


 



INTERVENTI STRAORDINARI RETE VIARIA Q1 - C.O. 120121 - ANALISI PREZZI SCHEDA N° 1

COD.A.V. DESCRIZIONE U. ANALISI

4.2.2.2 Scarificazione superficiale di pavimentazione stradale bitumata, eseguita con mezzi meccanici e
manuali, compreso il trasporto dei materiali di risulta a Discarica Autorizzata o in aree indicate dal
Progetto, fino alla distanza di 20 km.
Di pavimentazione MARCIAPIEDE, in conglomerato bituminoso fino ad uno spessore di 5 cm.

m² 1

COD.A.E. DESCRIZIONE U.M. QT. PREZZO UN.
Euro

IMPORTO
Euro

1.1.B Prezzi medi orari desunti dalle paghe orarie delle
maestranze a tempo indeterminato, dipendenti da
Aziende del settore edile nella provincia di Firenze. I
prezzi comprendono: la retribuzione contrattuale; gli
oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il
nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli
operai. Nelle singole voci sono comprese le quote per
spese generali e utili dell'impresa nella misura
complessiva del 26,50%.
SPECIALIZZATO ora 0.0670 34.33 2.30

1.1.C Prezzi medi orari desunti dalle paghe orarie delle
maestranze a tempo indeterminato, dipendenti da
Aziende del settore edile nella provincia di Firenze. I
prezzi comprendono: la retribuzione contrattuale; gli
oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il
nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli
operai. Nelle singole voci sono comprese le quote per
spese generali e utili dell'impresa nella misura
complessiva del 26,50%.
QUALIFICATO ora 0.0670 31.94 2.14

2.1.2.1 MACCHINE  OPERATRICI - PER MOVIMENTO TERRA:  I 
prezzi  sono  da  intendersi  al  netto  dell'IVA  e  fanno
riferimento  a  listini  di  noleggiatori,  con  l'eventuale 
sconto  applicato,  consegnati franco  cantiere 
(distanza  massima  dal  cantiere  20  km  stradali) 
senza  altre maggiorazioni di qualsiasi natura.
Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo
fino a 1500 kg - da 2 a 10 giorni ora 0.0500 16.08 0.80

2.1.2.15 MACCHINE  OPERATRICI - PER MOVIMENTO TERRA:  I 
prezzi  sono  da  intendersi  al  netto  dell'IVA  e  fanno
riferimento  a  listini  di  noleggiatori,  con  l'eventuale 
sconto  applicato,  consegnati franco  cantiere 
(distanza  massima  dal  cantiere  20  km  stradali) 
senza  altre maggiorazioni di qualsiasi natura.
Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine
movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV. ora 0.0500 12.90 0.65

2.2.2.3 MEZZI DI TRASPORTO: Nel prezzo del trasporto dei noli
a caldo è compreso il costo della mano  d'opera  del 
conducente, le  assicurazioni  di  ogni  genere,  le spese 
per  i materiali di consumo e ogni altra spesa per dare il
mezzo in pieno stato di efficienza. Anche nel caso dei
trasporti i prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA.
Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2
assi - 1 mese (nolo a caldo). ora 0.0300 51.12 1.53

2.1.6.1 MACCHINE  OPERATRICI - PRODUZIONE ENERGIA:  I 
prezzi  sono  da  intendersi  al  netto  dell'IVA  e  fanno
riferimento  a  listini  di  noleggiatori,  con  l'eventuale 
sconto  applicato,  consegnati franco  cantiere 
(distanza  massima  dal  cantiere  20  km  stradali) 
senza  altre maggiorazioni di qualsiasi natura.
Generatori di Corrente 5 Kva - da 2 a 10 giorni. ora 0.0500 4.43 0.22

2.1.5.3 MACCHINE  OPERATRICI - MARTELLI, PERFORATORI
ELETTRICI:  I  prezzi  sono  da intendersi  al  netto 
dell'IVA  e  fanno riferimento  a  listini  di  noleggiatori, 
con  l'eventuale  sconto  applicato,  consegnati franco 
cantiere  (distanza  massima  dal  cantiere  20  km 
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INTERVENTI STRAORDINARI RETE VIARIA Q1 - C.O. 120121 - ANALISI PREZZI SCHEDA N° 1

stradali)  senza  altre maggiorazioni di qualsiasi natura.
Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W. ora 0.0500 3.29 0.16

Totale Euro m² 1.0 7.80

TOTALE COMPLESSIVO    su  m² 1.0 Euro 7.80

Pr. Un. Voce Imp. Tot. Voce

Qt.Tot. voce in analisi m² 225.000 7.80 1 755.00

% ANALISI
Importo Totale Opera      Euro 256 999.97 0.68 %

Firenze, 25/07/2014
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INTERVENTI STRAORDINARI RETE VIARIA Q1 - C.O. 120121 - ANALISI PREZZI SCHEDA N° 2

COD.A.V. DESCRIZIONE U. ANALISI

4.2.3.4 METRO QUADRO DI FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO
BITUMINOSO, eseguita con macchina fresatrice a freddo del tipo Dynapac PL 2000 o Wirtgen 2200
VC o macchina similare, completa di nastro caricatore, accessori vari, carburante, lubrificanti, oneri
di manutenzione ord. e str., consumo gomme o cingoli gommati e quanto occorra per dare la
macchina funzionante, già in cantiere di lavoro e pronta all'uso. Incluso l'operatore. PER FRESATURA
DELLO SPESSORE fino a cm 5 IN UN'UNICA PASSATA. Il prezzo di applicazione al metro quadrato di
fresatura tiene conto che il materiale di resulta resta in proprietà dell'Impresa, alla quale competerà,
quindi, l'onere del carico, trasporto, scarico e stoccaggio del materiale stesso nei magazzini
dell'Impresa per l'uso insindacabile che la stessa Impresa intenderà farne, inclusa l'eventuale
rigenerazione. Il prezzo comprende, altresì, l'onere della pulizia del piano fresato eseguita con
spazzatrice stradale della potenza di almeno 190 HP, la riprofilatura dei chiusini stradali, compresi
l'operatore, mano d'opera in assistenza, mezzi ed accessori e quanto altro occorra per dare la
fresatura finita a regola d'arte e il piano stradale pronto a ricevere la nuova pavimentazione. Prezzo
per CM. DI SPESSORE al mq. FINO A CM.5

m²/cm 1.0

COD.A.E. DESCRIZIONE U.M. QT. PREZZO UN.
Euro

IMPORTO
Euro

2.3.2.3 MACCHINARI PER OPERE STRADALI: I prezzi sono da
intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di
noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati
 franco  cantiere  (distanza  massima  dal  cantiere  20 
km  stradali)  senza altre maggiorazioni di qualsiasi
natura.
Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile
completa di apparecchiatura a nastri di carico (nolo a
caldo con due operatori)  a cingoli, larghezza compresa
fra 1500 a 2000 mm per profondità 200 mm. ora 0.0020 327.00 0.65

2.2.2.5 MEZZI DI TRASPORTO: Nel prezzo del trasporto dei noli
a caldo è compreso il costo della mano  d'opera  del 
conducente, le  assicurazioni  di  ogni  genere,  le spese 
per  i materiali di consumo e ogni altra spesa per dare il
mezzo in pieno stato di efficienza. Anche nel caso dei
trasporti i prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA.
Autocarro ribaltabile con MTT 26000 Kg e pu 17000 Kg,
3 assi (nolo a caldo). ora 0.0020 80.53 0.16

2.1.2.2 MACCHINE  OPERATRICI - PER MOVIMENTO TERRA:  I 
prezzi  sono  da  intendersi  al  netto  dell'IVA  e  fanno
riferimento  a  listini  di  noleggiatori,  con  l'eventuale 
sconto  applicato,  consegnati franco  cantiere 
(distanza  massima  dal  cantiere  20  km  stradali) 
senza  altre maggiorazioni di qualsiasi natura.
Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo
fino a 1500 kg - 1 mese. ora 0.0020 13.87 0.03

1.1.C Prezzi medi orari desunti dalle paghe orarie delle
maestranze a tempo indeterminato, dipendenti da
Aziende del settore edile nella provincia di Firenze. I
prezzi comprendono: la retribuzione contrattuale; gli
oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il
nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli
operai. Nelle singole voci sono comprese le quote per
spese generali e utili dell'impresa nella misura
complessiva del 26,50%.
QUALIFICATO ora 0.0020 31.94 0.06

2.3.2.11 MACCHINARI PER OPERE STRADALI: I prezzi sono da
intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di
noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati
 franco  cantiere  (distanza  massima  dal  cantiere  20 
km  stradali)  senza altre maggiorazioni di qualsiasi
natura.
Oneri carburante per impianti e macchinari per opere
stradali. ora 0.0020 12.90 0.03
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2.3.2.10 MACCHINARI PER OPERE STRADALI: I prezzi sono da
intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di
noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati
 franco  cantiere  (distanza  massima  dal  cantiere  20 
km  stradali)  senza altre maggiorazioni di qualsiasi
natura.
AUTOSPAZZATRICE 6  metri cubi, completa di tutta
l’attrezzatura di spazzamento , per la pulizia strada dal
materiale di resulta fresato. Noleggio a freddo escluso
consumo carburante. ora 0.0020 40.31 0.08

2.3.2.11 MACCHINARI PER OPERE STRADALI: I prezzi sono da
intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di
noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati
 franco  cantiere  (distanza  massima  dal  cantiere  20 
km  stradali)  senza altre maggiorazioni di qualsiasi
natura.
Oneri carburante per impianti e macchinari per opere
stradali. ora 0.0020 12.90 0.03

1.1.C Prezzi medi orari desunti dalle paghe orarie delle
maestranze a tempo indeterminato, dipendenti da
Aziende del settore edile nella provincia di Firenze. I
prezzi comprendono: la retribuzione contrattuale; gli
oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il
nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli
operai. Nelle singole voci sono comprese le quote per
spese generali e utili dell'impresa nella misura
complessiva del 26,50%.
QUALIFICATO ora 0.0020 31.94 0.06

2.1.6.1 MACCHINE  OPERATRICI - PRODUZIONE ENERGIA:  I 
prezzi  sono  da  intendersi  al  netto  dell'IVA  e  fanno
riferimento  a  listini  di  noleggiatori,  con  l'eventuale 
sconto  applicato,  consegnati franco  cantiere 
(distanza  massima  dal  cantiere  20  km  stradali) 
senza  altre maggiorazioni di qualsiasi natura.
Generatori di Corrente 5 Kva - da 2 a 10 giorni. ora 0.0020 4.43 0.01

2.1.5.3 MACCHINE  OPERATRICI - MARTELLI, PERFORATORI
ELETTRICI:  I  prezzi  sono  da intendersi  al  netto 
dell'IVA  e  fanno riferimento  a  listini  di  noleggiatori, 
con  l'eventuale  sconto  applicato,  consegnati franco 
cantiere  (distanza  massima  dal  cantiere  20  km 
stradali)  senza  altre maggiorazioni di qualsiasi natura.
Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W. ora 0.0021 3.29 0.01

2.2.2.5 MEZZI DI TRASPORTO: Nel prezzo del trasporto dei noli
a caldo è compreso il costo della mano  d'opera  del 
conducente, le  assicurazioni  di  ogni  genere,  le spese 
per  i materiali di consumo e ogni altra spesa per dare il
mezzo in pieno stato di efficienza. Anche nel caso dei
trasporti i prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA.
Autocarro ribaltabile con MTT 26000 Kg e pu 17000 Kg,
3 assi (nolo a caldo). ora 0.0008 80.53 0.06

