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Assessorato dei Lavori Pubblici - Provincia di Ambito Regionale

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0001.0001.0001 MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO montato su macchina già esistente in
cantiere, questa compresa, compreso l’operatore, i consumi di carburante,
lubrificanti, ricambi, manutenzione e l’assicurazione peso Kg 500 montato su
ESCAVATORE da 120-125 q.li (84 HP)
ELEMENTI:

SAR19_AT.0002.0001.0005  - MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO da
montare su macchina operatrice, esclusi
consumi ed operatore peso kg 500 - ora

1,0000 12,19 12,19

SAR19_SL.0002.0013.0002  - ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in
cantiere, compresi l’operatore, i consumi
di carburante, lubrificanti e ricambi, la
manutenzione e l’assicurazione (potenza
HP 84) peso 125 q.li - ora

1,0000 73,16 73,16

Sommano euro (A)  85,35

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19 = 1,5% * B

12,80

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,82

TOTALE (A + B + C) euro / ora  107,97

Incidenza manodopera (32,04%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0001.0001.0002 MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO montato su macchina già esistente in
cantiere, questa compresa, compreso l'operatore, i consumi di carburante,
lubrificanti, ricambi, manutenzione e l’assicurazione peso Kg 900 montato su
ESCAVATORE da 150 q.li (122 HP)
ELEMENTI:

SAR19_AT.0002.0001.0006  - MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO da
montare su macchina operatrice, esclusi
consumi ed operatore peso kg 900 - ora

1,0000 14,48 14,48

SAR19_SL.0002.0013.0003  - ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in
cantiere, compresi l’operatore, i consumi
di carburante, lubrificanti e ricambi, la
manutenzione e l’assicurazione (potenza
HP 122) peso 150 q.li - ora

1,0000 82,31 82,31

Sommano euro (A)  96,79

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22 = 1,5% * B

14,52

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 11,13

TOTALE (A + B + C) euro / ora  122,44

Incidenza manodopera (28,25%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0001.0002.0001 GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in
postazione fissa o traslabile su binario, escluso il manovratore, i consumi di
f.e m., e gli oneri di manutenzione ma compresa assicurazione altezza 18 m,
sbraccio 20 m, portata 600/800 Kg
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0009.0003  - Incidenza percentuale sul costo orario del
MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni
obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale
per ora

0,1700 1,00 0,17

SAR19_PR.0001.0013.0078  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, escluso il
manovratore, i consumi di f.e m., e gli
oneri di manutenzione ma compresa
assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m,
portata 600/800 Kg - ora

1,0000 4,88 4,88

Sommano euro (A)  5,05

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B

0,76

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,58

TOTALE (A + B + C) euro / ora  6,39

Incidenza manodopera (0%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0001.0002.0002 GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in
postazione fissa o traslabile su binario, escluso il manovratore, i consumi di
f.e m., e gli oneri di manutenzione ma compresa assicurazione altezza 32 m,
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sbraccio 30 m, portata 800/1000 Kg
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0009.0003  - Incidenza percentuale sul costo orario del
MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni
obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale
per ora

0,2700 1,00 0,27

SAR19_PR.0001.0013.0079  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, escluso il
manovratore, i consumi di f.e m., e gli
oneri di manutenzione ma compresa
assicurazione altezza 32 m, sbraccio 30 m,
portata 800/1000 Kg - ora

1,0000 7,81 7,81

Sommano euro (A)  8,08

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B

1,21

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,93

TOTALE (A + B + C) euro / ora  10,22

Incidenza manodopera (0%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0001.0002.0003 AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA esclusi il conducente/operatore,
consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, ma compresi
assicurazione e bollo con braccio fino a 25 m e portata 30 t
ELEMENTI:

SAR19_AT.0002.0003.0002  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
esclusi il conducente/operatore, consumi di
carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 25 m e portata 30 t - ora

1,0000 22,42 22,42

SAR19_PR.0001.0009.0003  - Incidenza percentuale sul costo orario del
MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni
obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale
per ora

0,7800 1,00 0,78

Sommano euro (A)  23,20

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05 = 1,5% * B

3,48

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,67

TOTALE (A + B + C) euro / ora  29,35

Incidenza manodopera (0%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0001.0002.0004 AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA esclusi il conducente/operatore,
consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, ma compresi
assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t
ELEMENTI:

SAR19_AT.0002.0003.0003  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
esclusi il conducente/operatore, consumi di
carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

1,0000 18,41 18,41

SAR19_PR.0001.0009.0003  - Incidenza percentuale sul costo orario del
MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni
obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale
per ora

0,6400 1,00 0,64

Sommano euro (A)  19,05

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04 = 1,5% * B

2,86

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,19

TOTALE (A + B + C) euro / ora  24,10

Incidenza manodopera (0%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0001.0002.0005 SOLLEVATORE TELESCOPICO FRONTALE con forche o cetello aereo, già
esistente in cantiere, esclusi l’operatore e i consumi di carburante,
lubrificanti, ricambi, manutenzione ma compresa l’assicurazione, portata 3 t a
13 m di altezza, sbraccio 11 m
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0009.0003  - Incidenza percentuale sul costo orario del
MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni
obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale
per ora

0,5300 1,00 0,53

SAR19_PR.0001.0013.0081  - SOLLEVATORE TELESCOPICO FRONTALE
con forche o cetello aereo, già esistente in

1,0000 15,02 15,02

Pagina 4 di 875



cantiere, esclusi l’operatore e i consumi di
carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione ma compresa
l’assicurazione, portata 3 t a 13 m di
altezza, sbraccio 11 m - ora

Sommano euro (A)  15,55

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03 = 1,5% * B

2,33

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,79

TOTALE (A + B + C) euro / ora  19,67

Incidenza manodopera (0%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0001.0002.0006 GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in
postazione fissa o traslabile su binario, escluso il manovratore, i consumi di
f.e m., e gli oneri di manutenzione ma compresa assicurazione altezza 38 m,
sbraccio 38 m, portata 1000 Kg
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0009.0003  - Incidenza percentuale sul costo orario del
MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni
obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale
per ora

0,3500 1,00 0,35

SAR19_PR.0001.0013.0080  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, escluso il
manovratore, i consumi di f.e m., e gli
oneri di manutenzione ma compresa
assicurazione altezza 38 m, sbraccio 38 m,
portata 1000 Kg - ora

1,0000 10,00 10,00

Sommano euro (A)  10,35

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B

1,55

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,19

TOTALE (A + B + C) euro / ora  13,09

Incidenza manodopera (0%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0001.0002.0007 AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA escluso il conducente/operatore,
consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, ma compresi
assicurazione e bollo con braccio fino a 40 m e portata 100 t
ELEMENTI:

SAR19_AT.0002.0003.0001  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
esclusi il conducente/operatore, consumi di
carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 40 m e portata 100 t - ora

1,0000 50,44 50,44

SAR19_PR.0001.0009.0003  - Incidenza percentuale sul costo orario del
MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni
obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale
per ora

1,7700 1,00 1,77

Sommano euro (A)  52,21

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12 = 1,5% * B

7,83

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,00

TOTALE (A + B + C) euro / ora  66,04

Incidenza manodopera (0%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0001.0002.0008 AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA esclusi il conducente/operatore,
consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, ma compresi
assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t
ELEMENTI:

SAR19_AT.0002.0003.0004  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
esclusi il conducente/operatore, consumi di
carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora

1,0000 22,56 22,56

SAR19_PR.0001.0009.0003  - Incidenza percentuale sul costo orario del
MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni
obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale
per ora

0,7900 1,00 0,79

Sommano euro (A)  23,35

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05 = 1,5% * B

3,50
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,69

TOTALE (A + B + C) euro / ora  29,54

Incidenza manodopera (0%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0001.0003.0001 ATTREZZATURA DI PERFORAZIONE di pali di fondazione, per l’esecuzione a
percussione senza asportazione del nucleo, per diametri fino a 600 mm,
montata su escavatore attrezzato a traliccio di adeguata potenza, già
funzionante in cantiere, compreso l’operatore, i consumi di carburanti e
lubrificanti, i ricambi e gli oneri di manutenzione e l’assicurazione
ELEMENTI:

SAR19_AT.0002.0004.0001  - NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA DI
PERFORAZIONE di pali per diametri fino
600 mm - ora

1,0000 9,61 9,61

SAR19_SL.0002.0013.0003  - ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in
cantiere, compresi l’operatore, i consumi
di carburante, lubrificanti e ricambi, la
manutenzione e l’assicurazione (potenza
HP 122) peso 150 q.li - ora

1,0000 82,31 82,31

Sommano euro (A)  91,92

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21 = 1,5% * B

13,79

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,57

TOTALE (A + B + C) euro / ora  116,28

Incidenza manodopera (29,75%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0001.0003.0002 ATTREZZATURA DI PERFORAZIONE di pali di fondazione per l’esecuzione a
rotazione, per diametri da 600 a 1500 mm, montata su escavatore attrezzato
di adeguata potenza, già funzionante in cantiere, compreso l'operatore, i
consumi di carburanti e lubrificanti, i ricambi e gli oneri di manutenzione e
l’assicurazione
ELEMENTI:

SAR19_AT.0002.0004.0002  - NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA DI
PERFORAZIONE di pali per diametri da 600
a 1500 mm - ora

1,0000 16,02 16,02

SAR19_SL.0002.0013.0005  - ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in
cantiere, compresi l’operatore, i consumi
di carburante, lubrificanti e ricambi, la
manutenzione e l’assicurazione (potenza
HP 180) peso 220 q.li - ora

1,0000 98,32 98,32

Sommano euro (A)  114,34

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26 = 1,5% * B

17,15

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 13,15

TOTALE (A + B + C) euro / ora  144,64

Incidenza manodopera (24,75%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0001.0003.0003 ATTREZZATURA SEMOVENTE DI PERFORAZIONE di mcropali, per l’esecuzione
a rotazione a distruzione di nucleo, per diametri fino a 220 mm, con motore
Diesel, già funzionante in cantiere, escluso il consumo di aste, manicotti e
punte, gli operatori addetti, i consumi di carburanti e lubrificanti, i ricambi e
gli oneri di manutenzione, ma compresa l’assicurazione
ELEMENTI:

SAR19_AT.0002.0004.0004  - ATTREZZATURA SEMOVENTE DI
PERFORAZIONE di micropali, per
l’esecuzione a rotazione a distruzione di
nucleo, per diametri fino a 220 mm, con
motore Diesel, già funzionante in cantiere,
escluso il consumo di aste, manicotti e
punte, gli operatori addetti, i consumi di
carburanti e lubrificanti, i ricambi e gli
oneri di manutenzione, ma compresa
l’assicurazione - ora

1,0000 22,42 22,42

SAR19_PR.0001.0009.0003  - Incidenza percentuale sul costo orario del
MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni
obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale
per ora

0,7800 1,00 0,78

Sommano euro (A)  23,20

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05 = 1,5% * B

3,48

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,67

TOTALE (A + B + C) euro / ora  29,35

Pagina 6 di 875



Incidenza manodopera (0%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0001.0003.0004 ATTREZZATURA DI PERFORAZIONE ED INIEZIONE per consolidamenti
colonnari tipo JET- GROUTING semovente, già funzionante in cantiere, esclusi
gli operatori, i consumi di carburanti e lubrificanti, i ricambi e gli oneri di
manutenzione e compreso l’assicurazione
ELEMENTI:

SAR19_AT.0002.0004.0005  - ATTREZZATURA DI PERFORAZIONE ED
INIEZIONE per consolidamenti colonnari
tipo JET- GROUTING semovente, già
funzionante in cantiere, esclusi gli
operatori, i consumi di carburanti e
lubrificanti, i ricambi e gli oneri di
manutenzione e compreso l’assicurazione -
ora

1,0000 36,03 36,03

SAR19_PR.0001.0009.0003  - Incidenza percentuale sul costo orario del
MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni
obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale
per ora

1,2600 1,00 1,26

Sommano euro (A)  37,29

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08 = 1,5% * B

5,59

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,29

TOTALE (A + B + C) euro / ora  47,17

Incidenza manodopera (0%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0001.0003.0005 ATTREZZATURA PER INIEZIONI di miscele cementizie, a doppio pistone ed
azionamento ad aria compressa, completa di miscelatore azionato da motore
elettrico, completa di m 50 di tubazione, escluse le valvole per i tubi, già
funzionante in cantiere, escluso gli operatori addetti, i consumi, i ricambi e gli
oneri di manutenzione, ma compresa l’assicurazione
ELEMENTI:

SAR19_AT.0002.0004.0006  - ATTREZZATURA PER INIEZIONI di miscele
cementizie, a doppio pistone ed
azionamento ad aria compressa, completa
di miscelatore azionato da motore
elettrico, completa di m 50 di tubazione,
escluse le valvole per i tubi, già
funzionante in cantiere, escluso gli
operatori addetti, i consumi, i ricambi e gli
oneri di manutenzione, ma compresa
l’assicurazione - ora

1,0000 12,17 12,17

SAR19_PR.0001.0009.0003  - Incidenza percentuale sul costo orario del
MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni
obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale
per ora

0,4300 1,00 0,43

Sommano euro (A)  12,60

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03 = 1,5% * B

1,89

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,45

TOTALE (A + B + C) euro / ora  15,94

Incidenza manodopera (0%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0001.0004.0001 ATTREZZATURA VIBRANTE per infissione e svellimento di palancole
metalliche montata su escavatore peso 150 q.li (122 HP), già funzionante in
cantiere, compreso l’operatore addetto, i consumi, i ricambi e gli oneri di
manutenzione e l’assicurazione
ELEMENTI:

SAR19_AT.0002.0005.0001  - NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA
VIBRANTE da montare su escavatore per
infissione e svellimento di palancole - ora

1,0000 6,41 6,41

SAR19_SL.0002.0013.0003  - ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in
cantiere, compresi l’operatore, i consumi
di carburante, lubrificanti e ricambi, la
manutenzione e l’assicurazione (potenza
HP 122) peso 150 q.li - ora

1,0000 82,31 82,31

Sommano euro (A)  88,72

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20 = 1,5% * B

13,31

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,20

TOTALE (A + B + C) euro / ora  112,23

Incidenza manodopera (30,82%)
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0001.0005.0001 SPRUZZATRICE PER GUNITE (SPRITZ-BETON) azionata da motore elettrico da
37 KW, dotata di tramoggia per la miscela, di serbatoio per silicati, di pompe
per acqua e per acceleranti, di tubazione e lancia, per produzioni fino a 25
m³/ora e spinta sul calcestruzzo fino a 70 BAR, già funzionante in cantiere,
escluso gli operatori addetti, i consumi, i ricambi e gli oneri di manutenzione,
ma compresa l’assicurazione
ELEMENTI:

SAR19_AT.0002.0006.0001  - SPRUZZATRICE PER GUNITE (SPRITZ-
BETON) azionata da motore elettrico da 37
KW, dotata di tramoggia per la miscela, di
serbatoio per silicati, di pompe per acqua e
per acceleranti, di tubazione e lancia, per
produzioni fino a 25 m³/ora e spinta sul
calcestruzzo fino a 70 BAR, già funzionante
in cantiere, escluso gli operatori addetti, i
consumi, i ricambi e gli oneri di
manutenzione, ma compresa
l’assicurazione - ora

1,0000 13,61 13,61

SAR19_PR.0001.0009.0003  - Incidenza percentuale sul costo orario del
MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni
obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale
per ora

0,4800 1,00 0,48

Sommano euro (A)  14,09

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03 = 1,5% * B

2,11

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,62

TOTALE (A + B + C) euro / ora  17,82

Incidenza manodopera (0%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0001.0006.0001 ATTREZZATURA BATTIPALO per l’infissione di pali prefabbricati in CAC
montata su escavatore attrezzato a traliccio, di adeguata potenza, questo
compreso già funzionante in cantiere, compreso l’operatore, i consumi di
carburanti e lubrificanti, i ricambi e gli oneri di manutenzione e
l’assicurazione
ELEMENTI:

SAR19_AT.0002.0007.0001  - ATTREZZATURA BATTIPALO per l’infissione
di pali prefabricati in CAC montata su
escavatore attrezzato a traliccio, di
adeguata potenza, già funzionante in
cantiere, escluso l’operatore, i consumi di
carburanti e lubrificanti, i ricambi e gli
oneri di manutenzione, ma compresa
l’assicurazione - ora

1,0000 25,63 25,63

SAR19_SL.0002.0013.0004  - ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in
cantiere, compresi l’operatore, i consumi
di carburante, lubrificanti e ricambi, la
manutenzione e l’assicurazione (potenza
HP 154) peso 180 q.li - ora

1,0000 91,36 91,36

Sommano euro (A)  116,99

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26 = 1,5% * B

17,55

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 13,45

TOTALE (A + B + C) euro / ora  147,99

Incidenza manodopera (23,78%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0001.0007.0001 ATTREZZATURA PER DIAFRAMMI montato su escavatore cingolato, questo
compreso già funzionante in cantiere, compreso l'operatore, i consumi, i
ricambi e gli oneri di manutenzione
ELEMENTI:

SAR19_AT.0002.0010.0001  - ATTREZZATURA PER DIAFRAMMI montato
su escavatore cingolato, già funzionante in
cantiere, escluso gli operatori, i consumi, i
ricambi e gli oneri di manutenzione - ora

1,0000 22,83 22,83

SAR19_SL.0002.0013.0004  - ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in
cantiere, compresi l’operatore, i consumi
di carburante, lubrificanti e ricambi, la
manutenzione e l’assicurazione (potenza
HP 154) peso 180 q.li - ora

1,0000 91,36 91,36

Sommano euro (A)  114,19

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26 = 1,5% * B

17,13

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 13,13

TOTALE (A + B + C) euro / ora  144,45

Incidenza manodopera (24,36%)
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0001.0008.0001 MACCHINA SPINGITUBO per scavo di cunicolo e di spinta del controtubo per
attraversamenti con utilizzo di tecnologia "Spingitubo Oleodinamica a coclee
elicoidali" per tubi in acciaio del diametro dal Dn 300 al Dn 1500 mm,
costituita da adeguata centralina idraulica, macchina spingitubo, coclea di
estrazione e fresa a tutto diametro, già funzionante in cantiere,escluso gli
operatori addetti, ma compresi i consumi, i ricambi, le assicurazioni, gli oneri
di manutenzione ed il materiale di consumo.
ELEMENTI:

SAR19_AT.0002.0014.0001  - MACCHINA SPINGITUBO per scavo di
cunicolo e di spinta del controtubo per
attraversamenti con utilizzo di tecnologia
"Spingitubo Oleodinamica a coclee
elicoidali" per tubi in acciaio del diametro
dal Dn 300 al Dn 1500 mm, costituita da
adeguata centralina idraulica, macchina
spingitubo, coclea di estrazione e fresa a
tutto diametro, già funzionante in
cantiere,escluso gli operatori addetti, i
consumi, i ricambi e gli oneri di
manutenzione - ora

1,0000 100,00 100,00

SAR19_PR.0001.0002.0001  - GASOLIO per autotrazione,
approvvigionato in cantiere, in partite da
2000 l - litri

19,0000 1,29 24,51

SAR19_PR.0001.0008.0001  - LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima - cadauno 1,9000 1,00 1,90

SAR19_PR.0001.0009.0002  - RICAMBI, a stima - cadauno 1,2000 1,00 1,20

SAR19_PR.0001.0009.0003  - Incidenza percentuale sul costo orario del
MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni
obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale
per ora

3,5000 1,00 3,50

SAR19_PR.0001.0010.0002  - MATERIALI DI CONSUMO, a stima -
cadauno

32,0000 1,00 32,00

Sommano euro (A)  163,11

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,37 = 1,5% * B

24,47

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 18,76

TOTALE (A + B + C) euro / ora  206,34

Incidenza manodopera (0%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0001.0008.0002 MACCHINA SPINGITUBO oleodinamica, dotata di sistema di spinta mediante
martinetti idraulici di adeguata portata al diametro ed allo sforzo di spinta
utilizzata per tubi di diametro ø 1600-2800. Sistema di smarino meccanico
ottenuto attraverso nastro trasportatore/carrello elettrico, già funzionante in
cantiere,compreso operatori addetti, i consumi, i ricambi le assicurazioni e gli
oneri di manutenzione
ELEMENTI:

