


incidenza manodopera edile esecutivo  [1] - Analisi dei costi delle voci usate

Costo
Codice Descrizione U.M. Q.tà

Unitario Totale

VNDP.013 PRIMER PER SUPERFICI ZINCATE

Fornitura e stesura di primer per supefici zincate dato a pennello o a

spruzzo, Sono comprese le opere provvisionali e la pulizia a lavori ultimati. E'

compreso ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.

ANALISI

MD [MO03] Operaio comune h 0,25 24,04 6,01

MT [MA01] Primer per superfici zincate litro 0,15 24,00 3,60

SOMMANO 9,61

Spese generali % 15,000 9,61 1,44

di cui Spese sicurezza % 13,000 1,44 0,19

Utile d'impresa % 10,000 11,05 1,11

Totale mq 12,16

VNDP.014 VERNICIATURA OPERE METALLLICHE A POLVERE

Verniciatura di opere metalliche (alluminio, ferro o acciaio) con ciclo di

verniciatura a polvere epossidica. Verniciatura per interno ed esterno su

opere metalliche con ciclo di verniciatura a polvere epossidica, costituito

dalle seguenti fasi: sgrassaggio, decapaggio per opere zincate, risciacquo,

passivazione, asciugatura, applicazione delle polveri e polimerizzazione

finale in forno, il tutto in idonea struttura. Sono compresi: le opere

provvisionali; la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare l'opera finita.

Tutte le verniciature si intendono eseguite su entrambe le facce e computate

a mq di superficie effettiva trattata del infisso o lamiera, una sola volta.

ANALISI

MT [MA59] Ciclo di verniciatura a polveri epossidiche mq 1,00 35,00 35,00

SOMMANO 35,00

Spese generali % 15,000 35,00 5,25

di cui Spese sicurezza % 15,000 5,25 0,79

Utile d'impresa % 10,000 40,25 4,03

Totale mq 44,28

VNDP.015 ARCHITRAVI PREFABBRICATI A FACCIA VISTA

Architravi da montare in nuove murature di qualunque spessore, forniti e

posti in opera. Sono compresi: le riprese delle murature con materiale di

recupero o nuovo;  le puntellature di servizio. E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare l'opera finita. Misurazione al m² in proiezione

orizzontale del vano comprendendo anche le ammorsature fino a 30 cm. per

ogni lato.Architravi in c.a. prefabbricati con faccia a vista con gocciolatoio

sezione variabile h = cm 12.

ANALISI

MD [MO01] Operaio specializzato h 4,00 28,73 114,92

MD [MO03] Operaio comune h 4,00 24,04 96,16

MT [MA61] Architravi in c.a. a faccia vista mq 1,00 210,00 210,00

MT [MA07] Malta cementizia premiscelata in sacchi da 25 kg Kg 50,00 0,80 40,00

NL [NO03] Gru a torre fissa 22-26 m sbraccio 25 m h 0,25 4,37 1,09

NL [NO04] Betoniera 250 litri h 0,50 0,53 0,27

SOMMANO 462,44

Spese generali % 15,000 462,44 69,37

di cui Spese sicurezza % 15,000 69,37 10,41

Utile d'impresa % 10,000 531,81 53,18

Totale mq 584,99

VNDP.017 PAVIMENTO IN GRES PORCELLANATO 30x60

**

Pavimento in gres porcellanato per interni o per esterni - gruppo BI - norma

europea EN 176 - aspetto "pietra-cemento", del colore a scelta della D.L.,

posato secondo i disegni di progetto, con idoneo collante, fornito e posto in

opera. Sono compresi: il collante, la pulitura a posa ultimata con segatura, la
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Costo
Codice Descrizione U.M. Q.tà

Unitario Totale

VNDP.017 suggellatura dei giunti, tagli e sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre

per dare l'opera finita. Misurazione al metro quadrato in quantità effettiva.

Pavimento formato30x60.

ANALISI

MD [MO01] Operaio specializzato h 0,25 28,73 7,18

MD [MO03] Operaio comune h 0,25 24,04 6,01

MT [MA02] Piastrelle in gres porcellanato 30x60 mq 1,05 28,00 29,40

MT [MA12] Collante per pavimenti o rivestimenti Kg 4,50 0,80 3,60

SOMMANO 46,19

Spese generali % 15,000 46,19 6,93

di cui Spese sicurezza % 13,000 6,93 0,90

Utile d'impresa % 10,000 53,12 5,31

Totale mq 58,43

VNDP.018 PAVIMENTO IN GRES PORCELLANATO 90x90

**

Pavimento in gres porcellanato per interni o per esterni - gruppo BI - norma

europea EN 176 - aspetto "pietra-cemento", del colore a scelta della D.L.,

posato secondo i disegni di progetto, con idoneo collante, fornito e posto in

opera. Sono compresi: il collante, la pulitura a posa ultimata con segatura, la

suggellatura dei giunti, tagli e sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre

per dare l'opera finita. Misurazione al metro quadrato in quantità effettiva.

Pavimento formato 90x90.

ANALISI

MD [MO01] Operaio specializzato h 0,25 28,73 7,18

MD [MO03] Operaio comune h 0,25 24,04 6,01

MT [MA12] Collante per pavimenti o rivestimenti Kg 4,50 0,80 3,60

MT [MA03] Piastelle in gres porcellanato 90x60 mq 1,05 35,00 36,75

SOMMANO 53,54

Spese generali % 15,000 53,54 8,03

di cui Spese sicurezza % 15,000 8,03 1,20

Utile d'impresa % 10,000 61,57 6,16

Totale mq 67,73

VNDP.019 RIVESTIMENTO CON PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO

**

Rivestimento di pareti con piastrelle di gres porcellanato -gruppo BI - norma

europea EN 176  del colore a scelta della D.L., formato fornite e poste in

opera su intonaco, questo escluso. Sono compresi: il collante o la malta

cementizia; la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato; i pezzi

speciali; i terminali; gli zoccoli; la pulitura anche con acido. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Misurazione al metro quadrato in quantità effettiva. Rivestimento formato

30x60.

ANALISI

MD [MO01] Operaio specializzato h 0,30 28,73 8,62

MD [MO03] Operaio comune h 0,30 24,04 7,21

MT [MA12] Collante per pavimenti o rivestimenti Kg 4,50 0,80 3,60

MT [MA02] Piastrelle in gres porcellanato 30x60 mq 1,05 28,00 29,40

SOMMANO 48,83

Spese generali % 15,000 48,83 7,32

di cui Spese sicurezza % 13,000 7,32 0,95

Utile d'impresa % 10,000 56,15 5,62

Totale mq 61,77

VNDP.020 TETTOIA IN ALLUMINIO

**

Tettoia rivestita in pannelli sandwich lamiera zincata e finitura in alluminio

verniciato montate su pannellatura in compensato e listelli in legno;

membrana isolante - struttura in legno lamella, il tuttocome da particolari di

progetto. Misurazione al mq. in superficie effettiva.
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ANALISI

MD [MO01] Operaio specializzato h 1,00 28,73 28,73

MD [MO02] Operaio qualificato h 1,00 26,70 26,70

MD [MO03] Operaio comune h 1,00 24,04 24,04

MT [MA04] Lastre per tettoia in lamiera di alluminio comprensive di

pannellatura in compensato marino e listelli in legno, come da praticolari di

progetto mq 1,00 80,00 80,00

NL [NO03] Gru a torre fissa 22-26 m sbraccio 25 m h 0,25 4,37 1,09

SOMMANO 160,56

Spese generali % 15,000 160,56 24,08

di cui Spese sicurezza % 13,000 24,08 3,13

Utile d'impresa % 10,000 184,64 18,46

Totale mq 203,10

VNDP.021 RIVESTIMENTO ESTERNO IN PANNELLI DI ALLUMINIO

**

Fornitura e posa in opera di rivestimento esterno in pannelli di alluminio

composto da:

- sottostruttura con profili in acciaio zincato a caldo, di forme e dimensioni

adatte ai carichi ed agli alloggiamenti previsti e comunque conformi ai grafici

di dettaglio, dotata di opportuni elementi di fissaggio per l'ancoraggio alla

sottostante struttura e per il sostegno dei pannelli in lamiera. Il sistema di

sostegno dei pannelli sarà completo di ogni elemento necessario al fissaggio

degli stessi e sarà caratterizzato esclusivamente da acciaio di tipo antiossido;

- tamponamento in pannelli di alluminio preverniciato  nei colori a scelta

della DL, di spessore minimo mm 5/10 e, in ogni caso, di spessore tale da

assicurare l’indeformabilità dei singoli pannelli. Il montaggio dei pannelli

avverrà per mezzo di apposite clips a molla alla sottostruttura. I pannelli

potranno essere con bordi arrotondati, con profilo sagomato o con profilo

scatolare, e di dimensioni così come indicato nei grafici di progetto ovvero

dalla D.L. all’atto dell’esecuzione. L’installatore dovrà evitare di tagliare i

pannelli; quando sarà indispensabile, egli dovrà rispettare le istruzioni del

fabbricante.

E' compreso l'onere per la progettazione del costruttivo delle pannellature

ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. Misurazione in

superficie effettivamente posta in opera.

ANALISI

MD [MO01] Operaio specializzato h 1,00 28,73 28,73

MD [MO02] Operaio qualificato h 1,00 26,70 26,70

MT [MA13] Pannelli in alluminio per rivestimento di facciate i mq 1,00 160,00 160,00

NL [NO03] Gru a torre fissa 22-26 m sbraccio 25 m h 0,25 4,37 1,09

SOMMANO 216,52

Spese generali % 15,000 216,52 32,48

di cui Spese sicurezza % 13,000 32,48 4,22

Utile d'impresa % 10,000 249,00 24,90

Totale mq 273,90

VNDP.022 PAVIMENTO IN PIASTRE DI CEMENTO AUTOBLOCCANTI 50x50

**

Fornitura e posa in opera di pavimento in lastre di cemento autobloccanti,

formato 50x50 dello spessore di circa cm. 10, con disposizione a discrezione

della D.L. E' compresa la malta d'allettamento e qualsiasi altro onere per

dare il lavoro finito a regola d'arte.

ANALISI

MD [MO01] Operaio specializzato h 0,25 28,73 7,18

MD [MO03] Operaio comune h 0,25 24,04 6,01

MT [MA05] Piastre di cemento autobloccanti 50x50 mq 1,05 28,00 29,40

MT [MA07] Malta cementizia premiscelata in sacchi da 25 kg Kg 15,00 0,80 12,00

NL [NO04] Betoniera 250 litri h 0,25 0,53 0,13

SOMMANO 54,72

Spese generali % 15,000 54,72 8,21

di cui Spese sicurezza % 13,000 8,21 1,07

Utile d'impresa % 10,000 62,93 6,29
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Unitario Totale

Totale mq 69,22

VNDP.023 CONTROSOFFITTO FONOASSORBENTE MICROFORATO

**

Fornitura e posa in opera di pannelli microforati per  controsoffittatura ii

lana minerale con struttura a vista mm 24 realizzato mediante  pendinatura

a soffitto con pendino metallico 4 mm e doppia molla di regolazioni,

intelaiatura in acciaio zincato tinta profilo portante, primario e secondario a

T mm 24, pannellatura in pannelli di fibra di polistirene e pellicola

superficiale con elevate prestazioni di assorbimento acustico. Realizzazione a

"isole" della posa della retrostruttura spaziata per per i fori

dell'alloggiamento luci.  Misurazione in superficie effettivamente posta in

opera. E' compreso ogni onere per dare l'opera finita a regola d'arte.

ANALISI

MD [MO01] Operaio specializzato h 0,25 28,73 7,18

MD [MO02] Operaio qualificato h 0,25 26,70 6,68

MT [MA08] Pannelli in lana minerale microforati compresa l'incidenza per la

pendinatura mq 1,00 25,00 25,00

MT [MA60] Materassino in fibra di polistirene mq 1,00 11,00 11,00

NL [NO05] Trapano 1000w a batteria h 0,25 6,50 1,63

SOMMANO 51,49

Spese generali % 15,000 51,49 7,72

di cui Spese sicurezza % 13,000 7,72 1,00

Utile d'impresa % 10,000 59,21 5,92

Totale mq 65,13

VNDP.024 SOVRAPPREZZI CARTONGESSO

VNDP.024 A Sovrapprezzo per impiego di lastra in cartongesso rivestito con ridotto

assorbimento d'acqua a cuore densificato in sostituzione della lastra in

cartongesso. Misurazione a mq in quantità effettiva per ogni singola lastra

posta in opera.

