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CODICE CATEG. U.M QUAN.TA' PREZ.UNIT TOTALE

AT.N06.018.001 Mezzi d'opera h 0,2 18,98 € 3,80

AT.N02.101.001 Mezzi d'opera h 0,04 € 5,76 € 0,23

02.A07.011.001 Mezzi d'opera mc 0,35 € 33,71 € 11,80

AT.N01.065.011 Mezzi d'opera h 1,5 € 0,88 € 1,32

AT.N01.070.010 Mezzi d'opera h 1 € 1,50 € 1,50

AT.N01.071.001 Mezzi d'opera h 0,2 € 1,47 € 0,29

PRREC.P17.001.001 Costi Tn 0,35 € 17,96 € 6,29

RU.M10.001.002 Mano d'opera h 0,3 € 36,38 € 10,91
RU.M10.001.004 Mano d'opera h 0,6 € 30,46 € 18,28

€ 54,42

15% € 8,16

4,5% € 0,37

10% € 6,26

€ 69,21

Oneri di sicurezza afferenti all’impresa

Utile d'impresa

PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO

COSTO MARGINALE UNITARIO Al  mq

Spese generali

Accessori per saldatrici - Ossigeno in bombole per 
saldatrice ossiacetilenica - 1 giorno

Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione 
(compreso il terreno prelevato da siti contaminati) - 
cemento ( riferimento cod. CEER/EER 17 01 01)

Operaio edile - Specializzato
Operaio edile - Comune

Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali 
per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di 
opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo 
mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP

Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di 
cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da 
demolizioni di qualsiasi genere

Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello 
demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 
mese

Saldatrici e motosaldatrici - Saldatrice 
ossiacetilenica compresi accessori e tubazioni 
esclusi consumi su carrello - 1 mese

ANALISI PREZZO

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO:

Realizzazione di: Rimozione di recinzione in moduli prefabbricati formato da lastre, pilastrini e plinti in cemento armato

DESCRIZIONE

Autocarro con gru ruotante con braccio articolato 
(MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con 
momento massimo di sollevamento di 2500 daNm 
al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo 
mensile.



031

CODICE CATEG. U.M QUAN.TA' PREZ.UNIT TOTALE

AT.N01.001.016 Mezzi d'opera h 0,24 10,29 € 2,47

AT.N01.001.911 Mezzi d'opera h 0,24 € 5,34 € 1,28

AT.N02.014.028 Mezzi d'opera h 0,02 € 3,38 € 0,07

AT.N02.101.001 Mezzi d'opera h 0,02 € 4,55 € 0,09

PR.P01.002.007 Materiale Tn 0,672 € 10,16 € 6,83

PR.P01.002.006 Materiale Tn 1,53 € 12,85 € 19,66

PR.P01.002.061 Materiale Tn 0,2 € 5,40 € 1,08

Tub Materiale ml 1 € 10,00 € 10,00

PR.P38.001.005 Materiale mq 0,6 € 0,72 € 0,43

RU.M10.001.002 Mano d'opera h 1 € 36,38 € 36,38
RU.M10.001.004 Mano d'opera h 1 € 30,46 € 30,46

€ 108,75

15% € 16,31

4,5% € 0,73

10% € 12,51

€ 138,30

ANALISI PREZZO

Macchine per movimento terra e accessori - 
Miniescavatore a cingoli con massa in assetto 
operativo fino a 5000 kg - 1 mese

Operaio edile - Comune

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO:

DESCRIZIONE

Macchine per movimento terra e accessori - oneri 
consumo carburante agevolato, oli e altri materiali 
macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 
126 CV

Realizzazionedi: drenaggi mediante pulizia di fosse e riempimento con idoneo materiale drenante, compresi rinterri e
distribuzione in campo dei materiali, con tubo drenante in polietilene doppia parete corrugato/liscio diametro 160
mm., coperto dal 1° strato, di spessore 80 cm., con ghiaietto frantumato lavato pez. 1,0 / 2,0 cm., di spessore 150
cm., con ghiaia frantumata lavata pez. 4,0 / 8,0 cm. e 3° strato, di spessore 20 cm., con terreno vergine, compreso
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. 

Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale 
a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con 
potenza fino a 60 HP.....i presa di potenza, 
impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed 
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese

COSTO MARGINALE UNITARIO Al  mq

Spese generali

Tubo drenante in polietilene doppia parete 
corrugato/liscio diametro 160 mm.