SAR19_AT.0002.0014.0002  - MACCHINA SPINGITUBO oleodinamica,
dotata di sistema di spinta mediante
martinetti idraulici di adeguata portata al
diametro ed allo sforzo di spinta utilizzata
per tubi di diametro ø 1600-2800. Sistema
di smarino meccanico ottenuto attraverso
nastro trasportatore/carrello elettrico, già
funzionante in cantiere,escluso gli
operatori addetti, i consumi, i ricambi e gli
oneri di manutenzione - ora

1,0000 110,00 110,00

SAR19_PR.0001.0002.0001  - GASOLIO per autotrazione,
approvvigionato in cantiere, in partite da
2000 l - litri

19,0000 1,29 24,51

SAR19_PR.0001.0008.0001  - LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima - cadauno 1,9000 1,00 1,90

SAR19_PR.0001.0009.0002  - RICAMBI, a stima - cadauno 1,2000 1,00 1,20

SAR19_PR.0001.0009.0003  - Incidenza percentuale sul costo orario del
MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni
obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale
per ora

3,8500 1,00 3,85

SAR19_PR.0001.0010.0002  - MATERIALI DI CONSUMO, a stima -
cadauno

32,0000 1,00 32,00

Sommano euro (A)  173,46

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,39 = 1,5% * B

26,02

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 19,95

TOTALE (A + B + C) euro / ora  219,43

Incidenza manodopera (0%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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SAR19_SL.0001.0009.0001 MOTOCOMPRESSORE D’ARIA rotativo, con resa d’aria di 3000 l/min, già
esistente in cantiere, esclusi l’intervento saltuario del motorista, i consumi di
carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione MACCHINA CON 1 MARTELLO
demolitore o perforatore, escluso l’OPERAIO ADDETTO a quest’ultimo
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0013.0048  - MOTOCOMPRESSORE D’ARIA rotativo, con
resa d’aria di 3000 l/min, già esistente in
cantiere, esclusi l’intervento saltuario del
motorista, i consumi di carburante,
lubrificanti, ricambi, manutenzione SOLA
MACCHINA - ora

1,0000 8,94 8,94

SAR19_PR.0001.0013.0050  - MARTELLO DEMOLITORE MANUALE del
peso di circa 15-20 kg da abbinare a
motocompressore, compresa quota parte
di manichetta della lunghezza di ml 20, già
esistente in cantiere, escluso l'utilizzo
dell'operaio ma compresi i lubrificanti,
ricambi, manutenzione SOLA MACCHINA -
ora

1,0000 2,50 2,50

Sommano euro (A)  11,44

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03 = 1,5% * B

1,72

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,32

TOTALE (A + B + C) euro / ora  14,48

Incidenza manodopera (0%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0001.0009.0002 MOTOCOMPRESSORE D’ARIA rotativo, con resa d’aria di 3000 l/min, già
esistente in cantiere, esclusi l’intervento saltuario del motorista, i consumi di
carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione MACCHINA CON DUE
MARTELLI demolitori o perforatori, esclusi gli OPERAI ADDETTI a questi ultimi
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0013.0048  - MOTOCOMPRESSORE D’ARIA rotativo, con
resa d’aria di 3000 l/min, già esistente in
cantiere, esclusi l’intervento saltuario del
motorista, i consumi di carburante,
lubrificanti, ricambi, manutenzione SOLA
MACCHINA - ora

1,0000 8,94 8,94

SAR19_PR.0001.0013.0050  - MARTELLO DEMOLITORE MANUALE del
peso di circa 15-20 kg da abbinare a
motocompressore, compresa quota parte
di manichetta della lunghezza di ml 20, già
esistente in cantiere, escluso l'utilizzo
dell'operaio ma compresi i lubrificanti,
ricambi, manutenzione SOLA MACCHINA -
ora

2,0000 2,50 5,00

Sommano euro (A)  13,94

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03 = 1,5% * B

2,09

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,60

TOTALE (A + B + C) euro / ora  17,63

Incidenza manodopera (0%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0002.0001.0001 MACCHINARIO VARIO già esistente in cantiere TRAPANO elettrico vibrante,
per murature e calcestruzzi
ELEMENTI:

SAR19_AT.0002.0001.0009  - MACCHINARIO VARIO già esistente in
cantiere, esclusi consumi, accessori e
manutenzione ed escluso il personale di
manovra. TRAPANO elettrico vibrante, per
murature e calcestruzzi. Utilizzo anche per
opere marittime - ora

1,0000 0,17 0,17

SAR19_PR.0001.0009.0001  - RICAMBI, CONSUMI E ASSICURAZIONI, a
stima - cadauno

191,0000 0,01 1,91

Sommano euro (A)  2,08

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B

0,31

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,24

TOTALE (A + B + C) euro / ora  2,63

Incidenza manodopera (0%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0002.0001.0002 MACCHINARIO VARIO già esistente in cantiere VIBRATORE ad ago a
immersione per calcestruzzi
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ELEMENTI:

SAR19_AT.0002.0001.0001  - MACCHINARIO VARIO già esistente in
cantiere, esclusi consumi, accessori e
manutenzione ed escluso il personale di
manovra VIBRATORE ad ago a immersione
per calcestruzzi - ora

1,0000 0,24 0,24

SAR19_PR.0001.0009.0001  - RICAMBI, CONSUMI E ASSICURAZIONI, a
stima - cadauno

238,0000 0,01 2,38

Sommano euro (A)  2,62

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B

0,39

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,30

TOTALE (A + B + C) euro / ora  3,31

Incidenza manodopera (0%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0002.0001.0003 MACCHINARIO VARIO già esistente in cantiere SEGA CIRCLARE elettrica a
banco
ELEMENTI:

SAR19_AT.0002.0001.0002  - MACCHINARIO VARIO già esistente in
cantiere, esclusi consumi, accessori e
manutenzione ed escluso il personale di
manovra SEGA CIRCOLARE elettrica a
banco - ora

1,0000 0,29 0,29

SAR19_PR.0001.0009.0001  - RICAMBI, CONSUMI E ASSICURAZIONI, a
stima - cadauno

284,0000 0,01 2,84

Sommano euro (A)  3,13

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B

0,47

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,36

TOTALE (A + B + C) euro / ora  3,96

Incidenza manodopera (0%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0002.0001.0004 MACCHINARIO VARIO già esistente in cantiere SALDATRICE elettrica, esclusi
gli elettrodi
ELEMENTI:

SAR19_AT.0002.0001.0003  - MACCHINARIO VARIO già esistente in
cantiere, esclusi consumi, accessori e
manutenzione ed escluso il personale di
manovra SALDATRICE elettrica, esclusi gli
elettrodi - ora

1,0000 0,24 0,24

SAR19_PR.0001.0009.0001  - RICAMBI, CONSUMI E ASSICURAZIONI, a
stima - cadauno

289,0000 0,01 2,89

Sommano euro (A)  3,13

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B

0,47

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,36

TOTALE (A + B + C) euro / ora  3,96

Incidenza manodopera (0%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0002.0001.0005 MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO montato su macchina operatrice, questa
esclusa, ma compresi ricambi e consumi peso kg 80/100
ELEMENTI:

SAR19_AT.0002.0001.0010  - MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO da
montare su macchina operatrice, esclusi
consumi ed operatore peso kg 80/100.
Utilizzo per opere marittime - ora

1,0000 1,56 1,56

SAR19_PR.0001.0009.0001  - RICAMBI, CONSUMI E ASSICURAZIONI, a
stima - cadauno

5,8900 0,01 0,06

Sommano euro (A)  1,62

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B

0,24

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,19

TOTALE (A + B + C) euro / ora  2,05

Incidenza manodopera (0%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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SAR19_SL.0002.0001.0006 MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO montato su macchina operatrice, questa
esclusa, ma compresi ricambi e consumi peso kg 300
ELEMENTI:

SAR19_AT.0002.0001.0004  - MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO da
montare su macchina operatrice, esclusi
consumi ed operatore peso kg 300 - ora

1,0000 9,22 9,22

SAR19_PR.0001.0009.0001  - RICAMBI, CONSUMI E ASSICURAZIONI, a
stima - cadauno

8,2600 0,01 0,08

Sommano euro (A)  9,30

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B

1,40

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,07

TOTALE (A + B + C) euro / ora  11,77

Incidenza manodopera (0%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0002.0001.0007 MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO montato su macchina operatrice, questa
esclusa, ma compresi ricambi e consumi peso kg 500
ELEMENTI:

SAR19_AT.0002.0001.0005  - MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO da
montare su macchina operatrice, esclusi
consumi ed operatore peso kg 500 - ora

1,0000 12,19 12,19

SAR19_PR.0001.0009.0001  - RICAMBI, CONSUMI E ASSICURAZIONI, a
stima - cadauno

9,3000 0,01 0,09

Sommano euro (A)  12,28

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03 = 1,5% * B

1,84

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,41

TOTALE (A + B + C) euro / ora  15,53

Incidenza manodopera (0%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0002.0001.0008 MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO montato su macchina operatrice, questa
esclusa, ma compresi ricambi e consumi peso kg 900
ELEMENTI:

SAR19_AT.0002.0001.0006  - MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO da
montare su macchina operatrice, esclusi
consumi ed operatore peso kg 900 - ora

1,0000 14,48 14,48

SAR19_PR.0001.0009.0001  - RICAMBI, CONSUMI E ASSICURAZIONI, a
stima - cadauno

10,2300 0,01 0,10

Sommano euro (A)  14,58

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03 = 1,5% * B

2,19

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,68

TOTALE (A + B + C) euro / ora  18,45

Incidenza manodopera (0%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0002.0001.0009 MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO montato su macchina già esistente in
cantiere, questa compresa, compresi l’operatore e i consumi di carburante,
lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione peso Kg.300 montato su
TERNA
ELEMENTI:

SAR19_SL.0002.0001.0006  - MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO
montato su macchina operatrice, questa
esclusa, ma compresi ricambi e consumi
peso kg 300 - ora

1,0000 9,30 9,30

SAR19_SL.0002.0013.0017  - PALA GOMMATA CON RETROESCAVATORE
già esistente in cantiere, compresi
operatore e consumi di carburante,
lubrificanti, ricambi, manutenzione e
assicurazione (potenza HP 115) peso 90
q.li benna da 1.20 mc - ora

1,0000 73,93 73,93

Sommano euro (A)  83,23

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19 = 1,5% * B

12,48

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,57

TOTALE (A + B + C) euro / ora  105,28

Incidenza manodopera (32,86%)
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0002.0001.0010 MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO montato su macchina già esistente in
cantiere, questa compresa, compresi l’operatore e i consumi di carburante,
lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione peso Kg.500 montato su
ESCAVATORE DA 122 HP
ELEMENTI:

SAR19_SL.0002.0001.0007  - MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO
montato su macchina operatrice, questa
esclusa, ma compresi ricambi e consumi
peso kg 500 - ora

1,0000 12,28 12,28

SAR19_SL.0002.0013.0003  - ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in
cantiere, compresi l’operatore, i consumi
di carburante, lubrificanti e ricambi, la
manutenzione e l’assicurazione (potenza
HP 122) peso 150 q.li - ora

1,0000 82,31 82,31

Sommano euro (A)  94,59

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21 = 1,5% * B

14,19

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,88

TOTALE (A + B + C) euro / ora  119,66

Incidenza manodopera (28,91%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0002.0001.0011 MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO montato su macchina già esistente in
cantiere, questa compresa, compresi l’operatore e i consumi di carburante,
lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione peso Kg 900 montato su
ESCAVATORE da 154 HP
ELEMENTI:

SAR19_SL.0002.0001.0008  - MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO
montato su macchina operatrice, questa
esclusa, ma compresi ricambi e consumi
peso kg 900 - ora

1,0000 14,58 14,58

SAR19_SL.0002.0013.0004  - ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in
cantiere, compresi l’operatore, i consumi
di carburante, lubrificanti e ricambi, la
manutenzione e l’assicurazione (potenza
HP 154) peso 180 q.li - ora

1,0000 91,36 91,36

Sommano euro (A)  105,94

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24 = 1,5% * B

15,89

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 12,18

TOTALE (A + B + C) euro / ora  134,01

Incidenza manodopera (26,26%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0002.0001.0012 SEGA A DISCO, SEMOVENTE, PER TAGLIO DI PAVIMENTAZIONI IN ASFALTO O
CALCESTRUZZO, con profondità di taglio fino a 18 cm, compreso operatore,
consumo dischi, carburanti e lubrificanti
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0002.0001  - GASOLIO per autotrazione,
approvvigionato in cantiere, in partite da
2000 l - litri

1,9800 1,29 2,55

SAR19_PR.0001.0008.0001  - LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima - cadauno 0,2600 1,00 0,26

SAR19_PR.0001.0009.0002  - RICAMBI, a stima - cadauno 0,0100 1,00 0,01

SAR19_PR.0001.0010.0001  - MATERIALI DI CONSUMO, a stima -
cadauno

16,0000 0,01 0,16

SAR19_PR.0001.0013.0077  - SEGA A DISCO, SEMOVENTE, PER TAGLIO
DI PAVIMENTAZIONI IN ASFALTO O
CALCESTRUZZO, con profondità di taglio
fino a 18 cm - ora

1,0000 6,40 6,40

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

0,0200 31,54 0,63

SAR19_RU.0001.0001.0002  - OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) -
ora

0,0200 29,30 0,59

SAR19_RU.0001.0001.0002  - OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) -
ora

1,0000 29,30 29,30

Sommano euro (A)  39,90

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09 = 1,5% * B

5,99

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,59

TOTALE (A + B + C) euro / ora  50,48

Incidenza manodopera (60,46%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo

Pagina 13 di 875



TOTALE

SAR19_SL.0002.0001.0013 MARTELLO DEMOLITORE elettrico dal peso di circa 10 kg e potenza nominale
circa 1500 W
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0009.0002  - RICAMBI, a stima - cadauno 0,2500 1,00 0,25

SAR19_PR.0001.0010.0001  - MATERIALI DI CONSUMO, a stima -
cadauno

10,0000 0,01 0,10

SAR19_PR.0001.0013.0091  - MARTELLO DEMOLITORE elettrico dal peso
di circa 10 kg e potenza nominale circa
1500 W - ora

1,0000 10,50 10,50

Sommano euro (A)  10,85

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02 = 1% * B

1,63

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,25

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  13,73

Incidenza manodopera (0%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0002.0001.0014 MOTOTRONCATRICE O TAGLIAMURO con motore a scoppio o elettrico,
compreso il disco da taglio di diametro circa 350 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0009.0002  - RICAMBI, a stima - cadauno 0,5000 1,00 0,50

SAR19_PR.0001.0010.0001  - MATERIALI DI CONSUMO, a stima -
cadauno

10,0000 0,01 0,10

SAR19_PR.0001.0013.0096  - MOTOTRONCATRICE O TAGLIAMURO con
motore a scoppio o elettrico, compreso il
disco da taglio di diametro circa 350 mm -
ora

1,0000 10,50 10,50

Sommano euro (A)  11,10

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02 = 1% * B

1,67

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,28

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  14,05

Incidenza manodopera (0%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0002.0002.0001 MOTOPOMPA O ELETTROPOMPA da 6" per impianto WELLPOINT, da 20/25 HP,
del tipo ad aspirazione ad alto vuoto, con portata oraria di m³ 100, già
funzionante in cantiere, escluso l’operatore, ma compresi i consumi, i ricambi
e gli oneri di manutenzione a giorno solare
ELEMENTI:

SAR19_AT.0002.0002.0001  - MOTOPOMPA O ELETTROPOMPA da 6" per
impianto WELLPOINT, da 20/25 HP, del tipo
ad aspirazione ad alto vuoto, con portata
oraria di m³ 100, già funzionante in
cantiere, escluso l’operatore, i consumi, i
ricambi e gli oneri di manutenzione a
giorno solare - giorno

1,0000 87,00 87,00

SAR19_PR.0001.0002.0001  - GASOLIO per autotrazione,
approvvigionato in cantiere, in partite da
2000 l - litri

6,1000 1,29 7,87

SAR19_PR.0001.0008.0001  - LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima - cadauno 0,7000 1,00 0,70

Sommano euro (A)  95,57

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22 = 1,5% * B

14,34

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,99

TOTALE (A + B + C) euro / giorno  120,90

Incidenza manodopera (0%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0002.0002.0002 MOTOPOMPA o elettropompa, di prevalenza fino a 20 m, per esaurimento di
acque chiare COMPRESI consumi, dotazioni eD ESCLUSO il personale addetto
con bocca erogazione fino a 100 mm.
ELEMENTI:

SAR19_AT.0002.0002.0002  - MOTOPOMPA o elettropompa, di
prevalenza fino a 20 m, per esaurimento di
acque chiare esclusi consumi, dotazioni e il
personale addetto con bocca erogazione
fino a 100 mm. - ora

1,0000 8,75 8,75

SAR19_PR.0001.0002.0001  - GASOLIO per autotrazione,
approvvigionato in cantiere, in partite da
2000 l - litri

2,0000 1,29 2,58

Pagina 14 di 875



SAR19_PR.0001.0008.0001  - LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima - cadauno 0,5000 1,00 0,50

Sommano euro (A)  11,83

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03 = 1,5% * B

1,77

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,36

TOTALE (A + B + C) euro / giorno  14,96

Incidenza manodopera (0%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0002.0002.0003 MOTOPOMPA o elettropompa, di prevalenza fino a 25 m, per esaurimento di
acque chiare COMPRESI consumi, dotazioni ed ESCLUSO il personale addetto
con bocca erogazione SINO A 150 mm.
ELEMENTI:

SAR19_AT.0002.0002.0003  - MOTOPOMPA o elettropompa, di
prevalenza fino a 25 m, per esaurimento di
acque chiare esclusi consumi, dotazioni e il
personale addetto con bocca erogazione
SINO A 150 mm. - ora

1,0000 11,25 11,25

SAR19_PR.0001.0002.0001  - GASOLIO per autotrazione,
approvvigionato in cantiere, in partite da
2000 l - litri

4,3000 1,29 5,55

SAR19_PR.0001.0008.0001  - LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima - cadauno 0,6000 1,00 0,60

Sommano euro (A)  17,40

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04 = 1,5% * B

2,61

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,00

TOTALE (A + B + C) euro / giorno  22,01

Incidenza manodopera (0%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0002.0002.0004 MOTOPOMPA o elettropompa, di prevalenza fino a 20 m, per esaurimento di
acque chiare COMPRESI consumi, dotazioni ed ESCLUSO il personale addetto
con bocca erogazione SINO A 200 mm.
ELEMENTI:

SAR19_AT.0002.0002.0004  - MOTOPOMPA o elettropompa, di
prevalenza fino a 20 m, per esaurimento di
acque chiare esclusi consumi, dotazioni e il
personale addetto con bocca erogazione
SINO A 200 mm. - ora

1,0000 13,75 13,75

SAR19_PR.0001.0002.0001  - GASOLIO per autotrazione,
approvvigionato in cantiere, in partite da
2000 l - litri

6,3000 1,29 8,13

SAR19_PR.0001.0008.0001  - LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima - cadauno 0,7000 1,00 0,70

Sommano euro (A)  22,58

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05 = 1,5% * B

3,39

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,60

TOTALE (A + B + C) euro / giorno  28,57

Incidenza manodopera (0%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0002.0002.0005 MOTOPOMPA o elettropompa, di prevalenza fino a 25 m, per esaurimento di
acque chiare COMPRESI consumi, dotazioni ed ESCLUSO il personale addetto
con bocca erogazione SINO A 250 mm.
ELEMENTI:

SAR19_AT.0002.0002.0005  - MOTOPOMPA o elettropompa, di
prevalenza fino a 25 m, per esaurimento di
acque chiare esclusi consumi, dotazioni e il
personale addetto con bocca erogazione
SINO A 250 mm. - ora

1,0000 28,13 28,13

SAR19_PR.0001.0002.0001  - GASOLIO per autotrazione,
approvvigionato in cantiere, in partite da
2000 l - litri

6,9000 1,29 8,90

SAR19_PR.0001.0008.0001  - LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima - cadauno 1,0000 1,00 1,00