ANALISI

MT [MA10] Differenza prezzo per impiego di lastra in cartongesso a ridotto

asorbimento d'acqua mq 1,05 2,50 2,63

SOMMANO 2,63

Spese generali % 15,000 2,63 0,39

di cui Spese sicurezza % 13,000 0,39 0,05

Utile d'impresa % 10,000 3,02 0,30

Totale mq 3,32

VNDP.025 SPORTELLI D'ISPEZIONE SU CONTROSOFFITTI O CONTROPARETI IN

CARTONGESSO

**

Fornitura e posa in opera di sportelli d'ispezione su controsoffitti o

contropareti in cartongesso di qualsiasi tipo, cm 60x60. Sono compresi tagli,

sigillature, trasporto a qualsiasi piano, trabattelli o ponteggi di servizio,

rasatura, stuccatura della superficie a vista e quant'altro occorre per dare

l'opera finita a regola d'arte.

ANALISI

MD [MO01] Operaio specializzato h 0,75 28,73 21,55

MT [MA11] Sportello per ispezione controsoffitto completo di telaio dim. 60x60 n 1,00 87,00 87,00

SOMMANO 108,55

Spese generali % 15,000 108,55 16,28

di cui Spese sicurezza % 13,000 16,28 2,12

Utile d'impresa % 10,000 124,83 12,48

Totale cad 137,31

VNDP.026 POZZETTI IN PVC BASE PLUVIALI

**

Fornitura e posa in opera di pozzetti ispezionabili in PVC alla base dei

discendenti. Sono compresi i collegamenti alle tubazioni, le opere murarie
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VNDP.026 ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

ANALISI

MD [MO01] Operaio specializzato h 0,50 28,73 14,37

MT [MA14] Pozzetto in PVC base pluviale cad 1,00 5,00 5,00

SOMMANO 19,37

Spese generali % 15,000 19,37 2,91

di cui Spese sicurezza % 13,000 2,91 0,38

Utile d'impresa % 10,000 22,28 2,23

Totale cad 24,51

VNDP.027 SCOSSALINE IN ALLUMINIO

**

Fornitura e posa in opera di scossaline in alluminio preverniciato spessore

8/10. Sono compresi i tagli, le piegature, gli sfridi ed ogni altro onere per

dare l'opera finita a regola d'arte.

ANALISI

MD [MO01] Operaio specializzato h 0,50 28,73 14,37

MD [MO03] Operaio comune h 0,50 24,04 12,02

MT [MA15] Scossaline in alluminio precolorato spessore 8/10 mq 1,00 35,00 35,00

SOMMANO 61,39

Spese generali % 15,000 61,39 9,21

di cui Spese sicurezza % 15,000 9,21 1,38

Utile d'impresa % 10,000 70,60 7,06

Totale mq 77,66

VNDP.028 DISCENDENTI IN ALLUMINIO

Discendenti in alluminio precolorato a diametro 80 mm spessore 8/10. Sono

compresi i pezzi speciali le staffe e l'imbuto di raccolta.  Misurazione a ml. in

quantità effettiva misurata in asse. Sono compresi tagli sfridi ed ogni altro

onere per dare l'opera eseguita a regola d'arte.

ANALISI

MD [MO01] Operaio specializzato h 0,50 28,73 14,37

MT [MA16] Discendenti in alluminio preverniciato con gunti a bicchiere diam.

mm 80  spessore 8/10, compresa incidenza imbuto ml 1,05 15,00 15,75

SOMMANO 30,12

Spese generali % 15,000 30,12 4,52

di cui Spese sicurezza % 15,000 4,52 0,68

Utile d'impresa % 10,000 34,64 3,46

Totale ml 38,10

VNDP.029 CANALI DI GRONDA IN ALLUMINIO

**

Fornitura e posa in opera di canali di gronda in alluminio verniciati a sezione

semicircolare spessore 8/10. Sono compres i tagli, gli sfridi, le cicogne ed

ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.

ANALISI

MD [MO01] Operaio specializzato h 0,50 28,73 14,37

MT [MA19] Canale di gronda in alluminio preverniciato spessore 8/10 ml 1,10 15,00 16,50

SOMMANO 30,87

Spese generali % 15,000 30,87 4,63

di cui Spese sicurezza % 16,000 4,63 0,74

Utile d'impresa % 10,000 35,50 3,55

Totale ml 39,05

VNDP.030 BOCCHETTONE IN GOMMA

**

Fornitura e posa in opera di bocchettone in gomma del diametro di mm. 100

circa per la raccolta dell'acqua meteorica sul terrazzo di copertura. I
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VNDP.030 bocchettoni saranno saldati a fiamma sulla guaina di cui ad apposita voce. E'

compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Misurazione

cadauno.

ANALISI

MD [MO01] Operaio specializzato h 0,50 28,73 14,37

MT [MA17] Bocchettone di scarico in neoprene cad 1,00 7,50 7,50

SOMMANO 21,87

Spese generali % 15,000 21,87 3,28

di cui Spese sicurezza % 13,500 3,28 0,44

Utile d'impresa % 10,000 25,15 2,52

Totale cad 27,67

VNDP.031 PARAFOGLIE

**

Fornitura e posa in opera di parafoglie in rame  da collocare in

corrispondenza di ogni caditoia sul terrazzo di copertura.

ANALISI

MD [MO03] Operaio comune h 0,25 24,04 6,01

MT [MA18] Parafoglie in rame cad 1,00 7,50 7,50

SOMMANO 13,51

Spese generali % 15,000 13,51 2,03

di cui Spese sicurezza % 13,000 2,03 0,26

Utile d'impresa % 10,000 15,54 1,55

Totale cad 17,09

VNDP.032 INFISSI IN ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO

**

Fornitura e posa in opera di infissi in alluminio a taglio termico realizzati con

profilati estrusi in lega di alluminio da lavorazione plastica rispondenti alla

normativa EN AW 6060 UNI EN 573-3 sottoposti ad un processo di

trattamento termico applicato secondo la normativa UNI EN 755-2 (bonifica

con tempra in aria alla pressa, seguita da invecchiamento artificiale) per

ottenere lo stato fisico T5.

Finestre e portafinestre avranno telaio fisso di spessore 64 mm e anta,

complanare all'esterno ed a sormonto all'interno, con spessore di 72 mm. Le

alette di battuta e contenimento vetro dovranno avere una lunghezza di 22

mm ed uno spessore nominale di 1,4 mm con tolleranza di +0,3/-0,00 mm.

La sovrapposizione di battuta fra anta e telaio sarà di 8 mm mentre la

distanza tra l'anta ed il telaio per l'inserimento degli accessori sarà di 24 mm

con tolleranza di +1/-0 mm.

Il sistema di tenuta sarà del tipo a "giunto aperto" cioè con guarnizione

perimetrale flessibile in EPDM, applicata centralmente sul telaio e che fa

battuta su un apposito riscontro rigido posto sull'anta.

I profilati a taglio termico saranno composti da 2 semiprofilati in alluminio,

uno esterno ed uno interno, uniti fra loro mediante barrette isolanti, in

poliammide rinforzato, con collante all'estremità, la cui altezza è pari a 28,6

mm.

Su tutti i telai, fissi ed apribili, devono essere eseguite tutte le lavorazioni per

garantire il drenaggio dell'acqua e la compensazione dell'umidità dell'aria

nella camera di contenimento delle laste di vetro.

I profilati fermavetro devono garantire con assoluta sicurezza il bloccaggio

del vetro /pannello. Le guarnizioni cingi vetro interne ed esterne saranno in

EPDM.

Gli infissi, con i relativi vetri o pannelli, dovranno rispettare il valore di

trasmittanza termica previsto per la zona interessata.

Gli infissi saranno finiti con vernice RAL.

Misurazione in luce netta architettonica.

Sono compresi i controtelai.

ANALISI

MD [MO01] Operaio specializzato h 0,50 28,73 14,37

MD [MO03] Operaio comune h 0,50 24,04 12,02

MT [MA65] Infisso in alluminio a taglio termico, verniciato, compresa incidenza

controtelaio mq 1,00 225,00 225,00

NL [NO01] Autocarro leggero 3.500 kg h 0,50 17,92 8,96
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NL [NO03] Gru a torre fissa 22-26 m sbraccio 25 m h 0,15 4,37 0,66

NL [NO05] Trapano 1000w a batteria h 0,15 6,50 0,98

SOMMANO 261,99

Spese generali % 15,000 261,99 39,30

di cui Spese sicurezza % 13,500 39,30 5,31

Utile d'impresa % 10,000 301,29 30,13

Totale mq 331,42

VNDP.033 IMBOTTI IN ALLUMINIO PER FINESTRA E PORTAFINESTRA

**

Fornitura e posa in opera di imbotti in lega di alluminio, spessore 10/10,

opportunamente sagomate,  verniciate con tinta RAL, luce netta 90x65,

compresa coibentazione con strato di lana di roccia. E' previsto ogni onere

per dare il lavoro finito a regola d'arte.

ANALISI

MD [MO01] Operaio specializzato h 0,50 28,73 14,37

MD [MO02] Operaio qualificato h 0,50 26,70 13,35

MT [MA20] Imbotti in alluminio per finestre coibentate realizzate su misura mq 1,00 95,00 95,00

SOMMANO 122,72

Spese generali % 15,000 122,72 18,41

di cui Spese sicurezza % 13,000 18,41 2,39

Utile d'impresa % 10,000 141,13 14,11

Totale mq 155,24

VNDP.034 SOVRAPPREZZO PER CONTROTELAIO A TAGLIO TERMICO

Sovrapprezzo all'art.09.03.001.001 (finestre e portafinestre in alluminio)

per fornitura e posa in opera di controtelai in lamiera zincata spessore

8/10 a taglio termico ottenuto mediante interposizione di lastre di OSB.

Misurazione a corpo per ogni singolo infisso.

VNDP.034 A Per infisso tipo F1 (105x220)

ANALISI

[MA62] Sovrapprezzo per controtelaio a taglio termico "vedi offerta

sistema Salvaclima" - Assemblaggio a scontare controtelaio compreso nel

prezzo.

MT [MA62/A] per infisso tipo F1 (105x220) cad 1,00 68,50 68,50

SOMMANO 68,50

Spese generali % 15,000 68,50 10,28

Utile d'impresa % 10,000 78,78 7,88

Totale cad 86,66

VNDP.034 B Per infisso tipo F2 (80x127)

ANALISI

[MA62] Sovrapprezzo per controtelaio a taglio termico "vedi offerta

sistema Salvaclima" - Assemblaggio a scontare controtelaio compreso nel

prezzo.

MT [MA62/B] per infisso tipo F2 (80x127) cad 1,00 68,50 68,50

SOMMANO 68,50

Spese generali % 15,000 68,50 10,28

Utile d'impresa % 10,000 78,78 7,88

Totale cad 86,66

VNDP.034 C Per infisso tipo F3 (85x75)

ANALISI

[MA62] Sovrapprezzo per controtelaio a taglio termico "vedi offerta

sistema Salvaclima" - Assemblaggio a scontare controtelaio compreso nel

prezzo.

MT [MA62/C] per infisso tipo F3 (85x75) cad 1,00 68,50 68,50
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Costo
Codice Descrizione U.M. Q.tà

Unitario Totale

SOMMANO 68,50

Spese generali % 15,000 68,50 10,28

Utile d'impresa % 10,000 78,78 7,88

Totale cad 86,66

VNDP.034 D Per infisso tipo F4 (portafinestra scorrevole 320x280)

ANALISI

[MA62] Sovrapprezzo per controtelaio a taglio termico "vedi offerta

sistema Salvaclima" - Assemblaggio a scontare controtelaio compreso nel

prezzo.

MT [MA62/D] per infisso tipo F4 (320x280) cad 1,00 208,50 208,50

SOMMANO 208,50

Spese generali % 15,000 208,50 31,28

Utile d'impresa % 10,000 239,78 23,98

Totale cad 263,76

VNDP.034 E Per portafinestra ingresso principale (140x280)

ANALISI

[MA62] Sovrapprezzo per controtelaio a taglio termico "vedi offerta

sistema Salvaclima" - Assemblaggio a scontare controtelaio compreso nel

prezzo.

MT [MA62/E] per portafinestra ingresso principale (140x280) cad 1,00 92,00 92,00

SOMMANO 92,00

Spese generali % 15,000 92,00 13,80

Utile d'impresa % 10,000 105,80 10,58

Totale cad 116,38

VNDP.034 F Per uscite di sicurezza (120x240/280)

ANALISI

[MA62] Sovrapprezzo per controtelaio a taglio termico "vedi offerta

sistema Salvaclima" - Assemblaggio a scontare controtelaio compreso nel

prezzo.

