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TIPOLOGIA 7.5.1

Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative e turistiche su piccola scala

Fondo europeo agricolo

per lo sviluppo rurale:

l'Europa investe nelle zone rurali
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PADULA TRA CULTURA E NATURA.

INTERVENTI DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

DELLA CERTOSA TRA ITINERARI TURISTICI E RICREATIVI.

(ASSOCIAZIONE TRA I COMUNI DI PADULA E MONTESANO S.M.)

settembre 2017

R.U.P.

PROGETTAZIONE



UNITA' DI 

MISURA 

a
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o
rp

o
 

QUANTITA' PREZZO UNITARIO IMPORTO

ora 3,50 27,98 97,93

ora 21,00 26,08 547,68

ora 21,00 23,59 495,39
1141,00 54,26

a stima 1,000 256,00 256,00

a stima 1,000 85,00 85,00

0,00

0,00

0,00

0,00
341,00 16,21

a stima 1,000 156,00 156,00
0,00
0,00

7,42

1,50% 1,17
15% 11,86
10% 9,09

-0,01
a corpo 100,00

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 
SOMMINISTRAZIONI UN

IT
A'

 D
I 

MI
SU

RA ANALISI PREZZI incidenza 

% 

ANALISI NUOVO PREZZO 

VOCE PREZZO 

UNITARIO
DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE: 

N
P

_
P

A
_

0
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Piccole opere murarie per adeguare le aperture esistenti, di demolizione, rimozione e trasporto a discarica 
del materiale, pulizia e rifacimento di piccoli tratti. Il tutto a perfetta regola d'arte compreso la rimozione dei 
vecchi infissi esistenti in ferro e legno desueti.

MANODOPERA

Operaio specializzato
Operaio qualificato
Operaio comune 

MATERIALI

materiali vari 
accessori e pezzi speciali 

SPESE GENERALI 249,39

NOLI E TRASPORTI

trasporto 

156,00

TOTALE COSTI 1638,00

INCIDENZA SICUREZZA 24,57

UTILE DI IMPRESA 191,20
TOTALE PARZIALE 2103,16

ARROTONDAMENTO -0,16
TOTALE PREZZO DI APPLICAZIONE        €/ 2103,00

Nota 1 > I prezzi della manodopera sono desunti dalla Tabella dei prezzi del Mnistero delle Infrastrutture e dei Trasporti Provveditorato interregionale per le OO. PP. per 

la Campania. I prezzi unitari dei materiali, dei noli e dei trasporti derivano da ricerca di mercato effettuata presso ditte specializzate di fornitura e rivendita.



UNITA' DI 

MISURA 

a
 c

o
rp

o
 

QUANTITA' PREZZO UNITARIO IMPORTO

ora 0,00 27,98 0,00

ora 2,50 26,08 65,20

ora 2,50 23,59 58,98
124,18 23,61

a stima 1,000 15,00 15,00

a stima 1,000 75,50 75,50

a stima 1,000 150,00 150,00

a stima 1,000 15,00 15,00

0,00
255,50 48,57

a stima 1,000 32,00 32,00
0,00
0,00

6,08

1,03% 0,81
15% 11,86
10% 9,09

-0,03
a corpo 100,00

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 
SOMMINISTRAZIONI UN

IT
A'

 D
I 

MI
SU

RA ANALISI PREZZI incidenza 

% 

ANALISI NUOVO PREZZO 

VOCE PREZZO 

UNITARIO
DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE: 

N
P

_
P

A
_

0
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Adeguamento dell'impianto idrico-sanitario. Sistemazione ed edaguamento dell'impianto idrico-sanitario 
esistente mediante piccole opere di miglioramento consistenti in:
- collegamento e rifacimento degli impianti esistenti per adeguare le linee dei sanitari dei servizi igienici;
- la sostituzione e/o adeguamento degli scarichi con cassette di risciacquo a doppia camera e con doppio 
pulsante al fine di ridurre il consumo d'acqua;
- la fornitura ed installazione di un asciugamani elettrico;
- la fornitura ed installazione dei suppellettili occorrenti (specchio, lampada, portacarta, mensole, cestino, 
ecc.);
- l'implementazione ai rubinettti di miscelatori aria-acqua per ridurre il consumo d'acqua.
Il tutto calcolato a corpo per ciascun bagno.
Compreso, nel numero necessario e nelle quantità idonee, di chiavi di arresto, pezzi speciali, giunzioni e 
saracineche, tubazioni, trasporto e montaggio e quant'altro occorra a dare l’opera completa e perfettamente 

MANODOPERA

Operaio specializzato
Operaio qualificato
Operaio comune 

MATERIALI

chiavi di arresto, giunzioni e saracinesche
suppelletteli, accessori e pezzi speciali 
asciugamani elettrico 
miscelatori aria-acqua 

SPESE GENERALI 62,39

NOLI E TRASPORTI

trasporto 

32,00

TOTALE COSTI 411,68

INCIDENZA SICUREZZA 4,24

UTILE DI IMPRESA 47,83
TOTALE PARZIALE 526,14

ARROTONDAMENTO -0,14
TOTALE PREZZO DI APPLICAZIONE        €/ 526,00

Nota 1 > I prezzi della manodopera sono desunti dalla Tabella dei prezzi del Mnistero delle Infrastrutture e dei Trasporti Provveditorato interregionale per le OO. PP. per 

la Campania. I prezzi unitari dei materiali, dei noli e dei trasporti derivano da ricerca di mercato effettuata presso ditte specializzate di fornitura e rivendita.



UNITA' DI 

MISURA 

a
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rp
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QUANTITA' PREZZO UNITARIO IMPORTO

ora 3,00 27,98 83,94

ora 7,50 26,08 195,60

ora 7,50 23,59 176,93
456,47 19,87

a stima 1,000 1100,00 1100,00

a stima 1,000 125,00 125,00

a stima 1,000 85,00 85,00

0,00

0,00

0,00
1310,00 57,03

a stima 1,000 23,00 23,00
0,00
0,00

1,00

1,50% 1,17
15% 11,86
10% 9,09

-0,03
a corpo 100,00

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 
SOMMINISTRAZIONI UN

IT
A'

 D
I 
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SU

RA ANALISI PREZZI incidenza 

% 

ANALISI NUOVO PREZZO 

VOCE PREZZO 

UNITARIO
DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE: 

N
P
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P

A
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Completamento dell'impianto elettrico. Completamento e messa in funzione dell'impianto elettrico, mediante 
l'installazione dei componenti occorrenti e del quadro generale. Il tutto per dare l'impianto elettrico 
perfettamente funzionante, compreso la fornitura e installazione dei corpi illuminati (plafoniere) e delle 
lampade a LED (sia a parete che a soffitto - così come previsto in progetto), ed il collegamento ai contatori 
esistenti.  

