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ANALISI PREZZI UNITARI 

 

 

 

 

 

NOTE 

I prezzi unitari esposti sono comprensivi di spese generali 10% e di utili di Impresa 15% 

I prezzi elementari sono desunti dal “Prezzario Ufficiale di riferimento del Provveditorato 

Interregionale alle Opere Pubbliche per la Toscana e l’Umbria Aprile 2010”. 

Per le voci non contemplate nel Prezzario Ufficiale il prezzo è stato determinato in base ad 

indagini di mercato presso ditte qualificate. 
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AP1 

Fornitura e posa in opera di geocomposito drenante orizzontale tipo Pozidrain 6SKL250/NW80 

equivalente per la captazione di acque meteoriche, avente le caratteristiche descritte nelle 

specifiche tecniche del Capitolato Speciale d’Appalto. 

Il geocomposito sarà posto su superficie precedentemente regolarizzata: 

Onere per la posa di 800 mq comprendente: 

− Taglio a misura del geocomposito drenante 

− Fissaggio mediante chiodatura 

− Rivestimento delle trincee ospitanti il tubo drenante 

n. 3 operai specializzati x 8 ore x €/h 24,87    €    596,88 

n. 1 pala gommata da 100 Hp – 8 ore x €/h 38,10    €    304,80 

conducente pala gommata – 8 ore x €/h 26,17   €    209,36 

Costo manodopera e nolo macchina  € 1.111,04  

 

Costo unitario a mq: 1.111,04/800 =     €/mq   1,39  

Costo geocomposito in fornitura     €/mq   7,90 

Trasporto e scarico in cantiere     €/mq   0,15 

Sfridi 6%         €/mq   0,37 

Prezzo di applicazione escluso spese generali e utili d’impresa €/mq   9,81 

Spese generali 10%       €/mq   0,98 

       Sommano €/mq 10,79 

Utili d’impresa 15%       €/mq   1,62 

    PREZZO DI APPLICAZIONE  €/mq 12,41  
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AP2 

Fornitura e posa in opera di tessuto flessibile geotessile di rinforzo alla base della fondazione 

stradale tipo Ha Te Tape 6G/240/SA o equivalente realizzato in fibre di polipropilene resistenti ai 

raggi UV, ai microrganismi ed alle sostanze chimiche normalmente presenti nei terreni, avente le 

caratteristiche descritte nelle specifiche tecniche del Capitolato Speciale d’Appalto. 

Il geotessile sarà posato su sottofondo previamente regolarizzato. 

Onere per la posa di 2500 mq comprendente: 

− Fornitura del geotessile e movimentazione dei rotoli in cantiere con mezzi idonei 

− Taglio a misura dei teli con forbici o taglierine 

− Posa del geotessile sul sottofondo e realizzazione di eventuali risvolti laterali di chiusura 

− Fasciatura dei tronchi delle alberature presenti 

− Giunzione dei teli mediante semplice sovrapposizione di almeno 50 cm 

n. 4 operai specializzati x 8 ore x €/h 24,87    €    795,84 

n. 1 pala gommata da 100 Hp – 16 ore x €/h 38,10   €    609,60 

conducente pala gommata – 16 ore x €/h 26,17   €    418,72 

Costo manodopera e nolo macchina  € 1.824,16 

 

Costo unitario a mq: 1.111,04/2500 =     €/mq 0,73 

Costo geotessile in fornitura      €/mq 1,21 

Trasporto e scarico in cantiere     €/mq 0,05 

Sfridi 15%         €/mq 0,18 

Prezzo di applicazione escluso spese generali e utili d’impresa €/mq 2,17 

Spese generali 10%       €/mq 0,22 

       Sommano €/mq 2,39 

Utili d’impresa 15%       €/mq 0,36 

    PREZZO DI APPLICAZIONE  €/mq 2,75 
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AP 3 

Onere per la sigillatura con argilla delle teste delle tubazioni drenanti compresa compattazione con 

mezzi manuali e meccanici. Per ogni mc. 

Argilla in fornitura  €/mc 8,60      €   8,60 

1.1.1.1 operaio IV° livello h 0,30x €/h 26,78    €   8,03 

3.1.3.3 pala da 100 hp h 0,30x€/h 38,10      € 11,43 

1.1.1.2 operaio specializzato  h 0,25 x €/h 24,87   €   6,22 

Prezzo di applicazione escluso spese generali e utili d’impresa € 34,28 

Spese generali 10%       €   3,43 

       Sommano € 37,71 

Utili d’impresa 15%       €   5,66 

    PREZZO DI APPLICAZIONE  € 43,37 

 

 

 

AP 4 

 

Onere per l’innesto di tubazioni nei pozzetti con la rottura della parete o del fondo, la stuccatura 

interna ed esterna 

Per ogni foro si prevedono: 

n. 1 operaio specializzato x 1 ora x €/h 24,87   € 24,87 

malta per sigillatura, a stima       €   0,70 

Costo manodopera e materiale  € 25,57 

 