MT [MA62/F] Per U.S. 120x240/280 cad 1,00 92,00 92,00

SOMMANO 92,00

Spese generali % 15,000 92,00 13,80

Utile d'impresa % 10,000 105,80 10,58

Totale cad 116,38

VNDP.035 SOVRAPPREZZO PER ANTA A RIBALTA

**

Sovrapprezzo alla voce relativa alle finestre in alluminio per anta a ribalta.

ANALISI

MT [MA21] Differenza anta a ribalta per finestra in alluminio mq 1,00 80,00 80,00

SOMMANO 80,00

Spese generali % 15,000 80,00 12,00

di cui Spese sicurezza % 13,500 12,00 1,62

Utile d'impresa % 10,000 92,00 9,20

Totale mq 101,20

VNDP.036 MANIGLIONI IN ACCIAIO

**

Fornitura e posa in opera di manglioni in acciaio inox satinato realizzati

secondo le indicazioni di progetto per le portefinestre in alluminio.

ANALISI

MD [MO01] Operaio specializzato h 0,25 28,73 7,18

MT [MA22] Maniglioni in acciaio inox per portafinestre in alluminio cad 1,00 75,00 75,00
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SOMMANO 82,18

Spese generali % 15,000 82,18 12,33

di cui Spese sicurezza % 12,000 12,33 1,48

Utile d'impresa % 10,000 94,51 9,45

Totale cad 103,96

VNDP.037 SERRATURA PER PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO

**

Compenso alla voce relativa alla fornitura e posa in opera di portafinestre in

alluminio per fornitura e posa in opera di serratura con tre chiavi.

ANALISI

MD [MO01] Operaio specializzato h 0,50 28,73 14,37

MT [MA23] Serrature per portafinestre in alluminio cad 1,00 30,00 30,00

SOMMANO 44,37

Spese generali % 15,000 44,37 6,66

di cui Spese sicurezza % 12,000 6,66 0,80

Utile d'impresa % 10,000 51,03 5,10

Totale cad 56,13

VNDP.038 PORTE METALLICHE IN LAMIERA DI ALLUMINIO VERNICIATO

**

Fornitura e posa in opera di porta a doppia anta in lamiera di alluminio

verniciata da  esterno, completa di controtelaio, imbotte e maniglie. E'

compreso ogni onere per dare l'opera finita a regola d'arte. Misure

0,90x2,40.

ANALISI

MD [MO01] Operaio specializzato h 0,50 28,73 14,37

MD [MO03] Operaio comune h 0,50 24,04 12,02

MT [MA24] Porte metalliche in lamiera di alluminio verniciato cad 1,00 325,00 325,00

SOMMANO 351,39

Spese generali % 15,000 351,39 52,71

di cui Spese sicurezza % 14,500 52,71 7,64

Utile d'impresa % 10,000 404,10 40,41

Totale cad 444,51

VNDP.039 PORTE IN LAMINATO

**

Porte in laminato spessore nominale 40-44 mm. Sono comprese: le cerniere

anuba in acciaio ottonato da mm 14; la maniglia di alluminio anodizzato

colore ottone; la serratura, l'imbotte in alluminio di qualsiasi dimensione.  E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' compresa la

fornitura e posa in opera del controtelaio. Ad una anta, dimensioni circa

85x210. Misurazione cadauna.

ANALISI

MD [MO01] Operaio specializzato h 2,00 28,73 57,46

MD [MO03] Operaio comune h 2,00 24,04 48,08

MT [MA25] Porta in laminato spessore mm 40-44 completa cad 1,00 200,00 200,00

NL [NO05] Trapano 1000w a batteria h 2,00 6,50 13,00

SOMMANO 318,54

Spese generali % 15,000 318,54 47,78

di cui Spese sicurezza % 13,500 47,78 6,45

Utile d'impresa % 10,000 366,32 36,63

Totale cad 402,95

VNDP.040 BUSSOLA DI INGRESSO IN VETRO PER USCITE DI SICUREZZA

**

Fornitura e posa in opera di bussola interna costituita da laterali e sopraluce

fissi (al piano terra un laterale è sostituito da parete in cartongesso)

intelaiate su profili in acciaio zincato da mm 40 circa spessore mm 1,5 con

vetri stratificati 44.2 - ante apribili, comprese nel prezzo, senza telaio, con
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Unitario Totale

VNDP.040 pompa a pavimento - vetri 66.4 - cielino in pannello di alluminio. Le ante

saranno dotate di pompa a pavimento con apertura 180° e fermo a +-95%

da alloggiare nel pavimento, compreso ogni onere per l'alloggiamento delle

stesse; placca di copertura inox; fornitura e posa di n.2 fermacorsa in acciaio

inox e gomma da posizionare a terra. Maniglioni in acciaio inox satinato -

dovranno garantire una luce di passaggio pari a 2 moduli (120 cm.)

I vetri da utilizzare saranno 66.4 temperati e stratificati con interposizione di

pellicola  tale da conferire al cristallo maggiore resistenza meccanica ed

idoneità all'utilizzo strutturale delle lastre. Dovrà essere redatta relazione di

calcolo strutturale della bussola.

Sono compresi anche i pittogrammi adesivi satinati per la visibilità della

superficie vetrata e colorati con le indicazioni di divieto, stemmi, di

denominazione della sala ecc.., su indicazione della D.L.

Tutte le dimensioni riportate andranno verificate sul posto

I vetri dovranno essere conformi alla norma EN 12543 e marchiati CE.

Dovrà inoltre comprendere tutto quanto servisse al perfetto funzionamento

della bussola ed alla sua stabilità, per la quale dovrà essere fornito calcolo di

verifica a firma di tecnico abilitato.

Misurazione superficie parti verticali, senza tener conto della chiusura

orizzontale.

ANALISI

MD [MO01] Operaio specializzato h 0,25 28,73 7,18

MD [MO02] Operaio qualificato h 0,25 26,70 6,68

MD [MO03] Operaio comune h 0,25 24,04 6,01

MT [MA26] Bussola d'ingresso in ferro e vetro per uscita di sicurezza come da

descrizione di cui ad apposita voce di elenco. Incidenza a mq mq 1,00 278,00 278,00

MT [MA27] Oneri per relazione di calcolo, deposito, prove e certificazioni dei

materiali per bussole in vetro per U.S. Incidenza a mq mq 1,00 37,50 37,50

NL [NO03] Gru a torre fissa 22-26 m sbraccio 25 m h 0,10 4,37 0,44

NL [NO05] Trapano 1000w a batteria h 0,25 6,50 1,63

SOMMANO 337,44

Spese generali % 15,000 337,44 50,62

di cui Spese sicurezza % 15,000 50,62 7,59

Utile d'impresa % 10,000 388,06 38,81

Totale mq 426,87

VNDP.041 VETRATE TERMOACUSTICHE ISOLANTI DI SICUREZZA

**

Vetrate termoacustiche isolanti di sicurezza fornite e poste in opera su

infisso di legno, di ferro, di plastica o di alluminio. Sono compresi:

intercapedine riempita con Argon, la sigillatura esterna con mastice normale

o siliconico; la guarnizione in gomma con eventuale collante; la pulitura; gli

sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Misurazione minima m² 0,40. Vetro camera mm 44.2+15+33.1 sulle

portefinestre e 44.1+15+33.1 sulle finestre. Misurazione in quantità

effettiva.

ANALISI

MD [MO01] Operaio specializzato h 1,00 28,73 28,73

MT [MA28] Vetrata termoacustica isolante di sicurezza tipo 44.2+15+33.1 o

44.1+15+33.1 mq 1,00 60,00 60,00

SOMMANO 88,73

Spese generali % 15,000 88,73 13,31

di cui Spese sicurezza % 13,000 13,31 1,73

Utile d'impresa % 10,000 102,04 10,20

Totale mq 112,24

VNDP.042 LASTRA PVB

Sovrapprezzo alle vetrate termoacustiche di sicurezza  per fornitura e posa in

opera di lastra in PVB ad effetto opalino per vetri servizi igienici.

ANALISI

MT [MA29] Lastra PVB opacizzante mq 1,00 30,00 30,00

SOMMANO 30,00
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Spese generali % 15,000 30,00 4,50

di cui Spese sicurezza % 13,000 4,50 0,59

Utile d'impresa % 10,000 34,50 3,45

Totale mq 37,95

VNDP.043 LAMIERA IN RETE STIRATA

Fornitura e posa in opera di lamiera in rete stirata. Sono esclusi i trattamenti

protettivi e la verniciatura ed è compreso ogni altro onere per dare l'opera

completa e funzionante a regola d'arte.

ANALISI

MD [MO01] Operaio specializzato h 0,10 28,73 2,87

MD [MO03] Operaio comune h 0,10 24,04 2,40

MT [MA30] lamiera in rete stirata Kg 1,00 7,00 7,00

NL [NO05] Trapano 1000w a batteria h 0,10 6,50 0,65

SOMMANO 12,92

Spese generali % 15,000 12,92 1,94

di cui Spese sicurezza % 15,000 1,94 0,29

Utile d'impresa % 10,000 14,86 1,49

Totale Kg 16,35

VNDP.044 BARRA DI SOSTEGNO RIBALTABILE

**

Fornitura e posa in opera di barra di sostegno ribaltabile con portarotolo,

con dispositivo di bloccaggio in posizione verticale, costruita con anima in

estruso di alluminio  rivestita in nylon, lunghezza cm. 85, colore bianco. E'

compreso ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.

ANALISI

MD [MO01] Operaio specializzato h 0,50 28,73 14,37

MT [MA33] Barra di sostegno ribaltabile cad 1,00 260,00 260,00

NL [NO05] Trapano 1000w a batteria h 0,50 6,50 3,25

SOMMANO 277,62

Spese generali % 15,000 277,62 41,64

di cui Spese sicurezza % 14,000 41,64 5,83

Utile d'impresa % 10,000 319,26 31,93

Totale cad 351,19

VNDP.045 CORRIMANO DISABILI

**

Fornitura e posa in opera di corrimano orizzontale o verticale, lunghezza

60-100 cm, costruito con anima in estruso di alluminio e rivestitmento in

nylon colore bianco. Compresa posa in opera su porte e pareti di qalsiasi

tipo. E' compreso ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.

ANALISI

MD [MO01] Operaio specializzato h 0,50 28,73 14,37

MD [MO03] Operaio comune h 0,50 24,04 12,02

MT [MA34] Corrimano orizzontale cad 1,00 75,00 75,00

NL [NO05] Trapano 1000w a batteria h 0,50 6,50 3,25

SOMMANO 104,64

Spese generali % 15,000 104,64 15,70

di cui Spese sicurezza % 14,000 15,70 2,20

Utile d'impresa % 10,000 120,34 12,03

Totale cad 132,37

VNDP.046 SPECCHI INCASSATI NEL RIVESTIMENTO

Fornitura e posa in opera di specchi per bagni incassati nel rivestimento

dimensioni 60x90. E' compreso il taglio a misura ed ogni altro onere per dare

l'opera finita a regola d'arte.

ANALISI
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MD [MO01] Operaio specializzato h 0,50 28,73 14,37

MT [MA35] Specchio mq 0,54 47,50 25,65

MT [MA31] Silicone in cartucce cad 0,50 3,50 1,75

SOMMANO 41,77

Spese generali % 15,000 41,77 6,27

di cui Spese sicurezza % 13,000 6,27 0,82

Utile d'impresa % 10,000 48,04 4,80

Totale cad 52,84

VNDP.047 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CARTELLI UOMO/DONNA/DISABILI SU

PORTE BAGNI

**

Fornitura e posa in opera di cartello UOMO/DONNA/DISABILI in acciaio inox

satinato su porte bagni di servizio

ANALISI

MD [MO03] Operaio comune h 0,25 24,04 6,01

MT [MA36] Cartelllo per servizio igienico cad 1,00 15,00 15,00

SOMMANO 21,01

Spese generali % 15,000 21,01 3,15

di cui Spese sicurezza % 13,500 3,15 0,43

Utile d'impresa % 10,000 24,16 2,42

Totale cad 26,58

VNDP.048 ZERBINO IN GOMMA ALLUMINIO

**

Fornitura e posa in opera di zerbino, double face, spessore mm. 18, da

incassare a pavimento, composto da profilati estrusi di alluminio e mescola

speciale di gomma, del colore a scelta della D.L.,  attraversata da fibre di

nylon pettinate, uniti da fili di acciaio. E' compresa le fornitura e posa in

opera delle cornici perimetrali in acciaio inox  ed ogni altro onere per dare il

lavoro finito a perfetta regola d'arte. Dimensioni 140x140.

