


€/h

C

C.01 OPERAIO COMUNE € 24,66

C.02 OPERAIO QUALIFICATO € 27,39

C.03 OPERAIO SPECIALIZZATO € 29,48

PREZZIARIO FVG 2020

Costi Elementari 



B Costi Elementari 

B1.1.005.10 ESCAVATORE. Nolo a caldo di escavatore semovente gommato o 

cingolato; compreso carburante e lubrificante.

B1.1.005.10.A potenza 80-108 kw € 55,72 €/h

PREZZIARIO 2021 FVG



€ 28,50

mq 1,00 x € 22,50 €/mq € 22,50

10% x € 22,50 €/m € 2,25

15% x € 24,75 €/m € 3,71

€/m € 0,04

€ € 28,50

Arrotondamento

  Prezzo di applicazione

Utili impresa

Spese Generali

D) Lavorazioni

C) Mano d'opera

A) Fornitura franco cantiere

Sovraprezzo per massello autobloccante di calcestruzzo  

vibrocompresso, a doppio strato quarzo, dalle dimensioni di cm 21×21 

e spessore cm 6, nella colorazione Giallo, dotato di bordo superiore a 

vista dritto e distanziatori laterali. 

B) Noleggi

FORMAZIONE DELL'ANALISI

(descrizione partite)

Fornitura e posa in opera di pavimentazione da esterno in massello autobloccante di calcestruzzo vibrocompresso, a doppio strato quarzo, dalle dimensioni

di cm 21×21 e spessore cm 6, nella colorazione Giallo, dotato di bordo superiore a vista dritto e distanziatori laterali. La parte a vista, di spessore non

minore a 4 mm, dovrà essere prodotta con sabbie di quarzo (classe 0-3 mm) ben assortite e colorata con ossido inorganico con 

1 – sulla superficie a vista, la presenta di 3 righe in rilievo, equidistanti, di spessore 0,5 cm., di larghezza complessiva di 3,5 cm. e distanza tra due righe

contigue di 3,5 cm, conformi alle specifiche del CEN/TC 178 – Specification for Tactile Paving. Gli elementi rigati andranno disposti longitudinalmente alla

direzione di marcia

2 – sulla superficie a vista, la presenza di 9 bolli tondi in rilievo, equidistanti 35 mm., di spessore 0,5 cm, di diametro (compresa la parte di smusso) di 3,5

cm, conformi alle specifiche del CEN/TC 178 – Specification for Tactile Paving. Gli elementi a bolli tondi andranno posti a segnalazione del termine delle

zone pedonali e l’inizio di quelle carrabili (per esempio attraversamenti stradali).

mq

ANALISI N° 1 SOVRAPREZZO PER PERCORSI TATTILI PER NON 

VEDENTIArticolo NP.01



€ 16,00

m 1 x € 4,72 €/m € 4,72

B.20.13.00 m 1 x € 0,25 €/m € 0,25

B1.1.005.10

B1.1.005.10.A ora 0,07 x € 55,72 €/m € 3,90

C.01 ora 0,07 x € 24,66 €/m € 1,73

C.02 ora 0,07 x € 27,39 €/m € 1,92

10% x € 12,51 €/m € 1,25

15% x € 13,77 €/m € 2,06

€/m € 0,17

€ € 16,00

m

ANALISI N° 2
TRITUBO PER POSA FIBRA OTTICA

Articolo

A) Fornitura franco cantiere

NP.02

(descrizione partite)

Fornitura e posa in opera TRITUBO a 3 vie (3 tubi paralleli DE 50mm - e 3mm) uniti da setti rigidi coestrusi per allineamento sul medesimo piano per

costruzione di reti predisposte all’infilaggio di cavi elettrici, telefonici e a fibra ottica comprensivo di segnatubo

TRITUBO A 3 VIE

B) Noleggi

ESCAVATORE. Nolo a caldo di escavatore semovente gommato o 

cingolato; compreso carburante e lubrificante.

