
N. art. N.EPU

34 NP1 Fornitura e posa in opera di pietra da taglio tipo Palazzolo lavorata alla grana 

grossa segata dello spessore finito di 3 cm, in elementi di dimensioni medie pari 

a cm 30 di larghezza per paramenti di prospetto comprensivi di rivestimento pa-

rete, copertina muro, gocciolatoio, zoccolo, scarpa e capitello. L'intervento com-

prende la pulitura delle coste laterali, tagli inclinati e posa in opera con malta 

bastarda ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta re-

gola d'arte.

N.   DESCRIZIONE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

1   Manodopera

1.1        a.  operaio specializzato h 0,4 25,35€         10,14€              

1.2        b.  operaio qualificato h 0,4 23,64€         9,46€                

2   Materiali

2.1        a. Fornitura rivestimento parete m
2

0,2 35,00€         7,00€                

2.2        b. Fornitura zoccolo m
2

0,25 30,00€         7,50€                

ANALISI PREZZI

COMUNE DI CANICATTINI BAGNI

  OGGETTO:    Lavori di manutenzione del plesso scolastico " MAZZINI".

     DESCRIZIONE

2.2        b. Fornitura zoccolo m
2

0,25 30,00€         7,50€                

2.3        c.  Copertina muro m
2

0,25 35,00€         8,75€                

2.5        e. Fornitura scarpa pilastro m
2

0,25 35,00€         8,75€                

2.7        g.  Malta per allettamento pietra cad. 0,25 4,00€           1,00€                

2.8        h. Capitello pilastro cad. 0,25 500,00€       125,00€           

___________

              A)   SOMMANO 177,60€           

3   Spese generali inclusi gli oneri di sicurezza 13% (A) 23,09€              

4   Utili di Impresa 10% (A) 17,76€              

___________

              B)   SOMMANO 218,44€           

5   Arrotondamenti   (+) 0,44€                

PREZZO DI APPLICAZIONESOMMANO 218,00€     



N. art. N.EPU          DESCRIZIONE

52 NP2 N° 1 Porte tagliafuoco, REI 120 dim. 1800X3250 mm certificata e omologata secon-

do norme UNI 9723, telaio in profilo d'acciaio pesante pressopiegato a due ante 

mobili, sopraluci e laterali fissi in vetro. Munito di zanche a murare o fori per fis-

saggio a tesselli, anta battente e laterale incernierato in lamiera di acciaio pres-

sopiegata, coibentata con materiale isolante, serratura speciale antincendio, 

maniglia in nylon con anima in acciaio,verniciatura a polveri epossidiche con cot- 

tura a forno 180°C, colore standard Ral 7032 bucciato.

ANALISI PREZZI

N.   DESCRIZIONE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

1   Manodopera

1.1        a.  operaio specializzato h 4 25,35€         101,40€           

1.2        b.  operaio qualificato h 4 23,64€         94,56€              

1.3        c.  Comune h 4 21,30€         85,20€              

2   Materiali

2.1       a.  Porta tagliafuoco vetrata in acciaio m
2

1,5 600,00€       900,00€           

            REI 120 a due battenti

      b.  Sopraluci e laterali fissi m
2

1,55 350,00€       542,50€           

      c.   Vetro REI 120 m
2

1,55 380,00€       589,00€           

      d.  Maniglione antipanico a barra orizzon- cad. 2 63,20€         126,40€           

            tale basculante in acciaio cromato             tale basculante in acciaio cromato 

___________

              A)   SOMMANO 2.439,06€        

3   Spese generali inclusi gli oneri di sicurezza 13% (A) 317,08€           

4   Utili di Impresa 10% (A) 243,91€           

___________

3.000,04€        

5   Arrotondamenti   (-) 0,04€                

                              TOTALEPREZZO DI APPLICAZIONE 3.000,00€     



N. art. N.EPU          DESCRIZIONE

11 NP3 Fornitura e posa in opera di cassette di scarico alta in ABS per vaso, comprensiva 

di meccanismo di scarico,catenella e tubo con rimontaggio di vasi igienici sanitari

in porcellana vetrificata a pianta ovale. L'attacco al pavimento con viti e bulloni, 

le opere murarie, l'allacciamento al punto di adduzione d'acqua fredda e di scari-

co e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorre per dare l'opera com-

pleta e funzionante a perfetta regola d'arte.

ANALISI PREZZIANALISI PREZZI

N.   DESCRIZIONE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

1   Manodopera

1.1        a.  operaio specializzato h 0,4 25,35€         10,14€              

1.2        b.  operaio qualificato h 0,34 23,65€         8,04€                

2   Materiali

2.1       a.  Cassetta di scarico alta in abs compren- cad, 1 25,62€         25,62€              

            siva di meccanismo di scarico e coppia  

            di tubi esterni.

      c.   Sil-sanitari, silicone acetico adatto per cad. 1 7,73€           7,73€                

            sigillature in ambienti bagno e cucina.

___________

              A)   SOMMANO 51,53€              

3   Spese generali inclusi gli oneri di sicurezza 13% (A) 6,70€                

4   Utili di Impresa 10% (A) 5,15€                

___________

              B)   SOMMANO 63,38€              

PREZZO DI APPLICAZIONE 63,38€     


