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

Mezzi d'opera h 0,005 18,98 € 0,09

Mezzi d'opera h 0,005 € 5,76 € 0,03

Oneri Tn 0,01 € 106,00 € 1,06

RU.M10.001.004 Mano d'opera h 0,01 € 24,08 € 0,24

€ 1,42
15% € 0,21
4,5% € 0,01
10% € 0,16

€ 1,80

costo manodopera € 0,24

Incidenza manodopera 13,31%

PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO

COSTO MARGINALE UNITARIO Al Kg.
Spese generali

Utile d'impresa

Onere di discarica per rifiuto: gomma riciclabile 

Operaio edile - Comune

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

ANALISI PREZZO

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO:

Realizzazione di: Rimozione della pavimentazione in gomma anti-trauma esistente, comprensivo dell'accatastamento su
bancali in legno, carico, trasporto a discarica e oneri per lo smaltimento delle stesse compravate del formulario pe
conferimento del materia in discarica.

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

Mezzi d'opera h 0,02 18,98 € 0,38

Mezzi d'opera h 0,02 € 5,76 € 0,12

Materiale kg. 0,3 € 5,00 € 1,50

Materiale mq. 1 € 44,43 € 44,43

RU.M10.001.002 Mano d'opera h 0,3 € 28,76 € 8,63
RU.M10.001.004 Mano d'opera h 0,3 € 24,08 € 7,22

€ 62,28
15% € 9,34
4,5% € 0,42
10% € 7,16

€ 79,20

costo manodopera € 15,85

Incidenza manodopera 20,01%

ANALISI PREZZO

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.

Operaio edile - Comune

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO:

DESCRIZIONE

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

Fornitura e posa in opera di: Eco-soft pavimentazione elastica in piastre di granulato di gomma (caucciù) di
colore rosso mattone da cm. 50 x 50 dello spessore mm. 30. Le piastre saranno installate tramite sistema di
fissaggio a spinotti perimetrali ad incastro in materiale plastico, che permettono un'ottimale bloccaggio delle
stesse nonchè un'agevole sistituzione dele stesse. Articolo certificato dal TUV-Gs in corrispondenza alla
normativa europea sulla sicurezza dell'Uni-En 1176/77 per un'altezza di caduta di cm. 120, La posa in opera,
previa pulizia della piattaforma di cemento esistente ed eliminazione dei vecchi residui di collante, verrà
effettuata andando ad incollare le mattonelle di gomma direttamente sulla predetta piattaforma utilizzando
colle bi-componente da esterni.

PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO

Oneri di sicurezza afferenti all’impresa

Operaio edile - Specializzato

Collante poliuretanico bicomponente

COSTO MARGINALE UNITARIO Al  mq
Spese generali

Eco-soft pavimentazione elastica in piastre di 
granulato di gomma (caucciù) di colore rosso 
mattone da cm. 50 x 50 dello spessore mm. 30

Utile d'impresa
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CODICE CATEG. U.M QUAN.TA' PREZ.UNIT TOTALE

Mezzi d'opera h 0,6 18,98 € 11,39

Mezzi d'opera h 0,6 € 5,76 € 3,46

Macchine 
operatrici h 1 € 2,50 € 2,50

Materiale cad. 1 € 448,80 € 448,80

RU.M10.001.002 Mano d'opera h 1 € 28,76 € 28,76
RU.M10.001.004 Mano d'opera h 1 € 24,08 € 24,08

€ 518,99
15% € 77,85
4,47% € 3,48
10% € 59,68

€ 660,00

costo manodopera € 52,84

Incidenza manodopera 8,01%

Spese generali
Oneri di sicurezza afferenti all’impresa

Utile d'impresa
PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO

Gioco a molla

COSTO MARGINALE UNITARIO Cadauno

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

Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per 
punte da 5-20 mm - 1 giorno

Operaio edile - Specializzato
Operaio edile - Comune

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.

