


N.P.001

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

Mano d'opera h 0,15 € 28,73 € 4,31

Mano d'opera h 0,15 € 24,04 € 3,61

Trasporti

h 0,15 € 29,02 € 4,35

T 0,2 € 12,00 € 2,40

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 14,67

15% € 2,20

10% € 1,69

Al mq. € 18,56

Rimozione di recinzione in pannelli prefabbricati in c.a.v. innestati su pali con appositi innesti, compreso 

l'accatastamento prossisorio all'interno al cantiere, il carico, trasporto e scarico presso siti autorizzati 

e quanto altro necessario per dare il lavoro finito.  

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO:

ANALISI PREZZO

COSTO MARGINALE UNITARIO

DESCRIZIONE

Operaio 3° livello (specializzato)

Al  mq

Operaio 1° livello (generico)

PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO

Spese generali

Utile d'impresa

Autocarro con cassone ribaltabile (nolo a 

freddo)

Smaltimento materiale presso siti autorizzati

di cui spese della sicurezza 

20,00% pari a € 0,44



N.P.002

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

Mano d'opera h 0,33 € 28,73 € 9,48

Mano d'opera h 0,33 € 24,04 € 7,93

Materiali m2 1 € 30,56 € 30,56

Materiali m2 1 € 8,00 € 8,00

Materiali m2 1 € 7,00 € 7,00

Trasporti % 0,05 € 30,56 € 1,53

€ 0,00

€ 64,50

15% € 9,68

10% € 7,42

Al mq. € 81,60

COSTO MARGINALE UNITARIO Al  ml

Spese generali

Utile d'impresa

PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO

di cui spese della sicurezza 

20,00% pari a € 1,94

Operaio generico

Blocco liscio splittato in argilla espansa

Armature metalliche semplici o a traliccio

Malta cementizia e sigillante giunti

ANALISI PREZZO

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO:

DESCRIZIONE

Operaio specializzato

Muratura facciavista realizzata con blocco liscio splittato in calcestruzzo leggero di argilla espansa con 

dimensioni modulari di cm. 20x50 spessore cm. 20 di colore a scelta della D.L. posati con impiego di malta 

bastarda adittivata con coloranti ed idrofughi. Sono compresi gli oneri per la formazione di spalle, 

architravi, giunti di controllo e la stilatura dei giunti di malta su entrambi i lati. Sono inclusi la 

fornitura e posa in opera di pezzi speciali, armature metalliche semplici o a traliccio, getti di 

calcestruzzo per nervature verticali  e orizzontali, sigillatura dei giunti di controllo. E' compresa 

l'eventuale pulizia della muratura e di quanto altro occorre per eseguire la muratura a perfetta regola 

d'arte. E' compreso l'eventuale ponteggio occorrente fino a mt. 3,50 dal piano di lavoro.



N.P.003

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

Mano d'opera h 0,25 € 28,73 € 7,18

Mano d'opera h 0,25 € 24,04 € 6,01

Materiali
m2 1 € 24,96 € 24,96

Materiali m2 1 € 5,00 € 5,00

Materiali m2 1 € 5,00 € 5,00

Materiali m2 1 € 2,50 € 2,50

Trasporti % 0,05 € 24,96 € 1,25

€ 51,90

15% € 7,79

10% € 5,97

Al mq. € 65,65

COSTO MARGINALE UNITARIO Al  ml

Spese generali

Utile d'impresa

PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO

di cui spese della sicurezza 

20,00% pari a € 1,56

Operaio generico

Blocco liscio splittato in argilla espansa 

cm. 50x20x7

Armature metalliche semplici o a traliccio

Malte cementizie e sigillante

Resine bicomponenti

ANALISI PREZZO

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO:

DESCRIZIONE

Operaio specializzato

Rivestimento di pareti con blocco liscio splittato in calcestruzzo leggero di argilla espansa con dimensioni 

modulari di cm. 50x20 spessore cm. 7 di colore a scelta della D.L. posati con impiego di malta bastarda 

adittivata con coloranti ed idrofughi. Sono compresi gli oneri per la formazione di spalle, architravi, 

giunti di controllo e la stilatura dei giunti di malta su entrambi i lati. Sono inclusi la fornitura e posa 

in opera di pezzi speciali, armature metalliche semplici o a traliccio, getti di calcestruzzo per nervature 

verticali  o orizzontali, sigillatura dei giunti di controllo. E' compresa l'eventuale pulizia della 

muratura e di quanto altro occorre per eseguire la muratura a perfetta regola d'arte. E' compreso 

l'eventuale ponteggio occorrente fino a mt. 4,50 dal piano di lavoro.