Totale Euro m²/cm 1.0 1.18

TOTALE COMPLESSIVO    su  m²/cm 1.0 Euro 1.18

Pr. Un. Voce Imp. Tot. Voce

Qt.Tot. voce in analisi m²/cm 29067.786 1.18 34 299.99

% ANALISI
Importo Totale Opera      Euro 256 999.97 13.35 %

Firenze, 25/07/2014
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INTERVENTI STRAORDINARI RETE VIARIA Q1 - C.O. 120121 - ANALISI PREZZI SCHEDA N° 3

COD.A.V. DESCRIZIONE U. ANALISI

4.2.3.5 METRO QUADRO DI FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO
BITUMINOSO, per ogni CENTIMETRO DI FRESATURA in più oltre i primi 5 cm.

m²/cm 1.0

COD.A.E. DESCRIZIONE U.M. QT. PREZZO UN.
Euro

IMPORTO
Euro

2.3.2.3 MACCHINARI PER OPERE STRADALI: I prezzi sono da
intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di
noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati
 franco  cantiere  (distanza  massima  dal  cantiere  20 
km  stradali)  senza altre maggiorazioni di qualsiasi
natura.
Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile
completa di apparecchiatura a nastri di carico (nolo a
caldo con due operatori)  a cingoli, larghezza compresa
fra 1500 a 2000 mm per profondità 200 mm. ora 0.0016 327.00 0.52

2.2.2.5 MEZZI DI TRASPORTO: Nel prezzo del trasporto dei noli
a caldo è compreso il costo della mano  d'opera  del 
conducente, le  assicurazioni  di  ogni  genere,  le spese 
per  i materiali di consumo e ogni altra spesa per dare il
mezzo in pieno stato di efficienza. Anche nel caso dei
trasporti i prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA.
Autocarro ribaltabile con MTT 26000 Kg e pu 17000 Kg,
3 assi (nolo a caldo). ora 0.0010 80.53 0.08

2.2.2.5 MEZZI DI TRASPORTO: Nel prezzo del trasporto dei noli
a caldo è compreso il costo della mano  d'opera  del 
conducente, le  assicurazioni  di  ogni  genere,  le spese 
per  i materiali di consumo e ogni altra spesa per dare il
mezzo in pieno stato di efficienza. Anche nel caso dei
trasporti i prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA.
Autocarro ribaltabile con MTT 26000 Kg e pu 17000 Kg,
3 assi (nolo a caldo). ora 0.0008 80.53 0.06

Totale Euro m²/cm 1.0 0.66

TOTALE COMPLESSIVO    su  m²/cm 1.0 Euro 0.66

Pr. Un. Voce Imp. Tot. Voce

Qt.Tot. voce in analisi m²/cm 15794.930 0.66 10 424.65

% ANALISI
Importo Totale Opera      Euro 256 999.97 4.06 %

Firenze, 25/07/2014
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INTERVENTI STRAORDINARI RETE VIARIA Q1 - C.O. 120121 - ANALISI PREZZI SCHEDA N° 4

COD.A.V. DESCRIZIONE U. ANALISI

4.3.6 Rimozione totale di binario tranviario per interventi di lunghezza non inferiore a 20 ml, compresi quota
parte di traversine, scambi, etc.. Nel titolo sono compresi: svitamento dei bulloni di ancoraggio delle
rotaie alle traversine, sezionatura delle rotaie, rimozione delle stesse, delle piastre, traversine etc.. Il
prezzo tiene conto che il materiale rimosso resta in proprietà dell'Impresa, alla quale competerà,
quindi, l'onere del carico, trasporto, scarico e stoccaggio del materiale stesso nei magazzini
dell'Impresa per l'uso insindacabile che la stessa Impresa intenderà farne, inclusa l'eventuale
rigenerazione. Si intende compresa nel prezzo la fornitura di tutti i mezzi e mano d'opera necessari
ed ogni altro onere e magistero per dare il piano profilato. Dal titolo resta esclusa la demolizione della
pavimentazione che verrà contabilizzata ai prezzi di elenco. Misurazione della lunghezza
dell'armamento rimosso, intendendosi nel metro lineare di armamento i due binari, le traversine, gli
scambi e quant'altro. Per ogni metro lineare.

ml 1.0

COD.A.E. DESCRIZIONE U.M. QT. PREZZO UN.
Euro

IMPORTO
Euro

1.1.B Prezzi medi orari desunti dalle paghe orarie delle
maestranze a tempo indeterminato, dipendenti da
Aziende del settore edile nella provincia di Firenze. I
prezzi comprendono: la retribuzione contrattuale; gli
oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il
nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli
operai. Nelle singole voci sono comprese le quote per
spese generali e utili dell'impresa nella misura
complessiva del 26,50%.
SPECIALIZZATO ora 0.2660 34.33 9.13

2.1.2.7 MACCHINE  OPERATRICI - PER MOVIMENTO TERRA:  I 
prezzi  sono  da  intendersi  al  netto  dell'IVA  e  fanno
riferimento  a  listini  di  noleggiatori,  con  l'eventuale 
sconto  applicato,  consegnati franco  cantiere 
(distanza  massima  dal  cantiere  20  km  stradali) 
senza  altre maggiorazioni di qualsiasi natura.
Miniescavatori a cingoli con massa in assetto operativo
fino a 7000 kg - da 2 a 10 giorni. ora 0.2660 25.30 6.73

2.1.2.15 MACCHINE  OPERATRICI - PER MOVIMENTO TERRA:  I 
prezzi  sono  da  intendersi  al  netto  dell'IVA  e  fanno
riferimento  a  listini  di  noleggiatori,  con  l'eventuale 
sconto  applicato,  consegnati franco  cantiere 
(distanza  massima  dal  cantiere  20  km  stradali) 
senza  altre maggiorazioni di qualsiasi natura.
Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine
movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV. ora 0.2660 12.90 3.43

1.1.C Prezzi medi orari desunti dalle paghe orarie delle
maestranze a tempo indeterminato, dipendenti da
Aziende del settore edile nella provincia di Firenze. I
prezzi comprendono: la retribuzione contrattuale; gli
oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il
nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli
operai. Nelle singole voci sono comprese le quote per
spese generali e utili dell'impresa nella misura
complessiva del 26,50%.
QUALIFICATO ora 0.2660 31.94 8.50

2.1.5.3 MACCHINE  OPERATRICI - MARTELLI, PERFORATORI
ELETTRICI:  I  prezzi  sono  da intendersi  al  netto 
dell'IVA  e  fanno riferimento  a  listini  di  noleggiatori, 
con  l'eventuale  sconto  applicato,  consegnati franco 
cantiere  (distanza  massima  dal  cantiere  20  km 
stradali)  senza  altre maggiorazioni di qualsiasi natura.
Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W. ora 0.2660 3.29 0.88

2.1.6.1 MACCHINE  OPERATRICI - PRODUZIONE ENERGIA:  I 
prezzi  sono  da  intendersi  al  netto  dell'IVA  e  fanno
riferimento  a  listini  di  noleggiatori,  con  l'eventuale 
sconto  applicato,  consegnati franco  cantiere 
(distanza  massima  dal  cantiere  20  km  stradali) 
senza  altre maggiorazioni di qualsiasi natura.
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Generatori di Corrente 5 Kva - da 2 a 10 giorni. ora 0.2660 4.43 1.18
2.2.2.7 MEZZI DI TRASPORTO: Nel prezzo del trasporto dei noli

a caldo è compreso il costo della mano  d'opera  del 
conducente, le  assicurazioni  di  ogni  genere,  le spese 
per  i materiali di consumo e ogni altra spesa per dare il
mezzo in pieno stato di efficienza. Anche nel caso dei
trasporti i prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA.
Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT=
massa totale a terra)  MTT 15000 kg con momento
massimo di sollevamento di 12000 daNm al gancio mobile
sfilamento max 6,5 m. (nolo a freddo) ora 0.2660 34.79 9.25

2.2.2.8 MEZZI DI TRASPORTO: Nel prezzo del trasporto dei noli
a caldo è compreso il costo della mano  d'opera  del 
conducente, le  assicurazioni  di  ogni  genere,  le spese 
per  i materiali di consumo e ogni altra spesa per dare il
mezzo in pieno stato di efficienza. Anche nel caso dei
trasporti i prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA.
Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine
elevatrici e mezzi di trasporto PER SOLO NOLO A
FREDDO. ora 0.2660 12.90 3.43

Totale Euro ml 1.0 42.53

TOTALE COMPLESSIVO    su  ml 1.0 Euro 42.53

Pr. Un. Voce Imp. Tot. Voce

Qt.Tot. voce in analisi ml 80.000 42.53 3 402.40

% ANALISI
Importo Totale Opera      Euro 256 999.97 1.32 %

Firenze, 25/07/2014
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INTERVENTI STRAORDINARI RETE VIARIA Q1 - C.O. 120121 - ANALISI PREZZI SCHEDA N° 5

COD.A.V. DESCRIZIONE U. ANALISI

7.2.1.1 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso a MANO, compreso ancoraggio,
mano d’attacco e rullatura con rullo vibrante o piastra; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
steso a mano con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 4 cm.

m² 1.0

COD.A.E. DESCRIZIONE U.M. QT. PREZZO UN.
Euro

IMPORTO
Euro

2.2.2.4 MEZZI DI TRASPORTO: Nel prezzo del trasporto dei noli
a caldo è compreso il costo della mano  d'opera  del 
conducente, le  assicurazioni  di  ogni  genere,  le spese 
per  i materiali di consumo e ogni altra spesa per dare il
mezzo in pieno stato di efficienza. Anche nel caso dei
trasporti i prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA.
Autocarro ribaltabile con MTT 15000 Kg e pu 10000 Kg,
2 assi (nolo a caldo). ora 0.0167 63.46 1.06

2.3.2.6 MACCHINARI PER OPERE STRADALI: I prezzi sono da
intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di
noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati
 franco  cantiere  (distanza  massima  dal  cantiere  20 
km  stradali)  senza altre maggiorazioni di qualsiasi
natura.
Cisterna termica montata su autocarro - capacita' 10000
l. ora 0.0020 45.89 0.09

2.3.2.8 MACCHINARI PER OPERE STRADALI: I prezzi sono da
intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di
noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati
 franco  cantiere  (distanza  massima  dal  cantiere  20 
km  stradali)  senza altre maggiorazioni di qualsiasi
natura.
Rullo vibrante semovente a doppio rullo - di 2500 kg. ora 0.0167 17.39 0.29

2.3.2.11 MACCHINARI PER OPERE STRADALI: I prezzi sono da
intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di
noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati
 franco  cantiere  (distanza  massima  dal  cantiere  20 
km  stradali)  senza altre maggiorazioni di qualsiasi
natura.
Oneri carburante per impianti e macchinari per opere
stradali. ora 0.0167 12.90 0.22

2.1.2.9 MACCHINE  OPERATRICI - PER MOVIMENTO TERRA:  I 
prezzi  sono  da  intendersi  al  netto  dell'IVA  e  fanno
riferimento  a  listini  di  noleggiatori,  con  l'eventuale 
sconto  applicato,  consegnati franco  cantiere 
(distanza  massima  dal  cantiere  20  km  stradali) 
senza  altre maggiorazioni di qualsiasi natura.
Minipale a ruote gommate potenza motore fino a 25 CV -
da 2 a 10 giorni. ora 0.0167 14.64 0.24

2.1.2.15 MACCHINE  OPERATRICI - PER MOVIMENTO TERRA:  I 
prezzi  sono  da  intendersi  al  netto  dell'IVA  e  fanno
riferimento  a  listini  di  noleggiatori,  con  l'eventuale 
sconto  applicato,  consegnati franco  cantiere 
(distanza  massima  dal  cantiere  20  km  stradali) 
senza  altre maggiorazioni di qualsiasi natura.
Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine
movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV. ora 0.0167 12.90 0.22

3.9.2.4 BITUMI, EMULSIONI E CONGLOMERATI BITUMINOSI.
Conglomerato bituminoso (BINDER) a caldo con miscela
di aggregati e filler rispondenti alla norma UNI EN
13043:2004, bitume distillato tipo 50-70 o 70-100
rispondente alla norma UNI EN 12591:2009; vuoti residui
su formelle Marshall compresi tra 4% e 7%; fornito a pie'
d'opera per cantieri fino a 25 km  da impianto di
produzione; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del
22/05/90 trasporto e scarico  - tipo binder curva
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granulometrica continua 0/20 mm . Tn 0.0940 87.22 8.20
3.9.2.1 BITUMI, EMULSIONI E CONGLOMERATI BITUMINOSI.