MANODOPERA

Operaio specializzato
Operaio qualificato
Operaio comune 

MATERIALI

lampade e corpi illuminanti 
accessori e pezzi speciali 
cablaggio elettrico 

SPESE GENERALI 272,45

NOLI E TRASPORTI

trasporto 

23,00

TOTALE COSTI 1789,47

INCIDENZA SICUREZZA 26,84

UTILE DI IMPRESA 208,88
TOTALE PARZIALE 2297,64

ARROTONDAMENTO -0,64
TOTALE PREZZO DI APPLICAZIONE        €/ 2297,00

Nota 1 > I prezzi della manodopera sono desunti dalla Tabella dei prezzi del Mnistero delle Infrastrutture e dei Trasporti Provveditorato interregionale per le OO. PP. per 

la Campania. I prezzi unitari dei materiali, dei noli e dei trasporti derivano da ricerca di mercato effettuata presso ditte specializzate di fornitura e rivendita.



UNITA' DI 

MISURA 

ca
d

QUANTITA' PREZZO UNITARIO IMPORTO

ora 0,50 27,98 13,99

ora 0,50 26,08 13,04

ora 0,50 23,59 11,80
38,83 8,01

cad 1,000 267,50 267,50

a stima 1,000 23,00 23,00

a stima 1,000 32,00 32,00

a corpo 1,000 5,00 5,00

0,00

0,00
327,50 67,53

a stima 1,000 12,00 12,00
0,00
0,00

2,47

1,50% 1,17
15% 11,88
10% 9,11

-0,16
cad 100,00

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 
SOMMINISTRAZIONI UN

IT
A'

 D
I 
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SU

RA ANALISI PREZZI incidenza 

% 

ANALISI NUOVO PREZZO 

VOCE PREZZO 

UNITARIO
DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE: 

N
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P

A
_
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Pannello fotovoltaico monocristallino (tipo SunForte PM096B00 prodotto dalla BenQ Solar), fornito e posto in 
opera su copertura piana e/o inclinata, composto da celle monocristallino collegate in serie, copertura 
frontale in vetro temperato ad alta trasmittanza testurizzato da minimo 3 mm, copertura posteriore in 
poliestere, scatola di terminazione in IP 55, cornice di chiusura stagna in alluminio, temperatura operativa da 
-40 °C a +85 °C, a bassa manutenzione ed alta efficienza. Compresi la fornitura e posa in opera ed i relativi 
sostegni in acciaio zincato, le staffe, i bulloni e le viti occorrenti, i collegamenti elettrici, i cavi e le tubazioni di 
isolamento e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Potenza (P) = Wp 
(W di picco) Wp 250

MANODOPERA

Operaio specializzato
Operaio qualificato
Operaio comune 

MATERIALI

pannello fotovoltaico 
sostegni in acciaio zincato
collegamenti elettrici e cablaggio 
accessori per il fissaggio e pezzi speciali 

SPESE GENERALI 57,60

NOLI E TRASPORTI

autogrù

12,00

TOTALE COSTI 378,33

INCIDENZA SICUREZZA 5,67

UTILE DI IMPRESA 44,16
TOTALE PARZIALE 485,76

ARROTONDAMENTO -0,76
TOTALE PREZZO DI APPLICAZIONE        €/ 485,00

Nota 1 > I prezzi della manodopera sono desunti dalla Tabella dei prezzi del Mnistero delle Infrastrutture e dei Trasporti Provveditorato interregionale per le OO. PP. per 

la Campania. I prezzi unitari dei materiali, dei noli e dei trasporti derivano da ricerca di mercato effettuata presso ditte specializzate di fornitura e rivendita.



UNITA' DI 

MISURA 

ca
d

QUANTITA' PREZZO UNITARIO IMPORTO

ora 2,00 27,98 55,96

ora 7,00 26,08 182,56

ora 7,00 23,59 165,13
403,65 8,86

a stima 1,000 1860,00 1860,00

a stima 1,000 625,00 625,00

a stima 1,000 230,00 230,00

lt 20,000 6,23 124,60

a corpo 1,000 186,00 186,00
3025,60 66,39

a stima 1,000 120,00 120,00
2,63

1,50% 1,17
15% 11,86
10% 9,09

0,00
cad 100,00

incidenza 

% 

ANALISI NUOVO PREZZO 

VOCE PREZZO 

UNITARIO
DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE: 

N
P

_
P

A
_
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Impianto completo per la produzione di A.C.S. (acqua calda sanitaria), certificato EN 12975, composto da:

- n. 2 collettori solari piani, ciascuno con superficie totale 2.61 mq e superficie assorbente netta 2.39 mq per installazioni 

inclinate; 

- n. 1 bollitore Tank in Tank in acciaio inox, capacità min 300 Lt, dotato di attacchi supplementari per integrazioni all'impianto di 

riscaldamento;

- gruppo idraulico monocolonna integralmente coibentato, completo di circolatore, gruppo di sicurezza, termometro, regolatore 

e misuratore di portata, valvola di non ritorno;

- centralina di regolazione solare a doppio differenziale;

- vaso di espansione 25 L per impianti solari (10-100°C);

- miscelatore termostatico regolabile ø 3/4 per impianti solari (max 100° C);

- liquido antigelo termovettore;

- separatore d'aria

- kit di installazione sovratetto per tegola a coppo completo di staffe, guide, bulloni e viti, e quant'altro occorrente al corretto 

fissaggio.

Il tutto compreso di trasporto, moanodopera, materiale per il fissaggio, pezzi speciali e vari occorrenti per dare l'opera 

completa e perfettamente funzionante. 

ANALISI PREZZI 

gruppo collettori solari (2) e bollitore 300 lt (1)
gruppo idraulico (misc., separatore, vaso, ecc

accessori per il fissaggio e pezzi speciali 

SPESE GENERALI 

MATERIALI

cablaggio elettrico e pezzi speciali 
liquido antigelo termovettore

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 
SOMMINISTRAZIONI UN

IT
A'

 D
I 

MI
SU

RA

MANODOPERA

Operaio specializzato
Operaio qualificato
Operaio comune 

Nota 1 > I prezzi della manodopera sono desunti dalla Tabella dei prezzi del Mnistero delle Infrastrutture e dei Trasporti Provveditorato interregionale per le OO. PP. per 

la Campania. I prezzi unitari dei materiali, dei noli e dei trasporti derivano da ricerca di mercato effettuata presso ditte specializzate di fornitura e rivendita.