N.P.004

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

Mano d'opera h 0,15 € 28,73 € 4,31

Mano d'opera h 0,15 € 24,04 € 3,61

Materiali m 1 € 13,60 € 13,60

Materiali m 1 € 3,00 € 3,00

Trasporti % 0,02 € 24,96 € 0,50

€ 0,00

€ 0,00

€ 25,01

15% € 3,75

10% € 2,88

Al mt. € 31,64

COSTO MARGINALE UNITARIO Cad.

di cui spese della sicurezza 

20,00% pari a € 0,75

Utile d'impresa

PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO

Spese generali

Operaio generico

Copertina in calcestruzzo alleggerito 25x23

Malta cementizia e sigillante giunti 

ANALISI PREZZO

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO:

DESCRIZIONE

Operaio specializzato

Realizzazione di copertina per recinzione mediante fornitura e posa in opera di elementi in calcestruzzo 

alleggerito con argilla espansa delle dimensioni di cm, 25x35xh6 circa. Sono inclusi la malta cementizia 

fornitura e posa in opera di pezzi speciali. E' compresa l'eventuale pulizia della muratura sottostante e di 

quanto altro occorre per eseguire la muratura a perfetta regola d'arte. E' compreso l'eventuale ponteggio 

occorrente fino a mt. 3,50 dal piano di lavoro.



N.P.005

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

Mano d'opera h 0,4 € 28,73 € 11,49

Mano d'opera h 0,2 € 24,04 € 4,81

Mezzi h 0,2 € 28,14 € 5,63

Materiali cad. 1 € 130,00 € 130,00

Trasporti % 0,1 € 130,00 € 13,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 164,93

15% € 24,74

10% € 18,97

Cadauno € 208,63

COSTO MARGINALE UNITARIO Cad.

Spese generali

di cui spese della sicurezza 

20,00% pari a € 4,95

Utile d'impresa

PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO

Operaio generico

Autocarro con grù (nolo a freddo)

Loculo prefabbricato in c.a.v. 85x80x235 est.

ANALISI PREZZO

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO:

DESCRIZIONE

Operaio specializzato

Fornitura e posa in opera di loculo cimiteriale strutturale in cemento armato vibrato, del tipo scatolare 

singolo per tumulazione frontale; costruito in ottemperanza al D.P.R. n° 285 del 10-09-90 e Circolare 

esplicativa n° 24 del 24-06-93 per ciò che concerne il dimensionamento statico delle solette, 

l'impermeabilità ai liquidi ed al gas, il dimensionamento e la pendenza verso l'interno, ed in ottemperanza 

al D.M. 14.01.2008 per la normativa tecnica. Da porsi in opera a secco l’uno sull’altro nel rispetto degli 

allegati al progetto. Mis. Interne 75x70x230 - Esterne 85x80x235. Nella determinazione del prezzo viene 

considerata un'incidenza del trasporto del 10 % sul costo della fornitura viste le difficoltà di accesso al 

cantiere con autoarticolati o rimorchi.



N.P.006

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

Mano d'opera h 0,08 € 28,73 € 2,30

Mano d'opera h 0,08 € 24,04 € 1,92

Materiali cad. 1 € 15,00 € 15,00

Trasporti % 0,02 € 15,00 € 0,30

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 19,52

15% € 2,93

10% € 2,24

Cadauno € 24,69

COSTO MARGINALE UNITARIO Cad.

Spese generali

di cui spese della sicurezza 

20,00% pari a € 0,59

Utile d'impresa

PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO

Operaio generico

Lastra in cls 80x70

ANALISI PREZZO

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO:

DESCRIZIONE

Operaio specializzato

Fornitura e posa in opera di lastra pre-lapide prefabbricata in calcestruzzo armato vibrato per loculo 

cimiteriale singolo con apertura frontale, dello spessore di cm 3,5 delle dimensioni ciascuna di cm. 80x70 

circa realizzata in due parti con incastro maschio-femmina e peso massimo per parte di 25 kg. Compreso il 

trasporto e quanto altro necessario per dare il lavoro a perfetta regola d'arte.