Sommano euro (A)  38,03

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09 = 1,5% * B

5,70

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,37

TOTALE (A + B + C) euro / giorno  48,10

Incidenza manodopera (0%)
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0002.0002.0006 MOTOPOMPA o elettropompa, di prevalenza fino a 20 m, per esaurimento di
acque chiare COMPRESI consumi, dotazioni ed ESCLUSO il personale addetto
con bocca erogazione SINO A 300 mm.
ELEMENTI:

SAR19_AT.0002.0002.0006  - MOTOPOMPA o elettropompa, di
prevalenza fino a 20 m, per esaurimento di
acque chiare esclusi consumi, dotazioni e il
personale addetto con bocca erogazione
SINO A 300 mm. - ora

1,0000 39,50 39,50

SAR19_PR.0001.0002.0001  - GASOLIO per autotrazione,
approvvigionato in cantiere, in partite da
2000 l - litri

18,0000 1,29 23,22

SAR19_PR.0001.0008.0001  - LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima - cadauno 1,3000 1,00 1,30

Sommano euro (A)  64,02

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14 = 1,5% * B

9,60

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,36

TOTALE (A + B + C) euro / giorno  80,98

Incidenza manodopera (0%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0002.0003.0001 GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in
postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di
f.e.m., gli oneri di manutenzione e l’assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20
m, portata 600/ 800 Kg
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0003.0001  - ENERGIA ELETTRICA già installata in
cantiere, per azionmento macchinari - kWh

11,2500 0,18 2,03

SAR19_PR.0001.0008.0001  - LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima - cadauno 0,2100 1,00 0,21

SAR19_PR.0001.0009.0002  - RICAMBI, a stima - cadauno 0,6200 1,00 0,62

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

1,0000 31,54 31,54

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

0,0400 31,54 1,26

SAR19_RU.0001.0001.0002  - OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) -
ora

0,0400 29,30 1,17

SAR19_SL.0001.0002.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, escluso il
manovratore, i consumi di f.e m., e gli
oneri di manutenzione ma compresa
assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m,
portata 600/800 Kg - ora

1,0000 5,05 5,05

Sommano euro (A)  41,88

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09 = 1,5% * B

6,28

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,82

TOTALE (A + B + C) euro / ora  52,98

Incidenza manodopera (64,12%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0002.0003.0002 GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in
postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di
f.e.m., gli oneri di manutenzione e l’assicurazione altezza 32 m, sbraccio 30
m, portata 800/ 1000 Kg
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0003.0001  - ENERGIA ELETTRICA già installata in
cantiere, per azionmento macchinari - kWh

17,2500 0,18 3,11

SAR19_PR.0001.0008.0001  - LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima - cadauno 0,2600 1,00 0,26

SAR19_PR.0001.0009.0002  - RICAMBI, a stima - cadauno 1,0300 1,00 1,03

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

1,0000 31,54 31,54

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

0,0400 31,54 1,26

SAR19_RU.0001.0001.0002  - OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) -
ora

0,0400 29,30 1,17

SAR19_SL.0001.0002.0002  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, escluso il
manovratore, i consumi di f.e m., e gli
oneri di manutenzione ma compresa
assicurazione altezza 32 m, sbraccio 30 m,
portata 800/1000 Kg - ora

1,0000 8,08 8,08
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Sommano euro (A)  46,45

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10 = 1,5% * B

6,97

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,34

TOTALE (A + B + C) euro / ora  58,76

Incidenza manodopera (57,81%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0002.0003.0003 SOLLEVATORE TELESCOPICO FRONTALE con forche o cestello aereo, già
esistente in cantiere, compresi l’operatore e i consumi di carburante,
lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione portata 3,0 t, sbraccio 11
m
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0002.0001  - GASOLIO per autotrazione,
approvvigionato in cantiere, in partite da
2000 l - litri

11,0000 1,29 14,19

SAR19_PR.0001.0008.0002  - LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima -
cadauno

2,5800 1,00 2,58

SAR19_PR.0001.0009.0002  - RICAMBI, a stima - cadauno 0,8800 1,00 0,88

SAR19_PR.0001.0009.0003  - Incidenza percentuale sul costo orario del
MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni
obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale
per ora

0,5300 1,00 0,53

SAR19_PR.0001.0013.0028  - SOLLEVATORE TELESCOPICO FRONTALE
con forche o cestello aereo, già esistente
in cantiere, esclusi l’operatore e i consumi
di carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione e l’assicurazione, portata 3 t
a 13 m di altezza, sbraccio 11 m - ora

1,0000 15,02 15,02

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

1,0000 31,54 31,54

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

0,0300 31,54 0,95

SAR19_RU.0001.0001.0002  - OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) -
ora

0,0300 29,30 0,88

Sommano euro (A)  66,57

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15 = 1,5% * B

9,99

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,66

TOTALE (A + B + C) euro / ora  84,22

Incidenza manodopera (39,62%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0002.0003.0004 AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore,
consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e
bollo con braccio fino a 25 m e portata 30 t
ELEMENTI:

SAR19_AT.0002.0003.0002  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
esclusi il conducente/operatore, consumi di
carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 25 m e portata 30 t - ora

1,0000 22,42 22,42

SAR19_PR.0001.0002.0001  - GASOLIO per autotrazione,
approvvigionato in cantiere, in partite da
2000 l - litri

21,7000 1,29 27,99

SAR19_PR.0001.0008.0002  - LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima -
cadauno

3,1000 1,00 3,10

SAR19_PR.0001.0009.0002  - RICAMBI, a stima - cadauno 1,5500 1,00 1,55

SAR19_PR.0001.0009.0003  - Incidenza percentuale sul costo orario del
MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni
obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale
per ora

0,7800 1,00 0,78

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

1,0000 31,54 31,54

SAR19_RU.0001.0001.0002  - OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) -
ora

0,0300 29,30 0,88

Sommano euro (A)  88,26

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20 = 1,5% * B

13,24

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,15

TOTALE (A + B + C) euro / ora  111,65

Incidenza manodopera (29,04%)
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0002.0003.0005 AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore,
consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e
bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t
ELEMENTI:

SAR19_AT.0002.0003.0003  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
esclusi il conducente/operatore, consumi di
carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

1,0000 18,41 18,41

SAR19_PR.0001.0002.0001  - GASOLIO per autotrazione,
approvvigionato in cantiere, in partite da
2000 l - litri

17,0800 1,29 22,03

SAR19_PR.0001.0008.0002  - LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima -
cadauno

2,5800 1,00 2,58

SAR19_PR.0001.0009.0002  - RICAMBI, a stima - cadauno 1,2900 1,00 1,29

SAR19_PR.0001.0009.0003  - Incidenza percentuale sul costo orario del
MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni
obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale
per ora

0,6400 1,00 0,64

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

1,0000 31,54 31,54

SAR19_RU.0001.0001.0002  - OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) -
ora

0,0300 29,30 0,88

Sommano euro (A)  77,37

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17 = 1,5% * B

11,61

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,90

TOTALE (A + B + C) euro / ora  97,88

Incidenza manodopera (33,12%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0002.0003.0006 GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in
postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di
f.e.m., gli oneri di manutenzione e l’assicurazione altezza 38 m, sbraccio 38
m, portata 1000 Kg
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0003.0001  - ENERGIA ELETTRICA già installata in
cantiere, per azionmento macchinari - kWh

21,0000 0,18 3,78

SAR19_PR.0001.0008.0001  - LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima - cadauno 0,3100 1,00 0,31

SAR19_PR.0001.0009.0002  - RICAMBI, a stima - cadauno 1,5500 1,00 1,55

SAR19_PR.0001.0009.0003  - Incidenza percentuale sul costo orario del
MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni
obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale
per ora

0,3500 1,00 0,35

SAR19_PR.0001.0013.0058  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, escluso il
manovratore, i consumi di f.e m., e gli
oneri di manutenzione e assicurazione
altezza 38 m, sbraccio 38 m, portata 1000
Kg - ora

1,0000 10,00 10,00

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

1,0000 31,54 31,54

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

0,0400 31,54 1,26

SAR19_RU.0001.0001.0002  - OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) -
ora

0,0400 29,30 1,17

Sommano euro (A)  49,96

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11 = 1,5% * B

7,49

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,75

TOTALE (A + B + C) euro / ora  63,20

Incidenza manodopera (53,75%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0002.0003.0007 Argano a frizione, provvisto di funi e di tutti gli accessori per il
funzionamento, compresa la manodopera per il funzionamento. Con motore
da 2 hp
ELEMENTI:

SAR19_PR.0046.0001.0001  - Argano a frizione, provvisto di funi e di
tutti gli accessori per il
funzionamento,compresa la manodopera
per il funzionamento. Con motore da 2 hp -

1,0000 54,99 54,99

Pagina 18 di 875



ora

SAR19_RU.0001.0001.0002  - OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) -
ora

0,3000 29,30 8,79

Sommano euro (A)  63,78

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14 = 1,5% * B

9,57

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,34

TOTALE (A + B + C) euro / ora  80,69

Incidenza manodopera (10,89%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0002.0003.0008 AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore,
consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e
bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t
ELEMENTI:

SAR19_AT.0002.0003.0004  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
esclusi il conducente/operatore, consumi di
carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora

1,0000 22,56 22,56

SAR19_PR.0001.0002.0001  - GASOLIO per autotrazione,
approvvigionato in cantiere, in partite da
2000 l - litri

22,0000 1,29 28,38

SAR19_PR.0001.0008.0002  - LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima -
cadauno

3,2000 1,00 3,20

SAR19_PR.0001.0009.0002  - RICAMBI, a stima - cadauno 1,6000 1,00 1,60

SAR19_PR.0001.0009.0003  - Incidenza percentuale sul costo orario del
MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni
obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale
per ora

0,7900 1,00 0,79

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

1,0000 31,54 31,54

SAR19_RU.0001.0001.0002  - OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) -
ora

0,0300 29,30 0,88

Sommano euro (A)  88,95

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20 = 1,5% * B

13,34

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,23

TOTALE (A + B + C) euro / ora  112,52

Incidenza manodopera (28,81%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0002.0003.0009 AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore,
consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e
bollo con braccio fino a 40 m e portata 100 t
ELEMENTI:

SAR19_AT.0002.0003.0001  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
esclusi il conducente/operatore, consumi di
carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 40 m e portata 100 t - ora

1,0000 50,44 50,44

SAR19_PR.0001.0002.0001  - GASOLIO per autotrazione,
approvvigionato in cantiere, in partite da
2000 l - litri

30,0000 1,29 38,70

SAR19_PR.0001.0008.0002  - LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima -
cadauno

5,0000 1,00 5,00

SAR19_PR.0001.0009.0002  - RICAMBI, a stima - cadauno 3,0000 1,00 3,00

SAR19_PR.0001.0009.0003  - Incidenza percentuale sul costo orario del
MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni
obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale
per ora

1,7700 1,00 1,77

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

1,0000 31,54 31,54

SAR19_RU.0001.0001.0002  - OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) -
ora

0,0500 29,30 1,47

Sommano euro (A)  131,92

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,30 = 1,5% * B

19,79

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 15,17

TOTALE (A + B + C) euro / ora  166,88

Incidenza manodopera (19,78%)
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0002.0004.0001 ATTREZZATURA DI PERFORAZIONE di pali di fondazione, per l’esecuzione a
percussione senza asportazione del nucleo, per diametri fino a 600 mm,
montata su escavatore attrezzato a traliccio di adeguata potenza, già
funzionante in cantiere, escluso l’- operatore, ma compresi i consumi di
carburanti e lubrificanti, i ricambi e gli oneri di manutenzione e
l’assicurazione
ELEMENTI:

SAR19_SL.0001.0003.0001  - ATTREZZATURA DI PERFORAZIONE di pali
di fondazione, per l’esecuzione a
percussione senza asportazione del
nucleo, per diametri fino a 600 mm,
montata su escavatore attrezzato a
traliccio di adeguata potenza, già
funzionante in cantiere, compreso
l’operatore, i consumi di carburanti e
lubrificanti, i ricambi e gli oneri di
manutenzione e l’assicurazione - ora

1,0000 91,92 91,92

SAR19_SL.0002.0013.0003  - ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in
cantiere, compresi l’operatore, i consumi
di carburante, lubrificanti e ricambi, la
manutenzione e l’assicurazione (potenza
HP 122) peso 150 q.li - ora

1,0000 82,31 82,31

Sommano euro (A)  174,23

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,39 = 1,5% * B

26,13

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 20,04

TOTALE (A + B + C) euro / ora  220,40

Incidenza manodopera (31,39%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0002.0004.0002 ATTREZZATURA DI PERFORAZIONE di pali di fondazione per l’esecuzione a
rotazione, per diametri da 600 a 1500 mm, montata su escavatore attrezzato
di adeguata potenza, già funzionante in cantiere, esclusi gli operatori, ma
compresi i consumi di carburanti e lubrificanti, i ricambi e gli oneri di
manutenzione e l’assicurazione
ELEMENTI:

SAR19_SL.0001.0003.0002  - ATTREZZATURA DI PERFORAZIONE di pali
di fondazione per l’esecuzione a rotazione,
per diametri da 600 a 1500 mm, montata
su escavatore attrezzato di adeguata
potenza, già funzionante in cantiere,
compreso l'operatore, i consumi di
carburanti e lubrificanti, i ricambi e gli
oneri di manutenzione e l’assicurazione -
ora

1,0000 114,34 114,34

SAR19_SL.0002.0013.0005  - ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in
cantiere, compresi l’operatore, i consumi
di carburante, lubrificanti e ricambi, la
manutenzione e l’assicurazione (potenza
HP 180) peso 220 q.li - ora

1,0000 98,32 98,32

Sommano euro (A)  212,66

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,48 = 1,5% * B

31,90

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 24,46

TOTALE (A + B + C) euro / ora  269,02

Incidenza manodopera (26,62%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0002.0004.0003 ATTREZZATURA DI PERFORAZIONE ED INIEZIONE per consolidamenti
colonnari tipo JET- GROUTING semovente, già funzionante in cantiere, esclusi
gli operatori, ma compreso i consumi di carburtanti e lubrificanti, i ricambi e
gli oneri di manutenzione e l’assicurazione
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0009.0001  - RICAMBI, CONSUMI E ASSICURAZIONI, a
stima - cadauno

67,0000 0,01 0,67

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

1,2500 31,54 39,43

SAR19_RU.0001.0001.0002  - OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) -
ora

1,2000 29,30 35,16

SAR19_SL.0001.0003.0004  - ATTREZZATURA DI PERFORAZIONE ED
INIEZIONE per consolidamenti colonnari
tipo JET- GROUTING semovente, già
funzionante in cantiere, esclusi gli
operatori, i consumi di carburanti e
lubrificanti, i ricambi e gli oneri di
manutenzione e compreso l’assicurazione -
ora

1,0000 37,29 37,29
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Sommano euro (A)  112,55

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25 = 1,5% * B

16,88

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 12,94

TOTALE (A + B + C) euro / ora  142,37

Incidenza manodopera (52,39%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0002.0004.0004 ATTREZZATURA PER INIEZIONI di miscele cementizie, a doppio pistone ed
azionamento ad aria compressa, completa di miscelatore azionato da motore
elettrico, completa di m 50 di tubazione, escluse le valvole per i tubi, già
funzionante in cantiere, escluso l’operatore, ma compresi i consumi, i ricambi
e gli oneri di manutenzione e l’assicurazione
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0009.0001  - RICAMBI, CONSUMI E ASSICURAZIONI, a
stima - cadauno

70,0000 0,01 0,70

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

0,5000 31,54 15,77

SAR19_RU.0001.0001.0002  - OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) -
ora

0,5000 29,30 14,65

SAR19_SL.0001.0003.0005  - ATTREZZATURA PER INIEZIONI di miscele
cementizie, a doppio pistone ed
azionamento ad aria compressa, completa
di miscelatore azionato da motore
elettrico, completa di m 50 di tubazione,
escluse le valvole per i tubi, già
funzionante in cantiere, escluso gli
operatori addetti, i consumi, i ricambi e gli
oneri di manutenzione, ma compresa
l’assicurazione - ora

1,0000 12,60 12,60

Sommano euro (A)  43,72

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10 = 1,5% * B

6,56

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,03

TOTALE (A + B + C) euro / ora  55,31

Incidenza manodopera (55%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0002.0005.0001 ATTREZZATURA VIBRANTE per infissione e svellimento di palancole
metalliche montata su escavatore con potenza di 122 HP, già funzionante in
cantiere, escluso l’operatore, ma compresi i consumi, i ricambi e gli oneri di
manutenzione, e compresa l’assicurazione
ELEMENTI:

SAR19_SL.0001.0004.0001  - ATTREZZATURA VIBRANTE per infissione e
svellimento di palancole metalliche
montata su escavatore peso 150 q.li (122
HP), già funzionante in cantiere, compreso
l’operatore addetto, i consumi, i ricambi e
gli oneri di manutenzione e l’assicurazione
- ora

1,0000 88,72 88,72

SAR19_SL.0002.0013.0003  - ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in
cantiere, compresi l’operatore, i consumi
di carburante, lubrificanti e ricambi, la
manutenzione e l’assicurazione (potenza
HP 122) peso 150 q.li - ora

1,0000 82,31 82,31

Sommano euro (A)  171,03

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,38 = 1,5% * B

25,65

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 19,67

TOTALE (A + B + C) euro / ora  216,35

Incidenza manodopera (31,98%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0002.0006.0001 SPRUZZATRICE PER GUNITE (SPRITZ-BETON) azionata da motore elettrico da
37 kW, dotata di tramoggia per la miscela, di serbatoio per silicati, di pompe
per acqua e per acceleranti, di tubazione e lancia, per produzioni fino a 25
m³/ora e spinta sul calcestruzzo fino a 70 BAR, già funzionante in cantiere,
escluso gli operatori, ma compresi i consumi, i ricambi e gli oneri di
manutenzione e l’assicurazione
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0009.0001  - RICAMBI, CONSUMI E ASSICURAZIONI, a
stima - cadauno

350,0000 0,01 3,50

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

0,9500 31,54 29,96
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SAR19_RU.0001.0001.0002  - OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) -
ora

0,2500 29,30 7,33

SAR19_SL.0001.0005.0001  - SPRUZZATRICE PER GUNITE (SPRITZ-
BETON) azionata da motore elettrico da 37
KW, dotata di tramoggia per la miscela, di
serbatoio per silicati, di pompe per acqua e
per acceleranti, di tubazione e lancia, per
produzioni fino a 25 m³/ora e spinta sul
calcestruzzo fino a 70 BAR, già funzionante
in cantiere, escluso gli operatori addetti, i
consumi, i ricambi e gli oneri di
manutenzione, ma compresa
l’assicurazione - ora

1,0000 14,09 14,09

Sommano euro (A)  54,88

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12 = 1,5% * B

8,23

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,31

TOTALE (A + B + C) euro / ora  69,42

Incidenza manodopera (53,72%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0002.0007.0001 ATTREZZATURA BATTIPALO per l’infissione di pali prefabbricati in CAC
montata su escavatore attrezzato a traliccio, di adeguata potenza, già
funzionante in cantiere, escluso l’operatore, ma compresi i consumi di
carburanti e lubrificanti, i ricambi, gli oneri di manutenzione e l’assicurazione
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0009.0001  - RICAMBI, CONSUMI E ASSICURAZIONI, a
stima - cadauno

350,0000 0,01 3,50

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

0,9500 31,54 29,96

SAR19_RU.0001.0001.0002  - OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) -
ora

0,2500 29,30 7,33

SAR19_SL.0001.0006.0001  - ATTREZZATURA BATTIPALO per l’infissione
di pali prefabbricati in CAC montata su
escavatore attrezzato a traliccio, di
adeguata potenza, questo compreso già
funzionante in cantiere, compreso
l’operatore, i consumi di carburanti e
lubrificanti, i ricambi e gli oneri di
manutenzione e l’assicurazione - ora

1,0000 116,99 116,99

Sommano euro (A)  157,78

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,36 = 1,5% * B

23,67

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 18,15

TOTALE (A + B + C) euro / ora  199,60

Incidenza manodopera (36,31%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0002.0008.0001 ATTREZZATURA PER PROVE IDRAULICHE, completa di tubazioni, di valvole e
manometri, già funzionante in cantiere, escluso l’operatore, ma compresi i
consumi, i ricambi e gli oneri di manutenzione
ELEMENTI:

SAR19_AT.0002.0008.0001  - ATTREZZATURA PER PROVE IDRAULICHE,
completa di tubazioni, di valvole e
manometri, già funzionante in cantiere,
escluso l’operatore, i consumi, i ricambi e
gli oneri di manutenzione - ora

1,0000 14,25 14,25

SAR19_PR.0001.0009.0001  - RICAMBI, CONSUMI E ASSICURAZIONI, a
stima - cadauno

350,0000 0,01 3,50

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

0,2500 31,54 7,89

SAR19_RU.0001.0001.0002  - OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) -
ora

0,2500 29,30 7,33

Sommano euro (A)  32,97

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07 = 1,5% * B

4,95

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,79

TOTALE (A + B + C) euro / ora  41,71

Incidenza manodopera (36,49%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0002.0009.0001 ATTREZZATURA PENETROMETRICA con Penetrometro Dnamico Standard SCPT
già funzionante in cantiere, compreso l’operatore, i consumi, i ricambi e gli
oneri di manutenzione
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ELEMENTI:

SAR19_AT.0002.0009.0001  - ATTREZZATURA PENETROMETRICA con
Penetrometro Dinamico Standard SCPT già
funzionantein cantiere, escluso l’operatore,
i consumi, i ricambi e gli oneri di
manutenzione - ora

1,0000 13,28 13,28

SAR19_PR.0001.0009.0001  - RICAMBI, CONSUMI E ASSICURAZIONI, a
stima - cadauno

100,0000 0,01 1,00

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

0,1000 31,54 3,15

SAR19_RU.0001.0001.0002  - OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) -
ora

0,1000 29,30 2,93

Sommano euro (A)  20,36

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05 = 1,5% * B

3,05

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,34

TOTALE (A + B + C) euro / ora  25,75

Incidenza manodopera (23,61%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0002.0010.0001 ATTREZZATURA PER DIAFRAMMI montato su escavatore cingolato, già
funzionante in cantiere, escluso gli operatori, ma compresi i consumi, i
ricambi e gli oneri di manutenzione
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0009.0001  - RICAMBI, CONSUMI E ASSICURAZIONI, a
stima - cadauno

450,0000 0,01 4,50

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

0,5000 31,54 15,77

SAR19_RU.0001.0001.0002  - OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) -
ora

0,5000 29,30 14,65

SAR19_SL.0001.0007.0001  - ATTREZZATURA PER DIAFRAMMI montato
su escavatore cingolato, questo compreso
già funzionante in cantiere, compreso
l'operatore, i consumi, i ricambi e gli oneri
di manutenzione - ora

1,0000 114,19 114,19

Sommano euro (A)  149,11

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,34 = 1,5% * B

22,37

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 17,15

TOTALE (A + B + C) euro / ora  188,63

Incidenza manodopera (34,78%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0002.0011.0001 ATTREZZATURA di INFISSIONE AGHI costituita da una mtopompa tipo JETTING
J70-250 completa di accessori d’uso già funzionante in cantiere, escluso
l’operatore, ma compresi i consumi, i ricambi e gli oneri di manutenzione a
giorno solare
ELEMENTI:

SAR19_AT.0002.0012.0002  - ATTREZZATURA di INFISSIONE AGHI
costituita da una mtopompa tipo JETTING
J70-250 completa di accessori d’uso già
funzionante in cantiere, escluso
l’operatore, i consumi, i ricambi e gli oneri
di manutenzione a giorno solare - giorno

1,0000 33,48 33,48

SAR19_PR.0001.0002.0001  - GASOLIO per autotrazione,
approvvigionato in cantiere, in partite da
2000 l - litri

4,0000 1,29 5,16

SAR19_PR.0001.0008.0001  - LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima - cadauno 0,6000 1,00 0,60

Sommano euro (A)  39,24

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09 = 1,5% * B

5,89

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,51

TOTALE (A + B + C) euro / giorno  49,64

Incidenza manodopera (0%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0002.0012.0001 WAGON-DRILL attrezzato con idonea perforatrice alimentata ad aria
compressa con un consumo di litri/min 14.000, già funzionante in cantiere,
esclusi i consumi di aste, manicotti, punte ed impugnatura, ma compreso gli
operatori, i consumi di Aria e Carburante, di lubrificanti, i ricambi e gli oneri di
manutenzione
ELEMENTI:
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SAR19_PR.0001.0002.0001  - GASOLIO per autotrazione,
approvvigionato in cantiere, in partite da
2000 l - litri

10,0000 1,29 12,90

SAR19_PR.0001.0008.0001  - LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima - cadauno 1,0000 1,00 1,00

SAR19_PR.0001.0009.0002  - RICAMBI, a stima - cadauno 1,2600 1,00 1,26

SAR19_PR.0001.0009.0003  - Incidenza percentuale sul costo orario del
MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni
obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale
per ora

0,4500 1,00 0,45

SAR19_PR.0001.0013.0049  - MOTOCOMPRESSORE D’ARIA rotativo, con
resa d’aria di 5000 l/min, già esistente in
cantiere, esclusi l’intervento saltuario del
motorista, i consumi di carburante,
lubrificanti, ricambi, manutenzione SOLA
MACCHINA - ora

1,0000 11,00 11,00

SAR19_PR.0001.0013.0059  - WAGON-DRILL semovente con idonea
perforatrice, alimentato ad aria compressa
con un consumo di litri/min 14.000, già
funzionante in cantiere, esclusi i consumi
di aste, manicotti, punte ed impugnatura,
gli operatori, i consumi di A.C.e di
lubrificanti, i ricambi e gli oneri di
manutenzione - ora

1,0000 12,89 12,89

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

1,0000 31,54 31,54

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

0,0600 31,54 1,89

SAR19_RU.0001.0001.0002  - OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) -
ora

0,0600 29,30 1,76

SAR19_RU.0001.0001.0002  - OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) -
ora

1,0000 29,30 29,30

Sommano euro (A)  103,99

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23 = 1,5% * B

15,60

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 11,96

TOTALE (A + B + C) euro / ora  131,55

Incidenza manodopera (49,02%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0002.0012.0002 TRIVELLA OLEODINAMICA per esecuzione di prefiltri, già funzionante in
cantiere, da applicare al braccio di adeguato escavatore, con attacchi da 3/4"
F. GAS, con pressione max di esercizio di 180 Atm, escluso il nolo
dell’escavatore e gli operatori, ma compresi i consumi, i ricambi e gli oneri di
manutenzione; valutata a giorno solare
ELEMENTI:

SAR19_AT.0002.0013.0001  - TRIVELLA OLEODINAMICA per esecuzione
di prefiltri, già fuzionante in cantiere, da
applicare al braccio di adeguato
escavatore, con attacchi da 3/4" F. GAS,
con pressione max di esercizio di 180 Atm,
escluso il nolo dell’escavatore, gli
operatori, i consumi, i ricambi e gli oneri di
manutenzione; valutata a giorno solare -
giorno

1,0000 73,65 73,65

SAR19_PR.0001.0009.0002  - RICAMBI, a stima - cadauno 1,2000 1,00 1,20

SAR19_PR.0001.0009.0003  - Incidenza percentuale sul costo orario del
MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni
obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale
per ora

2,5800 1,00 2,58

SAR19_PR.0001.0010.0002  - MATERIALI DI CONSUMO, a stima -
cadauno

0,8000 1,00 0,80

Sommano euro (A)  78,23

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18 = 1,5% * B

11,73

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,00

TOTALE (A + B + C) euro / giorno  98,96

Incidenza manodopera (0%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0002.0012.0003 WAGON-DRILL semovente con idonea perforatrice, con braccio di
avanzamento a catena, completo di scambiatore delle aste, con motore
Diesel della potenza di 141 HP e dotato inoltre di compressore per
l’aspirazione delle polveri da litri/min 7000, già funzionante in cantiere,
esclusi i consumi di aste, manicotti, punte ed impugnatura, ma compreso gli
operatori, i consumi di carburante e lubrificanti, i ricambi e gli oneri di
manutenzione
ELEMENTI:
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SAR19_PR.0001.0002.0001  - GASOLIO per autotrazione,
approvvigionato in cantiere, in partite da
2000 l - litri

15,5100 1,29 20,01

SAR19_PR.0001.0008.0001  - LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima - cadauno 2,3200 1,00 2,32

SAR19_PR.0001.0009.0002  - RICAMBI, a stima - cadauno 5,1600 1,00 5,16

SAR19_PR.0001.0009.0003  - Incidenza percentuale sul costo orario del
MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni
obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale
per ora

1,7800 1,00 1,78

SAR19_PR.0001.0013.0060  - WAGON-DRILL semovente con idonea
perforatrice, con braccio di avanzamento a
catena, completo di scambiatore delle
aste, con motore Diesel della potenza di
141 HP e dotato inoltre di compressore per
l’aspirazione delle polveri da litri/min 7000,
già funzionante in cantiere, esclusi i
consumi di aste, manicotti, punte e
impugnatura, gli operatori, i consumi di
carburante e lubrificante, i ricambi e gli
oneri di manutenzione - ora

1,0000 50,85 50,85

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

1,0000 31,54 31,54

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

0,0500 31,54 1,58

SAR19_RU.0001.0001.0002  - OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) -
ora

0,0500 29,30 1,47

SAR19_RU.0001.0001.0002  - OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) -
ora

1,0000 29,30 29,30

Sommano euro (A)  144,01

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,32 = 1,5% * B

21,60

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 16,56

TOTALE (A + B + C) euro / ora  182,17

Incidenza manodopera (35,07%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0002.0013.0001 MINIESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione e
l’assicurazione (potenza HP 54) peso 60 q.li
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0002.0001  - GASOLIO per autotrazione,
approvvigionato in cantiere, in partite da
2000 l - litri

5,9400 1,29 7,66

SAR19_PR.0001.0008.0001  - LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima - cadauno 1,1400 1,00 1,14

SAR19_PR.0001.0009.0002  - RICAMBI, a stima - cadauno 1,4000 1,00 1,40

SAR19_PR.0001.0009.0003  - Incidenza percentuale sul costo orario del
MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni
obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale
per ora

0,6900 1,00 0,69

SAR19_PR.0001.0013.0001  - MINIESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, esclusi l’ operatore, i
consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione, l’assicurazione
ed i bolli per (potenza media HP 54) peso
60 q.li - ora

1,0000 19,61 19,61

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

1,0000 31,54 31,54

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

0,0500 31,54 1,58

SAR19_RU.0001.0001.0002  - OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) -
ora

0,0500 29,30 1,47

Sommano euro (A)  65,09

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15 = 1,5% * B

9,76

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,49

TOTALE (A + B + C) euro / ora  82,34

Incidenza manodopera (42,01%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0002.0013.0002 ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi l’operatore, i
consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione e
l’assicurazione (potenza HP 84) peso 125 q.li
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0002.0001  - GASOLIO per autotrazione,
approvvigionato in cantiere, in partite da

9,2400 1,29 11,92
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2000 l - litri

SAR19_PR.0001.0008.0001  - LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima - cadauno 1,5500 1,00 1,55

SAR19_PR.0001.0009.0002  - RICAMBI, a stima - cadauno 1,8100 1,00 1,81

SAR19_PR.0001.0009.0003  - Incidenza percentuale sul costo orario del
MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni
obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale
per ora

0,7900 1,00 0,79

SAR19_PR.0001.0013.0002  - ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in
cantiere, esclusi l’ operatore, i consumi di
carburante, lubrificanti e ricambi, la
manutenzione, l’assicurazione ed i bolli per
(potenza media HP 84) peso 125 q.li - ora

1,0000 22,50 22,50

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

1,0000 31,54 31,54

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

0,0500 31,54 1,58

SAR19_RU.0001.0001.0002  - OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) -
ora

0,0500 29,30 1,47

Sommano euro (A)  73,16

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16 = 1,5% * B

10,97

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,41

TOTALE (A + B + C) euro / ora  92,54

Incidenza manodopera (37,38%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0002.0013.0003 ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi l’operatore, i
consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione e
l’assicurazione (potenza HP 122) peso 150 q.li
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0002.0001  - GASOLIO per autotrazione,
approvvigionato in cantiere, in partite da
2000 l - litri

13,4200 1,29 17,31

SAR19_PR.0001.0008.0001  - LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima - cadauno 2,5800 1,00 2,58

SAR19_PR.0001.0009.0002  - RICAMBI, a stima - cadauno 2,0700 1,00 2,07

SAR19_PR.0001.0009.0003  - Incidenza percentuale sul costo orario del
MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni
obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale
per ora

0,8700 1,00 0,87

SAR19_PR.0001.0013.0003  - ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in
cantiere, esclusi l’ operatore, i consumi di
carburante, lubrificanti e ricambi, la
manutenzione, l’assicurazione ed i bolli per
(potenza media HP 122) peso 150 q.li - ora

1,0000 24,89 24,89

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

1,0000 31,54 31,54

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

0,0500 31,54 1,58

SAR19_RU.0001.0001.0002  - OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) -
ora

0,0500 29,30 1,47

Sommano euro (A)  82,31

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19 = 1,5% * B

12,35

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,47

TOTALE (A + B + C) euro / ora  104,13

Incidenza manodopera (33,22%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0002.0013.0004 ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi l’operatore, i
consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione e
l’assicurazione (potenza HP 154) peso 180 q.li
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0002.0001  - GASOLIO per autotrazione,
approvvigionato in cantiere, in partite da
2000 l - litri

16,9400 1,29 21,85

SAR19_PR.0001.0008.0001  - LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima - cadauno 3,3600 1,00 3,36

SAR19_PR.0001.0009.0002  - RICAMBI, a stima - cadauno 2,0700 1,00 2,07

SAR19_PR.0001.0009.0003  - Incidenza percentuale sul costo orario del
MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni
obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale
per ora

0,9800 1,00 0,98

SAR19_PR.0001.0013.0004  - ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in
cantiere, esclusi l’ operatore, i consumi di
carburante, lubrificanti e ricambi, la

1,0000 27,91 27,91
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manutenzione, l’assicurazione ed i bolli per
(potenza media HP 154) peso 180 q.li - ora

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

1,0000 31,54 31,54

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

0,0600 31,54 1,89

SAR19_RU.0001.0001.0002  - OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) -
ora

0,0600 29,30 1,76

Sommano euro (A)  91,36

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21 = 1,5% * B

13,70

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,51

TOTALE (A + B + C) euro / ora  115,57

Incidenza manodopera (30,45%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0002.0013.0005 ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi l’operatore, i
consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione e
l’assicurazione (potenza HP 180) peso 220 q.li
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0002.0001  - GASOLIO per autotrazione,
approvvigionato in cantiere, in partite da
2000 l - litri

19,8000 1,29 25,54

SAR19_PR.0001.0008.0001  - LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima - cadauno 3,8700 1,00 3,87

SAR19_PR.0001.0009.0002  - RICAMBI, a stima - cadauno 2,5800 1,00 2,58

SAR19_PR.0001.0009.0003  - Incidenza percentuale sul costo orario del
MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni
obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale
per ora

1,0300 1,00 1,03

SAR19_PR.0001.0013.0005  - ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in
cantiere, esclusi l’ operatore, i consumi di
carburante, lubrificanti e ricambi, la
manutenzione, l’assicurazione ed i bolli per
(potenza media HP 180) peso 220 q.li - ora

1,0000 29,50 29,50

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

1,0000 31,54 31,54

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

0,0700 31,54 2,21

SAR19_RU.0001.0001.0002  - OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) -
ora

0,0700 29,30 2,05

Sommano euro (A)  98,32

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22 = 1,5% * B

14,75

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 11,31

TOTALE (A + B + C) euro / ora  124,38

Incidenza manodopera (28,78%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0002.0013.0006 TRATTORE APRIPISTA CINGOLATO, a lama frontale fissa o orientabile, senza
ripper, già esistente in cantiere, compreso l’operatore, i consumi di
carburante, lubrificanti, ricambi, oneri di manutenzione, e l’assicurazione
(potenza HP 90) peso 92 q.li, lama mm 2600x950
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0002.0002  - GASOLIO per autotrazione, alla pompa -
litri

13,5000 1,29 17,42

SAR19_PR.0001.0008.0001  - LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima - cadauno 1,0300 1,00 1,03

SAR19_PR.0001.0009.0002  - RICAMBI, a stima - cadauno 1,8100 1,00 1,81

SAR19_PR.0001.0009.0003  - Incidenza percentuale sul costo orario del
MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni
obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale
per ora

0,5300 1,00 0,53

SAR19_PR.0001.0013.0033  - TRATTORE APRIPISTA CINGOLATO, a lama
frontale fissa o orientabile, senza ripper,
già esistente in cantiere, escluso
l’operatore, i consumi di carburante,
lubrificanti, ricambi e oneri di
manutenzione e assicurazione (potenza HP
90) peso 92 q.li, lama mm 2600x950 - ora

1,0000 15,06 15,06

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

1,0000 31,54 31,54

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

0,0400 31,54 1,26

SAR19_RU.0001.0001.0002  - OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) -
ora

0,0400 29,30 1,17
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Sommano euro (A)  69,82

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16 = 1,5% * B

10,47

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,03

TOTALE (A + B + C) euro / ora  88,32

Incidenza manodopera (38,46%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0002.0013.0007 TRATTORE APRIPISTA CINGOLATO, a lama frontale fissa o orientabile, senza
ripper, già esistente in cantiere, compreso l’operatore, i consumi di
carburante, lubrificanti, ricambi, oneri di manutenzione, e l’assicurazione
(potenza HP 120) peso 130 q.li, lama mm 2950x1050
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0002.0001  - GASOLIO per autotrazione,
approvvigionato in cantiere, in partite da
2000 l - litri

18,0000 1,29 23,22

SAR19_PR.0001.0008.0001  - LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima - cadauno 1,1400 1,00 1,14

SAR19_PR.0001.0009.0002  - RICAMBI, a stima - cadauno 2,3200 1,00 2,32

SAR19_PR.0001.0009.0003  - Incidenza percentuale sul costo orario del
MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni
obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale
per ora

0,7000 1,00 0,70

SAR19_PR.0001.0013.0034  - TRATTORE APRIPISTA CINGOLATO, a lama
frontale fissa o orientabile, senza ripper,
già esistente in cantiere, escluso l’
operatore, i consumi di carburante,
lubrificanti, ricambi, oneri di
manutenzione, e l’assicurazione (potenza
HP 120) peso 130 q.li, lama mm
2950x1050 - ora

1,0000 20,07 20,07

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

1,0000 31,54 31,54

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

0,0400 31,54 1,26

SAR19_RU.0001.0001.0002  - OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) -
ora

0,0400 29,30 1,17

Sommano euro (A)  81,42

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18 = 1,5% * B

12,21

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,36

TOTALE (A + B + C) euro / ora  102,99

Incidenza manodopera (32,98%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0002.0013.0008 TRATTORE APRIPISTA CINGOLATO, a lama frontale fissa o orientabile, dotato
di ripper monodente o tridente, già esistente in cantiere, compreso
l’operatore, i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, oneri di
manutenzione, e compresa l’assicurazione (HP 120) peso 135 q.li, ripper
tridente h m 0.45
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0002.0001  - GASOLIO per autotrazione,
approvvigionato in cantiere, in partite da
2000 l - litri

18,0000 1,29 23,22

SAR19_PR.0001.0008.0001  - LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima - cadauno 1,1400 1,00 1,14

SAR19_PR.0001.0009.0002  - RICAMBI, a stima - cadauno 2,3200 1,00 2,32

SAR19_PR.0001.0009.0003  - Incidenza percentuale sul costo orario del
MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni
obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale
per ora

1,3600 1,00 1,36

SAR19_PR.0001.0013.0035  - TRATTORE APRIPISTA CINGOLATO, a lama
frontale fissa o orientabile, dotato di ripper
monodente o tridente, già esistente in
cantiere, escluso l’operatore, i consumi di
carburante, lubrificanti, ricambi e oneri di
manutenzione e assicurazione (HP 120)
peso 135 q.li, ripper tridente H=0.45 m -
ora

1,0000 38,75 38,75

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

1,0000 31,54 31,54

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

0,0400 31,54 1,26

SAR19_RU.0001.0001.0002  - OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) -
ora

0,0400 29,30 1,17

Sommano euro (A)  100,76

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti 15,11
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all'impresa per euro 0,23 = 1,5% * B