NOLI E TRASPORTI

autogrù

TOTALE PREZZO DI APPLICAZIONE        €/

ARROTONDAMENTO -0,15

120,00

TOTALE COSTI 3549,25

INCIDENZA SICUREZZA 53,24

TOTALE PARZIALE
414,29

4557,15
UTILE DI IMPRESA 

540,37

4557,00



UNITA' DI 

MISURA 

ca
d

QUANTITA' PREZZO UNITARIO IMPORTO

ora 0,50 27,98 13,99

ora 5,00 26,08 130,40

ora 2,00 23,59 47,18
191,57 3,26

cad 1,000 3540,00 3540,00

a stima 1,000 350,00 350,00

a stima 1,000 320,00 320,00

a corpo 1,000 60,00 60,00

0,00

0,00
4270,00 72,59

a stima 1,000 120,00 120,00
0,00
0,00

2,04

1,50% 1,17
15% 11,86
10% 9,09

-0,01
cad 100,00

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 
SOMMINISTRAZIONI UN

IT
A'
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I 
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SU

RA ANALISI PREZZI incidenza 

% 

ANALISI NUOVO PREZZO 

VOCE PREZZO 

UNITARIO
DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE: 
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Pompa di calore per il riscaldamento e condizionamento degli ambienti combinato per la produzione di acqua 
calda sanitaria. POMPA DI CALORE CONDENSATO AD ARIA INVERTER 5 KW di classe energetica A con Inverter 
come caratteristica distintiva.Il compressore ermetico da 05 è azionato da Inverter così come i ventilatori 
dell’unità.
La macchina sarà dotata di sistema di controllo della temperatura di mandata dell’acqua a punto fisso,con 
sistema di riduzione delle emissioni acustiche sia di compressore che di ventilatore. Lo scambiatore acqua-
refrigerante sarà a piastre saldobrasate.Il tutto compreso di cablaggio, collegamenti per l'integrazione degli 
impianti (fotovoltaico e ACS), trasporto, montaggio, pezzi  speciali, tubazioni, piastre, viti e bulloni e 
quant'altro occorra al corretto posizionamento e funzionamento dell'intero sistema. 

MANODOPERA

Operaio specializzato
Operaio qualificato
Operaio comune 

MATERIALI

pompa di calore
collegamenti idraulici e materiali occorrenti 
collegamenti elettrici e cablaggio 
accessori per il fissaggio e pezzi speciali 

SPESE GENERALI 697,54

NOLI E TRASPORTI

autogrù 

120,00

TOTALE COSTI 4581,57

INCIDENZA SICUREZZA 68,72

UTILE DI IMPRESA 534,78
TOTALE PARZIALE 5882,61

ARROTONDAMENTO -0,61
TOTALE PREZZO DI APPLICAZIONE        €/ 5882,00

Nota 1 > I prezzi della manodopera sono desunti dalla Tabella dei prezzi del Mnistero delle Infrastrutture e dei Trasporti Provveditorato interregionale per le OO. PP. per 

la Campania. I prezzi unitari dei materiali, dei noli e dei trasporti derivano da ricerca di mercato effettuata presso ditte specializzate di fornitura e rivendita.



UNITA' DI 

MISURA 

ca
d

QUANTITA' PREZZO UNITARIO IMPORTO

ora 0,00 27,98 0,00

ora 2,00 26,08 52,16

ora 2,00 23,59 47,18
99,34 6,22

cad 1,000 960,00 960,00

a stima 1,000 32,00 32,00

a corpo 1,000 25,00 25,00

a stima 1,000 45,00 45,00

0,00
1062,00 66,54

a stima 1,000 82,00 82,00
0,00
0,00

5,14

1,50% 1,17
15% 11,86
10% 9,09

-0,03
cad 100,00

MATERIALI

ANALISI NUOVO PREZZO 

VOCE PREZZO 

UNITARIO
DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE: 

N
P

_
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A
_
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Lampioni/proiettori a led da 100 w per esterni compreso pali rastremati di altezza fuori terra 5.00 mt. Il 
tutto compreso fornitura, montaggio, scavi e materiali occorrenti al fissaggio a terra, il cablaggio ed i 
collegamenti elettrici alla linea principale, pezzi speciali e quant'altro occorrente a dare l'opera completa e 
perfettamente funzionante. 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 
SOMMINISTRAZIONI UN

IT
A'

 D
I 

MI
SU

RA ANALISI PREZZI incidenza 

% 

MANODOPERA

Operaio specializzato
Operaio qualificato
Operaio comune 

palo rastremato con lampada e proiettore (*)
collegamenti elettrici e cablaggio 
accessori per il fissaggio e pezzi speciali 
scavi e materiali per il fissaggio 

SPESE GENERALI 189,30

NOLI E TRASPORTI

autogrù 

82,00

TOTALE COSTI 1243,34

INCIDENZA SICUREZZA 18,65

TOTALE PREZZO DI APPLICAZIONE        €/ 1596,00

Nota 1 > I prezzi della manodopera sono desunti dalla Tabella dei prezzi del Mnistero delle Infrastrutture e dei Trasporti Provveditorato interregionale per le OO. PP. per 

la Campania. I prezzi unitari dei materiali, dei noli e dei trasporti derivano da ricerca di mercato effettuata presso ditte specializzate di fornitura e rivendita.

 (*)Attrezzatura ed elementi principali con sconto applicato del 20% (sconto medio di mercato riscontrato)

UTILE DI IMPRESA 145,13
TOTALE PARZIALE 1596,42

ARROTONDAMENTO -0,42



UNITA' DI 

MISURA 

a
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o
rp

o
 

QUANTITA' PREZZO UNITARIO IMPORTO

ora 0,00 27,98 0,00

ora 4,00 26,08 104,32

ora 5,00 23,59 117,95
222,27 21,82

cad 1,000 95,00 95,00

a stima 1,000 101,00 101,00

cad 36,000 5,62 202,32

cad 15,000 7,52 112,80

0,00
511,12 50,17

a stima 1,000 67,95 67,95
0,00
0,00

6,67

0,50% 0,39
15% 11,86
10% 9,09

-0,02
0,00

a corpo 100,00

MATERIALI

ANALISI NUOVO PREZZO 

VOCE PREZZO 

UNITARIO
DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE: 

N
P

_
P

A
_
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Opere a verde. Sistemazione delle aiuole esistenti con opere a verde e piante rampicanti  da sistemare vicino 
alla pergola. Il tutto a corpo compreso l'eventuale fornitura di terreno per il livellamento, la concimazione, le 
piante verdi, le pianti rampicanti, le prime annaffiature, e quant'altro occorrente a dare l'opera finita. 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 
SOMMINISTRAZIONI UN

IT
A'

 D
I 

MI
SU

RA ANALISI PREZZI incidenza 

% 

MANODOPERA

Operaio specializzato
Operaio qualificato
Operaio comune 

67,95

terreno di coltivo a riempimento 
concimi e fertilizzanti
piante e fiori in vaso 
piante rampicanti 

NOLI E TRASPORTI

autogrù 

TOTALE COSTI 801,34

INCIDENZA SICUREZZA 4,01
SPESE GENERALI 120,80

TOTALE PREZZO DI APPLICAZIONE        €/ 1018,75

Nota 1 > I prezzi della manodopera sono desunti dalla Tabella dei prezzi del Mnistero delle Infrastrutture e dei Trasporti Provveditorato interregionale per le OO. PP. per 

la Campania. I prezzi unitari dei materiali, dei noli e dei trasporti derivano da ricerca di mercato effettuata presso ditte specializzate di fornitura e rivendita.