Emulsione bituminosa  - sfusa al 55% acida Tn 0.0008 679.94 0.54
1.1.B Prezzi medi orari desunti dalle paghe orarie delle

maestranze a tempo indeterminato, dipendenti da
Aziende del settore edile nella provincia di Firenze. I
prezzi comprendono: la retribuzione contrattuale; gli
oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il
nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli
operai. Nelle singole voci sono comprese le quote per
spese generali e utili dell'impresa nella misura
complessiva del 26,50%.
SPECIALIZZATO ora 0.0167 34.33 0.57

1.1.B Prezzi medi orari desunti dalle paghe orarie delle
maestranze a tempo indeterminato, dipendenti da
Aziende del settore edile nella provincia di Firenze. I
prezzi comprendono: la retribuzione contrattuale; gli
oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il
nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli
operai. Nelle singole voci sono comprese le quote per
spese generali e utili dell'impresa nella misura
complessiva del 26,50%.
SPECIALIZZATO ora 0.0167 34.33 0.57

1.1.B Prezzi medi orari desunti dalle paghe orarie delle
maestranze a tempo indeterminato, dipendenti da
Aziende del settore edile nella provincia di Firenze. I
prezzi comprendono: la retribuzione contrattuale; gli
oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il
nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli
operai. Nelle singole voci sono comprese le quote per
spese generali e utili dell'impresa nella misura
complessiva del 26,50%.
SPECIALIZZATO ora 0.0167 34.33 0.57

1.1.B Prezzi medi orari desunti dalle paghe orarie delle
maestranze a tempo indeterminato, dipendenti da
Aziende del settore edile nella provincia di Firenze. I
prezzi comprendono: la retribuzione contrattuale; gli
oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il
nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli
operai. Nelle singole voci sono comprese le quote per
spese generali e utili dell'impresa nella misura
complessiva del 26,50%.
SPECIALIZZATO ora 0.0167 34.33 0.57

1.1.C Prezzi medi orari desunti dalle paghe orarie delle
maestranze a tempo indeterminato, dipendenti da
Aziende del settore edile nella provincia di Firenze. I
prezzi comprendono: la retribuzione contrattuale; gli
oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il
nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli
operai. Nelle singole voci sono comprese le quote per
spese generali e utili dell'impresa nella misura
complessiva del 26,50%.
QUALIFICATO ora 0.0167 31.94 0.53

Totale Euro m² 1.0 13.67

TOTALE COMPLESSIVO    su  m² 1.0 Euro 13.67

Pr. Un. Voce Imp. Tot. Voce

Qt.Tot. voce in analisi m² 327.600 13.67 4 478.29

% ANALISI
Importo Totale Opera      Euro 256 999.97 1.74 %

Firenze, 25/07/2014
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COD.A.V. DESCRIZIONE U. ANALISI

7.2.1.2 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso a MANO, compreso ancoraggio,
mano d’attacco e rullatura con rullo vibrante o piastra; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
steso a mano per ogni cm in più o in meno PEZZATURA 0/20.

m²/cm 1.0

COD.A.E. DESCRIZIONE U.M. QT. PREZZO UN.
Euro

IMPORTO
Euro

2.2.2.4 MEZZI DI TRASPORTO: Nel prezzo del trasporto dei noli
a caldo è compreso il costo della mano  d'opera  del 
conducente, le  assicurazioni  di  ogni  genere,  le spese 
per  i materiali di consumo e ogni altra spesa per dare il
mezzo in pieno stato di efficienza. Anche nel caso dei
trasporti i prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA.
Autocarro ribaltabile con MTT 15000 Kg e pu 10000 Kg,
2 assi (nolo a caldo). ora 0.0045 63.46 0.29

2.3.2.8 MACCHINARI PER OPERE STRADALI: I prezzi sono da
intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di
noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati
 franco  cantiere  (distanza  massima  dal  cantiere  20 
km  stradali)  senza altre maggiorazioni di qualsiasi
natura.
Rullo vibrante semovente a doppio rullo - di 2500 kg. ora 0.0045 17.39 0.08

2.3.2.11 MACCHINARI PER OPERE STRADALI: I prezzi sono da
intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di
noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati
 franco  cantiere  (distanza  massima  dal  cantiere  20 
km  stradali)  senza altre maggiorazioni di qualsiasi
natura.
Oneri carburante per impianti e macchinari per opere
stradali. ora 0.0045 12.90 0.06

2.1.2.9 MACCHINE  OPERATRICI - PER MOVIMENTO TERRA:  I 
prezzi  sono  da  intendersi  al  netto  dell'IVA  e  fanno
riferimento  a  listini  di  noleggiatori,  con  l'eventuale 
sconto  applicato,  consegnati franco  cantiere 
(distanza  massima  dal  cantiere  20  km  stradali) 
senza  altre maggiorazioni di qualsiasi natura.
Minipale a ruote gommate potenza motore fino a 25 CV -
da 2 a 10 giorni. ora 0.0045 14.64 0.07

2.1.2.15 MACCHINE  OPERATRICI - PER MOVIMENTO TERRA:  I 
prezzi  sono  da  intendersi  al  netto  dell'IVA  e  fanno
riferimento  a  listini  di  noleggiatori,  con  l'eventuale 
sconto  applicato,  consegnati franco  cantiere 
(distanza  massima  dal  cantiere  20  km  stradali) 
senza  altre maggiorazioni di qualsiasi natura.
Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine
movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV. ora 0.0045 12.90 0.06

3.9.2.4 BITUMI, EMULSIONI E CONGLOMERATI BITUMINOSI.
Conglomerato bituminoso (BINDER) a caldo con miscela
di aggregati e filler rispondenti alla norma UNI EN
13043:2004, bitume distillato tipo 50-70 o 70-100
rispondente alla norma UNI EN 12591:2009; vuoti residui
su formelle Marshall compresi tra 4% e 7%; fornito a pie'
d'opera per cantieri fino a 25 km  da impianto di
produzione; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del
22/05/90 trasporto e scarico  - tipo binder curva
granulometrica continua 0/20 mm . Tn 0.0235 87.22 2.05

1.1.B Prezzi medi orari desunti dalle paghe orarie delle
maestranze a tempo indeterminato, dipendenti da
Aziende del settore edile nella provincia di Firenze. I
prezzi comprendono: la retribuzione contrattuale; gli
oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il
nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli
operai. Nelle singole voci sono comprese le quote per
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spese generali e utili dell'impresa nella misura
complessiva del 26,50%.
SPECIALIZZATO ora 0.0045 34.33 0.15

1.1.B Prezzi medi orari desunti dalle paghe orarie delle
maestranze a tempo indeterminato, dipendenti da
Aziende del settore edile nella provincia di Firenze. I
prezzi comprendono: la retribuzione contrattuale; gli
oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il
nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli
operai. Nelle singole voci sono comprese le quote per
spese generali e utili dell'impresa nella misura
complessiva del 26,50%.
SPECIALIZZATO ora 0.0045 34.33 0.15

1.1.B Prezzi medi orari desunti dalle paghe orarie delle
maestranze a tempo indeterminato, dipendenti da
Aziende del settore edile nella provincia di Firenze. I
prezzi comprendono: la retribuzione contrattuale; gli
oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il
nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli
operai. Nelle singole voci sono comprese le quote per
spese generali e utili dell'impresa nella misura
complessiva del 26,50%.
SPECIALIZZATO ora 0.0045 34.33 0.15

1.1.B Prezzi medi orari desunti dalle paghe orarie delle
maestranze a tempo indeterminato, dipendenti da
Aziende del settore edile nella provincia di Firenze. I
prezzi comprendono: la retribuzione contrattuale; gli
oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il
nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli
operai. Nelle singole voci sono comprese le quote per
spese generali e utili dell'impresa nella misura
complessiva del 26,50%.
SPECIALIZZATO ora 0.0045 34.33 0.15

1.1.C Prezzi medi orari desunti dalle paghe orarie delle
maestranze a tempo indeterminato, dipendenti da
Aziende del settore edile nella provincia di Firenze. I
prezzi comprendono: la retribuzione contrattuale; gli
oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il
nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli
operai. Nelle singole voci sono comprese le quote per
spese generali e utili dell'impresa nella misura
complessiva del 26,50%.
QUALIFICATO ora 0.0045 31.94 0.14

Totale Euro m²/cm 1.0 3.35

TOTALE COMPLESSIVO    su  m²/cm 1.0 Euro 3.35

Pr. Un. Voce Imp. Tot. Voce

Qt.Tot. voce in analisi m²/cm 1965.600 3.35 6 584.76

% ANALISI
Importo Totale Opera      Euro 256 999.97 2.56 %

Firenze, 25/07/2014
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COD.A.V. DESCRIZIONE U. ANALISI

7.2.4.1 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d’attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.

con aggregato pezzatura 0/20  ALTA MODIFICA, spessore finito compresso 6 cm.

m² 1.0

COD.A.E. DESCRIZIONE U.M. QT. PREZZO UN.
Euro

IMPORTO
Euro

2.2.2.6 MEZZI DI TRASPORTO: Nel prezzo del trasporto dei noli
a caldo è compreso il costo della mano  d'opera  del 
conducente, le  assicurazioni  di  ogni  genere,  le spese 
per  i materiali di consumo e ogni altra spesa per dare il
mezzo in pieno stato di efficienza. Anche nel caso dei
trasporti i prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA.
Trattore con semirimorchio MTC 44000 kg pu 30000 Kg
(nolo a caldo). ora 0.0014 86.96 0.12

2.3.2.6 MACCHINARI PER OPERE STRADALI: I prezzi sono da
intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di
noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati
 franco  cantiere  (distanza  massima  dal  cantiere  20 
km  stradali)  senza altre maggiorazioni di qualsiasi
natura.
Cisterna termica montata su autocarro - capacita' 10000
l. ora 0.0020 45.89 0.09

2.3.2.5 MACCHINARI PER OPERE STRADALI: I prezzi sono da
intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di
noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati
 franco  cantiere  (distanza  massima  dal  cantiere  20 
km  stradali)  senza altre maggiorazioni di qualsiasi
natura.
Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori a gas  -
gommata, da 450 t/h, largh. 2,5 - 4,75 m. ora 0.0037 54.09 0.20

2.3.2.9 MACCHINARI PER OPERE STRADALI: I prezzi sono da
intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di
noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati
 franco  cantiere  (distanza  massima  dal  cantiere  20 
km  stradali)  senza altre maggiorazioni di qualsiasi
natura.
Rullo vibrante semovente a doppio rullo Articolo - di 7500
kg. ora 0.0022 27.20 0.06

