armonizzata EN 14915,
proveniente da gestione forestale

Pag. 26

N. OGGETTO DELL'ANALISI U.M. Quantità Prezzo Unitario IMPORTO
Elementi necessari alla formazione dell'oggetto in Euro in Euro

sostenibile (GFS) con certificazione di
catena di custodia secondo lo schema
PEFC e/o FSC. da fissare mediante viti ai
listelli in legno massello di abete o larice
sottostanti. Nel prezzo sono compresi gli
oneri per tagli, sfridi, il trasporto
nell'ambito di cantiere, il montaggio a cura
di personale specializzato ed ogni altra
prestazione compreso il controllo e
accettazione di elaborati costruttivi forniti
dal produttore o dal progettista. Sono
compresi nel prezzo i piani di lavoro
interni, la pulizia finale, il trasporto a
discarica del materiale di risulta
differenziato, gli oneri di discarica secondo
le normative vigenti e quant'altro per dare
il lavoro finito a regola d'arte secondo i
protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o
dalla D.L. Il prodotto deve essere
accompagnato dai disegni costruttivi di
cantiere e dalle istruzioni di montaggio da
approvare da parte della D.L. oltre al
piano di manutenzione. Fornitura e posa
in opera di tavolato in abete impregnato
per esterno, spessore 20 mm, con
marcatura CE per i prodotti da
costruzione prevista dalla direttiva
89/106/CEE e ss.mm., recepita dal DPR.
21.04.93 n. 246 e ss.mm. secondo la
norma armonizzata EN 14915,
proveniente da gestione forestale
sostenibile (GFS) con certificazione di
catena di custodia secondo lo schema
PEFC e/o FSC. da fissare mediante viti ai
listelli in legno massello di abete o larice
sottostanti. Nel prezzo sono compresi gli
oneri per tagli, sfridi, il trasporto
nell'ambito di cantiere, il montaggio a cura
di personale specializzato ed ogni altra
prestazione compreso il controllo e
accettazione di elaborati costruttivi forniti
dal produttore o dal progettista. Sono
compresi nel prezzo i piani di lavoro
interni, la pulizia finale, il trasporto a
discarica del materiale di risulta
differenziato, gli oneri di discarica secondo
le normative vigenti e quant'altro per dare
il lavoro finito a regola d'arte secondo i
protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o
dalla D.L. Il prodotto deve essere
accompagnato dai disegni costruttivi di
cantiere e dalle istruzioni di montaggio da
approvare da parte della D.L. oltre al
piano di manutenzione: tavolato in abete
impregnato per esterno 20 mm

m² 1,000 39,69 39,69
   E. 14. 30 .
10 .a

Strato di scorrimento in feltro non tessuto
in fibra poliestere da fiocco posati a
secco: Strato di scorrimento in feltro non
tessuto in fibra poliestere da fiocco posati
a secco: da 200 g/m²

m² 1,000 2,54 2,54

Totale Parziale al netto degli O.S. 144,49
Spese generali 10,00 % 14,45
di cui O.S. diretti 5,00 % 0,72

Utile impresa 13,00 % 20,66
Totale Complessivo 179,60

Totale Unitario 179,60
Prezzo Applicazione 179,60



Pag. 27

N. OGGETTO DELL'ANALISI U.M. Quantità Prezzo Unitario IMPORTO
Elementi necessari alla formazione dell'oggetto in Euro in Euro

Pag. 28

N. OGGETTO DELL'ANALISI U.M. Quantità Prezzo Unitario IMPORTO
Elementi necessari alla formazione dell'oggetto in Euro in Euro