UTILE DI IMPRESA 92,62
TOTALE PARZIALE 1018,75

ARROTONDAMENTO 0,00



UNITA' DI 

MISURA 

m
q

QUANTITA' PREZZO UNITARIO IMPORTO

ora 0,05 27,98 1,40

ora 0,12 26,08 3,13

ora 0,12 23,59 2,83
7,36 4,51

kg 12,300 2,85 35,06

kg 21,000 2,50 52,50

kg 6,820 3,50 23,87

vernice primer abrasiva kg 0,500 5,90 2,95

mq 1,000 3,00 3,00

0,00
117,38 72,01

ora 0,100 32,00 3,20
ore 0,200 0,43 0,09

0,00
2,02

1,00% 0,79
15% 11,90
10% 9,12

-0,35
mq 100,00

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 
SOMMINISTRAZIONI UN

IT
A'
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% 

ANALISI NUOVO PREZZO 

VOCE PREZZO 

UNITARIO
DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE: 
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Pavimentazione in EPDM completa di sottofondo. La pavimentazione ammortizzante pervede la 
realizzazione di due strati:
- uno strato di sottofondo in gomma gettata in opera, stesa e lisciata con apposite attrezzature composta da 
granulo di gomma derivante da pneumatico fuori uso con granulometria a dimensione controllata 4-8 mm, 
legata con resine poliuretaniche per uno spessore di utilizzo max. 3 cm. 
- uno strato superiore in gomma EPDM colorata, gettata in opera direttamente sul sottofondo di base, 
miscelata e lavorata a freddo con appositi macchinari, con una finitura superficiale con granulometria 
controllata 1-3 mm, legato con resine poliuretaniche per uno spessore di utilizzo 1,5 - 2 cm. Il perimetro 
dell'area sarà delimitato per il contenimento della pavimentazione. Il sottofondo sarà realizzato con una 
pendenza, minimo 1%, tale da far defluire le acque meteoriche. Il tutto compreso la fornitura dei materiali, il 
trasporto, la miscelazione e la posa, e quant'altro occorra a dare l'opera completa in ogni sua parte e 
realizzata a perfetta regola d'arte. 

MANODOPERA

Operaio specializzato
Operaio qualificato
Operaio comune 

MATERIALI

EPDM (miscela di granuli di gomma) 
SBR
resina poliuretanica 

telo antiradici 

SPESE GENERALI 19,40

NOLI E TRASPORTI

autocarro 
betoniera a bicchiere da lt 250 

3,29

TOTALE COSTI 128,02

INCIDENZA SICUREZZA 1,28

UTILE DI IMPRESA 14,87
TOTALE PARZIALE 163,57

ARROTONDAMENTO -0,57
TOTALE PREZZO DI APPLICAZIONE        €/ 163,00

Nota 1 > I prezzi della manodopera sono desunti dalla Tabella dei prezzi del Mnistero delle Infrastrutture e dei Trasporti Provveditorato interregionale per le OO. PP. per 

la Campania. I prezzi unitari dei materiali, dei noli e dei trasporti derivano da ricerca di mercato effettuata presso ditte specializzate di fornitura e rivendita.



UNITA' DI 

MISURA 

a
 c

o
rp

o
 

QUANTITA' PREZZO UNITARIO IMPORTO

ora 0,00 27,98 0,00

ora 10,00 26,08 260,80

ora 16,00 23,59 377,44
638,24 61,41

a stima 1,000 82,64 82,64

a stima 1,000 92,56 92,56

0,00

0,00

0,00
175,20 16,86

0,00
0,00
0,00

0,00

1,00% 0,78
15% 11,86
10% 9,09

0,00
a corpo 100,00

MATERIALI

ANALISI NUOVO PREZZO 

VOCE PREZZO 

UNITARIO
DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE: 

N
P

_
P

A
_

1
0

Manutenzione ordinaria e straordinaria della pergola esistente e delle inferriate mediante raschiatura e 
ritinteggiatura con vernici appropriate, previa una mano di antiruggine. 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 
SOMMINISTRAZIONI UN

IT
A'

 D
I 

MI
SU

RA ANALISI PREZZI incidenza 

% 

MANODOPERA

Operaio specializzato
Operaio qualificato
Operaio comune 

0,00

impregnate all'acqua 
vernici ed antiruggine 

NOLI E TRASPORTI

TOTALE COSTI 813,44

INCIDENZA SICUREZZA 8,13
SPESE GENERALI 123,24

TOTALE PREZZO DI APPLICAZIONE        €/ 1039,29

Nota 1 > I prezzi della manodopera sono desunti dalla Tabella dei prezzi del Mnistero delle Infrastrutture e dei Trasporti Provveditorato interregionale per le OO. PP. per 

la Campania. I prezzi unitari dei materiali, dei noli e dei trasporti derivano da ricerca di mercato effettuata presso ditte specializzate di fornitura e rivendita.

UTILE DI IMPRESA 94,48
TOTALE PARZIALE 1039,29

ARROTONDAMENTO 0,00



UNITA' DI 

MISURA 

a
 c

o
rp

o
 

QUANTITA' PREZZO UNITARIO IMPORTO

ora 0,00 27,98 0,00

ora 30,00 26,08 782,40

ora 30,00 23,59 707,70
1490,10 15,94

a stima 1,000 3120,00 3120,00

a stima 1,000 645,00 645,00

a stima 1,000 450,00 450,00

a stima 1,000 632,00 632,00

a stima 1,000 860,00 860,00
5707,00 61,05

a stima 1,000 120,00 120,00
0,00
0,00

1,28

1,00% 0,78
15% 11,86
10% 9,09

-0,01
a corpo 100,00

MATERIALI

ANALISI NUOVO PREZZO 

VOCE PREZZO 

UNITARIO
DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE: 

N
P

_
P

A
_

1
1

Struttura modulare amovibile in acciaio e vetro con struttura in acciaio zincato e vetro temperato 
antisfondamento trasparente, con pavimentazione in listelli di legno tipo larice, sistemata su piano di 
appoggio in cls, con copertura in lamiera coibentata e rivestimento con pannelli metallici e verniciatura 
protettiva effetto corten o similare. Il tutto montato in opera e perfettamente funzionante compreso 
l'impianto elettrico. 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 
SOMMINISTRAZIONI UN

IT
A'

 D
I 

MI
SU

RA ANALISI PREZZI incidenza 

% 

MANODOPERA

Operaio specializzato
Operaio qualificato
Operaio comune 

120,00

struttura in acciaio e vetro temperato 
pavimentazione in listelli di legno 
piano di appoggio 
lamiera coibentata 
sistemazione finale e pezzi speciali 

NOLI E TRASPORTI

trasporto 

TOTALE COSTI 7317,10

INCIDENZA SICUREZZA 73,17
SPESE GENERALI 1108,54

TOTALE PREZZO DI APPLICAZIONE        €/ 9348,00

Nota 1 > I prezzi della manodopera sono desunti dalla Tabella dei prezzi del Mnistero delle Infrastrutture e dei Trasporti Provveditorato interregionale per le OO. PP. per 

la Campania. I prezzi unitari dei materiali, dei noli e dei trasporti derivano da ricerca di mercato effettuata presso ditte specializzate di fornitura e rivendita.