2.3.2.11 MACCHINARI PER OPERE STRADALI: I prezzi sono da
intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di
noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati
 franco  cantiere  (distanza  massima  dal  cantiere  20 
km  stradali)  senza altre maggiorazioni di qualsiasi
natura.
Oneri carburante per impianti e macchinari per opere
stradali. ora 0.0020 12.90 0.03

2.3.2.11 MACCHINARI PER OPERE STRADALI: I prezzi sono da
intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di
noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati
 franco  cantiere  (distanza  massima  dal  cantiere  20 
km  stradali)  senza altre maggiorazioni di qualsiasi
natura.
Oneri carburante per impianti e macchinari per opere
stradali. ora 0.0037 12.90 0.05

2.3.2.11 MACCHINARI PER OPERE STRADALI: I prezzi sono da
intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di
noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati
 franco  cantiere  (distanza  massima  dal  cantiere  20 
km  stradali)  senza altre maggiorazioni di qualsiasi
natura.
Oneri carburante per impianti e macchinari per opere
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stradali. ora 0.0022 12.90 0.03
3.9.2.2 Emulsione bituminosa  - in fusti da 200 kg  al 55%

BASICA
Tn 0.0080 746.35 5.97

3.9.3.4 Fornitura a piè d’opera di conglomerato bituminoso 0/20
ALTA MODIFICA Tn 0.1320 113.12 14.93

1.1.B Prezzi medi orari desunti dalle paghe orarie delle
maestranze a tempo indeterminato, dipendenti da
Aziende del settore edile nella provincia di Firenze. I
prezzi comprendono: la retribuzione contrattuale; gli
oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il
nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli
operai. Nelle singole voci sono comprese le quote per
spese generali e utili dell'impresa nella misura
complessiva del 26,50%.
SPECIALIZZATO ora 0.0020 34.33 0.07

1.1.B Prezzi medi orari desunti dalle paghe orarie delle
maestranze a tempo indeterminato, dipendenti da
Aziende del settore edile nella provincia di Firenze. I
prezzi comprendono: la retribuzione contrattuale; gli
oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il
nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli
operai. Nelle singole voci sono comprese le quote per
spese generali e utili dell'impresa nella misura
complessiva del 26,50%.
SPECIALIZZATO ora 0.0037 34.33 0.13

1.1.B Prezzi medi orari desunti dalle paghe orarie delle
maestranze a tempo indeterminato, dipendenti da
Aziende del settore edile nella provincia di Firenze. I
prezzi comprendono: la retribuzione contrattuale; gli
oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il
nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli
operai. Nelle singole voci sono comprese le quote per
spese generali e utili dell'impresa nella misura
complessiva del 26,50%.
SPECIALIZZATO ora 0.0037 34.33 0.13

1.1.B Prezzi medi orari desunti dalle paghe orarie delle
maestranze a tempo indeterminato, dipendenti da
Aziende del settore edile nella provincia di Firenze. I
prezzi comprendono: la retribuzione contrattuale; gli
oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il
nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli
operai. Nelle singole voci sono comprese le quote per
spese generali e utili dell'impresa nella misura
complessiva del 26,50%.
SPECIALIZZATO ora 0.0022 34.33 0.08

1.1.C Prezzi medi orari desunti dalle paghe orarie delle
maestranze a tempo indeterminato, dipendenti da
Aziende del settore edile nella provincia di Firenze. I
prezzi comprendono: la retribuzione contrattuale; gli
oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il
nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli
operai. Nelle singole voci sono comprese le quote per
spese generali e utili dell'impresa nella misura
complessiva del 26,50%.
QUALIFICATO ora 0.0037 31.94 0.12

Totale Euro m² 1.0 22.01

TOTALE COMPLESSIVO    su  m² 1.0 Euro 22.01

Pr. Un. Voce Imp. Tot. Voce

Qt.Tot. voce in analisi m² 1032.770 22.01 22 731.27

% ANALISI
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Importo Totale Opera      Euro 256 999.97 8.84 %

Firenze, 25/07/2014
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COD.A.V. DESCRIZIONE U. ANALISI

7.2.4.2 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d’attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.

per ogni cm in più o in meno PEZZATURA 0/20  ALTA MODIFICA

m² 1.0

COD.A.E. DESCRIZIONE U.M. QT. PREZZO UN.
Euro

IMPORTO
Euro

2.2.2.6 MEZZI DI TRASPORTO: Nel prezzo del trasporto dei noli
a caldo è compreso il costo della mano  d'opera  del 
conducente, le  assicurazioni  di  ogni  genere,  le spese 
per  i materiali di consumo e ogni altra spesa per dare il
mezzo in pieno stato di efficienza. Anche nel caso dei
trasporti i prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA.
Trattore con semirimorchio MTC 44000 kg pu 30000 Kg
(nolo a caldo). ora 0.0002 86.96 0.02

2.3.2.5 MACCHINARI PER OPERE STRADALI: I prezzi sono da
intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di
noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati
 franco  cantiere  (distanza  massima  dal  cantiere  20 
km  stradali)  senza altre maggiorazioni di qualsiasi
natura.
Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori a gas  -
gommata, da 450 t/h, largh. 2,5 - 4,75 m. ora 0.0006 54.09 0.03

2.3.2.11 MACCHINARI PER OPERE STRADALI: I prezzi sono da
intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di
noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati
 franco  cantiere  (distanza  massima  dal  cantiere  20 
km  stradali)  senza altre maggiorazioni di qualsiasi
natura.
Oneri carburante per impianti e macchinari per opere
stradali. ora 0.0006 12.90 0.01

3.9.3.4 Fornitura a piè d’opera di conglomerato bituminoso 0/20
ALTA MODIFICA Tn 0.0220 113.12 2.49

1.1.B Prezzi medi orari desunti dalle paghe orarie delle
maestranze a tempo indeterminato, dipendenti da
Aziende del settore edile nella provincia di Firenze. I
prezzi comprendono: la retribuzione contrattuale; gli
oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il
nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli
operai. Nelle singole voci sono comprese le quote per
spese generali e utili dell'impresa nella misura
complessiva del 26,50%.
SPECIALIZZATO ora 0.0006 34.33 0.02

1.1.B Prezzi medi orari desunti dalle paghe orarie delle
maestranze a tempo indeterminato, dipendenti da
Aziende del settore edile nella provincia di Firenze. I
prezzi comprendono: la retribuzione contrattuale; gli
oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il
nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli
operai. Nelle singole voci sono comprese le quote per
spese generali e utili dell'impresa nella misura
complessiva del 26,50%.
SPECIALIZZATO ora 0.0006 34.33 0.02

1.1.C Prezzi medi orari desunti dalle paghe orarie delle
maestranze a tempo indeterminato, dipendenti da
Aziende del settore edile nella provincia di Firenze. I
prezzi comprendono: la retribuzione contrattuale; gli
oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il
nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli
operai. Nelle singole voci sono comprese le quote per
spese generali e utili dell'impresa nella misura
complessiva del 26,50%.
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QUALIFICATO ora 0.0006 31.94 0.02

Totale Euro m² 1.0 2.61

TOTALE COMPLESSIVO    su  m² 1.0 Euro 2.61

Pr. Un. Voce Imp. Tot. Voce

Qt.Tot. voce in analisi m² 4131.080 2.61 10 782.12

% ANALISI
Importo Totale Opera      Euro 256 999.97 4.20 %

Firenze, 25/07/2014
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COD.A.V. DESCRIZIONE U. ANALISI

7.3.2.5 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d’attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
con aggregato pezzatura 0/10  ALTA MODIFICA, spessore finito compresso 3 cm.

m² 1.0

COD.A.E. DESCRIZIONE U.M. QT. PREZZO UN.
Euro

IMPORTO
Euro

2.2.2.6 MEZZI DI TRASPORTO: Nel prezzo del trasporto dei noli
a caldo è compreso il costo della mano  d'opera  del 
conducente, le  assicurazioni  di  ogni  genere,  le spese 
per  i materiali di consumo e ogni altra spesa per dare il
mezzo in pieno stato di efficienza. Anche nel caso dei
trasporti i prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA.
Trattore con semirimorchio MTC 44000 kg pu 30000 Kg
(nolo a caldo). ora 0.0007 86.96 0.06

2.3.2.6 MACCHINARI PER OPERE STRADALI: I prezzi sono da
intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di
noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati
 franco  cantiere  (distanza  massima  dal  cantiere  20 
km  stradali)  senza altre maggiorazioni di qualsiasi
natura.
Cisterna termica montata su autocarro - capacita' 10000
l. ora 0.0020 45.89 0.09

2.3.2.5 MACCHINARI PER OPERE STRADALI: I prezzi sono da
intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di
noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati
 franco  cantiere  (distanza  massima  dal  cantiere  20 
km  stradali)  senza altre maggiorazioni di qualsiasi
natura.
Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori a gas  -
gommata, da 450 t/h, largh. 2,5 - 4,75 m. ora 0.0025 54.09 0.14

2.3.2.9 MACCHINARI PER OPERE STRADALI: I prezzi sono da
intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di
noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati
 franco  cantiere  (distanza  massima  dal  cantiere  20 
km  stradali)  senza altre maggiorazioni di qualsiasi
natura.
Rullo vibrante semovente a doppio rullo Articolo - di 7500
kg. ora 0.0012 27.20 0.03

2.3.2.11 MACCHINARI PER OPERE STRADALI: I prezzi sono da
intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di
noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati
 franco  cantiere  (distanza  massima  dal  cantiere  20 
km  stradali)  senza altre maggiorazioni di qualsiasi
natura.
Oneri carburante per impianti e macchinari per opere
stradali. ora 0.0020 12.90 0.03

2.3.2.11 MACCHINARI PER OPERE STRADALI: I prezzi sono da
intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di
noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati
 franco  cantiere  (distanza  massima  dal  cantiere  20 
km  stradali)  senza altre maggiorazioni di qualsiasi
natura.
Oneri carburante per impianti e macchinari per opere
stradali. ora 0.0025 12.90 0.03

2.3.2.11 MACCHINARI PER OPERE STRADALI: I prezzi sono da
intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di
noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati
 franco  cantiere  (distanza  massima  dal  cantiere  20 
km  stradali)  senza altre maggiorazioni di qualsiasi
natura.
Oneri carburante per impianti e macchinari per opere
stradali. ora 0.0012 12.90 0.02
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3.9.2.2 Emulsione bituminosa  - in fusti da 200 kg  al 55%
BASICA

Tn 0.0080 746.35 5.97
3.9.3.3 Fornitura a piè d’opera di conglomerato bituminoso 0/10

ALTA MODIFICA Tn 0.0714 124.11 8.86
1.1.B Prezzi medi orari desunti dalle paghe orarie delle

maestranze a tempo indeterminato, dipendenti da
Aziende del settore edile nella provincia di Firenze. I
prezzi comprendono: la retribuzione contrattuale; gli
oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il
nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli
operai. Nelle singole voci sono comprese le quote per
spese generali e utili dell'impresa nella misura
complessiva del 26,50%.
SPECIALIZZATO ora 0.0020 34.33 0.07

1.1.B Prezzi medi orari desunti dalle paghe orarie delle
maestranze a tempo indeterminato, dipendenti da
Aziende del settore edile nella provincia di Firenze. I
prezzi comprendono: la retribuzione contrattuale; gli
oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il
nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli
operai. Nelle singole voci sono comprese le quote per
spese generali e utili dell'impresa nella misura
complessiva del 26,50%.
SPECIALIZZATO ora 0.0025 34.33 0.09