10 Analisi NP10
FORNITURA E POSA IN OPERA DI
SEGNALETICA VERTICALE a bacheca n
legno di pino trattato a pressione in
autoclave con prodotti impregnanti e
conservanti e assemblato con viteria
zincata completamente affondata in
incassi cilindrici, di dimensioni
180x65x278h cm, composto dai seguenti
elementi:
1 – n° 2 montanti verticali a sezione
quadrata con spigoli smussati, terminati
nella parte alta con smussatura a
piramide, di dimensioni 274x9x9 cm;
2 – n° 2 traverse orizzontali di
irrigidimento a sezione rettangolare con
spigoli smussati, di dimensioni
170x14,5x3,4 cm;
3 – n° 1 traversa orizzontale a sezione
rettangolare con spigoli smussati, di
dimensioni 170x14,5x3,4 cm
N.B. Sulla traversa devono essere
pantografati il Logo del Parco e la scritta
“PARCO NAZIONALE del GRAN SASSO
e MONTI della LAGA”. Le dimensioni del
logo e delle scritte sono proporzionati alle
dimensioni della traversa. Il carattere che
deve essere usato per la scritta è: Gill
Sans Bold 35,77 PT.
4 – n° 1 tavolato verticale, di dimensioni
141x105x2 cm costituito da 12 tavole
maschiate, di dimensioni 141x10x2 cm;
5 – n° 2 listelli verticali posteriori di
supporto al tavolato verticale, di
dimensioni 105x3,4x3,4 cm;
6 – n° 2 supporti verticali triangolari di
sostegno al tettuccio, di dimensioni
62x14x3,4 cm;
7 – n° 2 tavolati inclinati 180x38x2 cm,
costituiti da 4 tavole maschiate, di
dimensioni 180x10x2 cm;
8 – n° 4 correnti inclinati superiori di
raccordo per le falde del tettuccio, di
dimensioni 36x3,4x3,4 cm.
Sul pannello frontale verrà posizionata
una tabella in dibond stampata in
quadricromia dalle dimensioni di cm. 100
x 140, come da voce C4, da computare a
parte, fissata con silicone e viti ottonate
ad L. Il tutto secondo i disegni di cui
all’allegato tecnico.
I montanti verticali saranno infissi nel
terreno per una profondità non inferiore a
cm. 50, ove necessario con l’ausilio di
malta
cementizia. Per dare l’opera a regola
d’arte.

Analisi su cad 1,000

   1. 5. 5 MANODOPERA PER PRESTAZIONI PER
CATEGORIA EDILE

ora 1,000 31,39 31,39
       1.  5 .  6
.a

MANODOPERA PER PRESTAZIONI PER
CATEGORIA EDILE

ora 1,000 40,48 40,48
   E. 04. 20 .
10 .a

Acciaio inox AISI 304 lavorato per
carpenteria metallica pesante in genere,
con impiego di profilati semplici quali
piatti, angolari, circolari o simili, tutti di
dimensioni commerciali o realizzabili
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mediante unione di profili commerciali,
con finitura superficiale eseguita mediante
sgrossatura e molatura delle saldature,
delle bave, etc, e successiva spazzolatura
al fine di presentare superficie omogenea
con aspetto satinato. Per lavorazioni di
elementi anche articolati e di forma non
ineare, compreso l'onere per le
calandrature secondo archi circolari.
Prezzo comprensivo di tutti gli oneri per la
ornitura dell'acciaio, per tutte le
lavorazioni quali tagli, forature, saldature,
piegature, calandrature, accoppiamenti,
comprensivo del trasporto dei pezzi finiti
in cantiere, comprensivo degli oneri di
installazione, dell'assistenza muraria, e di
quant'altro necessario per dare il lavoro
compiuto a regola d'arte. Acciaio inox
AISI 304 lavorato per carpenteria
metallica pesante in genere, con impiego
di profilati semplici quali piatti, angolari,
circolari o simili, tutti di dimensioni
commerciali o realizzabili mediante unione
di profili commerciali, con finitura
superficiale eseguita mediante
sgrossatura e molatura delle saldature,
delle bave, etc, e successiva spazzolatura
al fine di presentare superficie omogenea
con aspetto satinato. Per lavorazioni di
elementi anche articolati e di forma non
ineare, compreso l'onere per le
calandrature secondo archi circolari.
Prezzo comprensivo di tutti gli oneri per la
ornitura dell'acciaio, per tutte le
lavorazioni quali tagli, forature, saldature,
piegature, calandrature, accoppiamenti,
comprensivo del trasporto dei pezzi finiti
in cantiere, comprensivo degli oneri di
installazione, dell'assistenza muraria, e di
quant'altro necessario per dare il lavoro
compiuto a regola d'arte. Carpenteria in
acciaio inox AISI 304 satinato o grana
fine

kg 6,000 9,16 54,96
      10. 30 .  5
.a

Pistola spruzzatrice per verniciatura a
spuzzo compreso l'impiego di
compressore d'aria