ANALISI PREZZO

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO:

Fornitura ed installazione di: Gioco a molla ad un posto costituito da un corpo a tema realizzato in pannelli di
legno verniciati con vernice atossica con bordi arrotondati. Il corpo è fissato su una struttura in acciaio con
movimento oscillatorio. La molla deve essere dotata di dispositivo antischiacciamento, completa di
ancoraggio, trattata in modo da evitare graffiature e corrosione. Caratteristiche tecniche: dimensioni 70-80-90 x
30-40 cm. circa; altezza massima di caduta non superiore a 60 cm.

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

Mezzi d'opera h 2 18,98 € 37,96

Mezzi d'opera h 2 € 5,76 € 11,52

Macchine 
operatrici h 8 € 2,50 € 20,00

Materiale cad. 1 € 1.951,67 € 1.951,67

RU.M10.001.002 Mano d'opera h 8 € 28,76 € 230,08
RU.M10.001.004 Mano d'opera h 8 € 24,08 € 192,64

€ 2.443,87
15% € 366,58
4,5% € 16,50
10% € 281,05

€ 3.108,00

costo manodopera € 422,72

Incidenza manodopera 13,60%

Spese generali
Oneri di sicurezza afferenti all’impresa

Utile d'impresa
PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO

COSTO MARGINALE UNITARIO Cadauno

ANALISI PREZZO

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO:

Fornitura ed installazionedi: Gioco torre-scivolo, altezza di caduta 95 cm., costituito da: con scala in legno ed altezza
di caduta hic. cm. 95, realizzata da montanti in legno di pino impregnato in autoclave (classe 3°) Bi-lamellare
squadrato con angoli smussati sez. mm. 70 x 70, un pianale posto ad altezza cm. 95 circa dal suolo, a base quadrata
cm. 90 x 90, realizzato in legno stratificato di betulla ad incollaggio fenolico, dello spessore di mm. 18, un tetto ad
una falda inclinato ad unica pendenza e parapetti, realizzati in polietilene estruso e colorato nella massa
rigorosamente da esterno, colorato e trattato contro la degradazione esercitata dai raggi ultravioletti. Le decorazioni
e le smussature dei parapetti sono realizzate a pantografo con fresa a controllo numerico. Una scala a gradini con
speciale piallatura antiscivolo e doppio corrimano, due pareti di protezione in legno a stecche verticali arrotondate.
scivolo in polietilene lineare stampato con il sistema rotazionale colorato nella massa, completamente riciclabile,
questo tipo di materiale non subisce variazioni termiche e quindi non rilascia calore, consente un’ottimale
scivolosità, inoltre non decolora con l'effetto dei raggi ultravioletti. Tutte le teste dei montanti privi di tetto saranno
dotate di apposite calotte di copertura in polietilene colorato, inoltre la bulloneria utilizzata per l'assemblaggiodella
struttura sarà alloggiata in apposite capsule in materiale plastico colorato ad alta resistenza, tutti i materiali plastici
utilizzati sono completamente riciclabili. Tutto il legno utilizzato verrà impregnato in autoclave con Sali di rame e
boro senza cromati a protezione dall’attacco di muffe, marciume, insetti xsilofagi e malattie del legno.
Finitura di almeno due mani di Impregnante all’acqua a finitura cerata. età d’uso: dai 2 agli 8 anni, dimiensionigioco:
lunghezza: cm. 370, larghezza: cm. 90; spazio di sicurezza: cm. 570, larghezza: cm. 300.

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.

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

Trapano con percussione, potenza 450/500 W, 
per punte da 5-20 mm - 1 giorno

gioco torre-scivolo

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

Mezzi d'opera h 1 18,98 € 18,98

Mezzi d'opera h 1 € 5,76 € 5,76

Macchine 
operatrici h 5 € 2,50 € 12,50

Materiale cad. 1 € 1.576,30 € 1.576,30

RU.M10.001.002 Mano d'opera h 5 € 28,76 € 143,80
RU.M10.001.004 Mano d'opera h 5 € 24,08 € 120,40