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 11,59

TOTALE (A + B + C) euro / ora  127,46

Incidenza manodopera (26,65%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0002.0013.0009 TRATTORE APRIPISTA CINGOLATO, a lama frontale fissa o orientabile, dotato
di ripper monodente o tridente, già esistente in cantiere, compreso
l’operatore, i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, oneri di
manutenzione, e compresa l’assicurazione (HP 215) peso 220 q.li, ripper
monodente H m 0,70
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0002.0001  - GASOLIO per autotrazione,
approvvigionato in cantiere, in partite da
2000 l - litri

32,2500 1,29 41,60

SAR19_PR.0001.0008.0001  - LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima - cadauno 1,5500 1,00 1,55

SAR19_PR.0001.0009.0002  - RICAMBI, a stima - cadauno 4,6500 1,00 4,65

SAR19_PR.0001.0009.0003  - Incidenza percentuale sul costo orario del
MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni
obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale
per ora

1,5300 1,00 1,53

SAR19_PR.0001.0013.0036  - TRATTORE APRIPISTA CINGOLATO, a lama
frontale fissa o orientabile, dotato di ripper
monodente o tridente, già esistente in
cantiere, escluso l’operatore, i consumi di
carburante, lubrificanti, ricambi e oneri di
manutenzione e assicurazione (HP 215)
peso 220 q.li, ripper tridente H=0.70 m -
ora

1,0000 43,75 43,75

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

1,0000 31,54 31,54

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

0,0450 31,54 1,42

SAR19_RU.0001.0001.0002  - OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) -
ora

0,0450 29,30 1,32

Sommano euro (A)  127,36

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,29 = 1,5% * B

19,10

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 14,65

TOTALE (A + B + C) euro / ora  161,11

Incidenza manodopera (21,28%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0002.0013.0010 TRATTORE APRIPISTA CINGOLATO, a lama frontale fissa o orientabile, dotato
di ripper monodente o tridente, già esistente in cantiere, compreso
l’operatore, i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, oneri di
manutenzione, e compresa l’assicurazione (HP 285) peso 300 q.li, ripper
monodente H m 1,10
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0002.0001  - GASOLIO per autotrazione,
approvvigionato in cantiere, in partite da
2000 l - litri

42,7500 1,29 55,15

SAR19_PR.0001.0008.0001  - LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima - cadauno 2,0700 1,00 2,07

SAR19_PR.0001.0009.0002  - RICAMBI, a stima - cadauno 6,2000 1,00 6,20

SAR19_PR.0001.0009.0003  - Incidenza percentuale sul costo orario del
MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni
obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale
per ora

1,7800 1,00 1,78

SAR19_PR.0001.0013.0037  - TRATTORE APRIPISTA CINGOLATO, a lama
frontale fissa o orientabile, dotato di ripper
monodente o tridente, già esistente in
cantiere, escluso l’operatore, i consumi di
carburante, lubrificanti, ricambi e oneri di
manutenzione e assicurazione (HP 285)
peso 300 q.li, ripper tridente H=1.10 m -
ora

1,0000 50,92 50,92

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

1,0000 31,54 31,54

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

0,0600 31,54 1,89

SAR19_RU.0001.0001.0002  - OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) -
ora

0,0600 29,30 1,76

Sommano euro (A)  151,31

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,34 = 1,5% * B

22,70
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 17,40

TOTALE (A + B + C) euro / ora  191,41

Incidenza manodopera (18,38%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0002.0013.0011 MINIPALA CARICATRICE CINGOLATA già esistente in cantiere, compresi
l’operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e
assicurazione (potenza HP 73) peso 48 q.li
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0002.0001  - GASOLIO per autotrazione,
approvvigionato in cantiere, in partite da
2000 l - litri

6,1600 1,29 7,95

SAR19_PR.0001.0008.0001  - LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima - cadauno 1,1900 1,00 1,19

SAR19_PR.0001.0009.0002  - RICAMBI, a stima - cadauno 0,7700 1,00 0,77

SAR19_PR.0001.0009.0003  - Incidenza percentuale sul costo orario del
MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni
obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale
per ora

0,5900 1,00 0,59

SAR19_PR.0001.0013.0029  - MINIPALA CARICATRICE CINGOLATA già
esistente in cantiere, esclusi l’operatore e i
consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi, manutenzione e assicurazione
(potenza HP 73) peso 48 q.li - ora

1,0000 16,72 16,72

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

1,0000 31,54 31,54

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

0,0500 31,54 1,58

SAR19_RU.0001.0001.0002  - OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) -
ora

0,0500 29,30 1,47

Sommano euro (A)  61,81

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14 = 1,5% * B

9,27

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,11

TOTALE (A + B + C) euro / ora  78,19

Incidenza manodopera (44,24%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0002.0013.0012 PALA CARICATRICE GOMMATA già esistente in cantiere, compresi l’operatore
e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione
(potenza HP 72) peso 55 q.li benna da 1.00 mc
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0002.0001  - GASOLIO per autotrazione,
approvvigionato in cantiere, in partite da
2000 l - litri

7,9200 1,29 10,22

SAR19_PR.0001.0008.0001  - LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima - cadauno 2,3800 1,00 2,38

SAR19_PR.0001.0009.0002  - RICAMBI, a stima - cadauno 0,5200 1,00 0,52

SAR19_PR.0001.0009.0003  - Incidenza percentuale sul costo orario del
MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni
obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale
per ora

0,6100 1,00 0,61

SAR19_PR.0001.0009.0003  - Incidenza percentuale sul costo orario del
MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni
obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale
per ora

0,3800 1,00 0,38

SAR19_PR.0001.0013.0011  - PALA CARICATRICE GOMMATA già
esistente in cantiere, esclusi l’operatore e i
consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi, manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 75) peso 55 q.li benna da m³
1.00 - ora

1,0000 17,41 17,41

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

0,0500 31,54 1,58

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

1,0000 31,54 31,54

SAR19_RU.0001.0001.0002  - OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) -
ora

0,0500 29,30 1,47

Sommano euro (A)  66,11

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15 = 1,5% * B

9,92

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,60

TOTALE (A + B + C) euro / ora  83,63

Incidenza manodopera (41,36%)
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0002.0013.0013 PALA CARICATRICE GOMMATA già esistente in cantiere, compresi l’operatore
e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione
(potenza HP 101) peso 95 q.li benna da 1.50 mc
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0002.0001  - GASOLIO per autotrazione,
approvvigionato in cantiere, in partite da
2000 l - litri

11,1100 1,29 14,33

SAR19_PR.0001.0008.0001  - LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima - cadauno 3,1000 1,00 3,10

SAR19_PR.0001.0009.0002  - RICAMBI, a stima - cadauno 0,7200 1,00 0,72

SAR19_PR.0001.0009.0003  - Incidenza percentuale sul costo orario del
MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni
obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale
per ora

0,6500 1,00 0,65

SAR19_PR.0001.0013.0012  - PALA CARICATRICE GOMMATA già
esistente in cantiere, esclusi l’operatore e i
consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi, manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 101) peso 95 q.li benna da m³
1.50 - ora

1,0000 18,69 18,69

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

1,0000 31,54 31,54

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

0,0500 31,54 1,58

SAR19_RU.0001.0001.0002  - OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) -
ora

0,0500 29,30 1,47

Sommano euro (A)  72,08

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16 = 1,5% * B

10,81

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,29

TOTALE (A + B + C) euro / ora  91,18

Incidenza manodopera (37,94%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0002.0013.0014 PALA CARICATRICE GOMMATA già esistente in cantiere, compresi l’operatore
e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione
(potenza HP 160) peso 120 q.li benna da 2.10 mc
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0002.0001  - GASOLIO per autotrazione,
approvvigionato in cantiere, in partite da
2000 l - litri

17,6000 1,29 22,70

SAR19_PR.0001.0008.0001  - LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima - cadauno 4,1300 1,00 4,13

SAR19_PR.0001.0009.0002  - RICAMBI, a stima - cadauno 1,2900 1,00 1,29

SAR19_PR.0001.0009.0003  - Incidenza percentuale sul costo orario del
MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni
obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale
per ora

0,8800 1,00 0,88

SAR19_PR.0001.0013.0013  - PALA CARICATRICE GOMMATA già
esistente in cantiere, esclusi l’operatore e i
consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi, manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 160) peso 120 q.li benna da
m³ 2.10 - ora

1,0000 25,16 25,16

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

1,0000 31,54 31,54

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

0,0500 31,54 1,58

SAR19_RU.0001.0001.0002  - OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) -
ora

0,0500 29,30 1,47

Sommano euro (A)  88,75

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20 = 1,5% * B

13,31

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,21

TOTALE (A + B + C) euro / ora  112,27

Incidenza manodopera (30,81%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0002.0013.0015 MINIPALA GOMMATA CON RETROESCAVATORE già esistente in cantiere,
compresi operatore e consumi di carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione e assicurazione (potenza HP 30) peso 28 q.li benna da 0.30 mc
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0002.0001  - GASOLIO per autotrazione,
approvvigionato in cantiere, in partite da

3,3000 1,29 4,26
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2000 l - litri

SAR19_PR.0001.0008.0002  - LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima -
cadauno

1,2900 1,00 1,29

SAR19_PR.0001.0009.0002  - RICAMBI, a stima - cadauno 0,4100 1,00 0,41

SAR19_PR.0001.0009.0003  - Incidenza percentuale sul costo orario del
MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni
obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale
per ora

0,4400 1,00 0,44

SAR19_PR.0001.0013.0015  - PALA GOMMATA CON RETROESCAVATORE
già esistente in cantiere, esclusi operatore
e consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi, manutenzione ma compresa
l’assicurazione (potenza HP 30) peso 28
q.li benna da m³ 0.30 - ora

1,0000 12,50 12,50

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

1,0000 31,54 31,54

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

0,0500 31,54 1,58

SAR19_RU.0001.0001.0002  - OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) -
ora

0,0500 29,30 1,47

Sommano euro (A)  53,49

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12 = 1,5% * B

8,02

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,15

TOTALE (A + B + C) euro / ora  67,66

Incidenza manodopera (51,12%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0002.0013.0016 PALA GOMMATA CON RETROESCAVATORE già esistente in cantiere, compresi
operatore e consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e
assicurazione (potenza HP 100 ) peso 80 q.li benna da 1.10 mc
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0002.0001  - GASOLIO per autotrazione,
approvvigionato in cantiere, in partite da
2000 l - litri

11,0000 1,29 14,19

SAR19_PR.0001.0008.0002  - LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima -
cadauno

2,5800 1,00 2,58

SAR19_PR.0001.0009.0002  - RICAMBI, a stima - cadauno 0,8300 1,00 0,83

SAR19_PR.0001.0009.0003  - Incidenza percentuale sul costo orario del
MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni
obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale
per ora

0,6200 1,00 0,62

SAR19_PR.0001.0013.0016  - PALA GOMMATA CON RETROESCAVATORE
già esistente in cantiere, esclusi operatore
e consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi, manutenzione ma compresa
l’assicurazione (potenza HP 100) peso 80
q.li benna da m³ 1.10 - ora

1,0000 17,71 17,71

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

1,0000 31,54 31,54

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

0,0500 31,54 1,58

SAR19_RU.0001.0001.0002  - OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) -
ora

0,0500 29,30 1,47

Sommano euro (A)  70,52

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16 = 1,5% * B

10,58

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,11

TOTALE (A + B + C) euro / ora  89,21

Incidenza manodopera (38,77%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0002.0013.0017 PALA GOMMATA CON RETROESCAVATORE già esistente in cantiere, compresi
operatore e consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e
assicurazione (potenza HP 115) peso 90 q.li benna da 1.20 mc
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0002.0001  - GASOLIO per autotrazione,
approvvigionato in cantiere, in partite da
2000 l - litri

12,6500 1,29 16,32

SAR19_PR.0001.0008.0002  - LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima -
cadauno

3,6200 1,00 3,62

SAR19_PR.0001.0009.0002  - RICAMBI, a stima - cadauno 0,7700 1,00 0,77

SAR19_PR.0001.0009.0003  - Incidenza percentuale sul costo orario del
MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni

0,6300 1,00 0,63
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obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale
per ora

SAR19_PR.0001.0013.0017  - PALA GOMMATA CON RETROESCAVATORE
già esistente in cantiere, esclusi operatore
e consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi, manutenzione ma compresa
l’assicurazione (potenza HP 115) peso 90
q.li benna da m³ 1.20 - ora

1,0000 18,00 18,00

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

1,0000 31,54 31,54

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

0,0500 31,54 1,58

SAR19_RU.0001.0001.0002  - OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) -
ora

0,0500 29,30 1,47

Sommano euro (A)  73,93

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17 = 1,5% * B

11,09

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,50

TOTALE (A + B + C) euro / ora  93,52

Incidenza manodopera (36,99%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0002.0013.0018 MINIESCAVATORE CINGOLATO (potenza HP 20), già esistente in cantiere,
compresi l’operatore e i consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi,manutenzione e assicurazione peso 25 q.li
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0002.0001  - GASOLIO per autotrazione,
approvvigionato in cantiere, in partite da
2000 l - litri

2,2000 1,29 2,84

SAR19_PR.0001.0008.0001  - LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima - cadauno 0,4100 1,00 0,41

SAR19_PR.0001.0009.0002  - RICAMBI, a stima - cadauno 0,3100 1,00 0,31

SAR19_PR.0001.0009.0003  - Incidenza percentuale sul costo orario del
MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni
obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale
per ora

0,4400 1,00 0,44

SAR19_PR.0001.0013.0038  - MINIESCAVATORE CINGOLATO (potenza HP
20) già esistente in cantiere, esclusi
l’operatore e i consumi di carburante,
lubrificanti, ricambi, manutenzione e
l’assicurazione peso 25 q.li - ora

1,0000 12,67 12,67

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

1,0000 31,54 31,54

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

0,0300 31,54 0,95

SAR19_RU.0001.0001.0002  - OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) -
ora

0,0300 29,30 0,88

Sommano euro (A)  50,04

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11 = 1,5% * B

7,51

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,76

TOTALE (A + B + C) euro / ora  63,31

Incidenza manodopera (52,71%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0002.0013.0019 DUMPERINO ATTREZZATO CON PALA CARICATRICE con cassone ribaltabile,
della capacità di mc.1,2 raso e benna della pala da mc.0,5, con motore Diesel
da 26 HP compreso l’operatore, i consumi, i ricambi, la manutenzione e
compresa l’ assicurazione
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0002.0001  - GASOLIO per autotrazione,
approvvigionato in cantiere, in partite da
2000 l - litri

2,8600 1,29 3,69

SAR19_PR.0001.0008.0002  - LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima -
cadauno

0,8800 1,00 0,88

SAR19_PR.0001.0009.0002  - RICAMBI, a stima - cadauno 0,3100 1,00 0,31

SAR19_PR.0001.0009.0003  - Incidenza percentuale sul costo orario del
MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni
obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale
per ora

0,6000 1,00 0,60

SAR19_PR.0001.0013.0042  - DUMPERINO ATTREZZATO CON PALA
CARICATRICE con cassone ribaltabile
frontalmente della capacità di m³ 1,2 -1,5
raso e benna della pala da m³ 0,5, con
motore Diesel da 26 HP, esclusi
l’operatore, i consumi, i ricambi, la

1,0000 17,19 17,19
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manutenzione e l’assicurazione - ora

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

1,0000 31,54 31,54

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

0,0500 31,54 1,58

SAR19_RU.0001.0001.0002  - OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) -
ora

0,0500 29,30 1,47

Sommano euro (A)  57,26

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13 = 1,5% * B

8,59

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,59

TOTALE (A + B + C) euro / ora  72,44

Incidenza manodopera (47,75%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0002.0013.0020 DUMPER A CASSONE RIBALTABILE RINFORZATO compreso il conducente, i
consumi di carburante e lubrificanti, i ricambi, gli oneri di manutenzione e
compresa l’assicurazione, con potenza e portate fino a: 260 HP e cassone da
mc.11,00
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0002.0001  - GASOLIO per autotrazione,
approvvigionato in cantiere, in partite da
2000 l - litri

23,4000 1,29 30,19

SAR19_PR.0001.0008.0002  - LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima -
cadauno

2,5800 1,00 2,58

SAR19_PR.0001.0009.0002  - RICAMBI, a stima - cadauno 1,5500 1,00 1,55

SAR19_PR.0001.0009.0003  - Incidenza percentuale sul costo orario del
MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni
obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale
per ora

1,2000 1,00 1,20

SAR19_PR.0001.0013.0044  - DUMPER A CASSONE RIBALTABILE
RINFORZATO esclusi il conducente, i
consumi di carburante e lubrificanti, i
ricambi, gli oneri di manutenzione e
l’assicurazione, con potenza e portata fino
a: 260 HP e cassone da m³ 11,00 - ora

1,0000 34,34 34,34

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

1,0000 31,54 31,54

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

0,0500 31,54 1,58

SAR19_RU.0001.0001.0002  - OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) -
ora

0,0500 29,30 1,47

Sommano euro (A)  104,45

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24 = 1,5% * B

15,67

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 12,01

TOTALE (A + B + C) euro / ora  132,13

Incidenza manodopera (26,18%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0002.0013.0021 DUMPER A CASSONE RIBALTABILE RINFORZATO compreso il conducente, i
consumi di carburante e lubrificanti, i ricambi, gli oneri di manutenzione e
compresa l’assicurazione, con potenza e portate fino a: 456 HP e cassone da
mc.21,00
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0002.0001  - GASOLIO per autotrazione,
approvvigionato in cantiere, in partite da
2000 l - litri

41,0400 1,29 52,94

SAR19_PR.0001.0008.0002  - LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima -
cadauno

4,1300 1,00 4,13

SAR19_PR.0001.0009.0002  - RICAMBI, a stima - cadauno 2,5800 1,00 2,58

SAR19_PR.0001.0009.0003  - Incidenza percentuale sul costo orario del
MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni
obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale
per ora

2,3000 1,00 2,30

SAR19_PR.0001.0013.0046  - DUMPER A CASSONE RIBALTABILE
RINFORZATO esclusi il conducente, i
consumi di carburante e lubrificanti, i
ricambi, gli oneri di manutenzione e
l’assicurazione, con potenza e portata fino
a: 456 HP e cassone da m³ 21,00 - ora

1,0000 65,63 65,63

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

1,0000 31,54 31,54

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

0,0500 31,54 1,58
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SAR19_RU.0001.0001.0002  - OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) -
ora

0,0500 29,30 1,47

Sommano euro (A)  162,17

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,36 = 1,5% * B

24,33

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 18,65

TOTALE (A + B + C) euro / ora  205,15

Incidenza manodopera (16,86%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0002.0013.0022 DUMPER A CASSONE RIBALTABILE RINFORZATO compreso il conducente, i
consumi di carburante e lubrificanti, i ricambi, gli oneri di manutenzione e
compresa l’assicurazione, con potenza e portate fino a: 632 HP e cassone da
mc.31,00
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0002.0001  - GASOLIO per autotrazione,
approvvigionato in cantiere, in partite da
2000 l - litri

56,8800 1,29 73,38

SAR19_PR.0001.0008.0002  - LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima -
cadauno

5,1600 1,00 5,16

SAR19_PR.0001.0009.0002  - RICAMBI, a stima - cadauno 3,1000 1,00 3,10

SAR19_PR.0001.0009.0003  - Incidenza percentuale sul costo orario del
MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni
obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale
per ora

2,9800 1,00 2,98

SAR19_PR.0001.0013.0047  - DUMPER A CASSONE RIBALTABILE
RINFORZATO esclusi il conducente, i
consumi di carburante e lubrificanti, i
ricambi, gli oneri di manutenzione e
l’assicurazione, con potenza e portata fino
a: 632 HP e cassone da m³ 31,00 - ora

1,0000 85,00 85,00

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

1,0000 31,54 31,54

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

0,0600 31,54 1,89

SAR19_RU.0001.0001.0002  - OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) -
ora