UTILE DI IMPRESA 849,88
TOTALE PARZIALE 9348,69

ARROTONDAMENTO -0,69



UNITA' DI 

MISURA 

ca
d

a
u

n
o

QUANTITA' PREZZO UNITARIO IMPORTO

ora 1,00 27,98 27,98

ora 2,00 26,08 52,16

ora 2,00 23,59 47,18
127,32 2,98

cadauno 1,000 3012,00 3012,00

a stima 1,000 40,00 40,00

a stima 1,000 80,00 80,00

materiali e accessori vari, pezzi speciali a stima 1,000 30,00 30,00
3162,00 73,90

a stima 1,000 60,00 60,00
1,40

1,00% 0,78
15% 11,86
10% 9,09

-0,01
cadauno 100,00

MATERIALI

ANALISI NUOVO PREZZO 

VOCE PREZZO 

UNITARIO
DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE: 

N
P

_
P

B
_

0
1

SCIVOLO DINO (tipo Legnolandia). Scivolo dalla forma di un dinosauro gigante, l’accesso avviene mediante una rampa inclinata 

in polietilene spessore 20 mm con travi di sostegno sezione 90 mm ed appigli in legno fissati con 2 bulloni passanti Ø 10 mm. 

Le pareti figurative e decorate a due colori devono essere realizzate in polietilene riciclabile al 100% senza bisogno di 

manutenzione, con spessore non inferiore a 19 mm. Lo scivolo lungo 200 cm, con piano di partenza posto a 97 cm da terra, 

deve essere composto da sponde in polietilene e pista di scorrimento in vetroresina, spessore minimo 5 mm. La torretta deve 

essere composta da montanti in Abilam a sezioni contrapposte di 90x90 mm  da un pavimento spessore 35 mm posato su un 

telaio portante in travi sezione 45x115 mm. Tutta la ferramenta visibile deve essere realizzata in acciaio inox, la bullonatura va 

incassata nel legno e dotata di tappo protettivo in polietilene. Tutte le parti in legno devono essere realizzate in legno di Abete 

Bianco Abilam, trattate in autoclave secondo le  normative UNI EN 351 con additivo ceroso idrorepellente EXTRA-COAT e 

colorante TANATONE a protezione U.V.A. Le parti colorate in legno devono essere trattate con due mani di colori ecologici a 

base d’acqua. L’articolo va progettato e costruito secondo il Sistema di Qualità UNI EN ISO-9001  e secondo il Sistema di 

Gestione Ambientale UNI EN ISO-14001 con certificato TÜV nel rispetto delle norme di sicurezza Europee UNI EN 1176. Area di 

ingombro: 86 x 324 h 168 cm.  Prezzo a corpo compreso di trasporto, montaggio e posa in opera  per dare l'opera completa in 

ogni sua parte e perfettamente funzionante.

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 
SOMMINISTRAZIONI UN

IT
A'

 D
I 

MI
SU

RA ANALISI PREZZI incidenza 

% 

MANODOPERA

Operaio specializzato
Operaio qualificato
Operaio comune 

fornitura elemento  (*)
scavi e trasporto a discarica del materiale 
materiali per il fissaggio a terra

SPESE GENERALI 507,42

NOLI E TRASPORTI

trasporto 
60,00

TOTALE COSTI 3349,32

INCIDENZA SICUREZZA 33,49

UTILE DI IMPRESA 389,02
TOTALE PARZIALE 4279,25

ARROTONDAMENTO -0,25
TOTALE PREZZO DI APPLICAZIONE        €/ 4279,00

Nota 1 > I prezzi della manodopera sono desunti dalla Tabella dei prezzi del Mnistero delle Infrastrutture e dei Trasporti Provveditorato interregionale per le OO. PP. per 

la Campania. I prezzi unitari dei materiali, dei noli e dei trasporti derivano da ricerca di mercato effettuata presso ditte specializzate di fornitura e rivendita.

 (*)Attrezzatura ed elementi principali con sconto applicato del 20% (sconto medio di mercato riscontrato)



UNITA' DI 

MISURA 

ca
d

a
u

n
o

QUANTITA' PREZZO UNITARIO IMPORTO

ora 1,00 27,98 27,98

ora 2,00 26,08 52,16

ora 2,00 23,59 47,18
127,32 3,36

cadauno 1,000 2649,60 2649,60

a stima 1,000 35,00 35,00

a stima 1,000 70,00 70,00

materiali e accessori vari, pezzi speciali a stima 1,000 25,00 25,00
2779,60 73,33

a stima 1,000 60,00 60,00
1,58

1,00% 0,78
15% 11,86
10% 9,09

-0,01
cadauno 100,00

MATERIALI

ANALISI NUOVO PREZZO 

VOCE PREZZO 

UNITARIO
DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE: 

N
P

_
P

B
_

0
2

NET MOUNTAIN 300 (tipo Legnolandia). Montagna  a piramide per l’arrampicata composta da reti in funi Ø 16 mm in trefoli 

sintetici colorati con anima interna in acciaio con giunti di collegamento. Il palo centrale è realizzato in acciaio zincato a caldo. 

La disposizione e la distanza tra le maglie dell’arrampicata devono essere appositamente studiata per  la massima sicurezza 

degli utenti. Va fissata al terreno medianti appositi tiranti  e piastre in acciaio. Costruita secondo il Sistema di Qualità UNI EN 

ISO-9001  e secondo il Sistema di Gestione Ambientale UNI EN ISO-14001 con certificato TÜV nel rispetto delle norme di 

sicurezza Europee UNI EN 1176. Area di ingombro Ø 450 cm H max 300 cm. Altezza max di caduta 150 cm. Prezzo a corpo 

compreso di trasporto, montaggio e posa in opera per dare l'opera completa in ogni sua parte e perfettamente funzionante.

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 
SOMMINISTRAZIONI UN

IT
A'

 D
I 

MI
SU

RA ANALISI PREZZI incidenza 

% 

MANODOPERA

Operaio specializzato
Operaio qualificato
Operaio comune 

60,00

fornitura elemento  (*)
scavi e trasporto a discarica del materiale 
materiali per il fissaggio a terra

NOLI E TRASPORTI

trasporto 

TOTALE COSTI 2966,92

INCIDENZA SICUREZZA 29,67
SPESE GENERALI 449,49
UTILE DI IMPRESA 344,61
TOTALE PARZIALE 3790,69

ARROTONDAMENTO -0,19
TOTALE PREZZO DI APPLICAZIONE        €/ 3790,50

Nota 1 > I prezzi della manodopera sono desunti dalla Tabella dei prezzi del Mnistero delle Infrastrutture e dei Trasporti Provveditorato interregionale per le OO. PP. per 

la Campania. I prezzi unitari dei materiali, dei noli e dei trasporti derivano da ricerca di mercato effettuata presso ditte specializzate di fornitura e rivendita.