Utile d'impresa

PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO

Oneri di sicurezza afferenti all’impresa

Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali 
per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di 
opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo 
mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP

Operaio edile - Specializzato

Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 12/22 (due)

Geotessile non tessuto agugliato  costituito al 
100% da fibra di polipropilene e/o poliestere di 
prima scelta resistente.....ori O90 =80µm (UNI EN 
ISO 12956:2010), Permeabilità all'acqua 
perpendicolare al piano =0,025 m/s (UNI EN ISO 
11058:2010)

Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 40/70 di cava

Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Terra da coltivo 
selezionata scevra da sassi
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CODICE CATEG. U.M QUAN.TA' PREZ.UNIT TOTALE

AT.N02.014.009 Mezzi d'opera ora 0,1 € 53,61 € 5,36

AT.N01.072.001 Mezzi d'opera ora 1 € 1,34 € 1,34

PR.P04.001.001 Materiali cad. 10 € 0,21 € 2,10

PR.P09.014.012 Materiali kg. 20 € 0,07 € 1,40

RU.M10.001.004 Mano d'opera h 1,2 € 30,46 € 36,55

€ 46,75

15% € 7,01

4,5% € 0,32

10% € 5,38

€ 59,46

Oneri di sicurezza afferenti all’impresa

Utile d'impresa

PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO

COSTO MARGINALE UNITARIO Al  mq

ANALISI PREZZO

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO:

Fornitura e posa in opera di: Canale in cls prefabbricato tipo "Pircher" modello City 200 compreso letto di posa e
rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: scavo e
rinterro; comprensivo dell'allocazione delle griglie esistenti ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
compiuto a regola d'arte. Dimensioni circa 30x100 cm.

DESCRIZIONE

Spese generali

Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a 
terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con 
MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo
a caldo)

Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 
350 lt , motore elettrico - 1 mese

Mattone - In laterizio, doppio UNI semipieno cm 
25x12x12

Malte premiscelate per murature, certificate CE 
secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, 
calce idrata e sabbia, classe M5, in sacchi

Operaio edile - Comune
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CODICE CATEG. U.M QUAN.TA' PREZ.UNIT TOTALE

AT.N06.018.006 Mezzi d'opera ora 0,215 € 27,00 € 5,81

AT.N06.100.900 Mezzi d'opera ora 0,215 € 13,09 € 2,81

PR.P10.006.004 Materiali mc. 0,18 € 72,68 € 13,08

CAN Materiali mq. 1 € 30,00 € 30,00

RU.M10.001.002 Mano d'opera h 0,215 € 36,38 € 7,82
RU.M10.001.004 Mano d'opera h 0,324 € 30,46 € 9,87

€ 69,39

15% € 10,41

4,5% € 0,47

10% € 7,98

€ 88,25

Spese generali

Oneri di sicurezza afferenti all’impresa

COSTO MARGINALE UNITARIO

Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri 
carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 
126 CV

Autocarro con gru ruotante con braccio articolato 
(MTT= massa totale a terra) - MTT 15000 kg con 
momento massimo di sollevamento di 10000 daNm 
al gancio mobile sfilamento max 6 m, nolo mensile.

Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 
resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 
32 mm - consistenza S4

Canale tipo "Pircher" 200 City realizzato in 
calcestruzzo rck 52,5 vibrato delle dimensioni di 
1000 x 260 x 310 mm. (interno 200x 210 mm.)

Operaio edile - Specializzato
Operaio edile - Comune

Utile d'impresa

PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO

ANALISI PREZZO

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO:

Fornitura e posa in opera di: Canale in cls prefabbricato tipo "Pircher" modello City 200 compreso letto di posa e
rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: scavo e
rinterro; comprensivo dell'allocazione delle griglie esistenti ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
compiuto a regola d'arte. Dimensioni circa 30x100 cm.

DESCRIZIONE

Al  mq
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CODICE CATEG. U.M QUAN.TA' PREZ.UNIT TOTALE

AT.N06.018.001 Mezzi d'opera h 0,2 18,98 € 3,80

AT.N02.101.001 Mezzi d'opera h 0,04 € 5,76 € 0,23

PR.P10.006.004 Materiali mc. 0,18 € 72,68 € 13,08

0028 Materiali ml 1 € 90,00 € 90,00

RU.M10.001.002 Mano d'opera h 0,3 € 36,38 € 10,91
RU.M10.001.004 Mano d'opera h 0,6 € 30,46 € 18,28

€ 136,30

15% € 20,45

4,5% € 0,92

10% € 15,68

€ 173,35PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO

Recinzione in moduli prefabbricati formato da lastre 
in cemento armato colato faccia a vista in elementi 
di altezza 500 mm. lunghezza 2000 o 2500 mm. e 
spessore 40 mm. con disegno come quello 
esistente, pali lineali e plinti

Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 
resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 
32 mm - consistenza S4

COSTO MARGINALE UNITARIO Al  mq

Spese generali

Oneri di sicurezza afferenti all’impresa

Utile d'impresa

Operaio edile - Specializzato
Operaio edile - Comune

Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali 
per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di 
opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo 
mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP

ANALISI PREZZO

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO:

Fornitura e posa in opera di: recinzione in moduli prefabbricati in cls gettato armato con le seguenti operazioni:
- Scavo a mano per l'allocazione dei plinti porta palo;
- Plinti porta palo;
- Getto di calcestruzzo ordinario con spessore min. 10 cm. per il letto ed il rinfiancon del plinto;
- Pali lineali;
- Lastre in cemento armato colato faccia a vista in elementi di altezza 500 mm. lunghezza 2000 mm. o 2500 mm. e
spessore 40 mm. con disegno come quello esistente;
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.

DESCRIZIONE

Autocarro con gru ruotante con braccio articolato 
(MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con 
momento massimo di sollevamento di 2500 daNm 
al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo 
mensile.
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