


n. u.d.m. q.tà prezzo unitario importo incidenza %

MANO D'OPERA

1 1° Livello (operaio comune) h 0,5 25,09€              12,55€          

2 2° Livello (operaio qualificato) h 0 27,84€              -€               

3 3° Livello (operaio specializzato) h 0,5 29,94€              14,97€          

35%

MATERIALI

1 calcestruzzo non strutturale mc 0,1 115,71€            11,57€          

2 casseforme mq 0,7 30,17€              21,12€          

41%

ATTREZZATURE

1 Autocarro h 0,2 44,04€              8,81€             

2 compressore d'aria h 0,2 23,06€              4,61€             

3 martello demolitore h 0,2 27,64€              5,53€             

19%

TOTALE COSTI 79,15€          

Per spese generali e sicurezza 15% 11,87€          

Per utile d'impresa 10% 7,92€             

TOTALE 98,94€          

NP1

Descrizione estesa

 Messa in quota di chiusini esistenti di qualsiasi tipo forma e dimensione, compresi le lavorazioni di taglio, 

demolizione e scavo, la rimozione del chiusino o caditoia, le opere murarie necessarie  per la messa in 

quota a qualsiasi altezza al nuovo piano viabile compreso l'onere della casseratura, sia interna che esterna, 

il getto con calcestruzzo , la fornitura e posa in opera di eventuale ferro d'armatura richiesto dalla D.L., la 

ricollocazione in opera, le operazioni di fissaggio, rinfianco e sigillatura, la raccolta del materiale di risulta 

ed il conferimento a discarica.

Il tutto eseguito a regola d'arte e secondo le indicazione della D.L. 

Descrizione ridotta messa in quota di chiusini

totale 18,95€                                                                           

totale 32,69€                                                                           

ANALISI PREZZO

unità di misura cad

ELEMENTI

totale 27,52€                                                                           



n. u.d.m. q.tà prezzo unitario importo incidenza %

MANO D'OPERA

1 1° Livello (operaio comune) h 1 25,09€          25,09€         

2 2° Livello (operaio qualificato) h 27,84€          -€              

3 3° Livello (operaio specializzato) h 1 29,94€          29,94€         

3%

MATERIALI

1 cad 1 1.750,00€    1.750,00€    

2 mc 0,500 332,70€       166,35€       

97%

TOTALE COSTI 1.971,38€    

Per spese generali 15% 295,71€       

Per utile d'impresa 10% 197,14€       

TOTALE 2.464,23€    

lampione fotovoltaico compelto 

plinto prefabbricato

totale 1.916,35€                                                            

unità di misura cad

ELEMENTI

totale 55,03€                                                                  

ANALISI PREZZO NP2

Descrizione estesa

Fornitura e posa in opera di lampione fotovoltaico costituito con modulo FV da 220 Wp, n.2 batterie 

AGM da 100 Ah da posizione testapalo, armatura e lampada a 30 LED alta luminosità, palo di acciaio 

zincato con elettronica di controllo e gestione batteria, comprensivo di idoneo plinto prefabbricato, 

scavo ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

Descrizione ridotta lampione fotovoltaico
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