ora 1,000 5,00 5,00
   E. 21. 40 .
80 .d

Verniciatura con smalto oleosintetico
opaco bianco o colorato, su tubi in ferro
da conteggiare a metro lineare, a due
mani a coprire: Verniciatura con smalto
oleosintetico opaco bianco o colorato, su
tubi in ferro da conteggiare a metro
lineare, a due mani a coprire: fino a 15
cm di diametro o di equivalente sviluppo
perimetrale

m 1,000 9,21 9,21
      10. 10 .  8
.a

FRESA

ora 1,000 12,71 12,71
   E. 04. 50 .
50 .b

Piccola orditura, fornita e posta in opera
compresa l'intestatura, la muratura delle
testate e la chiodatura alla struttura
sottostante esclusa la chiodatura da
compensarsi a parte con la voce
E.04.10.130 Piccola orditura, fornita e
posta in opera compresa l'intestatura, la
muratura delle testate e la chiodatura alla
struttura sottostante esclusa la chiodatura
da compensarsi a parte con la voce
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E.04.10.130: in legname di castagno
m³ 0,350 1.871,30 654,96

   R. 20. 15 .
40 .a

Trattamento antiparassitario di
prevenzione e cura per legname da
costruzione, da eseguire con la tecnica
delle iniezioni con prodotto incolore ad
azione prolungata, registrato dal Ministero
della Sanità come antiparassitario
specifico di prevenzione e cura compreso
trattamento superficiale a pennello o a
spruzzo a più mani fino ad assorbimento
di litri 0,500 di prodotto per mq di
superficie in legno da trattare. E'
compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Valutazione a mq di
superficie lignea effettivamente trattata
Trattamento antiparassitario di
prevenzione e cura per legname da
costruzione, da eseguire con la tecnica
delle iniezioni con prodotto incolore ad
azione prolungata, registrato dal Ministero
della Sanità come antiparassitario
specifico di prevenzione e cura compreso
trattamento superficiale a pennello o a
spruzzo a più mani fino ad assorbimento
di litri 0,500 di prodotto per mq di
superficie in legno da trattare. E'
compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Valutazione a mq di
superficie lignea effettivamente trattata.
Trattamento antiparassitario con iniezioni

m² 3,000 36,52 109,56
   U. 08. 10
.220 .c

Scavo di buche in terreno a vocazione
forestale per la piantagione di essenze
legnose compresa la sistemazione del
terreno di risulta o la ricolmatura: Scavo di
buche in terreno a vocazione forestale
per la piantagione di essenze legnose
compresa la sistemazione del terreno di
risulta o la ricolmatura: eseguito con
mezzi meccanici, trattori o simili, dotati di
trivella

m³ 1,000 10,36 10,36

Totale Parziale al netto degli O.S. 928,63
Spese generali 10,00 % 92,86
di cui O.S. diretti 5,00 % 4,64

Utile impresa 13,00 % 132,79
Totale Complessivo 1.154,28

Totale Unitario 1.154,28
Prezzo Applicazione 1.154,28



Pag. 31

N. OGGETTO DELL'ANALISI U.M. Quantità Prezzo Unitario IMPORTO
Elementi necessari alla formazione dell'oggetto in Euro in Euro

11 Analisi NP11
FORNITURA E POSA IN OPERA DI
SEGNALETICA VERTICALE a leggio in
legno di pino trattato a pressione in
autoclave con prodotti impregnanti e
conservanti e assemblato con viteria
zincata completamente affondata in
incassi cilindrici, di dimensioni
145x50x168h cm, composto dai seguenti
elementi:
1 – n° 3 montanti verticali a sezione
rettangolare con spigoli smussati e
terminati nella parte alta con taglio
inclinato uguale al tavolato soprastante, di
dimensioni 154x12x4 cm;
2 – n° 2 traverse orizzontali a sezione
rettangolare di raccordo ai montanti
verticali, con spigoli smussati, di
dimensioni 52x12x4 cm;
3 – n°2 supporti inclinati per tavolato a
sezione rettangolare e tagliati secondo la
verticale di assemblaggio, di dimensioni
41,6x12x4 cm;
4 – n° 1 tavolato inclinato, di dimensioni
141x51x2 cm costituito da 4 tavole, di
dimensioni 141x12,6x2 cm;
5 – n° 2 bordature orizzontali una
superiore e l’altra inferiore per il tavolato,
con sezione a “c” asimmetrica e taglio a
45° alle estremità, di dimensioni
145x4x4,6 cm;
6 – n° 2 bordature inclinate laterali per il
tavolato, con sezione a “c” asimmetrica e
taglio a 45° alle estremità, di dimensioni
55x4x4,6 cm.
Sul pannello verrà posizionata una tabella
in dibond stampata in quadricromia dalle
dimensioni di cm. 50 x 140,come da voce
C6, da computare a parte, fissata sul
retro con silicone e lateralmente dalle
bordature a “C”. Il tutto secondo i disegni
di cui all’allegato tecnico.
I montanti verticali saranno infissi nel
terreno per una profondità non inferiore a
cm. 50, ove necessario con l’ausilio di
malta cementizia. Per dare l’opera a
regola d’arte.

