


 
 
 
 
NP n° 1 incastellatura mantovana 
Fornitura e posa in opera di incastellatura realizzata con tubi e giunti per realizzazione mantovana di protezione 
demolizione murature come da particolari allegati. 
Compreso sistema di protezione anticaduta realizzato con funi di trattenuta ed ancoraggi fissi in acciaio,a norma 
UNI EN 795. 
Compreso fissaggio con giunti alla struttura di ancoraggio in micropali,quest’ultima da pagarsi a parte.  
Compresa rimozione,carico e trasporto elementi. 
Per la durata dell’intervento di demolizione. 
Analisi a corpo 
 

descrizione U.M. quantità prezzo(€) importo (€) 

A- MATERIALI     

-Tubi zincati φ 48,3x3,2mm-ml 165 x kg 3.50  kg 577.50 1.57 906.68 
-giunti ,n° 200 N° 200.00 1.75 350.00 
-tavole metalliche prefabbricate –mq 10.80x3.60 mq 38.88 5.50 213.84 
Totale materiali    1.470,52 
     
B- MANODOPERA (tab.219/2011 comm.reg.rilev.prezzi)     
Operaio specializzato  ora 80 28.04 2.243,20 
Operaio qualificato   ora    
Operaio comune   ora 85 23.33 1.983,05 
Totale manodopera     4.226,25 
     
C- NOLI-TRASPORTI      
-autocarro ora 10 56.74 567,40 
-argano a bandiera ora 10 30,90 309,00 
Totale noli e trasporti    876,40 
     
D- VARIE     
-dispositivo prevenzione caduta –imbracatura con attacco 
dorsale e sternale 

 
cad 

 
2 

 
3.21 

 
6.42 

- sistema di protezione anticaduta (S-03-010/02+04) cad 2 24,67 49,34 
Totale varie    55,76 
     
E- TOTALE PARZIALE = A+B+C+D    6.628,93 
F- Spese relative alla Sicurezza (2% su E) 2%   132,58 
G- Spese generali (15% su E+F) 15%   1.014,22 
H- Utile di impresa (10% su E+F+G) 10%   777.57 
     
TOTALE GENERALE    8.553,30 
Arrotondamento    / 
PREZZO DI APPLICAZIONE, a corpo    8.553,30 
 



 
 
 
NP n° 2 incastellatura demolizione masso 
Fornitura e posa in opera di incastellatura realizzata con tubi e giunti per protezione demolizione masso roccioso 
come da particolari allegati. 
Compreso sistema di protezione anticaduta realizzato con funi di trattenuta ed ancoraggi fissi in acciaio,a norma 
UNI EN 795. 
Compreso fissaggio con giunti alla struttura di ancoraggio in micropali,quest’ultima da pagarsi a parte.  
Compresa rimozione,carico e trasporto elementi. 
Per la durata dell’intervento di demolizione. 
Analisi a corpo 
 

descrizione U.M. quantità prezzo(€) importo (€) 

A- MATERIALI     

-Tubi zincati φ 48,3x3,2mm-ml 75 x kg 3.50  kg 262.50 1.57 412.12 
-giunti ,n° 50 N° 50.00 1.75 87.50 
-tavole abete spess.cm 5 – mq 25.00 6.41 160.25 
Totale materiali    659.87 
     
B- MANODOPERA (tab.219/2011 comm.reg.rilev.prezzi)     
Operaio specializzato  ora 48 28.04 1.345,92 
Operaio qualificato   ora    
Operaio comune   ora 55 23.33 1.283,15 
Totale manodopera     2.629,07 
     
C- NOLI-TRASPORTI      
-autocarro ora 5.00 56.74 283,70 
-argano a bandiera ora 5,00 30,90 154,50 
Totale noli e trasporti    438,20 
     
D- VARIE     
-dispositivo prevenzione caduta –imbracatura con attacco 
dorsale e sternale 

 
cad 

 
2 

 
3.21 

 
6.42 

-sistema di protezione anticaduta (S.-03-010/02+04 ) cad 2 24,67 49,34 
Totale varie    55,76 
     
     
E- TOTALE PARZIALE = A+B+C+D    3.782,90 
F- Spese relative alla Sicurezza (2% su E) 2%   75,66 
G- Spese generali (15% su E+F) 15%   578,78 
H- Utile di impresa (10% su E+F+G) 10%   443,72 
     
TOTALE GENERALE    4.881,08 
Arrotondamento    -0.08 
PREZZO DI APPLICAZIONE, a corpo    4.881,00 
 