1.1.B Prezzi medi orari desunti dalle paghe orarie delle
maestranze a tempo indeterminato, dipendenti da
Aziende del settore edile nella provincia di Firenze. I
prezzi comprendono: la retribuzione contrattuale; gli
oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il
nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli
operai. Nelle singole voci sono comprese le quote per
spese generali e utili dell'impresa nella misura
complessiva del 26,50%.
SPECIALIZZATO ora 0.0025 34.33 0.09

1.1.B Prezzi medi orari desunti dalle paghe orarie delle
maestranze a tempo indeterminato, dipendenti da
Aziende del settore edile nella provincia di Firenze. I
prezzi comprendono: la retribuzione contrattuale; gli
oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il
nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli
operai. Nelle singole voci sono comprese le quote per
spese generali e utili dell'impresa nella misura
complessiva del 26,50%.
SPECIALIZZATO ora 0.0012 34.33 0.04

1.1.C Prezzi medi orari desunti dalle paghe orarie delle
maestranze a tempo indeterminato, dipendenti da
Aziende del settore edile nella provincia di Firenze. I
prezzi comprendono: la retribuzione contrattuale; gli
oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il
nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli
operai. Nelle singole voci sono comprese le quote per
spese generali e utili dell'impresa nella misura
complessiva del 26,50%.
QUALIFICATO ora 0.0025 31.94 0.08

Totale Euro m² 1.0 15.60

TOTALE COMPLESSIVO    su  m² 1.0 Euro 15.60

Pr. Un. Voce Imp. Tot. Voce

Qt.Tot. voce in analisi m² 2008.750 15.60 31 336.50

% ANALISI
Importo Totale Opera      Euro 256 999.97 12.19 %
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Firenze, 25/07/2014
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COD.A.V. DESCRIZIONE U. ANALISI

7.3.2.6 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d’attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
per ogni cm in più o in meno PEZZATURA 0/10 mm. ALTA MODIFICA

m² 1.0

COD.A.E. DESCRIZIONE U.M. QT. PREZZO UN.
Euro

IMPORTO
Euro

2.2.2.6 MEZZI DI TRASPORTO: Nel prezzo del trasporto dei noli
a caldo è compreso il costo della mano  d'opera  del 
conducente, le  assicurazioni  di  ogni  genere,  le spese 
per  i materiali di consumo e ogni altra spesa per dare il
mezzo in pieno stato di efficienza. Anche nel caso dei
trasporti i prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA.
Trattore con semirimorchio MTC 44000 kg pu 30000 Kg
(nolo a caldo). ora 0.0002 86.96 0.02

2.3.2.5 MACCHINARI PER OPERE STRADALI: I prezzi sono da
intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di
noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati
 franco  cantiere  (distanza  massima  dal  cantiere  20 
km  stradali)  senza altre maggiorazioni di qualsiasi
natura.
Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori a gas  -
gommata, da 450 t/h, largh. 2,5 - 4,75 m. ora 0.0013 54.09 0.07

2.3.2.11 MACCHINARI PER OPERE STRADALI: I prezzi sono da
intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di
noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati
 franco  cantiere  (distanza  massima  dal  cantiere  20 
km  stradali)  senza altre maggiorazioni di qualsiasi
natura.
Oneri carburante per impianti e macchinari per opere
stradali. ora 0.0013 12.90 0.02

3.9.3.3 Fornitura a piè d’opera di conglomerato bituminoso 0/10
ALTA MODIFICA Tn 0.0220 124.11 2.73

1.1.B Prezzi medi orari desunti dalle paghe orarie delle
maestranze a tempo indeterminato, dipendenti da
Aziende del settore edile nella provincia di Firenze. I
prezzi comprendono: la retribuzione contrattuale; gli
oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il
nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli
operai. Nelle singole voci sono comprese le quote per
spese generali e utili dell'impresa nella misura
complessiva del 26,50%.
SPECIALIZZATO ora 0.0013 34.33 0.04

1.1.B Prezzi medi orari desunti dalle paghe orarie delle
maestranze a tempo indeterminato, dipendenti da
Aziende del settore edile nella provincia di Firenze. I
prezzi comprendono: la retribuzione contrattuale; gli
oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il
nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli
operai. Nelle singole voci sono comprese le quote per
spese generali e utili dell'impresa nella misura
complessiva del 26,50%.
SPECIALIZZATO ora 0.0013 34.33 0.04

1.1.C Prezzi medi orari desunti dalle paghe orarie delle
maestranze a tempo indeterminato, dipendenti da
Aziende del settore edile nella provincia di Firenze. I
prezzi comprendono: la retribuzione contrattuale; gli
oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il
nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli
operai. Nelle singole voci sono comprese le quote per
spese generali e utili dell'impresa nella misura
complessiva del 26,50%.
QUALIFICATO ora 0.0013 31.94 0.04
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Totale Euro m² 1.0 2.96

TOTALE COMPLESSIVO    su  m² 1.0 Euro 2.96

Pr. Un. Voce Imp. Tot. Voce

Qt.Tot. voce in analisi m² 2008.750 2.96 5 945.90

% ANALISI
Importo Totale Opera      Euro 256 999.97 2.31 %

Firenze, 25/07/2014
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COD.A.V. DESCRIZIONE U. ANALISI

8.3.2.1 Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-
20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5.
esclusa fondazione.

m 1.0

COD.A.E. DESCRIZIONE U.M. QT. PREZZO UN.
Euro

IMPORTO
Euro

3.2.3.7 CALCESTRUZZO  PRECONFEZIONATO:  a  prestazione 
garantita,  in  accordo  alla  UNIEN 206-1:2006 e UNI
11104:2004, conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008. Il calcestruzzo
dovrà essere prodotto in impianto dotato di  un  Sistema 
di  Controllo  della  Produzione,  effettuata  in  accordo  a
 quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003).
Malta  cementizia  confezionata  in  cantiere  - per
muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di
sabbia. m³ 0.0100 126.09 1.26

2.1.2.4 MACCHINE  OPERATRICI - PER MOVIMENTO TERRA:  I 
prezzi  sono  da  intendersi  al  netto  dell'IVA  e  fanno
riferimento  a  listini  di  noleggiatori,  con  l'eventuale 
sconto  applicato,  consegnati franco  cantiere 
(distanza  massima  dal  cantiere  20  km  stradali) 
senza  altre maggiorazioni di qualsiasi natura.
Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo
fino a 3500 kg - 1 mese. ora 0.1500 18.26 2.74

1.1.B Prezzi medi orari desunti dalle paghe orarie delle
maestranze a tempo indeterminato, dipendenti da
Aziende del settore edile nella provincia di Firenze. I
prezzi comprendono: la retribuzione contrattuale; gli
oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il
nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli
operai. Nelle singole voci sono comprese le quote per
spese generali e utili dell'impresa nella misura
complessiva del 26,50%.
SPECIALIZZATO ora 0.1500 34.33 5.15

1.1.C Prezzi medi orari desunti dalle paghe orarie delle
maestranze a tempo indeterminato, dipendenti da
Aziende del settore edile nella provincia di Firenze. I
prezzi comprendono: la retribuzione contrattuale; gli
oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il
nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli
operai. Nelle singole voci sono comprese le quote per
spese generali e utili dell'impresa nella misura
complessiva del 26,50%.
QUALIFICATO ora 0.1500 31.94 4.79

Totale Euro m 1.0 13.94

TOTALE COMPLESSIVO    su  m 1.0 Euro 13.94

Pr. Un. Voce Imp. Tot. Voce

Qt.Tot. voce in analisi m 27.000 13.94 376.38

% ANALISI
Importo Totale Opera      Euro 256 999.97 0.15 %

Firenze, 25/07/2014
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COD.A.V. DESCRIZIONE U. ANALISI

8.3.2.2 Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-
20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5.
compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m).

m 1.0

COD.A.E. DESCRIZIONE U.M. QT. PREZZO UN.
Euro

IMPORTO
Euro

3.2.3.7 CALCESTRUZZO  PRECONFEZIONATO:  a  prestazione 
garantita,  in  accordo  alla  UNIEN 206-1:2006 e UNI
11104:2004, conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008. Il calcestruzzo
dovrà essere prodotto in impianto dotato di  un  Sistema 
di  Controllo  della  Produzione,  effettuata  in  accordo  a
 quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003).
Malta  cementizia  confezionata  in  cantiere  - per
muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di
sabbia. m³ 0.0100 126.09 1.26

3.2.3.1 CALCESTRUZZO  PRECONFEZIONATO:  a  prestazione 
garantita,  in  accordo  alla  UNIEN 206-1:2006 e UNI
11104:2004, conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008. Il calcestruzzo
dovrà essere prodotto in impianto dotato di  un  Sistema 
di  Controllo  della  Produzione,  effettuata  in  accordo  a
 quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003).
Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm-
consistenza S4. m³ 0.0600 90.32 5.42

2.1.2.4 MACCHINE  OPERATRICI - PER MOVIMENTO TERRA:  I 
prezzi  sono  da  intendersi  al  netto  dell'IVA  e  fanno
riferimento  a  listini  di  noleggiatori,  con  l'eventuale 
sconto  applicato,  consegnati franco  cantiere 
(distanza  massima  dal  cantiere  20  km  stradali) 
senza  altre maggiorazioni di qualsiasi natura.
Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo
fino a 3500 kg - 1 mese. ora 0.2100 18.26 3.83

1.1.B Prezzi medi orari desunti dalle paghe orarie delle
maestranze a tempo indeterminato, dipendenti da
Aziende del settore edile nella provincia di Firenze. I
prezzi comprendono: la retribuzione contrattuale; gli
oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il
nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli
operai. Nelle singole voci sono comprese le quote per
spese generali e utili dell'impresa nella misura
complessiva del 26,50%.
SPECIALIZZATO ora 0.2100 34.33 7.21

1.1.C Prezzi medi orari desunti dalle paghe orarie delle
maestranze a tempo indeterminato, dipendenti da
Aziende del settore edile nella provincia di Firenze. I
prezzi comprendono: la retribuzione contrattuale; gli
oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il
nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli
operai. Nelle singole voci sono comprese le quote per
spese generali e utili dell'impresa nella misura
complessiva del 26,50%.
QUALIFICATO ora 0.2100 31.94 6.71

Totale Euro m 1.0 24.43

TOTALE COMPLESSIVO    su  m 1.0 Euro 24.43

Pr. Un. Voce Imp. Tot. Voce
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Qt.Tot. voce in analisi m 13.000 24.43 317.59

% ANALISI
Importo Totale Opera      Euro 256 999.97 0.12 %

Firenze, 25/07/2014
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COD.A.V. DESCRIZIONE U. ANALISI

11.1.2.2 Fognatura  in  P.V.C.  rigido,  secondo  norma  UNI  EN  10972  con  giunto  a  bicchiere  ed  anello
elastomerico,  SN4,  posta  su  letto  di  sabbione  e  materiale  sciolto  sp.  minimo  20  cm,
rinfiancato spessore minimo cm 15 in cls tipo filcrete fino all’estradosso della tubazione,  escluso 
scavo  e rinterro dall’estradosso al piano finito. 
d. 160 mm - sn4

m 1.0

COD.A.E. DESCRIZIONE U.M. QT. PREZZO UN.
Euro

IMPORTO
Euro

3.1.2.6 INERTI:  Dovranno  essere  costituiti  da  elementi  non 
gelivi,  privi  di  parti  friabili  e polverulente o scistose;
non dovranno contenere gesso e solfati.
Sabbione o sciabbione Tn 0.0800 18.51 1.48

3.8.2.2 Fornitura a pie’ d’opera Tubo in P.V.C. rigido per scarichi
interrati di acque piovane e ventilazione conforme alla
norma UNI 10972 con tubo a bicchiere e anello
elastomerico di tenuta
tipo SN4 diam. est. 160 mm spess.3,3 mm m 1.0000 8.90 8.90