ANALISI

MD [MO01] Operaio specializzato h 1,00 28,73 28,73

MT [MA37] Zerbino in gomma alluminio dimensioni 140x140 cad 1,00 363,00 363,00

SOMMANO 391,73

Spese generali % 15,000 391,73 58,76

di cui Spese sicurezza % 13,000 58,76 7,64

Utile d'impresa % 10,000 450,49 45,05

Totale cad 495,54

VNDP.049 CAVI ACCIAIO INOX PER BARRIERA FRANGISOLE

Fornitura e posa in opera di cavi in acciaio inox AISI 316 diametro mm 6,

completi di tenditori in acciaio inox per la realizzazione di barriere frangisole

sul prospetto posteriore dell'edificio. Misurazione in lunghezza di cavo

effettivamente montato. Nel prezzo sono compresi gli sfridi, la tenditura dei

cavi ed ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

ANALISI

MD [MO01] Operaio specializzato h 0,10 28,73 2,87

MD [MO03] Operaio comune h 0,10 24,04 2,40

MT [MA63] Cavo in acciaio inox diam 6 mm compresa incidenza a ml per

tenditori ml 1,05 15,00 15,75

SOMMANO 21,02

Spese generali % 15,000 21,02 3,15

di cui Spese sicurezza % 14,000 3,15 0,44

Utile d'impresa % 10,000 24,17 2,42

Totale ml 26,59

VNDP.050 MESSA IN QUOTA COPERTURA FOGNATURA ESISTENTE
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VNDP.050 Abbassamento quota della fognatura esistente per una lughezza di circa 38

metri comprendente le seguenti operazioni:

- Rimozione delle lastre in c.a. prefabbricato dello spessore di circa 15 cm ed

una larghezza di circa 140 cm, compresa la demolizione, il carico, trasporto

in discarica a qualsiasi distanza dal cantiere;

- Abbassamento di circa 20 cm e livellamento in sommità delle murature;

- Fornitura e posa in opera di lamiera grecata a coprire spessore 5/10.

Il getto di calcestruzzo della soletta verà compensato a parte con l'apposita

voce di elenco.

E' compreso ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.

Misurazione a corpo.

ANALISI

MD [MO01] Operaio specializzato h 60,00 28,73 1.723,80

MD [MO03] Operaio comune h 60,00 24,04 1.442,40

MT [MA38] Lamiera grecata Kg 450,00 2,50 1.125,00

NL [NO01] Autocarro leggero 3.500 kg h 12,00 17,92 215,04

NL [NO02] Minipala meccanica 20 CV h 32,00 14,03 448,96

NL [NO03] Gru a torre fissa 22-26 m sbraccio 25 m h 16,00 4,37 69,92

NL [NO04] Betoniera 250 litri h 18,00 0,53 9,54

NL [NO07] Martello demolitore oleodinamico con massa da 16,5 kg h 18,00 0,49 8,82

MT [MA07] Malta cementizia premiscelata in sacchi da 25 kg Kg 500,00 0,80 400,00

SOMMANO 5.443,48

Spese generali % 15,000 5.443,48 816,52

di cui Spese sicurezza % 15,000 816,52 122,48

Utile d'impresa % 10,000 6.260,00 626,00

Totale A corpo 6.886,00

VNDP.051 FIORIERE PREFABBRICATE

Fornitura e posa in opera di fioriere prefabbricate dimensioni circa

1,80x0,60xh0,60.

ANALISI

MD [MO03] Operaio comune h 1,00 24,04 24,04

MT [MA39] Fioriera in cemento prefabbricata dimensioni 180x60x60 cad 1,00 125,00 125,00

SOMMANO 149,04

Spese generali % 15,000 149,04 22,36

di cui Spese sicurezza % 14,000 22,36 3,13

Utile d'impresa % 10,000 171,40 17,14

Totale cad 188,54

VNDP.052 COMPENSO ALL'ART. 03.03.003.001 (SOLETTA IN C.A.) PER FORMAZIONE

PENDENZA

Compenso all'art. 03.03.003.001 (soletta in c.a. dello spessore di cm 18 per

l'onere della formazione delle pendenze sulla piazzetta.

ANALISI

MD [MO03] Operaio comune h 0,18 24,04 4,33

SOMMANO 4,33

Spese generali % 15,000 4,33 0,65

di cui Spese sicurezza % 14,000 0,65 0,09

Utile d'impresa % 10,000 4,98 0,50

Totale mq 5,48

VNDP.053 PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA

**

Fornitura e posa in opera di pavimentazione antitrauma elastica, drenante,

antiscivolo, atossica, resistente al fuoco, conforme alla normativa UNI/EN

1177, dello spessore totale di mm 70, HIC 150 mm, realizzata su sottofondo

in cls da compensarsi a parte, secondo le seguenti operazioni:

1 - applicazione di primer poliuretanico monocomponente in ragione di kg

0,5/mq;

2 - strato di base colato a freddo di granuli di gomma nera naturale (caucciù
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VNDP.053 riciclato) a granulometria controllata (6 - 9,5 mm), legati con resina

poliuretanica monocomponente, spessore finito mm 40;

3 - applicazione di primer poliuretanico monocomponente in ragione di kg

0,30/mq;

4 - formazione di strato di usura superficiale realizzata mediante colata a

freddo continua senza giunture a densità differenziata di granuli di gomma

di EPDM colorato, granulometria 0,5 - 1,5 mm stabilizzato ai raggi UVA - UVB

legato con resina poliuretanica monocomponente, steso con stagge

metalliche, appositi regoli e perfettamente lisciato, spessore finito mm 10.

Nel prezzo sono compresi gli oneri per la realizzazione delle opportune

cassaforme sagomate sui contorni della platea di calcestruzzo, la formazione

di decorazioni superficiali, sagome, disegni, aree a tema in grande scala (>

mq 1,00), il disarmo e quant'altro occorrente per dare l'opera finita a

perfetta regola d'arte. Tutti i materiali dovranno essere conformi alla

normativa EN71, parte 3a, relativa alla atossicità degli elementi utilizzati.

ANALISI

MT [MA40] Pavimentazione antitrauma completa di tutti i materiali necessari -

vedi preventivo mq 1,00 125,00 125,00

SOMMANO 125,00

Spese generali % 15,000 125,00 18,75

di cui Spese sicurezza % 14,000 18,75 2,63

Utile d'impresa % 10,000 143,75 14,38

Totale mq 158,13

VNDP.054 PAVIMENTO IN CEMENTO LAVATO

**

Realizzazione di pavimentazione architettonica ghiaia a vista dello spessore

di cm 7, eseguita mediante impiego di un premiscelato con inerti frantumati

di cava di colore giallo e resistenza a compressione > 30Mpa. La

pavimentazione dovrà essere messa in opera previa realizzazione di un

sottofondo e sarà a zone rettangolari secondo il disegno di progetto e

delimitata da listelli in travertino della sezione di cm 5x10, da compensare

con apposita voce. E' compresa la protezione delle suddette lastre di

perimetrazione da realizzarsi mediante applicazione con pennellessa di

apposito prodotto antiaderente, compreso nel prezzo. La posa in opera

avverrà secondo le seguenti fasi:

- dopo la stesura, staggiatura ed eventuale lisciatura a mano dell'impasto,

evitando ogni tipo di vibrazione o sollecitazione che potrebbe indurre

l'affondamento degli aggregati, applicazione a spruzzo con adeguata pompa

a bassa pressione di uno strato uniforme di ritardante di presa;

- lavaggio delle superfici con idropulitrice ad acqua freda a pressione, per

portare a vista gli aggregati, da eseguirsi dopo circa 24 ore e, comunque in

funzione dlle condizioni di umidità, temperatura, quantità e classe di

cemento impiegato. E' compreso nel prezzo l'onere per la formazione di

pedate per la scala esterna di accesso alla piazzetta

Misurazione in superficie effettiva, al netto dei listelli in travertino.

ANALISI

MD [MO01] Operaio specializzato h 0,25 28,73 7,18

MD [MO03] Operaio comune h 0,25 24,04 6,01

MT [MA41] Pavimento in cemento lavato mq 1,00 35,00 35,00

NL [NO06] Idropulitrice h 0,10 10,00 1,00

SOMMANO 49,19

Spese generali % 15,000 49,19 7,38

di cui Spese sicurezza % 14,000 7,38 1,03

Utile d'impresa % 10,000 56,57 5,66

Totale mq 62,23

VNDP.055 LISTELLI IN TRAVERTINO 5x5

**

Fornitura e posa in opera di listelli in travertino sez. 5x5. Sono compresi tagli,

sfridi e ongi altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

ANALISI

MD [MO01] Operaio specializzato h 0,40 28,73 11,49

MD [MO03] Operaio comune h 0,40 24,04 9,62
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MT [MA42] Travertino in lastre da cm 5 mq 0,05 75,00 3,75

MT [MA07] Malta cementizia premiscelata in sacchi da 25 kg Kg 2,00 0,80 1,60

SOMMANO 26,46

Spese generali % 15,000 26,46 3,97

di cui Spese sicurezza % 14,000 3,97 0,56

Utile d'impresa % 10,000 30,43 3,04

Totale ml 33,47

VNDP.056 LISTELLI IN TRAVERTINO 5X10

Fornitura e posa in opera di listelli in travertino sez. 5x10. Sono compresi

tagli, sfridi e ongi altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

ANALISI

MD [MO01] Operaio specializzato h 0,40 28,73 11,49

MD [MO03] Operaio comune h 0,40 24,04 9,62

MT [MA42] Travertino in lastre da cm 5 mq 0,10 75,00 7,50

MT [MA07] Malta cementizia premiscelata in sacchi da 25 kg Kg 3,50 0,80 2,80

SOMMANO 31,41

Spese generali % 15,000 31,41 4,71

di cui Spese sicurezza % 14,000 4,71 0,66

Utile d'impresa % 10,000 36,12 3,61

Totale ml 39,73

VNDP.057 ALZATE IN TRAVERTINO 5X20

Fornitura e posa in opera di alzate in travertino sez. 5x20.Sono compresi

tutti gli oneri per dare il lavoro finito a regola d'arte.

ANALISI

MD [MO01] Operaio specializzato h 0,50 28,73 14,37

MD [MO03] Operaio comune h 0,50 24,04 12,02

MT [MA42] Travertino in lastre da cm 5 mq 0,20 75,00 15,00

MT [MA07] Malta cementizia premiscelata in sacchi da 25 kg Kg 15,00 0,80 12,00

SOMMANO 53,39

Spese generali % 15,000 53,39 8,01

di cui Spese sicurezza % 14,000 8,01 1,12

Utile d'impresa % 10,000 61,40 6,14

Totale ml 67,54

VNDP.058 REINTERRO CON PIETRISCHETTO

Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali scevri da sostanze

organiche. Sono compresi: la fornitura a bordo scavo dei materiali da

utilizzare; gli spianamenti; la costipazione e la pilonatura a strati non

superiori a cm 30; la bagnatura e necessari ricarichi; i movimenti dei

materiali per quanto sopra eseguiti con mezzi meccanici; la cernita dei

materiali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Con pietrischetto mm 2-10

ANALISI

MD [MO01] Operaio specializzato h 0,15 28,73 4,31

MD [MO03] Operaio comune h 0,15 24,04 3,61

MT [MA43] Pietrischetto mm 2-10 mc 1,00 30,00 30,00

NL [NO02] Minipala meccanica 20 CV h 0,25 14,03 3,51

SOMMANO 41,43

Spese generali % 15,000 41,43 6,21

di cui Spese sicurezza % 14,000 6,21 0,87

Utile d'impresa % 10,000 47,64 4,76

Totale mc 52,40

VNDP.059 PIETRISCO 100-200
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VNDP.059 Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali scevri da sostanze

organiche. Sono compresi: la fornitura a bordo scavo dei materiali da

utilizzare; gli spianamenti; la costipazione e la pilonatura a strati non

superiori a cm 30; la bagnatura e necessari ricarichi; i movimenti dei

materiali per quanto sopra eseguiti con mezzi meccanici e a mano; la cernita

dei materiali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera

finita.

Con pietrisco mm 100-200

ANALISI

MD [MO01] Operaio specializzato h 0,15 28,73 4,31

MD [MO03] Operaio comune h 0,15 24,04 3,61

MT [MA44] Pietrame mm 100-200 mc 1,00 38,00 38,00

NL [NO02] Minipala meccanica 20 CV h 0,15 14,03 2,10

SOMMANO 48,02

Spese generali % 15,000 48,02 7,20

di cui Spese sicurezza % 14,000 7,20 1,01

Utile d'impresa % 10,000 55,22 5,52

Totale mc 60,74

VNDP.060 PAVIMENTAZIONE IN TERRA STABILIZZATA

Formazione di aggregato terroso composto da una percentuale ottimizzata

di materiali naturali, composta dal 25-30% di sassi spaccati del diametro da 1

mm a 18-20 mm + 45-55% di terreno vegetale + 20-25% di argilla. E'

compreso l'impiego di idonea betoniera per l'impasto e del rullo

compressore di dimensioni adeguate alla rampa da realizzare. E' altresi

compreso l'eventuale impiego di piastra vibrante nel caso di posa su spazi

ristretti, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Misurazione in superficie effettivamente realizzata con uno spessore rullato

di cm. 10.