− Pozzetto ispezione drenaggio 

n. 6 fori x €/cad 25,57      € 153,42 

− Pozzetti piezometri 

n. 1 foro x 6 pozzetti x €/cad 25,57    € 153,42 

Prezzo di applicazione escluso spese generali e utili d’impresa € 306,84 

Spese generali 10%       €   30,68 

       Sommano € 337,52 

Utili d’impresa 15%       €   50,63 

    PREZZO DI APPLICAZIONE  € 388,15 
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ANALISI PREZZI A CORPO 

 

 

 

 

 

NOTA BENE 

I prezzi unitari esposti sono comprensivi di spese generali 10% e di utili di Impresa 15% 
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AP5 

 

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE 

260.4.1.1 Scavo a sezione obbligata  

− condotte 

85,00x0,40x0,60     20,40 mc 

 

− plinti cls C 20/25 

n. 2 x 1,00x1,00x1,00     2,00 mc 

n. 1 x0,60x0,60x0,80     0,29 mc 

       2,29 mc 

− pozzetti di distribuzione 

n. 3 x 0,60x0,60x0,60      0,65 mc 

     23,34 mc x €/mc 6,70    € 156,38 

 

260.7.1.1 Sovrapprezzo per la realizzazione di scav i isolati  

     2,94 mc x €/mc 1,06    €  3,12 

 

364.3.2.3 Riempimento di buche o scavi con material e escavato depositato a bordo scavo  

     20,40 mc x €/mc 13,40   € 273,36 

 

265.1.1.5 Getto di cls C 20/25 fornito in opera  

plinti     2,94 mc x €/mc 119,00   € 349,86 

 

PM Formazione cavità cilindrica con tubo in pvc  

Profondità 50-70cm 

A corpo    n. 3 x €/cad 9,00    € 27,00 

 

PM Raccordo tra la camera cilindrica del basamento ed il pozzetto  

di derivazione con provvista e posa in opera di tubo corrugato Ø 110 compreso sigillature 

A corpo    n. 3 x €/cad 11,00    € 33,00 

 

271.5.1.3 Pozzetto prefabbricato compreso rinfianco  escluso lapide  

     n. 4 x €/cad 72,00    € 288,00 

 

272.5.3.2 Chiusino classe C resistenza 250 Kn  
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dimensioni 370x370 telaio 500x500 

     n. 4 x €/cad 113,84    € 455,36 

 

294.1.2.1 Tubazione corrugata flessibile doppio str ato c.s. e r.  

adatta per posa interrata d=125 mm 

ml 75,00 x €/ml 8,18    € 613,50 

 

294.1.2.0 Tubazione corrugata flessibile doppio str ato  

adatta per posa interrata d=110 mm 

ml 85,00 x €/ml 7,54    € 640,90 

 

113.1.34.6 Linea in cavo FG7OR 5x16mmq  

     ml 150,00 x €/ml 8,73    € 1.309,50 

 

1.1.1.1 Operaio IV° livello  

2 giorni x 8 ore = 16 ore x €/h 33,11  € 529,76 

 

1.1.1.2 Operaio specializzato  

2 giorni x 8 ore = 16 ore x €/h 31,46  € 503,36 

 

PM Punto luce 1 proiettore  

Punto luce per illuminazione esterna costituito da sistema illuminante EWO serie SM o similari 

composto da palo in acciaio zincato avente alteza fuori terra di 8 metri equipaggiato con n.1 

proiettore con lampada SAP 150W 

     n. 1 x €/cad 2.800,00    € 2.800,00 

 

PM Punto luce 2 proiettore  

Punto luce per illuminazione esterna costituito da sistema illuminante EWO serie SM o similari 

composto da palo in acciaio zincato avente alteza fuori terra di 8 metri equipaggiato con n.2 

proiettori con lampada SAP 150W 

     n. 1 x €/cad 4.150,00    € 4.150,00 

 

PM Punto luce GUZZINI  

Punto luce per illuminazione esterna costituito da sistema illuminante IGuzzini serie Flaminia o 

similari composto da palo in acciaio zincato avente alteza fuori terra di 4,5 metri equipaggiato con 

n.1 proiettore con lampada SAP 70W 

     n. 1 x €/cad 2.050,00    € 2.050,00 
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PM Dispersore terra  

Dispersore di terra in profilato di acciaio zincato H=2mt 

     n. 1 x €/cad 46,00    € 46,00 

 

 

PM Corda di rame  

Corda di rame nuda 1x35mmq rigida a 7 fili 

     ml 85,00 x €/ml 5,90    € 501,50 

 

 
PM Collegamenti equipotenziali  

Collegamenti equipotenziali per singolo palo illuminazione pubblica esistente 

 1.1.1.1  1 ora x €/h 33,11  € 33,11 

 1.1.1.2  1 ora x €/h 31,46  € 31,46 

       € 64,57 

     n. 3 x € 64,57     €  193,71 

 

PM Integrazione  

Integrazioni da effettuare sul quadro esistente per l'alimentazione dei nuovi impianti 

     n. 1 x €/cad 200,00    €  200,00 

        TOTALE  € 15.124,31  

 

 

 

 

 

 

 


		2013-05-15T16:01:44+0200
	Pietro Rubellini