1.1.B Prezzi medi orari desunti dalle paghe orarie delle
maestranze a tempo indeterminato, dipendenti da
Aziende del settore edile nella provincia di Firenze. I
prezzi comprendono: la retribuzione contrattuale; gli
oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il
nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli
operai. Nelle singole voci sono comprese le quote per
spese generali e utili dell'impresa nella misura
complessiva del 26,50%.
SPECIALIZZATO ora 0.0800 34.33 2.75

1.1.D Prezzi medi orari desunti dalle paghe orarie delle
maestranze a tempo indeterminato, dipendenti da
Aziende del settore edile nella provincia di Firenze. I
prezzi comprendono: la retribuzione contrattuale; gli
oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il
nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli
operai. Nelle singole voci sono comprese le quote per
spese generali e utili dell'impresa nella misura
complessiva del 26,50%.
COMUNE ora 0.0800 28.84 2.31

1.1.B Prezzi medi orari desunti dalle paghe orarie delle
maestranze a tempo indeterminato, dipendenti da
Aziende del settore edile nella provincia di Firenze. I
prezzi comprendono: la retribuzione contrattuale; gli
oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il
nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli
operai. Nelle singole voci sono comprese le quote per
spese generali e utili dell'impresa nella misura
complessiva del 26,50%.
SPECIALIZZATO ora 0.0800 34.33 2.75

Totale Euro m 1.0 18.19

TOTALE COMPLESSIVO    su  m 1.0 Euro 18.19

Pr. Un. Voce Imp. Tot. Voce

Qt.Tot. voce in analisi m 39.000 18.19 709.41

% ANALISI
Importo Totale Opera      Euro 256 999.97 0.28 %

Firenze, 25/07/2014
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COD.A.V. DESCRIZIONE U. ANALISI

11.2.1.4 F.P.O. di Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone (sifone da contabilizzare
a parte capitolo 3.8) compreso letto di posa e rinfianchi in cls C20/25 di spessore minimo 10 cm;
compreso calo con mezzi meccanici e posa sifone; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di
copertura e scavo.
dim. interne 60x60x57h.

cad 1.0

COD.A.E. DESCRIZIONE U.M. QT. PREZZO UN.
Euro

IMPORTO
Euro

2.2.2.7 MEZZI DI TRASPORTO: Nel prezzo del trasporto dei noli
a caldo è compreso il costo della mano  d'opera  del 
conducente, le  assicurazioni  di  ogni  genere,  le spese 
per  i materiali di consumo e ogni altra spesa per dare il
mezzo in pieno stato di efficienza. Anche nel caso dei
trasporti i prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA.
Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT=
massa totale a terra)  MTT 15000 kg con momento
massimo di sollevamento di 12000 daNm al gancio mobile
sfilamento max 6,5 m. (nolo a freddo) ora 0.1250 34.79 4.35

2.2.2.8 MEZZI DI TRASPORTO: Nel prezzo del trasporto dei noli
a caldo è compreso il costo della mano  d'opera  del 
conducente, le  assicurazioni  di  ogni  genere,  le spese 
per  i materiali di consumo e ogni altra spesa per dare il
mezzo in pieno stato di efficienza. Anche nel caso dei
trasporti i prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA.
Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine
elevatrici e mezzi di trasporto PER SOLO NOLO A
FREDDO. ora 0.1250 12.90 1.61

3.2.3.2 CALCESTRUZZO  PRECONFEZIONATO:  a  prestazione 
garantita,  in  accordo  alla  UNIEN 206-1:2006 e UNI
11104:2004, conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008. Il calcestruzzo
dovrà essere prodotto in impianto dotato di  un  Sistema 
di  Controllo  della  Produzione,  effettuata  in  accordo  a
 quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003).
Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica  C20/25, aggregato Dmax 32 mm  -
consistenza S4. m³ 0.3500 95.63 33.47

3.4.3.4 Pozzetti di decantazione o ispezione a sezione quadrata
in C.A.V. con impronte circolari per l'innesto della
tubazione provvisti di incastro maschio e femmina
(MISURA INTERNA) senza sifone, senza lapide , fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento.
dim 60x60x57 cm, 210 kg cad 1.0000 42.00 42.00

1.1.B Prezzi medi orari desunti dalle paghe orarie delle
maestranze a tempo indeterminato, dipendenti da
Aziende del settore edile nella provincia di Firenze. I
prezzi comprendono: la retribuzione contrattuale; gli
oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il
nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli
operai. Nelle singole voci sono comprese le quote per
spese generali e utili dell'impresa nella misura
complessiva del 26,50%.
SPECIALIZZATO ora 0.2000 34.33 6.87

1.1.B Prezzi medi orari desunti dalle paghe orarie delle
maestranze a tempo indeterminato, dipendenti da
Aziende del settore edile nella provincia di Firenze. I
prezzi comprendono: la retribuzione contrattuale; gli
oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il
nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli
operai. Nelle singole voci sono comprese le quote per
spese generali e utili dell'impresa nella misura
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complessiva del 26,50%.
SPECIALIZZATO ora 0.2000 34.33 6.87

1.1.C Prezzi medi orari desunti dalle paghe orarie delle
maestranze a tempo indeterminato, dipendenti da
Aziende del settore edile nella provincia di Firenze. I
prezzi comprendono: la retribuzione contrattuale; gli
oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il
nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli
operai. Nelle singole voci sono comprese le quote per
spese generali e utili dell'impresa nella misura
complessiva del 26,50%.
QUALIFICATO ora 0.2000 31.94 6.39

Totale Euro cad 1.0 101.56

TOTALE COMPLESSIVO    su  cad 1.0 Euro 101.56

Pr. Un. Voce Imp. Tot. Voce

Qt.Tot. voce in analisi cad 13.000 101.56 1 320.28

% ANALISI
Importo Totale Opera      Euro 256 999.97 0.51 %

Firenze, 25/07/2014
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COD.A.V. DESCRIZIONE U. ANALISI

11.3.2.9 F.P.O. Griglia  in  ghisa  sferoidale  classe  C,  resistenza  250  kN  murata  a  malta  cementizia  con 
rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo. (s.m. sezione minima rinfianco):
GRIGLIA CON BOCCA DI LUPO per caditoie, dimensioni interne 620X562  (peso 62 kg).

cad 1.0

COD.A.E. DESCRIZIONE U.M. QT. PREZZO UN.
Euro

IMPORTO
Euro

2.2.2.1 MEZZI DI TRASPORTO: Nel prezzo del trasporto dei noli
a caldo è compreso il costo della mano  d'opera  del 
conducente, le  assicurazioni  di  ogni  genere,  le spese 
per  i materiali di consumo e ogni altra spesa per dare il
mezzo in pieno stato di efficienza. Anche nel caso dei
trasporti i prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA.
Dumper gommato con benna ribaltabile anteriore 4X4 da
1,2 mc - da 2 a 10 giorni. (nolo a freddo) ora 0.0800 11.85 0.95

2.2.2.8 MEZZI DI TRASPORTO: Nel prezzo del trasporto dei noli
a caldo è compreso il costo della mano  d'opera  del 
conducente, le  assicurazioni  di  ogni  genere,  le spese 
per  i materiali di consumo e ogni altra spesa per dare il
mezzo in pieno stato di efficienza. Anche nel caso dei
trasporti i prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA.
Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine
elevatrici e mezzi di trasporto PER SOLO NOLO A
FREDDO. ora 0.0800 12.90 1.03

3.6.2.3 F.P.O. di ACCIAIO: tipo B450C per cemento armato
ordinario controllato in stabilimento; tipo FE360/S235  per 
carpenteria  metallica,  conforme  alle  Norme  Tecniche 
per  le Costruzioni, D.M. 14/01/2008 e alla norma UNI EN
1090:2012. 
Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla
norma UNI 10080  - Ø 10. Kg 3.0000 0.98 2.94

3.7.2.9 Fornitura a pie’ d’opera GRIGLIA in ghisa SFEROIDALE
UNI ISO 1083-EN124, classe C (resistenza 250 kN pari a
25 t), con finitura a vernice bituminosa.
GRIGLIA CON BOCCA DI LUPO per caditoie, dimensioni 
telaio 605x562 (peso 62kg). cad 1.0000 203.36 203.36

3.2.3.8 CALCESTRUZZO  PRECONFEZIONATO:  a  prestazione 
garantita,  in  accordo  alla  UNIEN 206-1:2006 e UNI
11104:2004, conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008. Il calcestruzzo
dovrà essere prodotto in impianto dotato di  un  Sistema 
di  Controllo  della  Produzione,  effettuata  in  accordo  a
 quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003).
Malta  cementizia  confezionata  in  cantiere  - per
muratura dosata con 450 kg di cemento R42,5 per mc di
sabbia. m³ 0.0100 140.67 1.41

3.2.3.2 CALCESTRUZZO  PRECONFEZIONATO:  a  prestazione 
garantita,  in  accordo  alla  UNIEN 206-1:2006 e UNI
11104:2004, conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008. Il calcestruzzo
dovrà essere prodotto in impianto dotato di  un  Sistema 
di  Controllo  della  Produzione,  effettuata  in  accordo  a
 quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003).
Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica  C20/25, aggregato Dmax 32 mm  -
consistenza S4. m³ 0.0800 95.63 7.65

1.1.B Prezzi medi orari desunti dalle paghe orarie delle
maestranze a tempo indeterminato, dipendenti da
Aziende del settore edile nella provincia di Firenze. I
prezzi comprendono: la retribuzione contrattuale; gli
oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il
nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli
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operai. Nelle singole voci sono comprese le quote per
spese generali e utili dell'impresa nella misura
complessiva del 26,50%.
SPECIALIZZATO ora 0.8000 34.33 27.46

1.1.B Prezzi medi orari desunti dalle paghe orarie delle
maestranze a tempo indeterminato, dipendenti da
Aziende del settore edile nella provincia di Firenze. I
prezzi comprendono: la retribuzione contrattuale; gli
oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il
nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli
operai. Nelle singole voci sono comprese le quote per
spese generali e utili dell'impresa nella misura
complessiva del 26,50%.
SPECIALIZZATO ora 1.0000 34.33 34.33

1.1.D Prezzi medi orari desunti dalle paghe orarie delle
maestranze a tempo indeterminato, dipendenti da
Aziende del settore edile nella provincia di Firenze. I
prezzi comprendono: la retribuzione contrattuale; gli
oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il
nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli
operai. Nelle singole voci sono comprese le quote per
spese generali e utili dell'impresa nella misura
complessiva del 26,50%.
COMUNE ora 1.0000 28.84 28.84

Totale Euro cad 1.0 307.97

TOTALE COMPLESSIVO    su  cad 1.0 Euro 307.97

Pr. Un. Voce Imp. Tot. Voce

Qt.Tot. voce in analisi cad 13.000 307.97 4 003.61

% ANALISI
Importo Totale Opera      Euro 256 999.97 1.56 %

Firenze, 25/07/2014
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COD.A.V. DESCRIZIONE U. ANALISI