potenza 80-108 kw

FORMAZIONE DELL'ANALISI

Arrotondamento

  Prezzo di applicazione

NASTRO DI SEGNALAZIONE

OPERAIO COMUNE

OPERAIO QUALIFICATO

Utili impresa

Spese Generali

D) Lavorazioni

C) Mano d'opera



€ 660,00

m 1 x € 65,00 €/cad € 65,00

m 1 x € 50,00 €/cad € 50,00

m 1 x € 30,00 €/cad € 30,00

B1.1.005.10

B1.1.005.10.A ora 0,7 x € 55,72 €/cad € 39,00

C.01 ora 0,7 x € 24,66 €/cad € 17,26

C.02 ora 0,7 x € 27,39 €/cad € 19,17

10% x € 220,44 €/cad € 22,04

15% x € 242,48 €/cad € 36,37

11.7.CP1.01

11.7.CP1.01.a mc 1,57 x € 15,46 €/cad € 24,32

13.1.EQ4.01

mc 0,14 x € 133,77 €/cad € 19,13

11.8.CP1.09

mc 0,44 x € 19,28 €/cad € 8,48

50.5.GH1.01

50.5.GH1.01.b kg 135,00 x € 2,44 €/cad € 329,40

€/cad -€ 0,19

€ € 660,00

Arrotondamento

  Prezzo di applicazione

Prolunga h 40 cm

Chiusini in ghisa sferoidale. Fornitura e posa in opera di dispositivi di 

chiusura (chiusini) in ghisa a grafite sferoidale, prodotti secondo le 

norme uni 4544 in stabilimento munito di certificato iso9001, di forma 

quadrata o circolare, completi di telaio. forniti in opera 

conformemente alla norma uni en 124 (dispositivi di coronamento e 

chiusura dei pozzetti stradali, principi di costruzione, prove e 

marcatura) sia per la classe di appartenenza del chiusino, che dovrà 

rispondere alle caratteristiche di resistenza prescritte in base ai luoghi 

di utilizzo, che per le marcature stampate sulla superficie del 

medesimo, che dovranno riportare: - la classe di appartenenza del 

chiusino indicante il carico di rottura (b125 - c250 - d400, ecc.); - il 

marchio della ditta produttrice; - eventuale indicazione dell'utilizzo del 

dispositivo (fognatura - illuminazione - energia - dati, ecc.) nel prezzo 

deve intendersi inoltre compresa e compensata la messa in opera a 

perfetta regola d'arte secondo le quote indicate nel progetto previa 

preparazione del piano di appoggio con anelli prefabbricati in 

calcestruzzo e boiacca di cemento.

classe c 250

Scavo di fondazione in terreno di qualsiasi natura.  Esecuzione di 

scavo di fondazione in sezione obbligata in terreno di qualsiasi natura 

e consistenza, compresi i trovanti di volume inferiore a 0,5 m³, ad 

esclusione della roccia tenera e della roccia dura da mina, asciutto o 

bagnato, anche in presenza d'acqua di qualsiasi natura, provenienza 

ed entità, per la formazione di fondazioni di opere d'arte in genere e 

fondazioni di edifici, per la posa di tubazioni e manufatti, spinto a 

profondità fino a 2 m rispetto al piano di sbancamento, compreso lo 

sterro di arbusti e ceppaie, il recupero dello scotico, l'aggottamento 

delle acque, le eventuali sbadacchiature e puntellazione delle pareti, 

la formazione di pendenze, se prescritte, il carico e il trasporto 

nell'ambito del cantiere dell'idoneo materiale di risulta, scotico 

compreso, a ritombamento e in rilevato, perfettamente sagomato e 

compattato. saranno compensate a parte eventuali lavorazioni per il 

rimpiego del materiale di risulta o l'allontanamento del materiale non 

ritenuto idoneo dalla d.l.

anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)

Magroni in getto di calcestruzzo per fondazioni e calottatura 

tubazioni. Esecuzione di getto in opera di calcestruzzo c12/15 non 

armato per magrone di fondazione e calottatura tubazioni, 

confezionato con 150 kg di cemento per m³ di impasto, inerti con 

dimensione massima di 30 mm, in opera a qualunque altezza e 

profondità, compresi eventuali casseri di contenimento, stesa e 

lisciatura.

Rinfianco di tubazioni con sabbione di cava o riciclato marcato ce . 

Allettamento, rinfianco e il ricoprimento di tubazioni con sabbione di 

cava o riciclato marcato ce, pulito ed esente da materiali organici e 

coesivi, con granulometria assortita e pezzatura massima non 

superiore a mm 10; fornito in opera compreso la stesa ed il 

compattamento. misurato in opera dopo il compattamento

C) Mano d'opera

OPERAIO COMUNE

OPERAIO QUALIFICATO

Utili impresa

Spese Generali

D) Lavorazioni

A) Fornitura franco cantiere

Pozzetto 90x70 h 27 cm

Prolunga h 10 cm

B) Noleggi

ESCAVATORE. Nolo a caldo di escavatore semovente gommato o 

cingolato; compreso carburante e lubrificante.

potenza 80-108 kw

FORMAZIONE DELL'ANALISI

(descrizione partite)

Fornitura e posa in opera pozzetti prefabbricati in cls vibrato ed armato delle dimensioni di 900x700 mm h 770 perfibra ottica con spessore delle pareti

idoneo a sopportare i carichi compatibili con l'uso, e comunque non inferiore a 9 cm, collocati su sottofondo di calcestruzzo C16/20, compreso scavo,

ritombamento, sistemazione del fondo dello scavo, sottofondo in calcestruzzo di spessore minimo di 10 cm, rinfianchi dello spessore minimo di 10 cm,

sigillatura a tenuta stagna delle parti prefabbricate ed assemblate in opera, innesto al pozzetto delle tubazioni, chiusino in ghisa sferoidale C250 con due

coperchi triangolari

cadauno

ANALISI N° 3
POZZETTO 900X700

Articolo NP.03