Analisi su cad 1,000

   1. 5. 5 MANODOPERA PER PRESTAZIONI PER
CATEGORIA EDILE

ora 0,300 31,39 9,42
       1.  5 .  6
.a

MANODOPERA PER PRESTAZIONI PER
CATEGORIA EDILE

ora 0,300 40,48 12,14
   E. 04. 20 .
10 .a

Acciaio inox AISI 304 lavorato per
carpenteria metallica pesante in genere,
con impiego di profilati semplici quali
piatti, angolari, circolari o simili, tutti di
dimensioni commerciali o realizzabili
mediante unione di profili commerciali,
con finitura superficiale eseguita mediante
sgrossatura e molatura delle saldature,
delle bave, etc, e successiva spazzolatura
al fine di presentare superficie omogenea
con aspetto satinato. Per lavorazioni di
elementi anche articolati e di forma non
ineare, compreso l'onere per le
calandrature secondo archi circolari.
Prezzo comprensivo di tutti gli oneri per la
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ornitura dell'acciaio, per tutte le
lavorazioni quali tagli, forature, saldature,
piegature, calandrature, accoppiamenti,
comprensivo del trasporto dei pezzi finiti
in cantiere, comprensivo degli oneri di
installazione, dell'assistenza muraria, e di
quant'altro necessario per dare il lavoro
compiuto a regola d'arte. Acciaio inox
AISI 304 lavorato per carpenteria
metallica pesante in genere, con impiego
di profilati semplici quali piatti, angolari,
circolari o simili, tutti di dimensioni
commerciali o realizzabili mediante unione
di profili commerciali, con finitura
superficiale eseguita mediante
sgrossatura e molatura delle saldature,
delle bave, etc, e successiva spazzolatura
al fine di presentare superficie omogenea
con aspetto satinato. Per lavorazioni di
elementi anche articolati e di forma non
ineare, compreso l'onere per le
calandrature secondo archi circolari.
Prezzo comprensivo di tutti gli oneri per la
ornitura dell'acciaio, per tutte le
lavorazioni quali tagli, forature, saldature,
piegature, calandrature, accoppiamenti,
comprensivo del trasporto dei pezzi finiti
in cantiere, comprensivo degli oneri di
installazione, dell'assistenza muraria, e di
quant'altro necessario per dare il lavoro
compiuto a regola d'arte. Carpenteria in
acciaio inox AISI 304 satinato o grana
fine

kg 3,000 9,16 27,48
      10. 30 .  5
.a

Pistola spruzzatrice per verniciatura a
spuzzo compreso l'impiego di
compressore d'aria

ora 0,500 5,00 2,50
   E. 21. 40 .
80 .d

Verniciatura con smalto oleosintetico
opaco bianco o colorato, su tubi in ferro
da conteggiare a metro lineare, a due
mani a coprire: Verniciatura con smalto
oleosintetico opaco bianco o colorato, su
tubi in ferro da conteggiare a metro
lineare, a due mani a coprire: fino a 15
cm di diametro o di equivalente sviluppo
perimetrale

m 0,500 9,21 4,61
      10. 10 .  8
.a

FRESA

ora 0,500 12,71 6,36
   E. 04. 50 .
50 .b

Piccola orditura, fornita e posta in opera
compresa l'intestatura, la muratura delle
testate e la chiodatura alla struttura
sottostante esclusa la chiodatura da
compensarsi a parte con la voce
E.04.10.130 Piccola orditura, fornita e
posta in opera compresa l'intestatura, la
muratura delle testate e la chiodatura alla
struttura sottostante esclusa la chiodatura
da compensarsi a parte con la voce
E.04.10.130: in legname di castagno