N.P.007

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

Mano d'opera h 0,3 € 28,73 € 8,62

Mano d'opera h 0,15 € 24,04 € 3,61

Mezzi h 0,15 € 28,14 € 4,22

Materiali cad. 1 € 140,00 € 140,00

Trasporti % 0,1 € 140,00 € 14,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 170,45

15% € 25,57

10% € 19,60

Cadauno € 215,61

COSTO MARGINALE UNITARIO Cad.

Spese generali

di cui spese della sicurezza 

20,00% pari a € 5,11

Utile d'impresa

PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO

Operaio generico

Autocarro con gru (28.01.001.005)

Ossari in c.a.v. a 2 nicchie ingresso front.

ANALISI PREZZO

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO:

DESCRIZIONE

Operaio specializzato

Fornitura e posa in opera di ossario prefabbricato in cls. armato e vibrato del tipo 

a due nicchie ingresso frontale. Misure interne ciascun ossario di cm. 31x32x75 e misure esterne complessive 

di cm. 74x40x80. Costruito in ottemperanza al D.P.R. n° 285 del 10-09-90 e Circolare esplicativa n° 24 del 

24-06-93 in materia di edilizia cimiteriale, ed al D.M. 14.01.2008 per la normativa tecnica. Da porsi in 

opera a secco l’uno sull’altro nel rispetto degli allegati al progetto. Nella determinazione del prezzo 

viene considerata un'incidenza del trasporto del 10 % sul costo della fornitura viste le difficoltà di 

accesso al cantiere con autoarticolati o rimorchi.



N.P.008

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

Mano d'opera h 0,15 € 28,73 € 4,31

Mano d'opera h 0,15 € 24,04 € 3,61

Materiali cad. 1 € 54,40 € 54,40

Trasporto % 0,02 € 54,40 € 1,09

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 63,40

15% € 9,51

10% € 7,29

Cadauna € 80,21

COSTO MARGINALE UNITARIO Cad.

Spese generali

di cui spese della sicurezza 

20,00% pari a € 1,90

Utile d'impresa

PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO

Operaio generico

Fornitura lastra in botticino cm. 85x80

ANALISI PREZZO

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO:

DESCRIZIONE

Operaio specializzato

Lastre in botticino 1^ scelta dello spessore di 2 cm con rete di rinforzo nella parte posteriore per la 

chiusura dei loculi cimiteriali ad apertura frontale aventi dimensioni di cm. 85x80 circa smussati sui lati 

per ridurre al minimo la foga tra le lapidi, con superfici perfettamente piane, arrotate, lucidate, compresa 

la lucidatura e la bisellatura dei bordi perimetrali, complete di eventuali fori per ancoraggio. Sono 

compresi, il taglio a misura, l’incastro a muro, la staffatura con grappe in ottone (quest’ultime escluse 

dal prezzo), il collante o la malta cementizia, sono inoltre compresi gli oneri per l’allestimento di 

ponteggi o l’uso di trabaltelli per eseguire la lavorazione in quota e quanto altro necessario per dare 

l’opera finita a perfetta regola d’arte.



N.P.009

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

Mano d'opera h 0,1 € 28,73 € 2,87

Mano d'opera h 0,1 € 24,04 € 2,40

Materiali cad. 1 € 12,60 € 12,60

Trasporto % 0,02 € 12,60 € 0,25

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 18,13

15% € 2,72

10% € 2,08

Cadauna € 22,93

COSTO MARGINALE UNITARIO Cad.

Spese generali

di cui spese della sicurezza 

20,00% pari a € 0,54

Utile d'impresa

PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO

Operaio generico

Fornitura lastra in botticino cm. 35x40

ANALISI PREZZO

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO:

DESCRIZIONE

Operaio specializzato

Lastre in botticino 1^ scelta dello spessore di 2 cm con rete di rinforzo nella parte posteriore per la 

chiusura di ossari cimiteriali ad apertura frontale aventi dimensioni di cm. 35x40 circa smussati sui lati 

per ridurre al minimo la foga tra le lapidi, con superfici perfettamente piane, arrotate, lucidate, compresa 

la lucidatura e la bisellatura dei bordi perimetrali, complete di eventuali fori per ancoraggio. Sono 

compresi, il taglio a misura, l’incastro a muro, la staffatura con grappe in ottone (quest’ultime escluse 

dal prezzo), il collante o la malta cementizia, sono inoltre compresi gli oneri per l’allestimento di 

ponteggi o l’uso di trabaltelli per eseguire la lavorazione in quota e quanto altro necessario per dare 

l’opera finita a perfetta regola d’arte.