14.2.3.3 Rimozione e nuova posa in opera di CHIUSINI STRADALI IN GHISA . Il titolo comprende: la
demolizione del cordolo in cemento armato di bloccaggio, lo smontaggio del chiusino, la formazione
del nuovo piano di posa mediante eventuale muratura di mattoni pieni con malta di cemento tit. 325 a
q 3,00 per mc; oppure eventuale demolizione di muratura, la ripresa del nuovo piano e posa e la
nuova posa in opera, alla quota richiesta, del chiusino. Quindi getto del nuovo cordolo in cemento
armato della sezione di cm 30 x15 minima per il bloccaggio del chiusino, cordolo armato con n° 4 ferri
del diametro di mm 8 a correre e staffe del diametro di mm 6 in numero di 8, poste quattro agli spigoli
e quattro al centro di ogni lato del cordolo. Il cordolo sara' gettato con calcestruzzo classe 25/30. E'
compreso ogni altro onere e magistero, la ripresa della preesistente pavimentazione e del
sottofondo, sia in carreggiata che in sede marciapiede, con perfetto azzeramento al labbro del telaio
del chiusino, senza creare dossi o cunette o scalini sul piano viabile.
CHIUSINI STRADALI IN GHISA DA TRAFFICO PESANTE, con malta a PRESA RAPIDA  a ritiro
compensato, tixotropica, a base di fibre d’acciaio inossidabile colore nero o grigio. Riapertura al
traffico pesante dopo 2 h con resistenza alla compressione pari a 25 N/mmq. 

cad 1.0

COD.A.E. DESCRIZIONE U.M. QT. PREZZO UN.
Euro

IMPORTO
Euro

1.1.B Prezzi medi orari desunti dalle paghe orarie delle
maestranze a tempo indeterminato, dipendenti da
Aziende del settore edile nella provincia di Firenze. I
prezzi comprendono: la retribuzione contrattuale; gli
oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il
nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli
operai. Nelle singole voci sono comprese le quote per
spese generali e utili dell'impresa nella misura
complessiva del 26,50%.
SPECIALIZZATO ora 1.1670 34.33 40.06

1.1.B Prezzi medi orari desunti dalle paghe orarie delle
maestranze a tempo indeterminato, dipendenti da
Aziende del settore edile nella provincia di Firenze. I
prezzi comprendono: la retribuzione contrattuale; gli
oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il
nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli
operai. Nelle singole voci sono comprese le quote per
spese generali e utili dell'impresa nella misura
complessiva del 26,50%.
SPECIALIZZATO ora 1.1670 34.33 40.06

2.2.2.2 MEZZI DI TRASPORTO: Nel prezzo del trasporto dei noli
a caldo è compreso il costo della mano  d'opera  del 
conducente, le  assicurazioni  di  ogni  genere,  le spese 
per  i materiali di consumo e ogni altra spesa per dare il
mezzo in pieno stato di efficienza. Anche nel caso dei
trasporti i prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA.
Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 (nolo a freddo). ora 1.1670 11.11 12.97

2.1.6.1 MACCHINE  OPERATRICI - PRODUZIONE ENERGIA:  I 
prezzi  sono  da  intendersi  al  netto  dell'IVA  e  fanno
riferimento  a  listini  di  noleggiatori,  con  l'eventuale 
sconto  applicato,  consegnati franco  cantiere 
(distanza  massima  dal  cantiere  20  km  stradali) 
senza  altre maggiorazioni di qualsiasi natura.
Generatori di Corrente 5 Kva - da 2 a 10 giorni. ora 1.1670 4.43 5.17

2.1.5.3 MACCHINE  OPERATRICI - MARTELLI, PERFORATORI
ELETTRICI:  I  prezzi  sono  da intendersi  al  netto 
dell'IVA  e  fanno riferimento  a  listini  di  noleggiatori, 
con  l'eventuale  sconto  applicato,  consegnati franco 
cantiere  (distanza  massima  dal  cantiere  20  km 
stradali)  senza  altre maggiorazioni di qualsiasi natura.
Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W. ora 1.1670 3.29 3.84

11.2.3.1 Lapidi rinforzate a chiusini unico in CLS,  fornita
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento fornita nell'ambito del cantiere compresi
trasporto.
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dim. 80x80x12 cm, tappo 57x57 cm cad 1.0000 95.90 95.90
3.2.3.8 CALCESTRUZZO  PRECONFEZIONATO:  a  prestazione 

garantita,  in  accordo  alla  UNIEN 206-1:2006 e UNI
11104:2004, conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008. Il calcestruzzo
dovrà essere prodotto in impianto dotato di  un  Sistema 
di  Controllo  della  Produzione,  effettuata  in  accordo  a
 quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003).
Malta  cementizia  confezionata  in  cantiere  - per
muratura dosata con 450 kg di cemento R42,5 per mc di
sabbia. m³ 0.1000 140.67 14.07

2.1.2.1 MACCHINE  OPERATRICI - PER MOVIMENTO TERRA:  I 
prezzi  sono  da  intendersi  al  netto  dell'IVA  e  fanno
riferimento  a  listini  di  noleggiatori,  con  l'eventuale 
sconto  applicato,  consegnati franco  cantiere 
(distanza  massima  dal  cantiere  20  km  stradali) 
senza  altre maggiorazioni di qualsiasi natura.
Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo
fino a 1500 kg - da 2 a 10 giorni ora 1.1670 16.08 18.77

3.9.2.4 BITUMI, EMULSIONI E CONGLOMERATI BITUMINOSI.
Conglomerato bituminoso (BINDER) a caldo con miscela
di aggregati e filler rispondenti alla norma UNI EN
13043:2004, bitume distillato tipo 50-70 o 70-100
rispondente alla norma UNI EN 12591:2009; vuoti residui
su formelle Marshall compresi tra 4% e 7%; fornito a pie'
d'opera per cantieri fino a 25 km  da impianto di
produzione; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del
22/05/90 trasporto e scarico  - tipo binder curva
granulometrica continua 0/20 mm . Tn 0.2000 87.22 17.44

4.1.2.2 Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla
profondita' di cm 20.
Con sega diamantata. m 1.1670 3.06 3.57

3.2.4.1 MALTE SPECIALI
MALTA PREMISCELATA a presa rapida a ritiro
compensato, tixotropica, a base di fibre d’acciaio
inossidabile, da impastare con solo acqua, colorazione
grigio o nero, applicabile in spessori da 1 a 30 cm, con
restistenza a compressione a 28 gg pari a 50 N/mmq.
Confezione sacchi da 25 KG. cad 5.0000 24.00 120.00

Totale Euro cad 1.0 371.85

TOTALE COMPLESSIVO    su  cad 1.0 Euro 371.85

Pr. Un. Voce Imp. Tot. Voce

Qt.Tot. voce in analisi cad 19.000 371.85 7 065.15

% ANALISI
Importo Totale Opera      Euro 256 999.97 2.75 %

Firenze, 25/07/2014

Pag. 31



INTERVENTI STRAORDINARI RETE VIARIA Q1 - C.O. 120121 - ANALISI PREZZI SCHEDA N° 17

COD.A.V. DESCRIZIONE U. ANALISI

14.2.3.4 Rimozione e nuova posa in opera di CHIUSINI STRADALI IN GHISA . Il titolo comprende: la
demolizione del cordolo in cemento armato di bloccaggio, lo smontaggio del chiusino, la formazione
del nuovo piano di posa mediante eventuale muratura di mattoni pieni con malta di cemento tit. 325 a
q 3,00 per mc; oppure eventuale demolizione di muratura, la ripresa del nuovo piano e posa e la
nuova posa in opera, alla quota richiesta, del chiusino. Quindi getto del nuovo cordolo in cemento
armato della sezione di cm 30 x15 minima per il bloccaggio del chiusino, cordolo armato con n° 4 ferri
del diametro di mm 8 a correre e staffe del diametro di mm 6 in numero di 8, poste quattro agli spigoli
e quattro al centro di ogni lato del cordolo. Il cordolo sara' gettato con calcestruzzo classe 25/30. E'
compreso ogni altro onere e magistero, la ripresa della preesistente pavimentazione e del
sottofondo, sia in carreggiata che in sede marciapiede, con perfetto azzeramento al labbro del telaio
del chiusino, senza creare dossi o cunette o scalini sul piano viabile.
LAPIDINI E CHIUSINI, sia in GHISA che in PIETRAME o in ALTRO MATERIALE, delle DIMENSIONI max.
fino a cm 55 x 55 e del diametro fino a cm 30, con malta a PRESA RAPIDA  a ritiro compensato,
tixotropica, a base di fibre d’acciaio inossidabile colore nero o grigio. Riapertura al traffico pesante
dopo 2 h con resistenza alla compressione pari a 25 N/mmq.

cad 1.0

COD.A.E. DESCRIZIONE U.M. QT. PREZZO UN.
Euro

IMPORTO
Euro

1.1.B Prezzi medi orari desunti dalle paghe orarie delle
maestranze a tempo indeterminato, dipendenti da
Aziende del settore edile nella provincia di Firenze. I
prezzi comprendono: la retribuzione contrattuale; gli
oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il
nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli
operai. Nelle singole voci sono comprese le quote per
spese generali e utili dell'impresa nella misura
complessiva del 26,50%.
SPECIALIZZATO ora 1.1670 34.33 40.06

2.2.2.2 MEZZI DI TRASPORTO: Nel prezzo del trasporto dei noli
a caldo è compreso il costo della mano  d'opera  del 
conducente, le  assicurazioni  di  ogni  genere,  le spese 
per  i materiali di consumo e ogni altra spesa per dare il
mezzo in pieno stato di efficienza. Anche nel caso dei
trasporti i prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA.
Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 (nolo a freddo). ora 1.1670 11.11 12.97

2.1.6.1 MACCHINE  OPERATRICI - PRODUZIONE ENERGIA:  I 
prezzi  sono  da  intendersi  al  netto  dell'IVA  e  fanno
riferimento  a  listini  di  noleggiatori,  con  l'eventuale 
sconto  applicato,  consegnati franco  cantiere 
(distanza  massima  dal  cantiere  20  km  stradali) 
senza  altre maggiorazioni di qualsiasi natura.
Generatori di Corrente 5 Kva - da 2 a 10 giorni. ora 1.1670 4.43 5.17

2.1.5.3 MACCHINE  OPERATRICI - MARTELLI, PERFORATORI
ELETTRICI:  I  prezzi  sono  da intendersi  al  netto 
dell'IVA  e  fanno riferimento  a  listini  di  noleggiatori, 
con  l'eventuale  sconto  applicato,  consegnati franco 
cantiere  (distanza  massima  dal  cantiere  20  km 
stradali)  senza  altre maggiorazioni di qualsiasi natura.
Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W. ora 1.1670 3.29 3.84

3.2.3.8 CALCESTRUZZO  PRECONFEZIONATO:  a  prestazione 
garantita,  in  accordo  alla  UNIEN 206-1:2006 e UNI
11104:2004, conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008. Il calcestruzzo
dovrà essere prodotto in impianto dotato di  un  Sistema 
di  Controllo  della  Produzione,  effettuata  in  accordo  a
 quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003).
Malta  cementizia  confezionata  in  cantiere  - per
muratura dosata con 450 kg di cemento R42,5 per mc di
sabbia. m³ 0.0500 140.67 7.03

3.9.2.4 BITUMI, EMULSIONI E CONGLOMERATI BITUMINOSI.
Conglomerato bituminoso (BINDER) a caldo con miscela
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di aggregati e filler rispondenti alla norma UNI EN
13043:2004, bitume distillato tipo 50-70 o 70-100
rispondente alla norma UNI EN 12591:2009; vuoti residui
su formelle Marshall compresi tra 4% e 7%; fornito a pie'
d'opera per cantieri fino a 25 km  da impianto di
produzione; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del
22/05/90 trasporto e scarico  - tipo binder curva
granulometrica continua 0/20 mm . Tn 0.1000 87.22 8.72