0,0600 29,30 1,76

Sommano euro (A)  204,81

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,46 = 1,5% * B

30,72

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 23,55

TOTALE (A + B + C) euro / ora  259,08

Incidenza manodopera (13,58%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0002.0013.0023 ATTREZZATURA COMPLETA DI SCAVO di cunicolo e di spinta del controtubo
per attraversamenti con utilizzo di tecnologia "Spingitubo Oleodinamica a
coclee elicoidali" per tubi in acciaio del diametro dal Dn 300 al Dn 1500 mm,
costituita da: -Macchina spingitubo: -adeguata centralina idraulica, -coclea di
estrazione elicoidale del diametro necessario allo smarino del materiale di
risulta, -fresa a tutto diametro con inserti in VIDIA adeguati alla tipologia del
terreno da perforare, -Gruppo elettrogeno di adeguata potenza, - Camion Grù
con sbraccio m. 22 e portata 20 tn per la movimentazione delle coclee e dei
tubi camicia all'interno della camera di spinta, già funzionante in
cantiere,escluso gli operatori addetti, ma compresi i consumi, i ricambi, gli
oneri di manutenzione ed i materiali di consumo quali inserti in VIDIA,
tubazioni idrauliche etc... Il tutto da eseguirsi in terreno sia sciolto che
compatto, anche misto a pietre, escluso rocce dure e tenere.
ELEMENTI:

SAR19_SL.0001.0008.0001  - MACCHINA SPINGITUBO per scavo di
cunicolo e di spinta del controtubo per
attraversamenti con utilizzo di tecnologia
"Spingitubo Oleodinamica a coclee
elicoidali" per tubi in acciaio del diametro
dal Dn 300 al Dn 1500 mm, costituita da
adeguata centralina idraulica, macchina
spingitubo, coclea di estrazione e fresa a
tutto diametro, già funzionante in
cantiere,escluso gli operatori addetti, ma
compresi i consumi, i ricambi, le
assicurazioni, gli oneri di manutenzione ed
il materiale di consumo. - ora

1,0000 163,11 163,11

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,6000 77,37 46,42

SAR19_SL.0002.0020.0001  - GRUPPO ELETTROGENO carrellato, con 1,0000 14,22 14,22
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motore Diesel, già funzionante in cantiere,
compreso i consumi, gli oneri di
manutenzione e l’intervento saltuario
dell’operatore potenza 32 KVA a 230/400 V
con HP 34 - ora

Sommano euro (A)  223,75

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,50 = 1,5% * B

33,56

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 25,73

TOTALE (A + B + C) euro / ora  283,04

Incidenza manodopera (8,88%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0002.0013.0024 ATTREZZATURA COMPLETA DI SCAVO di cunicolo e di spinta del controtubo
per attraversamenti con utilizzo di tecnologia "Spingitubo Oleodinamica con
smarino meccanico ed eventuale uso di braccetto o fresa" per tubi camicia in
in acciaio/cls o gres del diametro dal Dn 1600 al Dn 2800 mm, costituita da:
-Macchina spingitubo: -martinetti idraulici di adeguata potenza, -nastro
trasportatore o carrello elettrico, -Gruppo elettrogeno di adeguata potenza, -
Camion Grù con sbraccio m. 22 e portata 20 tn per la movimentazione dei
tubi camicia e attrezzature all'interno della camera di spinta, già funzionante
in cantiere,escluso gli operatori addetti, ma compresi i consumi, i ricambi, gli
oneri di manutenzione ed i materiali di consumo quali inserti in VIDIA,
tubazioni idrauliche etc... Il tutto da eseguirsi in terreno sia sciolto che
compatto, anche misto a pietre, escluso rocce dure e tenere.
ELEMENTI:

SAR19_SL.0001.0008.0002  - MACCHINA SPINGITUBO oleodinamica,
dotata di sistema di spinta mediante
martinetti idraulici di adeguata portata al
diametro ed allo sforzo di spinta utilizzata
per tubi di diametro ø 1600-2800. Sistema
di smarino meccanico ottenuto attraverso
nastro trasportatore/carrello elettrico, già
funzionante in cantiere,compreso operatori
addetti, i consumi, i ricambi le
assicurazioni e gli oneri di manutenzione -
ora

1,0000 173,46 173,46

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,6000 77,37 46,42

SAR19_SL.0002.0020.0001  - GRUPPO ELETTROGENO carrellato, con
motore Diesel, già funzionante in cantiere,
compreso i consumi, gli oneri di
manutenzione e l’intervento saltuario
dell’operatore potenza 32 KVA a 230/400 V
con HP 34 - ora

1,0000 14,22 14,22

Sommano euro (A)  234,10

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,53 = 1,5% * B

35,12

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 26,92

TOTALE (A + B + C) euro / ora  296,14

Incidenza manodopera (8,48%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0002.0013.0025 MINIPALA CARICATRICE GOMMATA (potenza HP 48) con benna da mc.0,37,
già esistente in cantiere, compresi l’operatore e i consumi di carburante,
lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione peso 38 q.li
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0002.0001  - GASOLIO per autotrazione,
approvvigionato in cantiere, in partite da
2000 l - litri

5,2800 1,29 6,81

SAR19_PR.0001.0008.0001  - LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima - cadauno 1,5500 1,00 1,55

SAR19_PR.0001.0009.0002  - RICAMBI, a stima - cadauno 0,5200 1,00 0,52

SAR19_PR.0001.0009.0003  - Incidenza percentuale sul costo orario del
MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni
obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale
per ora

0,5400 1,00 0,54

SAR19_PR.0001.0013.0010  - MINIPALA CARICATRICE GOMMATA peso 38
q.li (potenza HP 73) già esistente in
cantiere, esclusi l’operatore e i consumi di
carburante, lubrificanti, ricambi e
manutenzione e l’assicurazione - ora

1,0000 15,49 15,49

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

1,0000 31,54 31,54

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

0,0300 31,54 0,95
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SAR19_RU.0001.0001.0002  - OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) -
ora

0,0300 29,30 0,88

Sommano euro (A)  58,28

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13 = 1,5% * B

8,74

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,70

TOTALE (A + B + C) euro / ora  73,72

Incidenza manodopera (45,27%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0002.0013.0026 PALA CARICATRICE GOMMATA già esistente in cantiere, compresi l’operatore
e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione
(potenza HP 170) peso 124 benna da 2.30 mc
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0002.0001  - GASOLIO per autotrazione,
approvvigionato in cantiere, in partite da
2000 l - litri

18,0000 1,29 23,22

SAR19_PR.0001.0008.0001  - LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima - cadauno 4,2000 1,00 4,20

SAR19_PR.0001.0009.0002  - RICAMBI, a stima - cadauno 1,3000 1,00 1,30

SAR19_PR.0001.0009.0003  - Incidenza percentuale sul costo orario del
MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni
obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale
per ora

0,9000 1,00 0,90

SAR19_PR.0001.0013.0014  - PALA CARICATRICE GOMMATA già
esistente in cantiere, esclusi l’operatore e i
consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi, manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 170) peso 124 q.li benna da
m³ 2.30 - ora

1,0000 25,78 25,78

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

1,0000 31,54 31,54

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

0,0500 31,54 1,58

SAR19_RU.0001.0001.0002  - OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) -
ora

0,0500 29,30 1,47

Sommano euro (A)  89,99

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20 = 1,5% * B

13,50

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,35

TOTALE (A + B + C) euro / ora  113,84

Incidenza manodopera (30,38%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0002.0013.0027 PALA CARICATRICE GOMMATA già esistente in cantiere, compresi l’operatore
e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione
(potenza HP 256) peso 195 benna da 3.40 mc
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0002.0001  - GASOLIO per autotrazione,
approvvigionato in cantiere, in partite da
2000 l - litri

25,0000 1,29 32,25

SAR19_PR.0001.0008.0001  - LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima - cadauno 5,0000 1,00 5,00

SAR19_PR.0001.0009.0002  - RICAMBI, a stima - cadauno 2,0000 1,00 2,00

SAR19_PR.0001.0009.0003  - Incidenza percentuale sul costo orario del
MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni
obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale
per ora

1,1200 1,00 1,12

SAR19_PR.0001.0013.0031  - PALA CARICATRICE GOMMATA già
esistente in cantiere, esclusi l’ operatore e
i consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi, manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 256) peso 195 q.li benna da
m³ 3.40 - ora

1,0000 31,98 31,98

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

1,0000 31,54 31,54

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

0,0500 31,54 1,58

SAR19_RU.0001.0001.0002  - OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) -
ora

0,0500 29,30 1,47

Sommano euro (A)  106,94

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24 = 1,5% * B

16,04

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 12,30

TOTALE (A + B + C) euro / ora  135,28
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Incidenza manodopera (25,57%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0002.0013.0028 PALA CARICATRICE CINGOLATA già esistente in cantiere, compresi l’operatore
e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione
(potenza HP 110) peso 95 q.li benna da 1.60 mc
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0002.0001  - GASOLIO per autotrazione,
approvvigionato in cantiere, in partite da
2000 l - litri

13,0000 1,29 16,77

SAR19_PR.0001.0008.0001  - LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima - cadauno 2,0000 1,00 2,00

SAR19_PR.0001.0009.0002  - RICAMBI, a stima - cadauno 1,4000 1,00 1,40

SAR19_PR.0001.0009.0003  - Incidenza percentuale sul costo orario del
MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni
obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale
per ora

1,3100 1,00 1,31

SAR19_PR.0001.0013.0032  - PALA CARICATRICE CINGOLATA già
esistente in cantiere, esclusi l’ operatore e
i consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi, manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 110) peso 95 q.li benna da m³
1.60 - ora

1,0000 37,50 37,50

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

1,0000 31,54 31,54

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

0,0500 31,54 1,58

SAR19_RU.0001.0001.0002  - OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) -
ora

0,0500 29,30 1,47

Sommano euro (A)  93,57

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21 = 1,5% * B

14,04

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,76

TOTALE (A + B + C) euro / ora  118,37

Incidenza manodopera (29,22%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0002.0013.0029 ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi l’operatore, i
consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione e
l’assicurazione (potenza HP 213) peso 270 q.li
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0002.0001  - GASOLIO per autotrazione,
approvvigionato in cantiere, in partite da
2000 l - litri

22,0000 1,29 28,38

SAR19_PR.0001.0008.0001  - LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima - cadauno 4,3000 1,00 4,30

SAR19_PR.0001.0009.0002  - RICAMBI, a stima - cadauno 2,8700 1,00 2,87

SAR19_PR.0001.0009.0003  - Incidenza percentuale sul costo orario del
MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni
obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale
per ora

1,3000 1,00 1,30

SAR19_PR.0001.0013.0006  - ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in
cantiere, esclusi l’ operatore, i consumi di
carburante, lubrificanti e ricambi, la
manutenzione, l’assicurazione ed i bolli per
(potenza media HP 213) peso 270 q.li - ora

1,0000 37,13 37,13

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

1,0000 31,54 31,54

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

0,0700 31,54 2,21

SAR19_RU.0001.0001.0002  - OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) -
ora

0,0700 29,30 2,05

Sommano euro (A)  109,78

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25 = 1,5% * B

16,47

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 12,63

TOTALE (A + B + C) euro / ora  138,88

Incidenza manodopera (25,78%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0002.0013.0030 ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi l’operatore, i
consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione e
l’assicurazione (potenza HP 240) peso 300 q.li
ELEMENTI:
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SAR19_PR.0001.0002.0001  - GASOLIO per autotrazione,
approvvigionato in cantiere, in partite da
2000 l - litri

30,0000 1,29 38,70

SAR19_PR.0001.0008.0001  - LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima - cadauno 5,0000 1,00 5,00

SAR19_PR.0001.0009.0002  - RICAMBI, a stima - cadauno 3,6000 1,00 3,60

SAR19_PR.0001.0009.0003  - Incidenza percentuale sul costo orario del
MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni
obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale
per ora

1,4000 1,00 1,40

SAR19_PR.0001.0013.0007  - ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in
cantiere, esclusi l’ operatore, i consumi di
carburante, lubrificanti e ricambi, la
manutenzione, l’assicurazione ed i bolli per
(potenza media HP 240) peso 300 q.li - ora

1,0000 40,00 40,00

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

1,0000 31,54 31,54

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

0,0700 31,54 2,21

SAR19_RU.0001.0001.0002  - OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) -
ora

0,0700 29,30 2,05

Sommano euro (A)  124,50

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28 = 1,5% * B

18,68

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 14,32

TOTALE (A + B + C) euro / ora  157,50

Incidenza manodopera (22,73%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0002.0013.0031 ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi l’operatore, i
consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione e
l’assicurazione (potenza HP 300) peso 390 q.li
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0002.0001  - GASOLIO per autotrazione,
approvvigionato in cantiere, in partite da
2000 l - litri

35,0000 1,29 45,15

SAR19_PR.0001.0008.0001  - LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima - cadauno 6,5000 1,00 6,50

SAR19_PR.0001.0009.0002  - RICAMBI, a stima - cadauno 4,5000 1,00 4,50

SAR19_PR.0001.0009.0003  - Incidenza percentuale sul costo orario del
MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni
obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale
per ora

2,0400 1,00 2,04

SAR19_PR.0001.0013.0008  - ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in
cantiere, esclusi l’ operatore, i consumi di
carburante, lubrificanti e ricambi, la
manutenzione, l’assicurazione ed i bolli per
(potenza media HP 300) peso 390 q.li - ora

1,0000 58,19 58,19

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

1,0000 31,54 31,54

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

0,0800 31,54 2,52

SAR19_RU.0001.0001.0002  - OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) -
ora

0,0800 29,30 2,34

Sommano euro (A)  152,78

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,34 = 1,5% * B

22,92

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 17,57

TOTALE (A + B + C) euro / ora  193,27

Incidenza manodopera (18,83%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0002.0013.0032 ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi l’operatore, i
consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione e
l’assicurazione (potenza HP 370) peso 500 q.li
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0002.0001  - GASOLIO per autotrazione,
approvvigionato in cantiere, in partite da
2000 l - litri

48,0000 1,29 61,92

SAR19_PR.0001.0008.0001  - LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima - cadauno 8,0000 1,00 8,00

SAR19_PR.0001.0009.0002  - RICAMBI, a stima - cadauno 6,0000 1,00 6,00

SAR19_PR.0001.0009.0003  - Incidenza percentuale sul costo orario del
MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni
obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale
per ora

2,6000 1,00 2,60
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SAR19_PR.0001.0013.0009  - ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in
cantiere, esclusi l’ operatore, i consumi di
carburante, lubrificanti e ricambi, la
manutenzione, l’assicurazione ed i bolli per
(potenza media HP 370) peso 500 q.li - ora

1,0000 74,41 74,41

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

1,0000 31,54 31,54

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

0,1000 31,54 3,15

SAR19_RU.0001.0001.0002  - OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) -
ora

0,1000 29,30 2,93

Sommano euro (A)  190,55

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,43 = 1,5% * B

28,58

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 21,91

TOTALE (A + B + C) euro / ora  241,04

Incidenza manodopera (15,61%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0002.0013.0033 MINIESCAVATORE CINGOLATO (potenza HP 10), già esistente in cantiere,
compresi l’operatore e i consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi,manutenzione e assicurazione peso 10 q.li
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0002.0001  - GASOLIO per autotrazione,
approvvigionato in cantiere, in partite da
2000 l - litri

2,0000 1,29 2,58

SAR19_PR.0001.0008.0001  - LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima - cadauno 0,3000 1,00 0,30

SAR19_PR.0001.0009.0002  - RICAMBI, a stima - cadauno 0,2500 1,00 0,25

SAR19_PR.0001.0009.0003  - Incidenza percentuale sul costo orario del
MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni
obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale
per ora

0,3100 1,00 0,31

SAR19_PR.0001.0013.0039  - MINIESCAVATORE CINGOLATO (potenza HP
10) già esistente in cantiere, esclusi
l’operatore e i consumi di carburante,
lubrificanti, ricambi, manutenzione e
l’assicurazione peso 10 q.li - ora

1,0000 8,75 8,75

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

1,0000 31,54 31,54

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

0,0300 31,54 0,95

SAR19_RU.0001.0001.0002  - OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) -
ora

0,0300 29,30 0,88

Sommano euro (A)  45,56

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10 = 1,5% * B

6,83

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,24

TOTALE (A + B + C) euro / ora  57,63

Incidenza manodopera (57,9%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0002.0013.0034 MINIESCAVATORE CINGOLATO (potenza HP 30), già esistente in cantiere,
compresi l’operatore e i consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi,manutenzione e assicurazione peso 35 q.li
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0002.0001  - GASOLIO per autotrazione,
approvvigionato in cantiere, in partite da
2000 l - litri

3,3000 1,29 4,26

SAR19_PR.0001.0008.0001  - LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima - cadauno 0,5000 1,00 0,50

SAR19_PR.0001.0009.0002  - RICAMBI, a stima - cadauno 0,4000 1,00 0,40

SAR19_PR.0001.0009.0003  - Incidenza percentuale sul costo orario del
MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni
obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale
per ora

0,5000 1,00 0,50

SAR19_PR.0001.0013.0040  - MINIESCAVATORE CINGOLATO (potenza HP
30) già esistente in cantiere, esclusi
l’operatore e i consumi di carburante,
lubrificanti, ricambi, manutenzione e
l’assicurazione peso 35 q.li - ora

1,0000 14,26 14,26

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

1,0000 31,54 31,54

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

0,0300 31,54 0,95

SAR19_RU.0001.0001.0002  - OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) - 0,0300 29,30 0,88
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ora

Sommano euro (A)  53,29

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12 = 1,5% * B

7,99

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,13

TOTALE (A + B + C) euro / ora  67,41

Incidenza manodopera (49,5%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0002.0013.0035 MINIESCAVATORE CINGOLATO (potenza HP 40), già esistente in cantiere,
compresi l’operatore e i consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi,manutenzione e assicurazione peso 50 q.li
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0002.0001  - GASOLIO per autotrazione,
approvvigionato in cantiere, in partite da
2000 l - litri

4,4000 1,29 5,68

SAR19_PR.0001.0008.0001  - LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima - cadauno 0,6000 1,00 0,60

SAR19_PR.0001.0009.0002  - RICAMBI, a stima - cadauno 0,5000 1,00 0,50

SAR19_PR.0001.0009.0003  - Incidenza percentuale sul costo orario del
MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni
obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale
per ora

0,5500 1,00 0,55

SAR19_PR.0001.0013.0041  - MINIESCAVATORE CINGOLATO (potenza HP
40) già esistente in cantiere, esclusi
l’operatore e i consumi di carburante,
lubrificanti, ricambi, manutenzione e
l’assicurazione peso 50 q.li - ora

1,0000 15,73 15,73

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

1,0000 31,54 31,54

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

0,0300 31,54 0,95

SAR19_RU.0001.0001.0002  - OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) -
ora

0,0300 29,30 0,88

Sommano euro (A)  56,43

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13 = 1,5% * B

8,46

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,49

TOTALE (A + B + C) euro / ora  71,38

Incidenza manodopera (46,75%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0002.0013.0036 DUMPER A CASSONE RIBALTABILE RINFORZATO compreso il conducente, i
consumi di carburante e lubrificanti, i ricambi, gli oneri di manutenzione e
compresa l’assicurazione, con potenza e portate fino a: 175 HP e cassone da
mc. 6,80
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0002.0001  - GASOLIO per autotrazione,
approvvigionato in cantiere, in partite da
2000 l - litri

15,7500 1,29 20,32

SAR19_PR.0001.0008.0002  - LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima -
cadauno

1,5800 1,00 1,58

SAR19_PR.0001.0009.0002  - RICAMBI, a stima - cadauno 0,9900 1,00 0,99

SAR19_PR.0001.0009.0003  - Incidenza percentuale sul costo orario del
MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni
obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale
per ora

0,8100 1,00 0,81

SAR19_PR.0001.0013.0043  - DUMPER A CASSONE RIBALTABILE
RINFORZATO esclusi il conducente, i
consumi di carburante e lubrificanti, i
ricambi, gli oneri di manutenzione e
l’assicurazione, con potenza e portata fino
a: 175 HP e cassone da m³ 6,80 - ora

1,0000 23,12 23,12

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

1,0000 31,54 31,54

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

0,0500 31,54 1,58

SAR19_RU.0001.0001.0002  - OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) -
ora