 (*)Attrezzatura ed elementi principali con sconto applicato del 20% (sconto medio di mercato riscontrato)



UNITA' DI 

MISURA 

ca
d

a
u

n
o

QUANTITA' PREZZO UNITARIO IMPORTO

ora 2,00 27,98 55,96

ora 5,00 26,08 130,40

ora 5,00 23,59 117,95
304,31 2,83

cadauno 1,000 7692,80 7692,80

a stima 1,000 85,00 85,00

a stima 1,000 130,00 130,00

materiali e accessori vari, pezzi speciali a stima 1,000 85,00 85,00
7992,80 74,32

a stima 1,000 120,00 120,00
1,12

1,00% 0,78
15% 11,86
10% 9,09

0,00
cadauno 100,00

MATERIALI

ANALISI NUOVO PREZZO 

VOCE PREZZO 

UNITARIO
DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE: 

N
P

_
P

B
_

0
3

CASTELLO MONSONE (tipo Legnolandia). Castello multi-funzione a due torri composto da: 

- 1 torre con piano di gioco di 114*114 cm posto a 100 cm da terra, balaustre, tettuccio e rampa di salita su tronchetti in legno fuori cuore Ø 80 e Ø 120 

mm con fune e  scivolo L= 200 cm, H di partenza > 100 cm da terra, composto da sponde in polietilene sp. 2 0 mm e pista in vetroresina sp. min. 5 

mm. 1 ponte su funi oscillanti sospese Ø 16 mm in trefoli colorati con anima metallica, fissati alle travi in legno e pedana di sicurezza in assi di legno.

- 1 torre con piani di gioco di 114*114 cm posti a 15 e 150 cm da terra, con balaustre di sicurezza e tettuccio, discesa con scivolo L=300 cm in 

vetroresina sp. min. 5 mm, completo di pannello di sicurezza anti-caduta. 1 altalena addossata con seggiolino in gomma morbida e anima metallica 

sorretto da catene e perni in acciaio inox. 1 palestra multifunzione, H max 210 cm, comprendente: arrampicata su rete, spalliera inclinata, fune di 

salita, attraversata su anelli rotanti e pannello di arrampicata climber con aperture e grandi appigli in rilievo. Le balaustre della torre ed il tettuccio 

sono in polietilene colorato sp. 20 mm, fissati alla struttura mediante staffe in acciaio zincato e verniciato e con l’ausilio di bulloni e viti. I montanti 

del gioco sono in Abete Bianco Abilam, legno fuori cuore a sezioni contrapposte sp. 90x90 mm. La parte in legno sarà sollevata dal suolo mediante 

l’utilizzo di staffe cilindriche di collegamento al terreno realizzate in acciao zincato a caldo Ø minimo 42 mm, incastrate nel legno con bullonatura 

passante. La ferramenta visibile sarà in acciaio inox, la bullonatura va incassata nel legno e dotata di tappo protettivo in polietilene.Tutte le parti in 

legno saranno realizzate in legno di Abete Bianco Abilam, trattate in autoclave secondo le  normative UNI EN 351 con additivo ceroso idrorepellente 

EXTRA-COAT e colorante TANATONE a protezione U.V.A. L’articolo dovrà rispettare il Sistema di Qualità UNI EN ISO-9001  ed il Sistema di Gestione 

Ambientale UNI EN ISO-14001 con certificato TÜV nel rispetto delle norme di sicurezza Europee UNI EN 1176. Area di ingombro: 721 x 812 h 344 cm. 

Prezzo a corpo compreso di trasporto, montaggio e posa in opera per dare l'opera completa in ogni sua parte e perfettamente funzionante.

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 
SOMMINISTRAZIONI UN

IT
A'

 D
I 

MI
SU

RA ANALISI PREZZI incidenza 

% 

MANODOPERA

Operaio specializzato
Operaio qualificato
Operaio comune 

NOLI E TRASPORTI

trasporto 
120,00

fornitura elemento (*)
scavi e trasporto a discarica del materiale 
materiali per il fissaggio a terra

TOTALE COSTI 8417,11

INCIDENZA SICUREZZA 84,17
SPESE GENERALI 1275,19

TOTALE PREZZO DI APPLICAZIONE        €/ 10754,00

Nota 1 > I prezzi della manodopera sono desunti dalla Tabella dei prezzi del Mnistero delle Infrastrutture e dei Trasporti Provveditorato interregionale per le OO. PP. per 

la Campania. I prezzi unitari dei materiali, dei noli e dei trasporti derivano da ricerca di mercato effettuata presso ditte specializzate di fornitura e rivendita.

 (*)Attrezzatura ed elementi principali con sconto applicato del 20% (sconto medio di mercato riscontrato)

UTILE DI IMPRESA 977,65
TOTALE PARZIALE 10754,12

ARROTONDAMENTO -0,12



UNITA' DI 

MISURA 

ca
d

a
u

n
o

QUANTITA' PREZZO UNITARIO IMPORTO

ora 1,00 27,98 27,98

ora 2,00 26,08 52,16

ora 2,00 23,59 47,18
127,32 4,83

cadauno 1,000 1784,00 1784,00

a stima 1,000 30,00 30,00

a stima 1,000 45,00 45,00

materiali e accessori vari, pezzi speciali a stima 1,000 15,00 15,00
1874,00 71,16

a stima 1,000 60,00 60,00
2,28

1,00% 0,78
15% 11,86
10% 9,09

-0,01
cadauno 100,00

MATERIALI

ANALISI NUOVO PREZZO 

VOCE PREZZO 

UNITARIO
DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE: 

N
P

_
P

B
_

0
4

CASETTA MIDI  (tipo Legnolandia). Casetta in legno per il gioco e la socializzazione dei bambini dotata dei seguenti elementi: 

pavimento rialzato dim. 114 x 114 cm composto da assi di legno piallato a spigoli arrotondati sp. min. 35 mm  sorretta da travi 

sezione min. 45x115 mm. Panca e tavolino in legno composti da assi sp. min. 35 mm. Banchetto per il gioco di ruolo con 

mensola, in legno lamellare sp. 27 mm. La struttura sarà in Abete Bianco Abilam, legno fuori cuore a sezioni contrapposte sp. 