3.2.4.1 MALTE SPECIALI
MALTA PREMISCELATA a presa rapida a ritiro
compensato, tixotropica, a base di fibre d’acciaio
inossidabile, da impastare con solo acqua, colorazione
grigio o nero, applicabile in spessori da 1 a 30 cm, con
restistenza a compressione a 28 gg pari a 50 N/mmq.
Confezione sacchi da 25 KG. cad 3.0000 24.00 72.00

Totale Euro cad 1.0 149.79

TOTALE COMPLESSIVO    su  cad 1.0 Euro 149.79

Pr. Un. Voce Imp. Tot. Voce

Qt.Tot. voce in analisi cad 7.000 149.79 1 048.53

% ANALISI
Importo Totale Opera      Euro 256 999.97 0.41 %

Firenze, 25/07/2014
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16.1.2.5 Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in
strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del
tracciamento. 
Per la formazione di nuovi POSTI AUTO.

cad 1.0

COD.A.E. DESCRIZIONE U.M. QT. PREZZO UN.
Euro

IMPORTO
Euro

1.1.B Prezzi medi orari desunti dalle paghe orarie delle
maestranze a tempo indeterminato, dipendenti da
Aziende del settore edile nella provincia di Firenze. I
prezzi comprendono: la retribuzione contrattuale; gli
oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il
nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli
operai. Nelle singole voci sono comprese le quote per
spese generali e utili dell'impresa nella misura
complessiva del 26,50%.
SPECIALIZZATO ora 0.1330 34.33 4.57

1.1.C Prezzi medi orari desunti dalle paghe orarie delle
maestranze a tempo indeterminato, dipendenti da
Aziende del settore edile nella provincia di Firenze. I
prezzi comprendono: la retribuzione contrattuale; gli
oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il
nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli
operai. Nelle singole voci sono comprese le quote per
spese generali e utili dell'impresa nella misura
complessiva del 26,50%.
QUALIFICATO ora 0.1330 31.94 4.25

16.1.2.1 Segnaletica orizzontale eseguita con vernice
spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in
strisce continue o discontinue, compreso l'onere
dell'esecuzione in presenza di traffico e del
tracciamento. 
LARGHEZZA 12 cm.. m 7.0000 0.65 4.55

Totale Euro cad 1.0 13.37

TOTALE COMPLESSIVO    su  cad 1.0 Euro 13.37

Pr. Un. Voce Imp. Tot. Voce

Qt.Tot. voce in analisi cad 30.000 13.37 401.10

% ANALISI
Importo Totale Opera      Euro 256 999.97 0.16 %

Firenze, 25/07/2014
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COD.A.V. DESCRIZIONE U. ANALISI

16.1.2.6 Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in
strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del
tracciamento. 
Per la formazione di nuovi POSTI CICLOMOTORI O MOTOCICLI.

cad 1.0

COD.A.E. DESCRIZIONE U.M. QT. PREZZO UN.
Euro

IMPORTO
Euro

1.1.B Prezzi medi orari desunti dalle paghe orarie delle
maestranze a tempo indeterminato, dipendenti da
Aziende del settore edile nella provincia di Firenze. I
prezzi comprendono: la retribuzione contrattuale; gli
oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il
nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli
operai. Nelle singole voci sono comprese le quote per
spese generali e utili dell'impresa nella misura
complessiva del 26,50%.
SPECIALIZZATO ora 0.0500 34.33 1.72

1.1.C Prezzi medi orari desunti dalle paghe orarie delle
maestranze a tempo indeterminato, dipendenti da
Aziende del settore edile nella provincia di Firenze. I
prezzi comprendono: la retribuzione contrattuale; gli
oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il
nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli
operai. Nelle singole voci sono comprese le quote per
spese generali e utili dell'impresa nella misura
complessiva del 26,50%.
QUALIFICATO ora 0.0500 31.94 1.60

16.1.2.1 Segnaletica orizzontale eseguita con vernice
spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in
strisce continue o discontinue, compreso l'onere
dell'esecuzione in presenza di traffico e del
tracciamento. 
LARGHEZZA 12 cm.. m 3.0000 0.65 1.95

Totale Euro cad 1.0 5.27

TOTALE COMPLESSIVO    su  cad 1.0 Euro 5.27

Pr. Un. Voce Imp. Tot. Voce

Qt.Tot. voce in analisi cad 15.000 5.27 79.05

% ANALISI
Importo Totale Opera      Euro 256 999.97 0.03 %

Firenze, 25/07/2014
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4.2.2.2 Scarificazione superficiale di pavimentazione stradale bitumata, eseguita con mezzi meccanici e
manuali, compreso il trasporto dei materiali di risulta a Discarica Autorizzata o in aree indicate dal
Progetto, fino alla distanza di 20 km.
Di pavimentazione MARCIAPIEDE, in conglomerato bituminoso fino ad uno spessore di 5 cm.

1

4.2.3.4 METRO QUADRO DI FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO
BITUMINOSO, eseguita con macchina fresatrice a freddo del tipo Dynapac PL 2000 o Wirtgen 2200
VC o macchina similare, completa di nastro caricatore, accessori vari, carburante, lubrificanti,
oneri di manutenzione ord. e str., consumo gomme o cingoli gommati e quanto occorra per dare la
macchina funzionante, già in cantiere di lavoro e pronta all'uso. Incluso l'operatore. PER
FRESATURA DELLO SPESSORE fino a cm 5 IN UN'UNICA PASSATA. Il prezzo di applicazione al
metro quadrato di fresatura tiene conto che il materiale di resulta resta in proprietà dell'Impresa, alla
quale competerà, quindi, l'onere del carico, trasporto, scarico e stoccaggio del materiale stesso nei
magazzini dell'Impresa per l'uso insindacabile che la stessa Impresa intenderà farne, inclusa
l'eventuale rigenerazione. Il prezzo comprende, altresì, l'onere della pulizia del piano fresato
eseguita con spazzatrice stradale della potenza di almeno 190 HP, l

3

4.2.3.5 METRO QUADRO DI FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO
BITUMINOSO, per ogni CENTIMETRO DI FRESATURA in più oltre i primi 5 cm.

5

4.3.6 Rimozione totale di binario tranviario per interventi di lunghezza non inferiore a 20 ml, compresi
quota parte di traversine, scambi, etc.. Nel titolo sono compresi: svitamento dei bulloni di
ancoraggio delle rotaie alle traversine, sezionatura delle rotaie, rimozione delle stesse, delle
piastre, traversine etc.. Il prezzo tiene conto che il materiale rimosso resta in proprietà dell'Impresa,
alla quale competerà, quindi, l'onere del carico, trasporto, scarico e stoccaggio del materiale
stesso nei magazzini dell'Impresa per l'uso insindacabile che la stessa Impresa intenderà farne,
inclusa l'eventuale rigenerazione. Si intende compresa nel prezzo la fornitura di tutti i mezzi e mano
d'opera necessari ed ogni altro onere e magistero per dare il piano profilato. Dal titolo resta esclusa
la demolizione della pavimentazione che verrà contabilizzata ai prezzi di elenco. Misurazione della
lunghezza dell'armamento rimosso, intendendosi nel metro lineare di armamento i due binari, le
traversine

6

7.2.1.1 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso a MANO, compreso ancoraggio,
mano d’attacco e rullatura con rullo vibrante o piastra; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
steso a mano con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 4 cm.

8

7.2.1.2 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso a MANO, compreso ancoraggio,
mano d’attacco e rullatura con rullo vibrante o piastra; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
steso a mano per ogni cm in più o in meno PEZZATURA 0/20.

10

7.2.4.1 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d’attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.

con aggregato pezzatura 0/20  ALTA MODIFICA, spessore finito compresso 6 cm.

12

7.2.4.2 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d’attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.

per ogni cm in più o in meno PEZZATURA 0/20  ALTA MODIFICA

15

7.3.2.5 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d’attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
con aggregato pezzatura 0/10  ALTA MODIFICA, spessore finito compresso 3 cm.

17

7.3.2.6 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d’attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
per ogni cm in più o in meno PEZZATURA 0/10 mm. ALTA MODIFICA

20

8.3.2.1 Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-
20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5.
esclusa fondazione.

22

8.3.2.2 Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-
20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5.
compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m).

23

11.1.2.2 Fognatura  in  P.V.C.  rigido,  secondo  norma  UNI  EN  10972  con  giunto  a  bicchiere  ed  anello

Printed by Italsoft Group
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elastomerico,  SN4,  posta  su  letto  di  sabbione  e  materiale  sciolto  sp.  minimo  20  cm,
rinfiancato spessore minimo cm 15 in cls tipo filcrete fino all’estradosso della tubazione,  escluso 
scavo  e rinterro dall’estradosso al piano finito. 
d. 160 mm - sn4

11.2.1.4 F.P.O. di Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone (sifone da
contabilizzare a parte capitolo 3.8) compreso letto di posa e rinfianchi in cls C20/25 di spessore
minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici e posa sifone; esclusi: lapide, chiusino, griglia o
soletta di copertura e scavo.
dim. interne 60x60x57h.

26

11.3.2.9 F.P.O. Griglia  in  ghisa  sferoidale  classe  C,  resistenza  250  kN  murata  a  malta  cementizia 
con  rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo. (s.m. sezione minima rinfianco):
GRIGLIA CON BOCCA DI LUPO per caditoie, dimensioni interne 620X562  (peso 62 kg).

28

14.2.3.3 Rimozione e nuova posa in opera di CHIUSINI STRADALI IN GHISA . Il titolo comprende: la
demolizione del cordolo in cemento armato di bloccaggio, lo smontaggio del chiusino, la formazione
del nuovo piano di posa mediante eventuale muratura di mattoni pieni con malta di cemento tit. 325
a q 3,00 per mc; oppure eventuale demolizione di muratura, la ripresa del nuovo piano e posa e la
nuova posa in opera, alla quota richiesta, del chiusino. Quindi getto del nuovo cordolo in cemento
armato della sezione di cm 30 x15 minima per il bloccaggio del chiusino, cordolo armato con n° 4
ferri del diametro di mm 8 a correre e staffe del diametro di mm 6 in numero di 8, poste quattro agli
spigoli e quattro al centro di ogni lato del cordolo. Il cordolo sara' gettato con calcestruzzo classe
25/30. E' compreso ogni altro onere e magistero, la ripresa della preesistente pavimentazione e del
sottofondo, sia in carreggiata che in sede marciapiede, con perfetto azzeramento al labbro del
telaio del chiusino,

30

14.2.3.4 Rimozione e nuova posa in opera di CHIUSINI STRADALI IN GHISA . Il titolo comprende: la
demolizione del cordolo in cemento armato di bloccaggio, lo smontaggio del chiusino, la formazione
del nuovo piano di posa mediante eventuale muratura di mattoni pieni con malta di cemento tit. 325
a q 3,00 per mc; oppure eventuale demolizione di muratura, la ripresa del nuovo piano e posa e la
nuova posa in opera, alla quota richiesta, del chiusino. Quindi getto del nuovo cordolo in cemento
armato della sezione di cm 30 x15 minima per il bloccaggio del chiusino, cordolo armato con n° 4
ferri del diametro di mm 8 a correre e staffe del diametro di mm 6 in numero di 8, poste quattro agli
spigoli e quattro al centro di ogni lato del cordolo. Il cordolo sara' gettato con calcestruzzo classe
25/30. E' compreso ogni altro onere e magistero, la ripresa della preesistente pavimentazione e del
sottofondo, sia in carreggiata che in sede marciapiede, con perfetto azzeramento al labbro del
telaio del chiusino,

32

16.1.2.5 Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in
strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del
tracciamento. 
Per la formazione di nuovi POSTI AUTO.

34

16.1.2.6 Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in
strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del
tracciamento. 
Per la formazione di nuovi POSTI CICLOMOTORI O MOTOCICLI.
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