ANALISI

MD [MO03] Operaio comune h 0,10 24,04 2,40

MD [MO01] Operaio specializzato h 0,10 28,73 2,87

MT [MA45] Terra stabilizzata mc 0,18 48,00 8,64

NL [NO02] Minipala meccanica 20 CV h 0,50 14,03 7,02

NL [NO01] Autocarro leggero 3.500 kg h 0,05 17,92 0,90

SOMMANO 21,83

Spese generali % 15,000 21,83 3,27

di cui Spese sicurezza % 14,000 3,27 0,46

Utile d'impresa % 10,000 25,10 2,51

Totale mq 27,61

VNDP.061 PAVIMENTO PER MARCIAPIEDI IN PIETRINI DI CEMENTO

**

Fornitura e posa in opera di pavimento per marciapiedi in pietrini di

cemento delle dimensioni di cm 20x20x2,5, con superficie vista a 10 bugne,

colore grigio, identici a quelli dei marciapiedi limitrofi,  posato su letto di

malta bastarda e beverone di cemento, accuratamente stuccato nei giunti

con boiacca liquida, compresi tagli, incassi a mano, formazione di rampe o

scivoli e pulitura, in opera compreso ogni onere e magistero per dare l'opera

finita a regola d'arte.

ANALISI

MD [MO01] Operaio specializzato h 0,25 28,73 7,18

MD [MO03] Operaio comune h 0,25 24,04 6,01

MT [MA46] Pietrini di cemento 20x20x2,5 mq 1,05 15,00 15,75

NL [NO04] Betoniera 250 litri h 0,30 0,53 0,16

MT [MA07] Malta cementizia premiscelata in sacchi da 25 kg Kg 8,00 0,80 6,40

SOMMANO 35,50

Spese generali % 15,000 35,50 5,33

di cui Spese sicurezza % 14,000 5,33 0,75

Utile d'impresa % 10,000 40,83 4,08

Totale mq 44,91
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VNDP.062 PERCORSO TATTILE PER NON VEDENTI

**

Fornitura e posa in opera di pavimentazione per percorso tattile plantare per

esterno, LVE - Loges Vet Evolution. Le mattonelle presenteranno rilievi

trapezoidali o semisferici equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a

mm.3 e larghezza in accordo con la tabella 3 - WT6 della CEN/TS 15209, con

distanza tra i rilievi in accordo con la tebella 1 - 59 della CEN/TS1520

realizzate in cemento vibrocompresso integrato con TAG -RFG 134,1 Khz

indonei alla realizzazione dipercorsi inntelligenti. I singoli elementi di

dimensioni variabili avranno spessore medio di mm.32, colorazioni

superficiali variabili atte ad ottenere un coeficente di contrato di luminanaza

non inferiore a 0,4 con la pavimentazione circostante. Le caratteristiche

fico-meccaniche degli elementi tattili saranno tali da rendere gli stessi

antisdrucciolevoli e antigelivi. Le mattonelle saranno costituite da due strati

di cui quello superiore di spessore variabile da mm.10 a mm.20 in relazione

alla dimensione del manufatto, composta da cemento Péortland R42.5,

scagli di pietre naturali a granulometria di mm.3-5, sabbie calcaree e ossidi

inorganici per dare alla superfice la colorazione richiesta. Lo strato

inferioresarà composto da un impasto semiumido di cemento Portland

R42.5, inerti di cava selezionati con granulometria mm.3-6, sabbie calcaree e

porfiriche. Le caratteristiche ed in controlli di produzione sono rispondenti ai

requisiti previsti dalla norma UNI EN 1339. Le lastre andranno a formare un

percorso della larghezza di cm.60 ed indicherannoi le varie possibilità offerte

dal percorso (direzione rettilinea, arresto pericolo, incrocio, ecc.) Sono

compresi e compensati il massetto di malta cementizia, la suggellatura dei

giunti con boiacca di cemento e quanto altro occorre per dare l'opera finita

ANALISI

MD [MO01] Operaio specializzato h 0,05 28,73 1,44

MD [MO02] Operaio qualificato h 0,10 26,70 2,67

MD [MO03] Operaio comune h 0,05 24,04 1,20

MT [MA07] Malta cementizia premiscelata in sacchi da 25 kg Kg 2,00 0,80 1,60

MT [MA47] Lastre di calcestruzzo per percorsi tattili per non vedenti larghezza

cm 60 mq 1,00 42,00 42,00

NL [NO02] Minipala meccanica 20 CV h 0,05 14,03 0,70

NL [NO04] Betoniera 250 litri h 0,10 0,53 0,05

NL [NO01] Autocarro leggero 3.500 kg h 0,01 17,92 0,18

SOMMANO 49,84

Spese generali % 15,000 49,84 7,48

di cui Spese sicurezza % 14,000 7,48 1,05

Utile d'impresa % 10,000 57,32 5,73

Totale mq 63,05

VNDP.063 SEDUTE METALLICHE  CUBO

Fornitura e posa in opera di sedute metalliche a cubo in acciaio corten delle

dimensioni di cm 40x40x40, compreso il riempimento in calcestruzzo.

ANALISI

MD [MO01] Operaio specializzato h 0,25 28,73 7,18

MD [MO03] Operaio comune h 0,25 24,04 6,01

MT [MA48] Sedute metalliche a cubo in Corten, compreso il riempimento in

calcestruzzo dimensioni 40x40x40 cad 1,00 400,00 400,00

NL [NO03] Gru a torre fissa 22-26 m sbraccio 25 m h 0,25 4,37 1,09

SOMMANO 414,28

Spese generali % 15,000 414,28 62,14

di cui Spese sicurezza % 14,000 62,14 8,70

Utile d'impresa % 10,000 476,42 47,64

Totale cad 524,06

VNDP.064 PANCHINE

Fornitura e posa in opera di panchine con struttura in acciaio zincato, seduta

e schienale in legno di pino trattato in autoclave l= 120 cm circa, il tutto

come da disegno di progetto. E' compresa  la ferramenta per il fissaggio in

acciaio inox ed ogni altro onere  per dare l'opera finita a perfetta regola

d'arte.
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ANALISI

MD [MO01] Operaio specializzato h 0,50 28,73 14,37

MD [MO03] Operaio comune h 0,50 24,04 12,02

MT [MA49] Panchine con struttura in acciaio zincato, seduta e schienale in pino

trattato in autoclave cad 1,00 550,00 550,00

NL [NO05] Trapano 1000w a batteria h 0,50 6,50 3,25

NL [NO03] Gru a torre fissa 22-26 m sbraccio 25 m h 0,25 4,37 1,09

SOMMANO 580,73

Spese generali % 15,000 580,73 87,11

di cui Spese sicurezza % 14,000 87,11 12,20

Utile d'impresa % 10,000 667,84 66,78

Totale cad 734,62

VNDP.065 STRUTTURA IN LEGNO PANCHINE

Fornitura e posa in opera di struttura in legno di pino trattato in autoclave

delle dimensioni di cm 270x100xh250 come da tavola di progetto 12A.  E'

compresa la fondazione della struttura in calcestruzzo, i bicchieri di

contenimento dei montanti, la ferramenta e quant'altro necessiti per dare

l'opera finita a perfetta regola d'arte.

ANALISI

MD [MO01] Operaio specializzato h 4,00 28,73 114,92

MD [MO03] Operaio comune h 4,00 24,04 96,16

MT [MA06] Cemento tipo 325 Kg 150,00 0,15 22,50

MT [MA09] Misto per calcestruzzo Tonn 0,70 18,00 12,60

MT [MA50] Struttura in legno per n. 2 panchine come da particolare di progetto A corpo 1,00 800,00 800,00

NL [NO03] Gru a torre fissa 22-26 m sbraccio 25 m h 1,00 4,37 4,37

NL [NO04] Betoniera 250 litri h 2,00 0,53 1,06

NL [NO05] Trapano 1000w a batteria h 1,00 6,50 6,50

SOMMANO 1.058,11

Spese generali % 15,000 1.058,11 158,72

di cui Spese sicurezza % 14,000 158,72 22,22

Utile d'impresa % 10,000 1.216,83 121,68

Totale cad 1.338,51

VNDP.066 FORNITURA E POSA IN OPERA DI FONTANA IN GHISA

Fornitura e posa in opera di fontana in ghisa, di tipo classico, per esterni, a

colonna, h circa cm 120, smaltata del colore a scelta della D.L., con rubinetto

a rilascio. E' compreso l'allaccio idrico ed ogni altro onere per dare l'opera

realizzata e funzionante a regola d'arte.

ANALISI

MD [MO01] Operaio specializzato h 1,00 28,73 28,73

MD [MO03] Operaio comune h 1,00 24,04 24,04

MT [MA51] Fontana in ghisa cad 1,00 800,00 800,00

NL [NO03] Gru a torre fissa 22-26 m sbraccio 25 m h 0,50 4,37 2,19

SOMMANO 854,96

Spese generali % 15,000 854,96 128,24

di cui Spese sicurezza % 14,000 128,24 17,95

Utile d'impresa % 10,000 983,20 98,32

Totale cad 1.081,52

VNDP.067 PALETTI DISSUASORI

Fornitura e posa in opera di paletti dissuasori diam. mm 120 in acciaio

zincato e verniciato a spruzzo a due mani, previa stesura di una mano di

apposito primer per superfici zincate.

ANALISI

MD [MO01] Operaio specializzato h 1,00 28,73 28,73

MD [MO03] Operaio comune h 1,00 24,04 24,04

MT [MA52] Paletti dissuasori diam. mm 120 cad 1,00 75,00 75,00
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NL [NO05] Trapano 1000w a batteria h 0,50 6,50 3,25

SOMMANO 131,02

Spese generali % 15,000 131,02 19,65

di cui Spese sicurezza % 14,000 19,65 2,75

Utile d'impresa % 10,000 150,67 15,07

Totale cad 165,74

VNDP.068 SISTEMAZIONE DEL VERDE

SISTEMAZIONE DELLE FIORIERE LARGHE CM.100 PER UNA LUNGHEZZA DI

M.37:

POS 001

FORNITURA E MESSA A DIMORA DI WEISTRINGIA FRUTICOSA

VASO 12

E' compreso prima potatura, prima innaffiatura e la

garanzia di attecchimento per la prima stagione

vegetativa

€ 8,50 x 330 n. € 2.805,00

POS 002

FORNITURA E MESSA A DIMORA DI COTINUS COGGIGRIA

CESPUGLIO FORTE H. 150

E' compreso un adeguato ancoraggio mediante pali tutori

in pino trattati ove necessario, prima potatura, prima

innaffiatura e la garanzia di attecchimento per la prima

stagione vegetativa

€ 80,00 X 8 n. € 640,00

POS003

REALIZZAZIONE DI AREE PACCIAMANTI

Fornitura e posa in opera di telo pacciamante drenante in

poliestere ancorato al suolo mediante picchetti metallici,

stendimento ala gocciolante con apertura e chiusura

manuale, ricopertura di tutta la superficie con materiale

inerte tipo lapillo vulcanico

€ 31,00 X 37 mq. € 1.147,00

POS004

FORNITURA E STENDIMENTO DI TERRICCIO DA COLTURA

PER IL RIEPIMENTO DELLE FIORIERE

€ 130,00 X 30 mc € 3.900,00

SISTEMAZIONE DELLE FIORIERE A RIDOSSO DELL'EDIFICIO MTL.