90x90 mm. La parte in legno sarà sollevata dal suolo mediante l’utilizzo di staffe cilindriche di collegamento al terreno 

realizzate in acciaio zincato a caldo Ø min. 42 mm, incastrate nel legno con bullonatura passante. Il tetto a 4 falde è in  legno 

lamellare con sp. min. 16 mm, collegate alle travi portanti sez. 70x90 mm mediante incastro angolato. Tutta la ferramenta 

visibile sarà realizzata in acciaio inox, la bullonatura va incassata nel legno e dotata di tappo protettivo in polietilene. Tutte le 

parti in legno devono essere realizzate in legno di Abete Bianco Abilam, trattate in autoclave secondo le  normative UNI EN 351 

con additivo ceroso idrorepellente EXTRA-COAT e colorante TANATONE a protezione U.V.A. L’articolo va progettato e costruito 

secondo il Sistema di Qualità UNI EN ISO-9001  e secondo il Sistema di Gestione Ambientale UNI EN ISO-14001 con certificato 

TÜV nel rispetto delle norme di sicurezza Europee UNI EN 1176. Area di ingombro 125 x 125 H max 190 cm. Prezzo a corpo 

compreso di trasporto, montaggio e posa in opera per dare l'opera completa in ogni sua parte e perfettamente funzionante.

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 
SOMMINISTRAZIONI UN

IT
A'

 D
I 

MI
SU

RA ANALISI PREZZI incidenza 

% 

MANODOPERA

Operaio specializzato
Operaio qualificato
Operaio comune 

60,00

fornitura elemento  (*)
scavi e trasporto a discarica del materiale 
materiali per il fissaggio a terra

NOLI E TRASPORTI

trasporto 

TOTALE COSTI 2061,32

INCIDENZA SICUREZZA 20,61
SPESE GENERALI 312,29
UTILE DI IMPRESA 239,42
TOTALE PARZIALE 2633,64

ARROTONDAMENTO -0,19
TOTALE PREZZO DI APPLICAZIONE        €/ 2633,45

Nota 1 > I prezzi della manodopera sono desunti dalla Tabella dei prezzi del Mnistero delle Infrastrutture e dei Trasporti Provveditorato interregionale per le OO. PP. per 

la Campania. I prezzi unitari dei materiali, dei noli e dei trasporti derivano da ricerca di mercato effettuata presso ditte specializzate di fornitura e rivendita.

 (*)Attrezzatura ed elementi principali con sconto applicato del 20% (sconto medio di mercato riscontrato)



UNITA' DI 

MISURA 

ca
d

a
u

n
o

QUANTITA' PREZZO UNITARIO IMPORTO

ora 0,00 27,98 0,00

ora 1,00 26,08 26,08

ora 1,00 23,59 23,59
49,67 5,37

cadauno 1,000 592,00 592,00

a stima 1,000 15,00 15,00

a stima 1,000 23,00 23,00

materiali e accessori vari, pezzi speciali a stima 1,000 15,00 15,00
645,00 69,69

a stima 1,000 30,00 30,00
3,24

1,00% 0,78
15% 11,86
10% 9,09

-0,04
cadauno 100,00

MATERIALI

ANALISI NUOVO PREZZO 

VOCE PREZZO 

UNITARIO
DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE: 

N
P

_
P

B
_

0
5

DONDOLO A DUE POSTI FISSO (tipo Legnolandia). Dondolo a bilico composto da elementi cilindrici Ø13 cm  ricavati esclusivamente 

da legno fuori cuore / lamellare, levigato su tutta la superficie dotati di testa arrotondata. I bulloni passanti devono essere incassati 

nel legno con tappo protettivo in polietilene. Il dondolo deve essere completo di piastra centrale con cuscinetti auto-lubrificanti che 

vanno “incassati” a scomparsa nella struttura in legno. L’asse del dondolo deve essere dotata di due maniglioni in acciaio INOX 

fissati con bullonatura passante e dimensioni adatte ad evitare l’intrappolamento della testa e di parti del corpo da parte dei bambini 

e di due pneumatici semi-interrati con funzione di ammortizzatore dei colpi generati durante il dondolamento.  Tutti i bulloni devono 

essere incassati nel legno e ricoperti con tappo protettivo in polietilene. Tutte le parti in legno devono essere realizzate in legno di 

Abete Bianco Abilam, trattate in autoclave secondo le  normative UNI EN 351 con additivo ceroso idrorepellente EXTRA-COAT e 

colorante TANATONE a protezione U.V.A. L’articolo va progettato e costruito secondo il Sistema di Qualità UNI EN ISO-9001  e secondo 

il Sistema di Gestione Ambientale UNI EN ISO-14001 con certificato TÜV nel rispetto delle norme di sicurezza Europee UNI EN 1176. 

L'attrezzo deve rendere possibile il gioco a 2-4 bambini per volta.  

La fabbricazione di questo articolo deve cons iderare gli aspetti ambientali garantendo l'abbattimento di emissioni nocive in 

atmosfera mediante la presentazione, in fase di offerta, di un’apposita scheda energetica da parte della ditta produttrice indicante la 

quantità di emissioni di CO2 evitate durante il ciclo produttivo e la relativa dimostrazione delle procedure applicate per l'ottenimento 

del risultato. Area di ingombro 53 x 300, H max 75 cm.

Prezzo a corpo compreso di trasporto, montaggio e posa in opera per dare l'opera completa in ogni sua parte e perfettamente 

funzionante.

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 
SOMMINISTRAZIONI UN

IT
A'

 D
I 

MI
SU

RA ANALISI PREZZI incidenza 

% 

MANODOPERA

Operaio specializzato
Operaio qualificato
Operaio comune 

30,00

fornitura elemento  (*)
scavi e trasporto a discarica del materiale 
materiali per il fissaggio a terra

NOLI E TRASPORTI

trasporto 

TOTALE COSTI 724,67

INCIDENZA SICUREZZA 7,25
SPESE GENERALI 109,79

TOTALE PREZZO DI APPLICAZIONE        €/ 925,50

Nota 1 > I prezzi della manodopera sono desunti dalla Tabella dei prezzi del Mnistero delle Infrastrutture e dei Trasporti Provveditorato interregionale per le OO. PP. per 

la Campania. I prezzi unitari dei materiali, dei noli e dei trasporti derivano da ricerca di mercato effettuata presso ditte specializzate di fornitura e rivendita.