€ 1.877,74
15% € 281,66
4,5% € 12,66
10% € 215,94

€ 2.388,00

costo manodopera € 264,20

Incidenza manodopera 11,06%

Spese generali
Oneri di sicurezza afferenti all’impresa

Utile d'impresa
PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO

COSTO MARGINALE UNITARIO Cadauno

ANALISI PREZZO

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO:

Fornitura e posa in opera di: Casetta “SWEET HOME” realizzata da montanti in legno di pino impregnato in
autoclave (classe 3°) Bi-lamellare squadrato con angoli smussati sez. mm. 90x90, pianale a base quadrata cm.
130 x 130, realizzato in legno stratificato di betulla ad incollaggio fenolico, dello spessore di mm. 18, tetto a
doppia falda e parapetti, realizzati in polietilene estruso HPDE e colorato nella massa dello spessore di mm 19
rigorosamente da esterno, colorato e trattato contro la degradazione esercitata dai raggi ultravioletti. Tavolino
interno e sedute realizzate sempre in multistrato di betulla e la bulloneria utilizzata per l'assemblaggio della
struttura sarà alloggiata in apposite capsule in materiale plastico colorato ad alta resistenza, tutti i materiali
plastici utilizzati sono completamente riciclabili. Tutto il legno utilizzato verrà impregnato in autoclave con Sali
di rame e boro senza cromati a protezione dall’attacco di muffe, marciume, insetti xsilofagi e malattie del
legno. Completa di due sedute in betulla e di un tavolo centrale. Struttura portante protetta con ulteriore
finitura di almeno due mani di Impregnante all’acqua a finitura cerata. Le decorazioni e le smussature dei
parapetti sono realizzate a pantografo con fresa a controllo numerico. Età d'uso: da 2 a 8 anni. Dimensioni
gioco: lunghezza: cm. 150; larghezza: cm. 150; peso: kg. 150; Spazio di sicurezza: cm. 450 x 450.

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.

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

Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per 
punte da 5-20 mm - 1 giorno

Casetta “SWEET HOME” 

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

Mezzi d'opera h 1 18,98 € 18,98

Mezzi d'opera h 1 € 5,76 € 5,76

Macchine 
operatrici h 8 € 2,50 € 20,00

Materiale cad. 1 € 4.212,70 € 4.212,70

RU.M10.001.002 Mano d'opera h 8 € 28,76 € 230,08
RU.M10.001.004 Mano d'opera h 8 € 24,08 € 192,64

€ 4.680,16
15% € 702,02
4,5% € 31,60
10% € 538,22

€ 5.952,00

costo manodopera € 422,72

Incidenza manodopera 7,102%

Spese generali
Oneri di sicurezza afferenti all’impresa

Utile d'impresa
PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO

COSTO MARGINALE UNITARIO Cadauno

ANALISI PREZZO

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO:

Fornitura e posa in opera di: Altalena bimbi diversamente abili • Struttura in legno di pino bilam sezione cm 9x9 •
Trave orizzontale in legno di pino lamellare sez. cm. 9x18 • Postazione oscillante in tubo zincato Ø mm. 35x2 •
Pedana richiudibile in alluminio antiscivolo e fune per oscillazione • Catene a maglia stretta • Movimento degli
elementi su boccole in teflon autolubrificanti • Struttura portante ed elementi secondari in legno di pino
impregnato bilam/lamellare di adeguata sezione. Attestazione di conformità TÜV nr. VA_MES 13 06 006 EN 1176
- 1:2008 (parz.) EN 1176 - 2:2008 (parz.) DIN 33942:2002 (parz) TEST REPORT nr. MEC 13032.00 Caratteristiche
tecniche: Età d’uso: 3/12 anni Dimensioni di ingombro: cm. 345x200x236h Altezza di caduta (HIC) = cm. 50 Area
di sicurezza: cm. 800x545 Portata massima: 800 kg.

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.