 
NP n° 3 demolizione controllata 
Demolizione controllata di parti di roccia tramite l’impiego di miscele chimiche,eseguita su versanti o pareti 
rocciose da personale specializzato . In sintesi l’intervento prevede le seguenti lavorazioni : 
-iniezione a caduta di miscela,in cemento espansivo ed acqua,eseguita ad un massimo di 5 minuti dalla 
confezione entro fori precedentemente predisposti. 
-a reazione chimica avvenuta (12/48 ore) le parti di roccia saranno disincagliate ed abbattute tramite l’ausilio di 
leve in acciaio o martinetti idraulici,quindi sarà attuata una attenta pulizia della superficie interessata 
dall’intervento. 
Compreso eventuale imbrigliamento temporaneo della massa rocciosa in demolizione.  
Comprese le perforazioni a rotopercussione del diametro di 30 mm e l’avvicinamento del demolito al luogo di 
deposito provvisorio in attesa del trasporto a discarica. 
 
Escluso trasporto a discarica controllata. 
 
Analisi per 1 mc di roccia demolita 
 

descrizione U.M. quantità prezzo(€) importo (€) 

A- MATERIALI     

-malta espansiva spaccaroccia kg 13 6.90 89,70 
Totale materiali    89,70 
     
B- MANODOPERA (tab.219/2011 comm.reg.rilev.prezzi)     
Operaio specializzato  ora 1.50 28.04 42,06 
Operaio qualificato   ora    
Operaio comune   ora 1.50 23.33 35,00 
Totale manodopera     77,06 
     
C- NOLI-TRASPORTI      
-autocarro ora 1.00 56.74 56.74 
-compressore d’aria  5000l/min ora 1.20 20.47 24.56 
-trivella di potenza 1600 l/min ora 1.20 10.00 12.00 
Totale noli e trasporti    93.33 
     
D- VARIE     
-dispositivo prevenzione caduta –imbracatura con attacco 
dorsale e sternale 

 
cad 

 
2 

 
3.21 

 
6.42 

-sistema di protezione anticaduta (S-03-010/02+04) cad 2 24,67 49,34 
Totale varie    55,76 
     
E- TOTALE PARZIALE = A+B+C+D    315,85 
F- Spese relative alla Sicurezza (2% su E) 2%   6,31 
G- Spese generali (15% su E+F) 15%   48,32 
H- Utile di impresa (10% su E+F+G) 10%   37,05 
     
TOTALE GENERALE    407,53 
Arrotondamento    / 
PREZZO DI APPLICAZIONE,per mc    407,53 
 



 
NP n° 4   pavimentazione in pietra 
 
Posa in opera di pietre naturali ,fornite dall’Amministrazione, dello spessore variabile 15-20 cm per realizzazione 
gradinata.Compresa la scelta e la pulizia delle pietre.Compreso il trasporto delle pietre dall’area di cantiere 
predisposta,la smussatura, ove necessaria, dello spigolo superiore , la stuccatura,la sigillatura dei giunti e 
quant’altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte. 
Escluso il sottostante massetto in calcestruzzo da pagarsi a parte 
 
Analisi per 1 mq  
 

descrizione U.M. quantità prezzo(€) importo (€) 

A- MATERIALI     

400 kg di cemento325 per 1 mc di sabbia  : 0.15/1,265 mc 0.118 80,13 9,45 
Totale materiali    9,45 
     
B- MANODOPERA (tab.219/2011 comm.reg.rilev.prezzi)     
Operaio specializzato  ora 1.2 28.04 33,65 
Operaio qualificato   ora    
Operaio comune   ora 1.5 23.33 35,00 
Totale manodopera     68,65 
     
C- NOLI-TRASPORTI      
-motocarriola cingolata,a caldo ora 1,50 36,32 54,48 
-beton.a bicch. 500 litri,(0,70h/mc x 0,118 = 0,0826 h),a caldo ora 0,0826 44,64 3,68 
Totale trasporti    58,16 
     
     
D- VARIE    / 
  

cad 
   

Totale varie    / 
     
E- TOTALE PARZIALE = A+B+C+D    136,26 
F- Spese relative alla Sicurezza (2% su E) 2%   2,72 
G- Spese generali (15% su E+F) 15%   20,84 
H- Utile di impresa (10% su E+F+G) 10%   15,98 
     
TOTALE GENERALE    175,80 
Arrotondamento    / 
PREZZO DI APPLICAZIONE,per mq    175,80 
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