N.P.010

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

Mano d'opera h 0,1 € 28,73 € 2,87

Mano d'opera h 0,1 € 24,04 € 2,40

Materiali mt 1 € 25,00 € 25,00

Materiali kg 0,5 € 0,31 € 0,16

Trasporto % 0,02 € 21,00 € 0,42

€ 0,00

€ 0,00

€ 30,85

15% € 4,63

10% € 3,55

Al mt. € 39,03

COSTO MARGINALE UNITARIO Cad.

Spese generali

di cui spese della sicurezza 

20,00% pari a € 0,93

Utile d'impresa

PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO

Operaio generico

Fornitura lastra in botticino cm. 35x40

Mastici adesivi

ANALISI PREZZO

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO:

DESCRIZIONE

Operaio specializzato

Fasce con lastre in “botticino 1^ scelta” dello spessore di cm. 2 e dell'altezza massima di cm. 30 con rete 

di rinforzo nella parte posteriore, smussati sui lati, con superfici perfettamente piane, arrotate, 

lucidate, compresa la lucidatura e bisellatura dei bordi perimetrali, complete di eventuali fori per 

ancoraggio. Sono compresi: il taglio a misura, l’incastro a muro, il collante o la malta cementizia; sono 

inoltre compresi gli oneri per l’allestimento di ponteggi o l’uso di trabaltelli per eseguire la lavorazione 

in quota e quant’altro occorra per dare l’opera finita a regola d’arte.



N.P.011

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

Mano d'opera h 0,2 € 28,73 € 5,75

Mano d'opera h 0,2 € 24,04 € 4,81

Materiali cad. 1 € 25,00 € 25,00

Trasporto % 0,01 € 21,00 € 0,21

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 35,76

15% € 5,36

10% € 4,11

Cadauna € 45,24

COSTO MARGINALE UNITARIO Cad.

Spese generali

di cui spese della sicurezza 

20,00% pari a € 1,07 

Utile d'impresa

PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO

Operaio generico

Borchie in ottone

ANALISI PREZZO

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO:

DESCRIZIONE

Operaio specializzato

Fornitura e posa in opera di borchie portanti composte da blocchetto a croce largo per il sostegno delle 

lapidi, rondella mobile per permettere l’asportazione di ogni singola lapide, perno in acciaio inox 8 MA per 

120 mm. Con dado borchia di chiusura da 60 mm. circa.  Compreso nel prezzo l’onere del tracciamento per 

l’allineamento preciso dei fori, l’esecuzione del foro, il fissaggio del perno con idonee malte additive o 

resine epossidiche, stuccatura del foro, compresi gli oneri per l’allestimento di ponteggi o l’uso di 

trabaltelli per eseguire la lavorazione in quota e quanto altro necessario per dare l’opera finita a 

perfetta regola d’arte.



N.P.012

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

Mano d'opera h 0,3 € 28,73 € 8,62

Mano d'opera h 0,2 € 24,04 € 4,81

Materiali mq. 1 € 16,50 € 16,50

Materiali kg 0,5 € 0,31 € 0,16

Trasporto % 0,02 € 16,50 € 0,33

€ 0,00

€ 0,00

€ 30,41

15% € 4,56

10% € 3,50

Cadauna € 38,47

COSTO MARGINALE UNITARIO Cad.

Spese generali

di cui spese della sicurezza 

20,00% pari a € 0,91

Utile d'impresa

PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO

Operaio generico

Piastrelle in gres porcellanato antiscivolo 

Collante per gress o simili per esterni

ANALISI PREZZO

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO:

DESCRIZIONE

Operaio specializzato

Pavimento in gres porcellanato per esterni con superficie calpestabile antiscivolo R12, posato mastici 

adesivi compresi, fornito e posto in opera. Sono compresi: la pulitura, a posa ultimata, con segatura; la 

suggellatura dei giunti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Piastrelle con 

superficie calpestabile antiscivolo R12 delle dimensioni di cm 30x30 in opera con mastici adesivi. 