0,0500 29,30 1,47

Sommano euro (A)  81,41

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18 = 1,5% * B

12,21

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,36

TOTALE (A + B + C) euro / ora  102,98
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Incidenza manodopera (33,59%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0002.0013.0037 DUMPER A CASSONE RIBALTABILE RINFORZATO compreso il conducente, i
consumi di carburante e lubrificanti, i ricambi, gli oneri di manutenzione e
compresa l’assicurazione, con potenza e portate fino a: 320 HP e cassone da
mc. 17,50
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0002.0001  - GASOLIO per autotrazione,
approvvigionato in cantiere, in partite da
2000 l - litri

28,8000 1,29 37,15

SAR19_PR.0001.0008.0002  - LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima -
cadauno

2,8900 1,00 2,89

SAR19_PR.0001.0009.0002  - RICAMBI, a stima - cadauno 1,8100 1,00 1,81

SAR19_PR.0001.0009.0003  - Incidenza percentuale sul costo orario del
MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni
obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale
per ora

1,4800 1,00 1,48

SAR19_PR.0001.0013.0045  - DUMPER A CASSONE RIBALTABILE
RINFORZATO esclusi il conducente, i
consumi di carburante e lubrificanti, i
ricambi, gli oneri di manutenzione e
l’assicurazione, con potenza e portata fino
a: 320 HP e cassone da m³ 17,50 - ora

1,0000 42,27 42,27

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

1,0000 31,54 31,54

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

0,0500 31,54 1,58

SAR19_RU.0001.0001.0002  - OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) -
ora

0,0500 29,30 1,47

Sommano euro (A)  120,19

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27 = 1,5% * B

18,03

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 13,82

TOTALE (A + B + C) euro / ora  152,04

Incidenza manodopera (22,75%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0002.0013.0038 MINIESCAVATORE CINGOLATO potenza (HP 58), già esistente in cantiere,
compresi l’operatore e i consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi,manutenzione e assicurazione peso 90 q.li
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0002.0001  - GASOLIO per autotrazione,
approvvigionato in cantiere, in partite da
2000 l - litri

6,5000 1,29 8,39

SAR19_PR.0001.0008.0001  - LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima - cadauno 0,3000 1,00 0,30

SAR19_PR.0001.0009.0002  - RICAMBI, a stima - cadauno 1,4000 1,00 1,40

SAR19_PR.0001.0009.0003  - Incidenza percentuale sul costo orario del
MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni
obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale
per ora

0,7000 1,00 0,70

SAR19_PR.0001.0013.0030  - MINIESCAVATORE CINGOLATO (potenza HP
58) già esistente in cantiere, esclusi
l’operatore e i consumi di carburante,
lubrificanti, ricambi, manutenzione e
l’assicurazione peso 90 q.li - ora

1,0000 20,13 20,13

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

1,0000 31,54 31,54

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

0,0500 31,54 1,58

SAR19_RU.0001.0001.0002  - OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) -
ora

0,0500 29,30 1,47

Sommano euro (A)  65,51

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15 = 1,5% * B

9,83

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,53

TOTALE (A + B + C) euro / ora  82,87

Incidenza manodopera (41,74%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0002.0013.0039 MINIPALA CARICATRICE CINGOLATA potenza (HP 48) già esistente in cantiere,
compresi l’operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione e assicurazione peso 37 q.li
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ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0002.0001  - GASOLIO per autotrazione,
approvvigionato in cantiere, in partite da
2000 l - litri

5,2800 1,29 6,81

SAR19_PR.0001.0008.0001  - LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima - cadauno 1,5500 1,00 1,55

SAR19_PR.0001.0009.0002  - RICAMBI, a stima - cadauno 0,5200 1,00 0,52

SAR19_PR.0001.0009.0003  - Incidenza percentuale sul costo orario del
MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni
obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale
per ora

0,5400 1,00 0,54

SAR19_PR.0001.0013.0010  - MINIPALA CARICATRICE GOMMATA peso 38
q.li (potenza HP 73) già esistente in
cantiere, esclusi l’operatore e i consumi di
carburante, lubrificanti, ricambi e
manutenzione e l’assicurazione - ora

1,0000 15,49 15,49

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

1,0000 31,54 31,54

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

0,0300 31,54 0,95

SAR19_RU.0001.0001.0002  - OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) -
ora

0,0300 29,30 0,88

Sommano euro (A)  58,28

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13 = 1,5% * B

8,74

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,70

TOTALE (A + B + C) euro / ora  73,72

Incidenza manodopera (45,27%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0002.0013.0040 MINIPALA FRESATRICE GOMMATA (potenza HP 48) con benna da mc.0,37, già
esistente in cantiere, compresi l’operatore e i consumi di carburante,
lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione peso 38 q.li
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0002.0001  - GASOLIO per autotrazione,
approvvigionato in cantiere, in partite da
2000 l - litri

5,2800 1,29 6,81

SAR19_PR.0001.0008.0001  - LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima - cadauno 1,5500 1,00 1,55

SAR19_PR.0001.0009.0002  - RICAMBI, a stima - cadauno 2,0000 1,00 2,00

SAR19_PR.0001.0009.0003  - Incidenza percentuale sul costo orario del
MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni
obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale
per ora

0,5400 1,00 0,54

SAR19_PR.0001.0013.0093  - MINIPALA FRESATRICE GOMMATA peso 38
q.li (potenza HP 73) già esistente in
cantiere, esclusi l’operatore e i consumi di
carburante, lubrificanti, ricambi e
manutenzione e l’assicurazione - ora

1,0000 22,00 22,00

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

0,0300 31,54 0,95

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

1,0000 31,54 31,54

SAR19_RU.0001.0001.0002  - OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) -
ora

0,0300 29,30 0,88

Sommano euro (A)  66,27

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10 = 1% * B

9,94

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,62

TOTALE (A + B + C) euro / ora  83,83

Incidenza manodopera (39,81%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0002.0013.0041 MINIPALA SPAZZATRICE GOMMATA (potenza HP 48) con benna da mc.0,37,
già esistente in cantiere, compresi l’operatore e i consumi di carburante,
lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione peso 38 q.li
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0002.0001  - GASOLIO per autotrazione,
approvvigionato in cantiere, in partite da
2000 l - litri

5,2800 1,29 6,81

SAR19_PR.0001.0008.0001  - LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima - cadauno 1,5500 1,00 1,55

SAR19_PR.0001.0009.0002  - RICAMBI, a stima - cadauno 1,2000 1,00 1,20

SAR19_PR.0001.0009.0003  - Incidenza percentuale sul costo orario del
MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni
obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale
per ora

0,5400 1,00 0,54
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SAR19_PR.0001.0013.0094  - MINIPALA SPAZZATRICE GOMMATA peso 38
q.li (potenza HP 73) già esistente in
cantiere, esclusi l’operatore e i consumi di
carburante, lubrificanti, ricambi e
manutenzione e l’assicurazione. - ora

1,0000 20,00 20,00

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

1,0000 31,54 31,54

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

0,0300 31,54 0,95

SAR19_RU.0001.0001.0002  - OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) -
ora

0,0300 29,30 0,88

Sommano euro (A)  63,47

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10 = 1% * B

9,52

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,30

TOTALE (A + B + C) euro / ora  80,29

Incidenza manodopera (41,56%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0002.0013.0042 MACCHINA SCARIFICATRICE a freddo o caldo, di qualsiasi dimensione,
cingolata o gommata, completa di fresa regolabile e nastro trasportatore per
carco diretto sull'autocarro
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0002.0001  - GASOLIO per autotrazione,
approvvigionato in cantiere, in partite da
2000 l - litri

30,0000 1,29 38,70

SAR19_PR.0001.0008.0001  - LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima - cadauno 5,0000 1,00 5,00

SAR19_PR.0001.0009.0002  - RICAMBI, a stima - cadauno 15,0000 1,00 15,00

SAR19_PR.0001.0009.0003  - Incidenza percentuale sul costo orario del
MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni
obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale
per ora

1,2000 1,00 1,20

SAR19_PR.0001.0013.0095  - Macchina Scarificatrice a freddo o caldo, di
qualsiasi peso o dimensione, cingolata o
gommata, completa di fresa regolabile e
nastro trasportatore per carico diretto
sull'autocarro - ora

1,0000 65,00 65,00

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

0,0300 31,54 0,95

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

1,0000 31,54 31,54

SAR19_RU.0001.0001.0002  - OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) -
ora

0,0300 29,30 0,88

Sommano euro (A)  158,27

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24 = 1% * B

23,74

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 18,20

TOTALE (A + B + C) euro / ora  200,21

Incidenza manodopera (16,67%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0002.0014.0001 MOTOCOMPRESSORE D’ARIA rotativo, con resa d’aria di 3000 l/min, già
esistente in cantiere, compreso l’intervento saltuario del motorista, i consumi
di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione SOLA MACCHINA IN MARCIA
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0002.0001  - GASOLIO per autotrazione,
approvvigionato in cantiere, in partite da
2000 l - litri

1,6000 1,29 2,06

SAR19_PR.0001.0008.0001  - LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima - cadauno 0,3100 1,00 0,31

SAR19_PR.0001.0009.0002  - RICAMBI, a stima - cadauno 0,1500 1,00 0,15

SAR19_PR.0001.0013.0048  - MOTOCOMPRESSORE D’ARIA rotativo, con
resa d’aria di 3000 l/min, già esistente in
cantiere, esclusi l’intervento saltuario del
motorista, i consumi di carburante,
lubrificanti, ricambi, manutenzione SOLA
MACCHINA - ora

1,0000 8,94 8,94

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

0,1040 31,54 3,28

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

0,0300 31,54 0,95

SAR19_RU.0001.0001.0002  - OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) -
ora

0,0300 29,30 0,88

Sommano euro (A)  16,57
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04 = 1,5% * B

2,49

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,91

TOTALE (A + B + C) euro / ora  20,97

Incidenza manodopera (24,37%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0002.0014.0002 MOTOCOMPRESSORE D’ARIA rotativo, con resa d’aria di 3000 l/min, già
esistente in cantiere, compreso l’intervento saltuario del motorista, i consumi
di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione MACCHINA IN MARCIA CON
1 MARTELLO demolitore o perforatore, compreso l’OPERAIO ADDETTO a
quest’ultimo
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0002.0001  - GASOLIO per autotrazione,
approvvigionato in cantiere, in partite da
2000 l - litri

1,8000 1,29 2,32

SAR19_PR.0001.0008.0001  - LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima - cadauno 0,4000 1,00 0,40

SAR19_PR.0001.0009.0002  - RICAMBI, a stima - cadauno 0,1800 1,00 0,18

SAR19_PR.0001.0013.0048  - MOTOCOMPRESSORE D’ARIA rotativo, con
resa d’aria di 3000 l/min, già esistente in
cantiere, esclusi l’intervento saltuario del
motorista, i consumi di carburante,
lubrificanti, ricambi, manutenzione SOLA
MACCHINA - ora

1,0000 8,94 8,94

SAR19_PR.0001.0013.0050  - MARTELLO DEMOLITORE MANUALE del
peso di circa 15-20 kg da abbinare a
motocompressore, compresa quota parte
di manichetta della lunghezza di ml 20, già
esistente in cantiere, escluso l'utilizzo
dell'operaio ma compresi i lubrificanti,
ricambi, manutenzione SOLA MACCHINA -
ora

1,0000 2,50 2,50

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

0,1040 31,54 3,28

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

0,0400 31,54 1,26

SAR19_RU.0001.0001.0002  - OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) -
ora

0,0400 29,30 1,17

SAR19_RU.0001.0001.0002  - OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) -
ora

1,0000 29,30 29,30

Sommano euro (A)  49,35

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11 = 1,5% * B

7,40

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,68

TOTALE (A + B + C) euro / ora  62,43

Incidenza manodopera (56,08%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0002.0014.0003 MOTOCOMPRESSORE D’ARIA rotativo, con resa d’aria di 3000 l/min, già
esistente in cantiere, compreso l’intervento saltuario del motorista, i consumi
di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione MACCHINA IN MARCIA CON
DUE MARTELLI demolitori o perforatori e con DUE OPERAI ADDETTI a questi
ultimi
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0002.0001  - GASOLIO per autotrazione,
approvvigionato in cantiere, in partite da
2000 l - litri

2,0000 1,29 2,58

SAR19_PR.0001.0008.0001  - LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima - cadauno 0,4500 1,00 0,45

SAR19_PR.0001.0009.0002  - RICAMBI, a stima - cadauno 0,2200 1,00 0,22

SAR19_PR.0001.0013.0048  - MOTOCOMPRESSORE D’ARIA rotativo, con
resa d’aria di 3000 l/min, già esistente in
cantiere, esclusi l’intervento saltuario del
motorista, i consumi di carburante,
lubrificanti, ricambi, manutenzione SOLA
MACCHINA - ora

1,0000 8,94 8,94

SAR19_PR.0001.0013.0050  - MARTELLO DEMOLITORE MANUALE del
peso di circa 15-20 kg da abbinare a
motocompressore, compresa quota parte
di manichetta della lunghezza di ml 20, già
esistente in cantiere, escluso l'utilizzo
dell'operaio ma compresi i lubrificanti,
ricambi, manutenzione SOLA MACCHINA -
ora

1,0000 2,50 2,50

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

0,1040 31,54 3,28

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

0,0500 31,54 1,58
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SAR19_RU.0001.0001.0002  - OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) -
ora

0,0500 29,30 1,47

SAR19_RU.0001.0001.0002  - OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) -
ora

2,0000 29,30 58,60

Sommano euro (A)  79,62

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18 = 1,5% * B

11,94

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,16

TOTALE (A + B + C) euro / ora  100,72

Incidenza manodopera (64,47%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0002.0014.0004 COMPRESSORE d’aria con motore elettrico da 2000 l/min., funzionante,
compresi consumi e dotazioni, escluso il personale addetto
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0009.0001  - RICAMBI, CONSUMI E ASSICURAZIONI, a
stima - cadauno

1,0000 0,01 0,01

SAR19_PR.0001.0013.0051  - COMPRESSORE d’aria con motore elettrico
da 2000 l/min, funzionante, esclusi
consumi, dotazioni e il personale addetto -
ora

1,0000 6,00 6,00

Sommano euro (A)  6,01

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B

0,90

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,69

TOTALE (A + B + C) euro / ora  7,60

Incidenza manodopera (0%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0002.0014.0005 MOTOCOMPRESSORE D’ARIA rotativo, con resa d’aria di 5000 l/min, già
esistente in cantiere, compreso l’intervento saltuario del motorista, i consumi
di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione SOLA MACCHINA IN MARCIA
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0002.0001  - GASOLIO per autotrazione,
approvvigionato in cantiere, in partite da
2000 l - litri

1,6000 1,29 2,06

SAR19_PR.0001.0008.0001  - LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima - cadauno 0,3100 1,00 0,31

SAR19_PR.0001.0009.0002  - RICAMBI, a stima - cadauno 0,1500 1,00 0,15

SAR19_PR.0001.0013.0049  - MOTOCOMPRESSORE D’ARIA rotativo, con
resa d’aria di 5000 l/min, già esistente in
cantiere, esclusi l’intervento saltuario del
motorista, i consumi di carburante,
lubrificanti, ricambi, manutenzione SOLA
MACCHINA - ora

1,0000 11,00 11,00

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

0,1040 31,54 3,28

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

0,0300 31,54 0,95

SAR19_RU.0001.0001.0002  - OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) -
ora

0,0300 29,30 0,88

Sommano euro (A)  18,63

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04 = 1,5% * B

2,79

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,14

TOTALE (A + B + C) euro / ora  23,56

Incidenza manodopera (21,69%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0002.0014.0006 MOTOCOMPRESSORE D’ARIA rotativo, con resa d’aria di 5000 l/min, già
esistente in cantiere, compreso l’intervento saltuario del motorista, i consumi
di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione MACCHINA IN MARCIA CON
1 MARTELLO demolitore o perforatore, compreso l’OPERAIO ADDETTO a
quest’ultimo
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0002.0001  - GASOLIO per autotrazione,
approvvigionato in cantiere, in partite da
2000 l - litri

1,8000 1,29 2,32

SAR19_PR.0001.0008.0001  - LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima - cadauno 0,4000 1,00 0,40

SAR19_PR.0001.0009.0002  - RICAMBI, a stima - cadauno 0,1800 1,00 0,18

SAR19_PR.0001.0013.0049  - MOTOCOMPRESSORE D’ARIA rotativo, con
resa d’aria di 5000 l/min, già esistente in

1,0000 11,00 11,00
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cantiere, esclusi l’intervento saltuario del
motorista, i consumi di carburante,
lubrificanti, ricambi, manutenzione SOLA
MACCHINA - ora

SAR19_PR.0001.0013.0050  - MARTELLO DEMOLITORE MANUALE del
peso di circa 15-20 kg da abbinare a
motocompressore, compresa quota parte
di manichetta della lunghezza di ml 20, già
esistente in cantiere, escluso l'utilizzo
dell'operaio ma compresi i lubrificanti,
ricambi, manutenzione SOLA MACCHINA -
ora

1,0000 2,50 2,50

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

0,1040 31,54 3,28

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

0,0400 31,54 1,26

SAR19_RU.0001.0001.0002  - OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) -
ora

0,0400 29,30 1,17

SAR19_RU.0001.0001.0002  - OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) -
ora

1,0000 29,30 29,30

Sommano euro (A)  51,41

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12 = 1,5% * B

7,71

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,91

TOTALE (A + B + C) euro / ora  65,03

Incidenza manodopera (53,84%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0002.0014.0007 MOTOCOMPRESSORE D’ARIA rotativo, con resa d’aria di 5000 l/min, già
esistente in cantiere, compreso l’intervento saltuario del motorista, i consumi
di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione MACCHINA IN MARCIA CON
DUE MARTELLI demolitori o perforatori e con DUE OPERAI ADDETTI a questi
ultimi
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0002.0001  - GASOLIO per autotrazione,
approvvigionato in cantiere, in partite da
2000 l - litri

2,0000 1,29 2,58

SAR19_PR.0001.0008.0001  - LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima - cadauno 0,4500 1,00 0,45

SAR19_PR.0001.0009.0002  - RICAMBI, a stima - cadauno 0,2200 1,00 0,22

SAR19_PR.0001.0013.0049  - MOTOCOMPRESSORE D’ARIA rotativo, con
resa d’aria di 5000 l/min, già esistente in
cantiere, esclusi l’intervento saltuario del
motorista, i consumi di carburante,
lubrificanti, ricambi, manutenzione SOLA
MACCHINA - ora

1,0000 11,00 11,00

SAR19_PR.0001.0013.0050  - MARTELLO DEMOLITORE MANUALE del
peso di circa 15-20 kg da abbinare a
motocompressore, compresa quota parte
di manichetta della lunghezza di ml 20, già
esistente in cantiere, escluso l'utilizzo
dell'operaio ma compresi i lubrificanti,
ricambi, manutenzione SOLA MACCHINA -
ora

1,0000 2,50 2,50

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

0,1040 31,54 3,28

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

0,0500 31,54 1,58

SAR19_RU.0001.0001.0002  - OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) -
ora

0,0500 29,30 1,47

SAR19_RU.0001.0001.0002  - OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) -
ora

2,0000 29,30 58,60

Sommano euro (A)  81,68

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18 = 1,5% * B

12,25

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,39

TOTALE (A + B + C) euro / ora  103,32

Incidenza manodopera (62,84%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0002.0015.0001 RULLO COMPRESSORE già esistente in cantiere, compresi l’operatore e i
consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione
tipo TANDEM STATICO A DOPPIA TRAZIONE HP 9, peso Kg.500
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0002.0001  - GASOLIO per autotrazione,
approvvigionato in cantiere, in partite da
2000 l - litri

0,7000 1,29 0,90
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SAR19_PR.0001.0008.0001  - LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima - cadauno 0,1300 1,00 0,13

SAR19_PR.0001.0009.0002  - RICAMBI, a stima - cadauno 0,1000 1,00 0,10

SAR19_PR.0001.0009.0003  - Incidenza percentuale sul costo orario del
MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni
obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale
per ora

0,3300 1,00 0,33

SAR19_PR.0001.0013.0052  - RULLO COMPRESSORE già esistente in
cantiere, esclusi l’operatore e i consumi di
carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione, l’assicurazione tipo
TANDEM STATICO A DOPPIA TRAZIONE HP
9, peso Kg 500 - ora