8X0,90X0,50:

POS 005

FORNITURA E MESSA A DIMORA DI NERIUM OLEANDER VASO 32

E' compreso prima potatura, prima innaffiatura e la

garanzia di attecchimento per la prima stagione

vegetativa

€ 22,00 45 n. € 990,00

POS006

REALIZZAZIONE DI AREE PACCIAMANTI

Fornitura e posa in opera di telo pacciamante drenante in

poliestere ancorato al suolo mediante picchetti metallici,

stendimento ala gocciolante con apertura e chiusura

manuale, ricopertura di tutta la superficie con materiale

inerte tipo lapillo vulcanico

€ 44,00 x 8 mq. € 352,00

POS 007

FORNITURA E STENDIMENTO DI TERRICCIO DA COLTURA

PER IL RIEPIMENTO DELLE FIORIERE

€ 130,00 4 mc € 520,00 22%

SISTEMAZIONE DELLE FIORIERE A RIDOSSO DELL'EDIFICIO MTL. 5X0,90X0,50

POS 008
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VNDP.068 FORNITURA E MESSA A DIMORA DI SOLANUM JASMINOIDES

VASO 21

E' compreso prima potatura, prima innaffiatura e la

garanzia di attecchimento per la prima stagione

vegetativa

€ 32,00 x 4 n. € 128,00

POS 009

REALIZZAZIONE DI AREE PACCIAMANTI

Fornitura e posa in opera di telo pacciamante drenante in

poliestere ancorato al suolo mediante picchetti metallici,

stendimento ala gocciolante con apertura e chiusura

manuale, ricopertura di tutta la superficie con materiale

inerte tipo lapillo vulcanico

€ 44,00 x 4.5 mq € 198,00

POS 010

FORNITURA E STENDIMENTO DI TERRICCIO DA COLTURA

PER IL RIEPIMENTO DELLE FIORIERE

€ 130,00 x 2.5 mc € 325,00

PRATO A RIDOSSO DELL'EDIFICIO

POS 011

FORNITURA E STESURA DI TERRA DA COLTIVO PER IL

RIEMPIMENTO DELL'AIUOLA A PRATO

€ 70,00 x 12 mc € 840,00

POS 012

TAPPETO ERBOSO IN ZOLLA A PRONTO EFFETTO

Fornitura e posa di tappeto erboso in zolla in miscuglio di

graminacee, compresi lavori quali : il diserbo dalle

infestanti, la rimozione dei residui vegetali, la fresatura

del terreno, la concimazione di fondo, livellamento

superficie, stendimento prato, rullatura finale. E'

compreso il primo taglio e la prima concimazione

€ 17,00 x 80 mq. € 1.360,00

POS 013

REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI IRRIGAZIONE AUTOMATICO

PER TAPPETO ERBOSO

Fornitura e posa in opera di irrigatori completi di testina

rotante e portaugello UNISPRAY , NR. 1 programmatore

indor 4 stazioni, sensore pioggia, elettrovalvole, NR.

pozzetto rettangolare, MTL. 100 tubazione d.25 PN 16,

raccorderia varia, apertura e chiusura scavi ESCLUSO

ALLACCIO ADDUZIONE ACQUA

€ 3.450,00 x 1 a corpo € 3.450,00

AREA IMPLEMENTATA A MONTE COME DA PLANIMETRIA ALLEGATA:

POS 014

REALIZZAZIONE DI MACCHIA ARBUSTIVA IN SPARTIUM

JUNCEUM, PYRACANTA COCCINEA, ARBUTUS UNEDO, VS 28

ALTEZZA CM. 100/120 - MQ 55

E' compreso un adeguato ancoraggio mediante pali tutori

in pino trattati ove necessario, prima potatura, prima

innaffiatura e la garanzia di attecchimento per la prima

stagione vegetativa

€ 25,00 x  110 nr. € 2.750,00

POS 015

REALIZZAZIONE DI AREE PACCIAMANTI

Fornitura e posa in opera di telo pacciamante drenante in

poliestere ancorato al suolo mediante picchetti metallici,

stendimento ala gocciolante con apertura e chiusura

manuale, ricopertura di tutta la superficie con materiale

inerte tipo lapillo vulcanico

€ 44,00 x  55 mq. € 2.420,00
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VNDP.068

POS 016

REALIZZAZIONE IN MACCHIA ARBOREA IN ACERO

CAMPESTRE, PRUNUS PISSARDI, CUPRESSUS SEMPERVIRENS

E QUERCUS ILEX ALTEZZA PIANTE CM. 300

E' compreso un adeguato ancoraggio mediante pali tutori

in pino trattati ove necessario, prima potatura, prima

innaffiatura e la garanzia di attecchimento per la prima

stagione vegetativa

€ 280,00 x 8 NR. € 2.240,00

POS 017

REALIZZAZIONE DI MACCHIA ARBUSTIVA IN SPARTIUM

JUNCEUM, PYRACANTA COCCINEA, ARBUTUS UNEDO, VS 28

ALTEZZA CM. 100/120

E' compreso un adeguato ancoraggio mediante pali tutori

in pino trattati ove necessario, prima potatura, prima

innaffiatura e la garanzia di attecchimento per la prima

stagione vegetativa

€ 25,00 x 45 NR. € 1.125,00

POS 018

REALIZZAZIONE DI MACCHIA ARBUSTIVA IN TEUCRIUM

FRUTICANS VS 24 ALTEZZA CM. 60/80

E' compreso un adeguato ancoraggio mediante pali tutori

in pino trattati ove necessario, prima potatura, prima

innaffiatura e la garanzia di attecchimento per la prima

stagione vegetativa

€ 18,00 x 40 NR. € 720,00

POS 019

REALIZZAZIONE DI AREE PACCIAMANTI

Fornitura e posa in opera di telo pacciamante drenante in

poliestere ancorato al suolo mediante picchetti metallici,

stendimento ala gocciolante con apertura e chiusura

manuale, ricopertura di tutta la superficie con materiale

inerte tipo lapillo vulcanico

€ 44,00 x  25 MQ. € 1.100,00

POS020

DECESPUGLIAMENTO SCARPATE MANUALE

Decespugliamento di scarpate invase da rovi, canne

arbusti ed erbe infestanti, eseguito con attrezzatura

manuale, meccanica o meno (motosega, decespugliatore )

€ 1,80 x 450 mq. € 810,00

POS 021

LAVORAZIONE MECCANICA SUPERFICIALE DEL TERRENO

Lavorazione meccanica superficiale del terreno (vangatura

o discatura o simile), fresatura e livellamento finale

esclusa la semina del prato

€ 2,50 x 1150 mq. € 2.875,00

TOT ……………..€ 30.695,00

ANALISI

MT [MA54] Sistemazione del verde - vedi preventivo ditta del 21/04/2021 A corpo 1,00 10.138,50 10.138,50

SOMMANO 10.138,50

Spese generali % 15,000 10.138,50 1.520,78

di cui Spese sicurezza % 14,000 1.520,78 212,91

Utile d'impresa % 10,000 11.659,28 1.165,93

Totale A corpo 12.825,21

VNDP.069 SISTEMAZIONE DEL VERDE TERRE ARMATE

Sistemazione del verde sulle terre armate sul ripiano a q. 3,85 e su quello a

q. 8,60
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Codice Descrizione U.M. Q.tà

Unitario Totale

ANALISI

MT [MA55] Sistemazione verde terre armate vedi preventivo ditta A corpo 1,00 7.900,00 7.900,00

SOMMANO 7.900,00

Spese generali % 15,000 7.900,00 1.185,00

di cui Spese sicurezza % 14,000 1.185,00 165,90

Utile d'impresa % 10,000 9.085,00 908,50

Totale A corpo 9.993,50

VNDP.070 TAVOLA DI CONFINAMENTO PAVIMENTAZIONE RAMPE IN TERRE ARMATE

Fornitura e posa in opera di tavola per confinamento della pavimentazione

in terra armata realizzata in pino trattato in autoclave sezione 40x100 mm

compresi picchetti di sostegno nello stesso materiale sezione max  mm

50x50 h = 300 posti ad interasse di circa 75 cm. E' compreso ogni onere per

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

ANALISI

MD [MO02] Operaio qualificato h 0,75 26,70 20,03

MT [MA56] Tavola in legno di pino trattato compresi picchetti di sostegno ml 1,00 50,00 50,00

SOMMANO 70,03

Spese generali % 15,000 70,03 10,50

di cui Spese sicurezza % 15,000 10,50 1,58

Utile d'impresa % 10,000 80,53 8,05

Totale ml 88,58

VNDP.071 STACCIONATA IN PALI DI PINO

Realizzazione di staccionata in pali di pino trattato in autoclave del diametro

di mm 80 realizzata secondo il disegno di progetto. Sono compresi: fornitura

e posa in opera di pali di pino  per montanti di altezza cm 110 circa, apertura

della buca, getto di calcestruzzo con bicchiere in acciaio zincato diam. mm

85, ferramenta e quanto altro necessario per dare il lavoro finito come da

disegno di progetto.

ANALISI

MD [MO01] Operaio specializzato h 0,50 28,73 14,37

MD [MO03] Operaio comune h 0,50 24,04 12,02

MT [MA57] Staccionata in pino trattato in autoclave ml 1,00 55,00 55,00

MT [MA06] Cemento tipo 325 Kg 10,00 0,15 1,50

MT [MA09] Misto per calcestruzzo Tonn 0,01 18,00 0,18

MT [MA58] Ferramenta in acciaio zincato per la posa di staccionata - incidenza a

ml ml 1,00 9,50 9,50

NL [NO04] Betoniera 250 litri h 0,10 0,53 0,05

NL [NO03] Gru a torre fissa 22-26 m sbraccio 25 m h 0,25 4,37 1,09

SOMMANO 93,71

Spese generali % 15,000 93,71 14,06

di cui Spese sicurezza % 15,000 14,06 2,11

Utile d'impresa % 10,000 107,77 10,78

Totale ml 118,55

VNDP.073 CORONAMENTO MURI ANTICHI CON BAULETTO DI CALCE

Formazione del coronamento di muri antichi con andamento irregolare

costituito da bauletto in calce idraulica e cocciopesto su rete portaintonaco.

Misurazione a mq. in proiezione orizzontale.

Sono compresi gli sfridi, lo scarriolamento dei materiali ed ogni altro onere

per dare il lavoro finito a regola d'arte.

ANALISI

MD [MO01] Operaio specializzato h 0,50 28,73 14,37

MD [MO03] Operaio comune h 0,50 24,04 12,02

MT [MA068] Cocciopesto in sacchi da 25 kg Kg 50,00 1,00 50,00

MT [MA67] Rete portaintonaco in fibra di vetro mq 1,05 0,60 0,63

MT [MA66] Malta di cale idraulica naturale in sacchi da 25 kg Kg 100,00 0,95 95,00
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NL [NO04] Betoniera 250 litri h 0,25 0,53 0,13

SOMMANO 172,15

Spese generali % 15,000 172,15 25,82

di cui Spese sicurezza % 13,500 25,82 3,49

Utile d'impresa % 10,000 197,97 19,80

Totale mq 217,77

VNDP.074 CORONAMENTO MURI ANTICHI CON PIANELLE ANTICHE

Formazione di coronamento di muri antichi mediante fornitura e posa in

opera di pianelle antiche pulite da residui di calce e cemento, lavate e

selezionate della misura di circa 30x15x3. Sono compresi gli sfridi, gli

scarriolamenti, la formazione del letto di malta di calce in piano o inclinato,

la posa su indicazione della D.L. ed ogni altro onere per dare l'opera eseguita

a perfetta regola d'arte. Misurazione in superficie effettivamente posta in

opera.

ANALISI

MD [MO01] Operaio specializzato h 0,75 28,73 21,55

MD [MO03] Operaio comune h 0,75 24,04 18,03

MT [MA07] Malta cementizia premiscelata in sacchi da 25 kg Kg 80,00 0,80 64,00

MT [MA53] Pianelle antiche dimensioni circa 30x15x3 pulite e lavate cad 22,00 2,20 48,40

NL [NO04] Betoniera 250 litri h 0,25 0,53 0,13

SOMMANO 152,11

Spese generali % 15,000 152,11 22,82

di cui Spese sicurezza % 13,500 22,82 3,08

Utile d'impresa % 10,000 174,93 17,49

Totale mq 192,42

VNDP.075 GIOCHI PER BAMBINI

Fornitura e posa in opera di giochi a scelta della committenza individuabile in

1 scivolo, 1 altalena doppia, 1 spinner bowl, 2 molle gioco. La posa su

indicazione della D.L. ed ogni altro onere per dare l'opera eseguita a perfetta

regola d'arte. Misurazione a corpo.

ANALISI

MD [MO01] Operaio specializzato h 7,00 28,73 201,11

MD [MO03] Operaio comune h 8,00 24,04 192,32

MT [MA68] giochi prefabbricati a corpo 1,00 9.920,00 9.920,00

MT [MA07] Malta cementizia premiscelata in sacchi da 25 kg Kg 80,85 0,80 64,68

NL [NO04] Betoniera 250 litri h 0,50 0,53 0,27

NL [NO01] Autocarro leggero 3.500 kg h 2,00 17,92 35,84

SOMMANO 10.414,22

Spese generali % 15,000 10.414,22 1.562,13

di cui Spese sicurezza % 13,500 1.562,13 210,89

Utile d'impresa % 10,000 11.976,35 1.197,64

Totale a corpo 13.173,99

VNDP.076 PORTA BICICLETTE

Fornitura e posa in opera di PALETTI PORTABICICLETTE  . La posa su

indicazione della D.L. ed ogni altro onere per dare l'opera eseguita a perfetta

regola d'arte. Misurazione a corpo per 4 elementi.