N.P.013

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

Mano d'opera h 0,2 € 28,73 € 5,75

Mano d'opera h 0,2 € 24,04 € 4,81

Mezzi h 0,1 € 20,35 € 2,04

Materiali mq. 1 € 25,00 € 25,00

Materiali mq. 1 € 3,07 € 3,07

Trasporto % 0,02 € 25,00 € 0,50

€ 0,00

€ 41,16

15% € 6,17

10% € 4,73

al mq. € 52,07

ANALISI PREZZO

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO:

Recinzione costituita da pannelli in rete di filo tondo elettrosaldato diam. mm. 5, maglia mm. 50x20, 

zincato e verniciato a polvere. I pannelli, delle dimensioni di cm. 250 x h243saranno montati su pali di 

sezione 60x40 anch’essi zincati e verniciati a polvere. Il tutto fornito e posto in opera, compreso lo 

scavo, il blocchetto di fondazione delle dimensioni di circa 40x40 cm. in calcestruzzo con cemento 325 a 

q.li 2 al mc., e quanto altro necessita per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.

DESCRIZIONE

Operaio specializzato

Operaio generico

Miniescavatore q.li 30 (nolo a freddo)

Recinzione in pannelli e paletti

Calcestruzzo

COSTO MARGINALE UNITARIO Cad.

Spese generali

di cui spese della sicurezza 

20,00% pari a € 1,14

Utile d'impresa

PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO



N.P.014

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

Mano d'opera h 0,3 € 28,73 € 8,62

Mano d'opera h 0,2 € 24,04 € 4,81

Materiali n. 1 € 300,00 € 300,00

Materiali kg 0,5 € 0,31 € 0,16

Trasporto % 0,02 € 300,00 € 6,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 319,58

15% € 47,94

10% € 36,75

Cadauno € 404,27

ANALISI PREZZO

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO:

Fornitura e messa in opera di lavello in graniglia di marmo e cemento, colore grigio levigato sia 

internamente che esternamente, delle dimensioni di cm 100x52x20H con vasca di cm. 60x46. E’ compresa la 

piletta da 1” ¼ ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.

DESCRIZIONE

Operaio specializzato

Operaio generico

Lavello in graniglia levigato

Collante 

COSTO MARGINALE UNITARIO Cad.

Spese generali

di cui spese della sicurezza 

20,00% pari a € 9,59

Utile d'impresa

PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO



N.P.015

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

Materiali mq 1 € 28,00 € 28,00

Trasporto % 0,02 € 28,00 € 0,56

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 28,56

15% € 4,28

10% € 3,28

Cadauna € 36,13

COSTO MARGINALE UNITARIO Cad.

Spese generali

di cui spese della sicurezza 

20,00% pari a € 0,86

Utile d'impresa

PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO

ANALISI PREZZO

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO:

Sovrapprezzo alla fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di sostegno per 

l'utilizzo di tavole in abete a perdere. Sono compresi: montaggio, puntelli, morsetti, chiodi, legature e 

accessori vari, controventature. E' inoltre compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera 

a perfetta regola d'arte. La misurazione è eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto 

con il conglomerato cementizio. Per travi, pilastri, pareti anche sottili, solette piane.

DESCRIZIONE

Casseforme in legno di abete sp. Cm.3



N.P. 16

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

Mano d'opera h 0,25 € 28,73 € 7,18

Mano d'opera h 0,25 € 24,04 € 6,01

Materiali cad. 1 € 12,00 € 12,00

cad. 1 € 12,85 € 12,85

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 38,04

15% € 5,71

10% € 4,37

€ 48,12

ANALISI PREZZO

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO:

DESCRIZIONE

Operaio specializzato

PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO

Operaio generico

Gancio trattenuta scala in acciai

Kit fissaggio

di cui spese della sicurezza 

20,00% pari a € 1,14 

Utile d'impresa

Fornitura e posa in opera di gancio di trattenuta scala in acciaio inox rispondente ai requisiti 

minimi indicati negli standard di riferimento avente scopo di incrementare la stabilità e la 

sicurezza delle scale d'appoggio conformi al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. art. 113, completo di 

accessori di fissaggiuo a parti strutturali dell'edificio e di ogni altro elemento per dare il 

sistema fisso di protezione individuale contro la caduta dall'alto correttamente funzionante. Il 

gancio di trattenuta deve essere corredato di dichiarazione di conformità del produttore e di 

dichiarazione di corretta installazione dell'installatore. 

COSTO MARGINALE UNITARIO Cad.

Spese generali