m³ 0,100 1.871,30 187,13
   R. 20. 15 .
40 .a

Trattamento antiparassitario di
prevenzione e cura per legname da
costruzione, da eseguire con la tecnica
delle iniezioni con prodotto incolore ad
azione prolungata, registrato dal Ministero
della Sanità come antiparassitario
specifico di prevenzione e cura compreso
trattamento superficiale a pennello o a
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spruzzo a più mani fino ad assorbimento
di litri 0,500 di prodotto per mq di
superficie in legno da trattare. E'
compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Valutazione a mq di
superficie lignea effettivamente trattata
Trattamento antiparassitario di
prevenzione e cura per legname da
costruzione, da eseguire con la tecnica
delle iniezioni con prodotto incolore ad
azione prolungata, registrato dal Ministero
della Sanità come antiparassitario
specifico di prevenzione e cura compreso
trattamento superficiale a pennello o a
spruzzo a più mani fino ad assorbimento
di litri 0,500 di prodotto per mq di
superficie in legno da trattare. E'
compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Valutazione a mq di
superficie lignea effettivamente trattata.
Trattamento antiparassitario con iniezioni

m² 0,500 36,52 18,26
   U. 08. 10
.220 .c

Scavo di buche in terreno a vocazione
forestale per la piantagione di essenze
legnose compresa la sistemazione del
terreno di risulta o la ricolmatura: Scavo di
buche in terreno a vocazione forestale
per la piantagione di essenze legnose
compresa la sistemazione del terreno di
risulta o la ricolmatura: eseguito con
mezzi meccanici, trattori o simili, dotati di
trivella

m³ 1,000 10,36 10,36

Totale Parziale al netto degli O.S. 278,26
Spese generali 10,00 % 27,83
di cui O.S. diretti 5,00 % 1,39

Utile impresa 13,00 % 39,79
Totale Complessivo 345,88

Totale Unitario 345,88
Prezzo Applicazione 345,88

Pag. 34

N. OGGETTO DELL'ANALISI U.M. Quantità Prezzo Unitario IMPORTO
Elementi necessari alla formazione dell'oggetto in Euro in Euro

12 Analisi NP12
Fornitura e posa in opera di canalette
trasversali alla sede stradale e del
sentiero per la raccolta e lo sgrondo delle
acque meteoriche, eseguite mediante
assemblaggio di assoni di larice dello
spessore minimo di 5 cm per i fianchi e di
4 cm per il fondo, aventi sezione interna
di 12x10 cm, fissati da apposita
ferramenta, compreso lo scavo, la posa
su letto tirato a rastrello, il successivo
rinfianco e costipazione del materiale.
Incluso l'asporto del materiale di risulta e
la formazione di raccordi con scolo
esistente.