ANALISI

MD [MO01] Operaio specializzato h 1,00 28,73 28,73

MT [MA69] elementi porta biciclette cad 1,00 100,00 100,00

MT [MA07] Malta cementizia premiscelata in sacchi da 25 kg Kg 12,27 0,80 9,82

NL [NO04] Betoniera 250 litri h 0,15 0,53 0,08

NL [NO01] Autocarro leggero 3.500 kg h 1,00 17,92 17,92

SOMMANO 156,55

Spese generali % 15,000 156,55 23,48

di cui Spese sicurezza % 12,000 23,48 2,82
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Utile d'impresa % 10,000 180,03 18,00

Totale a corpo 198,03
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ANALISI DEI COSTI INGRESSO PARCO DELLA FRANA EX DREHER

PROGETTO ESECUTIVO

16/05/2022

VNDP.001

cad

N. UM Quantità Costo Importo

Manodopera

1 OP.S.AN Operaio specializzato

15 \60 h 0,25 28,73 € 7,18 €

2 OP.Q.AN Operaio qualificato

15 \60 h 0,25 26,70 € 6,68 €

Materiali

3 ILL 001

cad. 176,85 €

Totale costo netto 190,71 €

Spese della sicurezza inclusa 3 % 5,72 €

Spese generali 15 % 28,61 €

Utile di impresa 10 % 19,07 €

Spese varie 0,00 €

Totale spese e utile 53,40 €

SOMMANO 244,11 €

Incidenza della manodopera 5,677%

PLAFONIERA 60x60 MICROPRI.C/LED

WARM con CORNICE INCASSO 60x60

Codice voce:

UM:

Descrizione: Fornitura e posa in opera di corpo illuminante dim. 600x600 mm per installazione ad appoggio 

su pannelli modulari fino a 3,5m di altezza. Lampada LED 30.4 W, sorgente 4400 lm, disposta 

nel perimetro, colore warm white 3000K con schermo diffusore in metacrilato satinato per 

emissione UGR<19. Sono inclusi: il driver elettronico alloggiato nella parte superiore del 

prodotto, l'nstallazione ad incasso tramite cornice estrusa in alluminio colore bianco ordinata 

separatamente, il contributo per le spese di trasporto e quanto altro occorre per dare l'opera 

finita.

Codice Descrizione

Studio Molini

P.IVA 02094510423

Vicolo della Regina n.24 - 60122 Ancona

alessandro@studiomolini.it

tel. 071 205952
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ANALISI DEI COSTI INGRESSO PARCO DELLA FRANA EX DREHER

PROGETTO ESECUTIVO

16/05/2022

VNDP.002

cad

N. UM Quantità Costo Importo

Manodopera

1 OP.S.AN Operaio specializzato

15 \60 h 0,25 28,73 € 7,18 €

2 OP.Q.AN Operaio qualificato

15 \60 h 0,25 26,70 € 6,68 €

Materiali

3 ILL 002

cad. 87,00 €

Totale costo netto 100,86 €

Spese della sicurezza inclusa 3 % 3,03 €

Spese generali 15 % 15,13 €

Utile di impresa 10 % 10,09 €

Spese varie 0,00 €

Totale spese e utile 28,24 €

SOMMANO 129,10 €

Incidenza della manodopera 10,734%

LASER D75 FISSO LED WARM 300 con 

ALIM.LED 15-17W

Codice voce:

UM:

Descrizione: Fornitura e posa in opera di corpo illuminante in alluminio pressofuso Ø83 mm per installazioni 

ad incasso fino a 3,5m di altezza. Lampada LED 10 W 300 mA, ottica wide flood con angolo di 

apertura 56°, sorgente 1200 lm, colore warm white 3000K. Sono inclusi: la finitura su cornice 

esterna unica bianca, il vetro di protezione, l'assemblaggio, l'unità di alimentazione ordinata 

separatamente, il contributo per le spese di trasporto e quanto altro occorre per dare l'opera 

finita.

Codice Descrizione

Studio Molini

P.IVA 02094510423

Vicolo della Regina n.24 - 60122 Ancona

alessandro@studiomolini.it

tel. 071 205952
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ANALISI DEI COSTI INGRESSO PARCO DELLA FRANA EX DREHER

PROGETTO ESECUTIVO

16/05/2022

VNDP.003

cad

N. UM Quantità Costo Importo

Manodopera

1 OP.S.AN Operaio specializzato

15 \60 h 0,25 28,73 € 7,18 €

2 OP.Q.AN Operaio qualificato

15 \60 h 0,25 26,70 € 6,68 €

Materiali

3 ILL 003

cad. 246,07 €

Totale costo netto 259,93 €

Spese della sicurezza inclusa 3 % 7,80 €

Spese generali 15 % 38,99 €

Utile di impresa 10 % 25,99 €

Spese varie 0,00 €

Totale spese e utile 72,78 €

SOMMANO 332,71 €

Incidenza della manodopera 4,165%

LASER BLADE INOUT APUE 5 LED 3000K

Codice voce:

UM:

Descrizione: Fornitura e posa in opera di corpo illuminante ad applique rettangolare dim. 158x50x102 mm 

per installazioni tramite tasselli ancoranti a muro fino a 3,5m di altezza. Costituito da vano 

ottico, coperchio superiore, carter di copertura in materiale plastico verniciato, piastra di 

supporto a parete in acciaio inox AISI 304, vetro di chiusura sodico calcico temperato 

trasparente spessore 3mm. Sorgenti LED 12.4 W, CRI 90, ottica wide flood fissa con angolo di 

apertura 46/44°, sorgente 1000 lm, colore warm white 3000K. Sono inclusi: la verniciatura 

realizzata con primer e vernice acrilica liquida, le guarnizioni in silicone interposte tra coperchio 

superiore e vano ottico, il contributo per le spese di trasporto e quanto altro occorre per dare 

l'opera finita.

Codice Descrizione

Studio Molini

P.IVA 02094510423

Vicolo della Regina n.24 - 60122 Ancona

alessandro@studiomolini.it

tel. 071 205952
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ANALISI DEI COSTI INGRESSO PARCO DELLA FRANA EX DREHER

PROGETTO ESECUTIVO

16/05/2022

VNDP.004

cad

N. UM Quantità Costo Importo

Manodopera

1 OP.S.AN Operaio specializzato

15 \60 h 0,25 28,73 € 7,18 €

2 OP.Q.AN Operaio qualificato

15 \60 h 0,25 26,70 € 6,68 €

Materiali

3 ILL 004

cad. 290,05 €

Totale costo netto 303,91 €

Spese della sicurezza inclusa 3 % 9,12 €

Spese generali 15 % 45,59 €

Utile di impresa 10 % 30,39 €

Spese varie 0,00 €

Totale spese e utile 85,09 €

SOMMANO 389,00 €

Incidenza della manodopera 3,562%

LASER BLADE 10W 3000K con TELAIO 

INST.FILO SU CARTONGESSO

Codice voce:

UM:

Descrizione: Fornitura e posa in opera di corpo illuminante rettangolare dim. 158x49x65 mm con cornice 

sporgente per installazione ad incasso su controsoffitti di spessore 12,5÷15mm posti fino a 

3,5m di altezza. Vano ottico e cornice realizzati in lega di alluminio, vetro di chiusura sodico 

calcico temperato trasparente spessore 3mm, alimentatore IP68 con cavo uscente per la 

connessione. Sorgenti LED 11.8W, CRI 90, ottica wide flood fissa con angolo di apertura 48°, 

sorgente 1000 lm, colore warm white 3000K. Sono inclusi: verniciatura realizzata con primer e 

vernice acrilica liquida, guarnizioni in silicone interposte tra cornice porta-vetro e vano ottico, 

molle di sostegno in acciaio inox, connettori ad innesto rapido, telaio per installazione a filo su 

controsoffitti da ordinare separatamente, il contributo per le spese di trasporto e quanto altro 

occorre per dare l'opera finita.

Codice Descrizione

Studio Molini

P.IVA 02094510423

Vicolo della Regina n.24 - 60122 Ancona

alessandro@studiomolini.it

tel. 071 205952
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ANALISI DEI COSTI INGRESSO PARCO DELLA FRANA EX DREHER

PROGETTO ESECUTIVO

16/05/2022

VNDP.005

cad

N. UM Quantità Costo Importo

Manodopera

1 OP.S.AN Operaio specializzato

15 \60 h 0,25 28,73 € 7,18 €

2 OP.Q.AN Operaio qualificato

15 \60 h 0,25 26,70 € 6,68 €

Materiali

3 ILL 005

cad. 543,88 €

Totale costo netto 557,74 €

Spese della sicurezza inclusa 3 % 16,73 €

Spese generali 15 % 83,66 €

Utile di impresa 10 % 55,77 €

Spese varie 0,00 €

Totale spese e utile 156,17 €

SOMMANO 713,90 €

Incidenza della manodopera 1,941%

PRO PICC.12 LED LARM WHITE WALL W

Codice voce:

UM:

Descrizione: Fornitura e posa in opera di corpo illuminante in lega di alluminio dim. 350x215x150 mm per 

installazioni a parete fino a 3,5m di altezza tramite kit di fissaggio accessorio. Vano ottico e 

sistema di attacco realizzati in lega di alluminio, vetro di chiusura sodico-calcico temprato 

trasparente, spessore 5 mm. Lampada LED 31 W, ottica Wall Washer, 3650 lm CRI 80, colore 

warm white 3000K. Sono inclusi: verniciatura realizzata con primer e vernice acrilica liquida, 

blocchi meccanici per il puntamento stabile del fascio luminoso, basetta in pressofusione in 

lega di alluminio con asole per orientamento fino a ±30°, connettori ad innesto rapido, 

alimentatore elettronico DALI 220-240 Vac 50/60 Hz con gruppo alimentazione sostituibile, il 

contributo per le spese di trasporto e quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Codice Descrizione

Studio Molini

P.IVA 02094510423

Vicolo della Regina n.24 - 60122 Ancona

alessandro@studiomolini.it

tel. 071 205952
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ANALISI DEI COSTI INGRESSO PARCO DELLA FRANA EX DREHER

PROGETTO ESECUTIVO

16/05/2022

VNDP.006

cad

N. UM Quantità Costo Importo

Manodopera

1 OP.S.AN Operaio specializzato

240 \60 h 4 28,73 € 114,92 €

2 OP.Q.AN Operaio qualificato

240 \60 h 4 26,70 € 106,80 €

Materiali

3 ILL 006

cad. 1.373,67 €

Totale costo netto 1.595,39 €

Spese della sicurezza inclusa 3 % 47,86 €

Spese generali 15 % 239,31 €

Utile di impresa 10 % 159,54 €

Spese varie 0,00 €

Totale spese e utile 446,71 €

SOMMANO 2.042,10 €

Incidenza della manodopera 10,857%

PLATEA PRO 35W  OTT.A45 2930LM 

3000K con PALO INTERRATO FE. D101,6 

SP3 H5600

Codice voce:

UM:

Descrizione: Fornitura e posa in opera di n.2 apparecchi di illuminazione per esterni dim. 296x214x153 mm 

per installazione su palo interrato cilindrico in acciaio zincato verniciato L=5600 Ø102mm 

s=3mm. Vano ottico in lega di alluminio, verniciatura realizzata con primer e vernice acrilica 

liquida, vetro di chiusura sodico-calcico temprato spessore 5mm. Orientabile nell'installazione 

a testapalo +15°/-5° e +5°/-15 nell'installazione laterale. Lenti ai polimeri ottici ad elevato 

rendimento per una omogenea distribuzione luminosa. Ottica stradale a luce diretta con 

sorgenti LED 33W, CRI 70, 3650 lm, colore warm white 3000K. Sono inclusi: gruppo di 

alimentazione asportabile collegato con connettori ad innesto rapido, alimentatore elettronico, 

viti di serraggio in acciaio inox, la fornitura e posa in opera del palo da interrrare ad una 

profondità di 600mm, guaina di protezione dalla corrosione, asola e portella palo dim. 

186x45mm posta ad un'altezza di 1250mm dal terreno, guarnizioni in PVC, tappo di chiusura 

palo in policarbonato, il contributo per le spese di trasporto e quanto altro occorre per dare 

l'opera finita.