 (*)Attrezzatura ed elementi principali con sconto applicato del 20% (sconto medio di mercato riscontrato)

UTILE DI IMPRESA 84,17
TOTALE PARZIALE 925,88

ARROTONDAMENTO -0,38



UNITA' DI 

MISURA 

ca
d

a
u

n
o

QUANTITA' PREZZO UNITARIO IMPORTO

ora 0,00 27,98 0,00

ora 1,00 26,08 26,08

ora 1,00 23,59 23,59
49,67 6,84

cadauno 1,000 453,60 453,60

a stima 1,000 10,00 10,00

a stima 1,000 15,00 15,00

materiali e accessori vari, pezzi speciali a stima 1,000 10,00 10,00
488,60 67,30

a stima 1,000 30,00 30,00
4,13

1,00% 0,78
15% 11,86
10% 9,09

-0,01
cadauno 100,00

MATERIALI

ANALISI NUOVO PREZZO 

VOCE PREZZO 

UNITARIO
DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE: 

N
P

_
P

B
_

0
6

THINK SPRING  (tipo Legnolandia). Gioco su molla dalla figura stilizzata, realizzato in polietilene spessore 20 mm con superficie 

goffrata anti-graffio, atossico, molto resistente alle intemperie, all’usura ed alle azioni vandaliche e RICICLABILE al 100%.  La 

speciale molla Ø 200 mm deve essere  certificata dal TUV e realizzata in acciaio temperato, va fissata al suolo mediante un 

apposito telaio in acciaio zincato a caldo, ed inoltre dotata di un dispositivo che eviti lo schiacciamento di parti del corpo del 

bambino. Le maniglie con anima interna in acciaio, il sedile ergonomico e le finiture molto curate nei particolari, devono 

realizzate in polietilene riciclabile. Tutta la bullonatura di fissaggio deve essere protetta con un copri-dado che eviti 

l’infiltrazione d’acqua e la manomissione vandalica. Il gioco deve comprendere un telaio per il fissaggio al terreno realizzato 

esclusivamente in acciaio zincato a caldo, per evitare corrosioni e cedimenti nel tempo. Costruito secondo il Sistema di Qualità 

UNI EN ISO-9001  e secondo il Sistema di Gestione Ambientale UNI EN ISO-14001 con certificato TÜV nel rispetto delle norme di 

sicurezza Europee UNI EN 1176. Considerata la qualità e la robustezza dei materiali utilizzati, questo gioco NON DEVE 

RICHIEDERE MANUTENZIONI. Area di ingombro ca. 23 x 70 H max 87 cm. Prezzo a corpo compreso di trasporto, montaggio e 

posa in opera per dare l'opera completa in ogni sua parte e perfettamente funzionante.

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 
SOMMINISTRAZIONI UN

IT
A'

 D
I 

MI
SU

RA ANALISI PREZZI incidenza 

% 

MANODOPERA

Operaio specializzato
Operaio qualificato
Operaio comune 

30,00

fornitura elemento  (*)
scavi e trasporto a discarica del materiale 
materiali per il fissaggio a terra

NOLI E TRASPORTI

trasporto 

TOTALE COSTI 568,27

INCIDENZA SICUREZZA 5,68
SPESE GENERALI 86,09
UTILE DI IMPRESA 66,00
TOTALE PARZIALE 726,04

ARROTONDAMENTO -0,04
TOTALE PREZZO DI APPLICAZIONE        €/ 726,00

Nota 1 > I prezzi della manodopera sono desunti dalla Tabella dei prezzi del Mnistero delle Infrastrutture e dei Trasporti Provveditorato interregionale per le OO. PP. per 

la Campania. I prezzi unitari dei materiali, dei noli e dei trasporti derivano da ricerca di mercato effettuata presso ditte specializzate di fornitura e rivendita.

 (*)Attrezzatura ed elementi principali con sconto applicato del 20% (sconto medio di mercato riscontrato)



UNITA' DI 

MISURA 

ca
d

a
u

n
o

QUANTITA' PREZZO UNITARIO IMPORTO

ora 0,00 27,98 0,00

ora 2,00 26,08 52,16

ora 2,00 23,59 47,18
99,34 2,92

cadauno 1,000 2448,00 2448,00

a stima 1,000 23,00 23,00

a stima 1,000 30,00 30,00

materiali e accessori vari, pezzi speciali a stima 1,000 16,00 16,00
2517,00 74,02

a stima 1,000 45,00 45,00
1,32

1,00% 0,78
15% 11,86
10% 9,09

0,00
cadauno 100,00

MATERIALI

ANALISI NUOVO PREZZO 

VOCE PREZZO 

UNITARIO
DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE: 

N
P

_
P

B
_

0
7

ALTALENA CESTONE CLASSIC (tipo Legnolandia). Altalena con cestone per il gioco di gruppo, costruita secondo il Sistema di 

Qualità UNI EN ISO-9001  e secondo il Sistema di Gestione Ambientale UNI EN ISO-14001 con certificato TÜV nel rispetto delle 

norme di sicurezza Europee UNI EN 1176. Il cestone Ø 120 cm deve poter contenere fino a 6 bambini contemporaneamente e 

deve essere composto da un intreccio di funi sintetiche colorate con anima interna in acciaio. I montanti devono essere 

cilindrici con diametro non inferiore a 13 cm in abete bianco tipo Abilam, bilama fuori cuore a sezioni contrapposte, levigati su 

tutta la superficie, dotati di testa arrotondata ed incastro ad angolazione prefissata. La traversa orizzontale deve essere 

realizzata in legno cilindrico con diametro non inferiore a 16 cm.  I bulloni devono essere incassati con tappo di protezione in 

polietilene. Catene di sostegno in acciaio zincato a caldo aventi la maglia stretta, a norma, per evitare l’inserimento delle dita 

dei bambini. PERNI rotanti costruiti interamente in acciaio inox, composti da doppio aggancio (4 perni in totale) dotati di 

cuscinetto auto-lubrificante e giunto cardanico. La struttura va bloccata a terra mediante 4 plinti in calcestruzzo di  60 x 60 x 

h 40 cm ricoperti con terra vegetale. Tutte le parti in legno devono essere trattate in autoclave secondo le  normative UNI EN 

351 con additivo ceroso idrorepellente EXTRA-COAT e colorante TANATONE a protezione U.V.A. Area di ingombro 215 x 400 h 

max 236 cm. Area di sicurezza 750 x 548 cm. Prezzo a corpo compreso di trasporto, montaggio e posa in opera per dare 

l'opera completa in ogni sua parte e perfettamente funzionante.

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 
SOMMINISTRAZIONI UN

IT
A'

 D
I 

MI
SU

RA ANALISI PREZZI incidenza 

% 

MANODOPERA

Operaio specializzato
Operaio qualificato
Operaio comune 

45,00

fornitura elemento  (*)
scavi e trasporto a discarica del materiale 
materiali per il fissaggio a terra

NOLI E TRASPORTI

trasporto 

TOTALE COSTI 2661,34

INCIDENZA SICUREZZA 26,61
SPESE GENERALI 403,19
UTILE DI IMPRESA 309,11
TOTALE PARZIALE 3400,25

ARROTONDAMENTO 0,00
TOTALE PREZZO DI APPLICAZIONE        €/ 3400,25

Nota 1 > I prezzi della manodopera sono desunti dalla Tabella dei prezzi del Mnistero delle Infrastrutture e dei Trasporti Provveditorato interregionale per le OO. PP. per 

la Campania. I prezzi unitari dei materiali, dei noli e dei trasporti derivano da ricerca di mercato effettuata presso ditte specializzate di fornitura e rivendita.

 (*)Attrezzatura ed elementi principali con sconto applicato del 20% (sconto medio di mercato riscontrato)