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

Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per 
punte da 5-20 mm - 1 giorno

Altalena bimbi diversamente abili

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

Mezzi d'opera h 0,3 € 70,00 € 21,00

Mezzi d'opera h 0,3 € 32,00 € 9,60

Mezzi d'opera h 0,044 18,98 € 0,84

RU.M10.001.002 Mano d'opera h 0,3 € 28,76 € 8,63
RU.M10.001.004 Mano d'opera h 0,3 € 24,08 € 7,22

€ 47,29
15% € 7,09
2,5% € 0,18
10% € 5,44

€ 60,00

costo manodopera € 15,85

Incidenza manodopera 26,42%

Spese generali
Oneri di sicurezza afferenti all’impresa

Utile d'impresa
PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO

COSTO MARGINALE UNITARIO Al  mc

Macchine per movimento terra e accessori - oneri 
consumo carburanti, oli e altri materiali 

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.

Operaio edile - Specializzato
Operaio edile - Comune

Macchine per movimento terra e accessori 
Miniescavatore - 1 mese

ANALISI PREZZO

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO:

Realizzazione di: Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti compresi carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.

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

Mezzi d'opera h 0,2 18,98 € 3,80

Mezzi d'opera h 0,2 € 32,00 € 6,40

Materiale kg 0,3 € 1,00 € 0,30

Materiale mc. 0,1 € 61,50 € 6,15

RU.M10.001.002 Mano d'opera h 0,25 € 28,76 € 7,19
RU.M10.001.004 Mano d'opera h 0,25 € 24,08 € 6,02

€ 19,66
15% € 2,95
4,5% € 0,13
10% € 2,26

€ 25,00

costo manodopera € 13,21

Incidenza manodopera 52,84%

Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
Utile d'impresa

PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO

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.

Macchine per movimento terra e accessori - oneri 
consumo carburanti, oli e altri materiali 

COSTO MARGINALE UNITARIO Al  mq
Spese generali

Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 
resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 
32 mm003consistenza S3

Operaio edile - Specializzato
Operaio edile - Comune

Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, 
conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato 
mm. 2000x3000 Ø 6 200x200

ANALISI PREZZO

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO:

Realizzazione di: Massetto in cls, tipo Rck 325200 con rete elettrosaldata diametro mm. 6, maglia 20x20, per
formazione di sottofondo della platea del gioco e del rampa di accesso, per uno spessore minimo di 10 cm. ,
compreso ogni onere per dare all'oprera il titolo finito a perfetta regola d'arte e pronto per la posa della
pavimentazione.

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

RU.M10.001.004 Mano d'opera h 2,25 € 24,08 € 54,18

€ 54,18
15% € 8,13
18,0% € 1,46
10% € 6,23

€ 70,00

costo manodopera € 54,18

Incidenza manodopera 77,40%

Spese generali
Oneri di sicurezza afferenti all’impresa

Utile d'impresa
PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO

COSTO MARGINALE UNITARIO Al  m

Operaio edile - Comune

ANALISI PREZZO

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO:

Realizzazione di: Rimozione di cordonato di pietra eseguito a mano accatastamento del materiale riutilizzabili
entro 50 m. o compenso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero
o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi; di larghezza
fino a 25 cm di larghezza.

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

AT.N06.018.001 Mezzi d'opera h 0,015 18,98 € 0,28

AT.N02.101.001 Mezzi d'opera h 0,015 € 5,76 € 0,09

Materiale m 1 € 5,60 € 5,60

RU.M10.001.002 Mano d'opera h 0,1 € 28,76 € 2,88
RU.M10.001.004 Mano d'opera h 0,1 € 24,08 € 2,41

€ 11,26
15% € 1,69
8,6% € 0,15
10% € 1,30

€ 14,40

costo manodopera € 5,29

Incidenza manodopera 36,75%

Spese generali
Oneri di sicurezza afferenti all’impresa

Utile d'impresa
PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO

COSTO MARGINALE UNITARIO Al  m

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

Tavola piallata di abete 3x10 cm.

Operaio edile - Specializzato
Operaio edile - Comune

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.

ANALISI PREZZO

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO:

Fornitura e posa in opera di: Fornitura e posa in opera di tavola piallato in abete 3x10 cm. da utilzzare come
battita della pavimentazione antitrauma; ocmpreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a
regola d'arte.

DESCRIZIONE
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