Codice Descrizione

Studio Molini

P.IVA 02094510423

Vicolo della Regina n.24 - 60122 Ancona

alessandro@studiomolini.it

tel. 071 205952
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ANALISI DEI COSTI INGRESSO PARCO DELLA FRANA EX DREHER

PROGETTO ESECUTIVO

16/05/2022

VNDP.007/a

cad

N. UM Quantità Costo Importo

Manodopera

1 OP.S.AN Operaio specializzato

60 \60 h 1 28,73 € 28,73 €

2 OP.Q.AN Operaio qualificato

60 \60 h 1 26,70 € 26,70 €

Materiali

3 ILL 007

cad. 368,48 €

Totale costo netto 423,91 €

Spese della sicurezza inclusa 3 % 12,72 €

Spese generali 15 % 63,59 €

Utile di impresa 10 % 42,39 €

Spese varie 0,00 €

Totale spese e utile 118,69 €

SOMMANO 542,60 €

Incidenza della manodopera 10,216%

LIGHT UP EARTH D.144 LED WARM 

WHITE WALL WASHER con CASSAFORMA

Codice voce:

UM:

Descrizione: Fornitura e posa in opera di apparecchio per illuminazione ad incasso, applicabile a pavimento 

o terreno, con sorgente luminosa LED ad ottica fissa colore Warm White 3000K, con 

alimentatore elettronico incorporato. Cornice rotonda Ø144 mm in acciaio inox AISI 304 con 

vetro in superficie sodico calcico extrachiaro s=12 mm. Completo di circuito LED e riflettore 

OPTI BEAM in alluminio e carter di copertura in plastica nero. Sono compresi la controcassa in 

materiale plastico, la formazione del pressacavo in acciaio inox A2 e cavo di alimentazione 

uscente di lunghezza L=1200 mm tipo H07RNF 2x1 mmq corredato di dispositivo di 

antitraspirazione IP68. Sono inoltre compresi il contributo per le spese di trasporto e quanto 

altro occorre per dare l'opera finita.

_Ottica WALL WASHER - 444 lm, 11.6 W, CRI 80

Codice Descrizione

Studio Molini

P.IVA 02094510423

Vicolo della Regina n.24 - 60122 Ancona

alessandro@studiomolini.it

tel. 071 205952
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ANALISI DEI COSTI INGRESSO PARCO DELLA FRANA EX DREHER

PROGETTO ESECUTIVO

16/05/2022

VNDP.007/b

cad

N. UM Quantità Costo Importo

Manodopera

1 OP.S.AN Operaio specializzato

60 \60 h 1 28,73 € 28,73 €

2 OP.Q.AN Operaio qualificato

60 \60 h 1 26,70 € 26,70 €

Materiali

3 ILL 007

cad. 324,10 €

Totale costo netto 379,53 €

Spese della sicurezza inclusa 3 % 11,39 €

Spese generali 15 % 56,93 €

Utile di impresa 10 % 37,95 €

Spese varie 0,00 €

Totale spese e utile 106,27 €

SOMMANO 485,80 €

Incidenza della manodopera 11,410%

LIGHT UP EARTH D.144 LED WARM 

WHITE FLOOD con CASSAFORMA

Codice voce:

UM:

Descrizione: Fornitura e posa in opera di apparecchio per illuminazione ad incasso, applicabile a pavimento 

o terreno, con sorgente luminosa LED ad ottica fissa colore Warm White 3000K, con 

alimentatore elettronico incorporato. Cornice rotonda Ø144 mm in acciaio inox AISI 304 con 

vetro in superficie sodico calcico extrachiaro s=12 mm. Completo di circuito LED e riflettore 

OPTI BEAM in alluminio e carter di copertura in plastica nero. Sono compresi la controcassa in 

materiale plastico, la formazione del pressacavo in acciaio inox A2 e cavo di alimentazione 

uscente di lunghezza L=1200 mm tipo H07RNF 2x1 mmq corredato di dispositivo di 

antitraspirazione IP68. Sono inoltre compresi il contributo per le spese di trasporto e quanto 

altro occorre per dare l'opera finita.

_Ottica FLOOD - 1092 lm, 10 W, CRI 80

Codice Descrizione
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ANALISI DEI COSTI INGRESSO PARCO DELLA FRANA EX DREHER

PROGETTO ESECUTIVO

16/05/2022

VNDP.008

m²

N. UM Quantità Costo Importo

Manodopera

1 OP.S.AN Operaio specializzato

15 \60 h 0,25 28,73 € 7,18 €

2 OP.Q.AN Operaio qualificato

15 \60 h 0,25 26,70 € 6,68 €

Materiali

3 B.01

cad. 4 8,20 € 32,80 €

Totale costo netto 46,66 €

Spese della sicurezza inclusa 3 % 1,40 €

Spese generali 15 % 7,00 €

Utile di impresa 10 % 4,67 €

Spese varie 0,00 €

Totale spese e utile 13,06 €

SOMMANO 59,72 €

Incidenza della manodopera 23,203%

Tondo in acciaio filettato, piegato, 

completo di bulloni L= 45 M12

Codice voce:

UM:

Descrizione: Sistema di ancoraggio blocchi forati in laterizio con mattoni faccia a vista realizzato con barre 

tonde filettate in acciaio M12, fornite e poste in opera in conformità alle tavole di progetto 

strutturale con interasse verticale ed orizzontale di 50 cm da annegare nella malta del laterizio 

a vista durante la posa. Sono compresi: il foro sul blocco retrostante, la bulloneria, il taglio a 

misura, la piega, etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misurato 

al mq effettivo di superficie muraria.

Codice Descrizione

Studio Molini

P.IVA 02094510423

Vicolo della Regina n.24 - 60122 Ancona

alessandro@studiomolini.it

tel. 071 205952

 pag. 9 / 13



ANALISI DEI COSTI INGRESSO PARCO DELLA FRANA EX DREHER

PROGETTO ESECUTIVO

16/05/2022

VNDP.009

m

N. UM Quantità Costo Importo

Manodopera

1 OP.S.AN Operaio comune

8 \60 h 0,13 24,04 € 3,21 €

2 OP.Q.AN Operaio qualificato

8 \60 h 0,13 26,70 € 3,56 €

Materiali

3 IMP.01

m 1 10,90 € 10,90 €

Totale costo netto 17,67 €

Spese della sicurezza inclusa 3 % 0,53 €

Spese generali 15 % 2,65 €

Utile di impresa 10 % 1,77 €

Spese varie 0,00 €

Totale spese e utile 4,95 €

SOMMANO 22,61 €

Incidenza della manodopera 29,920%

Giunto bentonitico Water Stop

Codice voce:

UM:

Descrizione: Fornitura e posa di giunto bentonitico (dimensioni 25x20 mm) composto al 75% da Bentonite 

di Sodio Naturale ed al 25% da gomma butilica, in grado di espandersi a contatto con l’acqua 

sino a 6 volte il proprio volume iniziale (valore certificato), garantendo una resistenza alla 

spinta idraulica grazie allo sforzo di rigonfiamento con confinamento totale >950 kPa anche in 

presenza di acqua di mare (valore certificato), in grado di non manifestare perdite con 

pressioni sino a 100 kPa ad una espansione del giunto pari al 100% in una fessura aperta di 5 

mm (valore certificato) così come WT 102 Volteco o prodotto con pari o superiori 

caratteristiche. Il giunto in opera dovrà risultare privo di elementi protettivi di confezione e 

dovrà essere ancorato al piano di posa mediante rete in acciaio presagomata a maglia 

romboidale, così come Revo. I dati tecnici dovranno essere supportati da certificazione di prova 

rilasciata da un laboratorio ufficiale accreditato e/o essere assoggettati a controllo di qualità 

secondo norma ISO 9001.

Codice Descrizione
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ANALISI DEI COSTI INGRESSO PARCO DELLA FRANA EX DREHER

PROGETTO ESECUTIVO

16/05/2022

VNDP.010

m²

N. UM Quantità Costo Importo

Manodopera

1 OP.S.AN Operaio comune

4 \60 h 0,07 24,04 € 1,60 €

2 OP.Q.AN Operaio qualificato

4 \60 h 0,07 26,70 € 1,78 €

Materiali

3 IMP.02

m² 1,05 15,94 € 16,74 €

Totale costo netto 20,12 €

Spese della sicurezza inclusa 3 % 0,60 €

Spese generali 15 % 3,02 €

Utile di impresa 10 % 2,01 €

Spese varie 0,00 €

Totale spese e utile 5,63 €

SOMMANO 25,75 €

Incidenza della manodopera 13,135%

Membrana impermeabilizzante 

bentonitica autoagganciante al 

calcestruzzo.

Codice voce:

UM:

Descrizione: Fornitura e posa di sistema impermeabilizzante pre-getto costituito da teli di dimensioni 

2,50x30 m, o 5x30 m, spessore >4 mm (certificato a secco, EN 964/1) costituiti 

dall’accoppiamento di un tessuto non tessuto e di un tessuto poroso meccanicamente 

assemblati con un sistema di agugliatura brevettato ed uniformemente riempiti con almeno 4 

kg/m2 (UNI EN 14196) di Bentonite di Sodio Naturale. La posa in opera dovrà rispettare un 

sormonto minimo di 10cm tra i teli, sfalsando i sormonti adiacenti dialmeno 30 cm e 

mantenedo la distanza di 25 cm come da scheda tecnica. E' inoltre compreso quanto altro 

occorre per dare l'opera finita.

Codice Descrizione
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ANALISI DEI COSTI INGRESSO PARCO DELLA FRANA EX DREHER

PROGETTO ESECUTIVO

16/05/2022

VNDP.011

cad

N. UM Quantità Costo Importo

Manodopera

1 OP.S.AN Operaio specializzato

240 \60 h 4 28,73 € 114,92 €

2 OP.Q.AN Operaio qualificato

240 \60 h 4 26,70 € 106,80 €

Materiali

3 IMP.03

cad. 1.300,00 €

Totale costo netto 1.521,72 €

Spese della sicurezza inclusa 3 % 45,65 €

Spese generali 15 % 228,26 €

Utile di impresa 10 % 152,17 €

Spese varie 0,00 €

Totale spese e utile 426,08 €

SOMMANO 1.947,80 €

Incidenza della manodopera 11,383%

Unità per la produzione di acqua calda 

sanitaria a pompa di calore completa di 

raccorderia

Codice voce:

UM:

Descrizione: Unità per la produzione di acqua calda sanitaria (45 °C) a pompa di calore ed unità avente le 

seguenti caratetristiche:  Range di lavoro in pompa di calore con

temperature dell’aria da -5 a 42°C / Gas ecologico R134A con temperature dell’acqua fino a 

62°C in pompa di calore / Condensatore avvolto alla caldaia (non immerso in acqua) / Bassa 

rumorosità (funzione silent) / Caldaia in acciaio smaltato al titanio

/ Resistenza elettrica integrativa / Anodo attivo (protech) + anodo magnesio / Display LCD / 

Funzioni: green, auto, boost, boost 2, programmazione oraria dei prelievi voyage e 

antilegionella - capacità lt 80 - fornito e posto in opera completo di accorderia e quanto 

necesasrio a dare l'opera completa e funzionante.

Codice Descrizione
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ANALISI DEI COSTI INGRESSO PARCO DELLA FRANA EX DREHER

PROGETTO ESECUTIVO

16/05/2022

VNDP.012

m

N. UM Quantità Costo Importo

Manodopera

1 OP.S.AN Operaio specializzato

5 \60 h 0,083333 28,73 € 2,39 €

2 OP.Q.AN Operaio qualificato

5 \60 h 0,083333 26,70 € 2,23 €

Materiali

3 IMP.03

m 0,60 €

Trasporti

4 TR.01

0,2 \60 h 0,003333 23,30 € 0,08 €

Totale costo netto 5,30 €

Spese della sicurezza inclusa 3 % 0,16 €

Spese generali 15 % 0,79 €

Utile di impresa 10 % 0,53 €

Spese varie 0,00 €

Totale spese e utile 1,48 €

SOMMANO 6,78 €

Incidenza della manodopera 68,130%

profili triangolari PVC 22/32 L=2000 mm

Carico/trasporto/scarico in cantiere

Codice voce:

UM:

Descrizione: Fornitura e posa in opera di profili triangolari in PVC per smussi su getto in cls da applicare sul 

cassero. Dimensioni 22/32 mm L=2000 mm. Sono compresi i materiali necessari al fissaggio, i 

tagli, il carico, il trasporto, lo scarico in cantiere e ogni altro onere per eseguire l'opera a 

perfetta regola d'arte.

Codice Descrizione
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