Analisi su m 1,000

   1. 5. 5 MANODOPERA PER PRESTAZIONI PER
CATEGORIA EDILE

ora 0,200 31,39 6,28
       1.  5 .  6
.a

MANODOPERA PER PRESTAZIONI PER
CATEGORIA EDILE

ora 0,200 40,48 8,10
   E. 04. 20 .
10 .a

Acciaio inox AISI 304 lavorato per
carpenteria metallica pesante in genere,
con impiego di profilati semplici quali
piatti, angolari, circolari o simili, tutti di
dimensioni commerciali o realizzabili
mediante unione di profili commerciali,
con finitura superficiale eseguita mediante
sgrossatura e molatura delle saldature,
delle bave, etc, e successiva spazzolatura
al fine di presentare superficie omogenea
con aspetto satinato. Per lavorazioni di
elementi anche articolati e di forma non
ineare, compreso l'onere per le
calandrature secondo archi circolari.
Prezzo comprensivo di tutti gli oneri per la
ornitura dell'acciaio, per tutte le
lavorazioni quali tagli, forature, saldature,
piegature, calandrature, accoppiamenti,
comprensivo del trasporto dei pezzi finiti
in cantiere, comprensivo degli oneri di
installazione, dell'assistenza muraria, e di
quant'altro necessario per dare il lavoro
compiuto a regola d'arte. Acciaio inox
AISI 304 lavorato per carpenteria
metallica pesante in genere, con impiego
di profilati semplici quali piatti, angolari,
circolari o simili, tutti di dimensioni
commerciali o realizzabili mediante unione
di profili commerciali, con finitura
superficiale eseguita mediante
sgrossatura e molatura delle saldature,
delle bave, etc, e successiva spazzolatura
al fine di presentare superficie omogenea
con aspetto satinato. Per lavorazioni di
elementi anche articolati e di forma non
ineare, compreso l'onere per le
calandrature secondo archi circolari.
Prezzo comprensivo di tutti gli oneri per la
ornitura dell'acciaio, per tutte le
lavorazioni quali tagli, forature, saldature,
piegature, calandrature, accoppiamenti,
comprensivo del trasporto dei pezzi finiti
in cantiere, comprensivo degli oneri di
installazione, dell'assistenza muraria, e di
quant'altro necessario per dare il lavoro
compiuto a regola d'arte. Carpenteria in
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acciaio inox AISI 304 satinato o grana
fine

kg 0,500 9,16 4,58
      10. 30 .  5
.a

Pistola spruzzatrice per verniciatura a
spuzzo compreso l'impiego di
compressore d'aria

ora 0,200 5,00 1,00
   E. 21. 40 .
80 .d

Verniciatura con smalto oleosintetico
opaco bianco o colorato, su tubi in ferro
da conteggiare a metro lineare, a due
mani a coprire: Verniciatura con smalto
oleosintetico opaco bianco o colorato, su
tubi in ferro da conteggiare a metro
lineare, a due mani a coprire: fino a 15
cm di diametro o di equivalente sviluppo
perimetrale

m 0,200 9,21 1,84
      10. 10 .  8
.a

FRESA

ora 0,200 12,71 2,54
   E. 04. 50 .
50 .b

Piccola orditura, fornita e posta in opera
compresa l'intestatura, la muratura delle
testate e la chiodatura alla struttura
sottostante esclusa la chiodatura da
compensarsi a parte con la voce
E.04.10.130 Piccola orditura, fornita e
posta in opera compresa l'intestatura, la
muratura delle testate e la chiodatura alla
struttura sottostante esclusa la chiodatura
da compensarsi a parte con la voce
E.04.10.130: in legname di castagno

m³ 0,015 1.871,30 28,07
   R. 20. 15 .
40 .a

Trattamento antiparassitario di
prevenzione e cura per legname da
costruzione, da eseguire con la tecnica
delle iniezioni con prodotto incolore ad
azione prolungata, registrato dal Ministero
della Sanità come antiparassitario
specifico di prevenzione e cura compreso
trattamento superficiale a pennello o a
spruzzo a più mani fino ad assorbimento
di litri 0,500 di prodotto per mq di
superficie in legno da trattare. E'
compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Valutazione a mq di
superficie lignea effettivamente trattata
Trattamento antiparassitario di
prevenzione e cura per legname da
costruzione, da eseguire con la tecnica
delle iniezioni con prodotto incolore ad
azione prolungata, registrato dal Ministero
della Sanità come antiparassitario
specifico di prevenzione e cura compreso
trattamento superficiale a pennello o a
spruzzo a più mani fino ad assorbimento
di litri 0,500 di prodotto per mq di
superficie in legno da trattare. E'
compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Valutazione a mq di
superficie lignea effettivamente trattata.
Trattamento antiparassitario con iniezioni

m² 0,060 36,52 2,19
   U. 08. 10
.220 .c

Scavo di buche in terreno a vocazione
forestale per la piantagione di essenze
legnose compresa la sistemazione del
terreno di risulta o la ricolmatura: Scavo di
buche in terreno a vocazione forestale
per la piantagione di essenze legnose
compresa la sistemazione del terreno di
risulta o la ricolmatura: eseguito con
mezzi meccanici, trattori o simili, dotati di
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trivella
m³ 0,500 10,36 5,18

Totale Parziale al netto degli O.S. 59,78
Spese generali 10,00 % 5,98
di cui O.S. diretti 5,00 % 0,30

Utile impresa 13,00 % 8,55
Totale Complessivo 74,31

Totale Unitario 74,31
Prezzo Applicazione 74,31


