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IMPORTI
Quantità

R.
unitario

TOTALE

RIPORTO

ANALISI DEI PREZZI

Nr. 1
NP001

Rivestimento del muro in c.a. con mattoni e pietrame di recupero, compresi la cernita, la pulitura e
l'accatastamento di mattoni vecchi e pietrame da recuperare in sito, la loro movimentazione, la posa
nel rispetto della tessitura originaria, secondo le indicazioni della DL, con collegamento alla muratura
esistente tramite cuci e scuci e stillatura giunti per una fascia di dimensioni sufficienti ad uniformare il
nuovo rivestimento con la muratura esistente, compresi materiali ed ogni onere per l'intasamento tra
il rivestimento ed il muro in c.a. e relativi perni di ancoraggio, per dare l'opera finita a regola d'arte.
E L E M E N T I:
(L) operaio comune ore normali per cernita, lavoro di pulitura e accatastamento mattoni e pietrame
da recuperare in sito (qt=4/3) h
(L) operaio specializzato ore normali per esecuzione rivestimento di muro in c.a. con mattoni e
pietrame di recupero h
(L) operaio comune ore normali per esecuzione rivestimento di muro in c.a. con mattoni e pietrame
di recupero h
(L) nolo di miniescavatore potenza non inferiore a 20 HP compreso il manovratore, carburante,
lubrificante, trasporto sul luogo d'impiego ed ogni altro onere conneso per il tempo di effettivo
impiego con benna rovescia di tipo richiesto dalla D.L. (rif 01.p24.a28.005) per movimentazione
materiale franato (qt=1/12) h
(L) nolo di minipala di potenza non inferiore a 20 HP compreso il manovratore, carburante,
lubrificante, trasporto sul luogo d'impiego ed ogni altro onere connesso con il tempo di effettivo
impiego con benna frontale di tipo richiesto dalla D.L. (rif. 01.p24.a55.005) (qt=1/30) h
(L) trasporto entro cantiere con carriola a mano, compreso il carico a mano del materiale da
trasportare (qt=1/6) m3
(L) malta per murature, rinzatti,cappe ecc (confezionata con kg 500 di cemento tipo 325 e m3 1 di
sabbia) Di cemento (rif 01.a04.a30.005) 20 cm = 0.2 m3/m2 m3
(L) affitto di montacarichi meccanici di portata fino a 1 tonn. compreso il compenso per consumi di
manutenzione, escluso l'onere del manovratore (rif. 01.p24.g10.005) d

21,11

28,14

2,000

25,29

50,58

4,000

21,11

84,44

0,083

38,58

3,20

0,033

35,14

1,16

0,167

14,78

2,47

0,200

118,69

23,74

0,250

3,30

0,83

Sommano euro
Spese Generali 14% euro

194,56
27,24

Sommano euro
Utili Impresa 10% euro

221,80
22,18

T O T A L E euro / m2

243,98
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