1,0000 9,38 9,38

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

1,0000 31,54 31,54

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

0,0400 31,54 1,26

SAR19_RU.0001.0001.0002  - OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) -
ora

0,0400 29,30 1,17

Sommano euro (A)  44,81

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10 = 1,5% * B

6,72

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,15

TOTALE (A + B + C) euro / ora  56,68

Incidenza manodopera (59,93%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0002.0015.0002 RULLO COMPRESSORE già esistente in cantiere, compresi l’operatore e i
consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione
tipo TANDEM VIBRANTE ARTICOLATO, HP 13, peso Kg.1300
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0002.0001  - GASOLIO per autotrazione,
approvvigionato in cantiere, in partite da
2000 l - litri

0,9800 1,29 1,26

SAR19_PR.0001.0008.0001  - LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima - cadauno 0,1300 1,00 0,13

SAR19_PR.0001.0009.0002  - RICAMBI, a stima - cadauno 0,2100 1,00 0,21

SAR19_PR.0001.0009.0003  - Incidenza percentuale sul costo orario del
MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni
obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale
per ora

0,4000 1,00 0,40

SAR19_PR.0001.0013.0053  - RULLO COMPRESSORE già esistente in
cantiere, esclusi l’operatore e i consumi di
carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione, l’assicurazione tipo
TANDEM VIBRANTE ARTICOLATO, HP 13,
peso Kg 1300 - ora

1,0000 11,56 11,56

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

1,0000 31,54 31,54

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

0,0400 31,54 1,26

SAR19_RU.0001.0001.0002  - OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) -
ora

0,0400 29,30 1,17

Sommano euro (A)  47,53

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11 = 1,5% * B

7,13

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,47

TOTALE (A + B + C) euro / ora  60,13

Incidenza manodopera (56,49%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0002.0015.0003 RULLO COMPRESSORE già esistente in cantiere, compresi l’operatore e i
consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione
tipo TANDEM VIBRANTE A DOPPIA TRAZIONE, HP 44, peso Kg.5000
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0002.0001  - GASOLIO per autotrazione,
approvvigionato in cantiere, in partite da
2000 l - litri

3,3000 1,29 4,26

SAR19_PR.0001.0008.0001  - LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima - cadauno 0,4100 1,00 0,41

SAR19_PR.0001.0009.0002  - RICAMBI, a stima - cadauno 0,5200 1,00 0,52

SAR19_PR.0001.0009.0003  - Incidenza percentuale sul costo orario del
MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni
obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale
per ora

0,5600 1,00 0,56

SAR19_PR.0001.0013.0054  - RULLO COMPRESSORE già esistente in
cantiere, esclusi l’operatore e i consumi di

1,0000 16,15 16,15
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carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione, l’assicurazione tipo
TANDEM VIBRANTE A DOPPIA TRAZIONE,
HP 44, peso Kg 5000 - ora

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

1,0000 31,54 31,54

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

0,0400 31,54 1,26

SAR19_RU.0001.0001.0002  - OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) -
ora

0,0400 29,30 1,17

Sommano euro (A)  55,87

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13 = 1,5% * B

8,38

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,43

TOTALE (A + B + C) euro / ora  70,68

Incidenza manodopera (48,06%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0002.0015.0004 RULLO COMPRESSORE già esistente in cantiere, compresi l’operatore e i
consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione
tipo TANDEM VIBROGOMMATO, HP 112, peso Kg.10000
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0002.0001  - GASOLIO per autotrazione,
approvvigionato in cantiere, in partite da
2000 l - litri

8,4000 1,29 10,84

SAR19_PR.0001.0008.0001  - LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima - cadauno 1,8600 1,00 1,86

SAR19_PR.0001.0009.0002  - RICAMBI, a stima - cadauno 1,2400 1,00 1,24

SAR19_PR.0001.0009.0003  - Incidenza percentuale sul costo orario del
MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni
obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale
per ora

0,6100 1,00 0,61

SAR19_PR.0001.0013.0055  - RULLO COMPRESSORE già esistente in
cantiere, esclusi l’operatore e i consumi di
carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione, l’assicurazione tipo
TANDEM VIBROGOMMATO, HP 112, peso
Kg 10000 - ora

1,0000 17,50 17,50

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

1,0000 31,54 31,54

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

0,0500 31,54 1,58

SAR19_RU.0001.0001.0002  - OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) -
ora

0,0500 29,30 1,47

Sommano euro (A)  66,64

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15 = 1,5% * B

10,00

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,66

TOTALE (A + B + C) euro / ora  84,30

Incidenza manodopera (41,03%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0002.0015.0005 VIBROFINITRICE CINGOLATA per stesa di sovrastrutture stradali, avente
larghezza max di stesa, con estensori idraulici, di m 2.80, capacità della
tramoggia m³ 3, motore Diesel da HP 36, compresi gli operatori, i consumi di
carburanti e lubrificanti, i ricambi e gli oneri di manutenzione e
l’assicurazione
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0002.0001  - GASOLIO per autotrazione,
approvvigionato in cantiere, in partite da
2000 l - litri

3,9600 1,29 5,11

SAR19_PR.0001.0008.0001  - LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima - cadauno 0,6200 1,00 0,62

SAR19_PR.0001.0009.0002  - RICAMBI, a stima - cadauno 1,8100 1,00 1,81

SAR19_PR.0001.0009.0003  - Incidenza percentuale sul costo orario del
MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni
obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale
per ora

0,5200 1,00 0,52

SAR19_PR.0001.0013.0061  - VIBROFINITRICE CINGOLATA per stesa di
sovrastrutture stradali, avente larghezza
max di stesa, con estensori idraulici, di m
2,80, capacità della tramoggia m³ 3,
motore Diesel da HP 36.0, escluso gli
operatori, i consumi di carburanti e
lubrificanti, i ricambi e gli oneri di
manutenzione e di assicurazione - ora

1,0000 14,88 14,88

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media 1,0000 31,54 31,54
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Regionale) - ora

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

0,0500 31,54 1,58

SAR19_RU.0001.0001.0002  - OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) -
ora

0,0500 29,30 1,47

SAR19_RU.0001.0001.0002  - OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) -
ora

1,0000 29,30 29,30

Sommano euro (A)  86,83

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20 = 1,5% * B

13,02

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,99

TOTALE (A + B + C) euro / ora  109,84

Incidenza manodopera (58,17%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0002.0015.0006 VIBROFINITRICE CINGOLATA per stesa di sovrastrutture stradali, avente
larghezza max di stesa, con estensori idraulici, di m 4.65, capacità della
tramoggia m³ 5, motore Diesel da HP 93, compresi gli operatori, i consumi di
carburanti e lubrificanti, i ricambi e gli oneri di manutenzione, e
l’assicurazione.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0002.0001  - GASOLIO per autotrazione,
approvvigionato in cantiere, in partite da
2000 l - litri

10,2300 1,29 13,20

SAR19_PR.0001.0008.0001  - LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima - cadauno 1,5500 1,00 1,55

SAR19_PR.0001.0009.0002  - RICAMBI, a stima - cadauno 4,6500 1,00 4,65

SAR19_PR.0001.0009.0003  - Incidenza percentuale sul costo orario del
MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni
obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale
per ora

1,3000 1,00 1,30

SAR19_PR.0001.0013.0062  - VIBROFINITRICE CINGOLATA per stesa di
sovrastrutture stradali, avente larghezza
max di stesa, con estensori idraulici, di m
4,65, capacità della tramoggia m³ 5,
motore Diesel da HP 93, esclusi gli
operatori, i consumi di carburanti e
lubrificanti, i ricambi e gli oneri di
manutenzione e di assicurazione - ora

1,0000 37,21 37,21

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

1,0000 31,54 31,54

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

0,0500 31,54 1,58

SAR19_RU.0001.0001.0002  - OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) -
ora

0,0500 29,30 1,47

SAR19_RU.0001.0001.0002  - OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) -
ora

1,0000 29,30 29,30

Sommano euro (A)  121,80

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27 = 1,5% * B

18,27

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 14,01

TOTALE (A + B + C) euro / ora  154,08

Incidenza manodopera (41,47%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0002.0015.0007 MOTORGRADER DA 125 HP peso Kg.11,630, già esistente in cantiere,
compresi l’operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione e assicurazione
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0002.0001  - GASOLIO per autotrazione,
approvvigionato in cantiere, in partite da
2000 l - litri

13,7500 1,29 17,74

SAR19_PR.0001.0008.0002  - LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima -
cadauno

3,6200 1,00 3,62

SAR19_PR.0001.0009.0002  - RICAMBI, a stima - cadauno 1,5500 1,00 1,55

SAR19_PR.0001.0009.0003  - Incidenza percentuale sul costo orario del
MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni
obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale
per ora

0,5200 1,00 0,52

SAR19_PR.0001.0013.0061  - VIBROFINITRICE CINGOLATA per stesa di
sovrastrutture stradali, avente larghezza
max di stesa, con estensori idraulici, di m
2,80, capacità della tramoggia m³ 3,
motore Diesel da HP 36.0, escluso gli
operatori, i consumi di carburanti e
lubrificanti, i ricambi e gli oneri di

1,0000 14,88 14,88
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manutenzione e di assicurazione - ora

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

1,0000 31,54 31,54

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

0,0500 31,54 1,58

SAR19_RU.0001.0001.0002  - OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) -
ora

0,0500 29,30 1,47

Sommano euro (A)  72,90

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16 = 1,5% * B

10,94

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,38

TOTALE (A + B + C) euro / ora  92,22

Incidenza manodopera (37,51%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0002.0015.0008 RULLO COMPRESSORE già esistente in cantiere, compresi l’operatore e i
consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione
tipo TANDEM VIBROGOMMATO, HP 160, peso Kg.12500
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0002.0001  - GASOLIO per autotrazione,
approvvigionato in cantiere, in partite da
2000 l - litri

10,0000 1,29 12,90

SAR19_PR.0001.0008.0001  - LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima - cadauno 2,0000 1,00 2,00

SAR19_PR.0001.0009.0002  - RICAMBI, a stima - cadauno 1,5000 1,00 1,50

SAR19_PR.0001.0009.0003  - Incidenza percentuale sul costo orario del
MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni
obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale
per ora

0,6300 1,00 0,63

SAR19_PR.0001.0013.0057  - RULLO COMPRESSORE già esistente in
cantiere, esclusi l’operatore e i consumi di
carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione , l’assicurazione tipo
TANDEM VIBROGOMMATO, HP 160, peso
Kg 12500 - ora

1,0000 18,00 18,00

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

1,0000 31,54 31,54

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

0,0500 31,54 1,58

SAR19_RU.0001.0001.0002  - OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) -
ora

0,0500 29,30 1,47

Sommano euro (A)  69,62

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16 = 1,5% * B

10,44

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,01

TOTALE (A + B + C) euro / ora  88,07

Incidenza manodopera (39,28%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0002.0015.0009 RULLO COMPRESSORE già esistente in cantiere, compresi l’operatore e i
consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione
tipo TANDEM VIBROGOMMATO, HP 160, peso Kg.16500
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0002.0001  - GASOLIO per autotrazione,
approvvigionato in cantiere, in partite da
2000 l - litri

11,0000 1,29 14,19

SAR19_PR.0001.0008.0001  - LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima - cadauno 2,0000 1,00 2,00

SAR19_PR.0001.0009.0002  - RICAMBI, a stima - cadauno 1,5000 1,00 1,50

SAR19_PR.0001.0009.0003  - Incidenza percentuale sul costo orario del
MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni
obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale
per ora

0,6300 1,00 0,63

SAR19_PR.0001.0013.0057  - RULLO COMPRESSORE già esistente in
cantiere, esclusi l’operatore e i consumi di
carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione , l’assicurazione tipo
TANDEM VIBROGOMMATO, HP 160, peso
Kg 12500 - ora

1,0000 18,00 18,00

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

1,0000 31,54 31,54

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

0,0500 31,54 1,58

SAR19_RU.0001.0001.0002  - OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) -
ora

0,0500 29,30 1,47

Sommano euro (A)  70,91
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16 = 1,5% * B

10,64

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,16

TOTALE (A + B + C) euro / ora  89,71

Incidenza manodopera (38,56%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0002.0016.0001 NASTRO TRASPORTATORE CARRELLATO con motore elettrico e telo in gomma
antiabrasione, già funzionante in cantiere, compreso l’operatore saltuario, i
consumi di f.e.m., i ricambi e gli oneri di manutenzione, dimensioni:
lunghezza m.15,00, telo m.0,45-0,50
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0003.0001  - ENERGIA ELETTRICA già installata in
cantiere, per azionmento macchinari - kWh

3,0000 0,18 0,54

SAR19_PR.0001.0008.0001  - LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima - cadauno 0,1000 1,00 0,10

SAR19_PR.0001.0009.0002  - RICAMBI, a stima - cadauno 0,1500 1,00 0,15

SAR19_PR.0001.0009.0003  - Incidenza percentuale sul costo orario del
MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni
obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale
per ora

0,0500 1,00 0,05

SAR19_PR.0001.0013.0064  - NASTRO TRASPORTATORE CARRELLATO
con motore elettrico e telo in gomma
antiabrasione, già funzionante in cantiere,
esclusi l’operatore slatuario, i consumi di
f.e.m., i ricambi e gli oneri di
manutenzione dimensioni: lunghezza m
15,00, telo m 0,45-0,50 - ora

1,0000 1,37 1,37

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

0,0625 31,54 1,97

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

0,0300 31,54 0,95

SAR19_RU.0001.0001.0002  - OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) -
ora

0,0300 29,30 0,88

Sommano euro (A)  6,01

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B

0,90

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,69

TOTALE (A + B + C) euro / ora  7,60

Incidenza manodopera (50%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0002.0016.0002 AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0002.0002  - GASOLIO per autotrazione, alla pompa -
litri

6,0200 1,29 7,77

SAR19_PR.0001.0008.0002  - LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima -
cadauno

1,2900 1,00 1,29

SAR19_PR.0001.0009.0002  - RICAMBI, a stima - cadauno 0,5200 1,00 0,52

SAR19_PR.0001.0009.0003  - Incidenza percentuale sul costo orario del
MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni
obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale
per ora

0,1300 1,00 0,13

SAR19_PR.0001.0013.0018  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
esclusi conducente, consumi,
manutenzione, ma compresi assicurazione
e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora

1,0000 3,68 3,68

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

1,0000 31,54 31,54

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

0,0300 31,54 0,95

SAR19_RU.0001.0001.0002  - OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) -
ora

0,0300 29,30 0,88

Sommano euro (A)  46,76

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11 = 1,5% * B

7,01

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,38

TOTALE (A + B + C) euro / ora  59,15

Incidenza manodopera (56,42%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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SAR19_SL.0002.0016.0003 AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0002.0002  - GASOLIO per autotrazione, alla pompa -
litri

7,6300 1,29 9,84

SAR19_PR.0001.0008.0002  - LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima -
cadauno

1,5500 1,00 1,55

SAR19_PR.0001.0009.0002  - RICAMBI, a stima - cadauno 0,6200 1,00 0,62

SAR19_PR.0001.0009.0003  - Incidenza percentuale sul costo orario del
MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni
obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale
per ora

0,2600 1,00 0,26

SAR19_PR.0001.0013.0019  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
esclusi conducente, consumi,
manutenzione, ma compresi assicurazione
e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora

1,0000 7,39 7,39

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

1,0000 31,54 31,54

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

0,0300 31,54 0,95

SAR19_RU.0001.0001.0002  - OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) -
ora

0,0300 29,30 0,88

Sommano euro (A)  53,03

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12 = 1,5% * B

7,95

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,10

TOTALE (A + B + C) euro / ora  67,08

Incidenza manodopera (49,75%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0002.0016.0004 AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0002.0002  - GASOLIO per autotrazione, alla pompa -
litri

10,9200 1,29 14,09

SAR19_PR.0001.0008.0002  - LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima -
cadauno

1,8100 1,00 1,81

SAR19_PR.0001.0009.0002  - RICAMBI, a stima - cadauno 0,9300 1,00 0,93

SAR19_PR.0001.0009.0003  - Incidenza percentuale sul costo orario del
MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni
obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale
per ora

0,2600 1,00 0,26

SAR19_PR.0001.0013.0020  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
esclusi conducente, consumi,
manutenzione, ma compresi assicurazione
e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora

1,0000 7,56 7,56

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

1,0000 31,54 31,54

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

0,0300 31,54 0,95

SAR19_RU.0001.0001.0002  - OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) -
ora

0,0300 29,30 0,88

Sommano euro (A)  58,02

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13 = 1,5% * B

8,70

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,67

TOTALE (A + B + C) euro / ora  73,39

Incidenza manodopera (45,47%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0002.0016.0005 AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 15,0 t
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0002.0002  - GASOLIO per autotrazione, alla pompa -
litri

17,0800 1,29 22,03

SAR19_PR.0001.0008.0002  - LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima -
cadauno

2,5800 1,00 2,58

SAR19_PR.0001.0009.0002  - RICAMBI, a stima - cadauno 1,2900 1,00 1,29

SAR19_PR.0001.0009.0003  - Incidenza percentuale sul costo orario del
MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni
obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale
per ora

0,5500 1,00 0,55

SAR19_PR.0001.0013.0021  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, 1,0000 15,59 15,59
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esclusi conducente, consumi,
manutenzione, ma compresi assicurazione
e bollo, della portata utile fino a: 15,0 t -
ora

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

1,0000 31,54 31,54

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

0,0300 31,54 0,95

SAR19_RU.0001.0001.0002  - OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) -
ora

0,0300 29,30 0,88

Sommano euro (A)  75,41

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17 = 1,5% * B

11,31

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,67

TOTALE (A + B + C) euro / ora  95,39

Incidenza manodopera (34,98%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0002.0016.0006 AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 30,0 t
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0002.0002  - GASOLIO per autotrazione, alla pompa -
litri

21,7000 1,29 27,99

SAR19_PR.0001.0008.0002  - LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima -
cadauno

3,1000 1,00 3,10

SAR19_PR.0001.0009.0002  - RICAMBI, a stima - cadauno 1,5500 1,00 1,55

SAR19_PR.0001.0009.0003  - Incidenza percentuale sul costo orario del
MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni
obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale
per ora

0,6400 1,00 0,64

SAR19_PR.0001.0013.0022  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
esclusi conducente, consumi,
manutenzione, ma compresi assicurazione
e bollo, della portata utile fino a: 30,0 t -
ora

1,0000 18,29 18,29

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

1,0000 31,54 31,54

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

0,0300 31,54 0,95

SAR19_RU.0001.0001.0002  - OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) -
ora

0,0300 29,30 0,88

Sommano euro (A)  84,94

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19 = 1,5% * B

12,74

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,77

TOTALE (A + B + C) euro / ora  107,45

Incidenza manodopera (31,06%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0002.0016.0007 AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore,
consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 1,5 t
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0002.0002  - GASOLIO per autotrazione, alla pompa -
litri

6,0200 1,29 7,77

SAR19_PR.0001.0008.0002  - LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima -
cadauno

1,2900 1,00 1,29

SAR19_PR.0001.0009.0002  - RICAMBI, a stima - cadauno 0,5200 1,00 0,52

SAR19_PR.0001.0009.0003  - Incidenza percentuale sul costo orario del
MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni
obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale
per ora

0,1800 1,00 0,18

SAR19_PR.0001.0013.0023  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico ed escluso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

1,0000 5,00 5,00

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

1,0000 31,54 31,54

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

0,0300 31,54 0,95

SAR19_RU.0001.0001.0002  - OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) -
ora

0,0300 29,30 0,88
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Sommano euro (A)  48,13

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11 = 1,5% * B

7,22

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,54

TOTALE (A + B + C) euro / ora  60,89

Incidenza manodopera (54,8%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0002.0016.0008 AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore,
consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 3,0 t
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0002.0002  - GASOLIO per autotrazione, alla pompa -
litri

7,6300 1,29 9,84

SAR19_PR.0001.0008.0002  - LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima -
cadauno

1,5500 1,00 1,55

SAR19_PR.0001.0009.0002  - RICAMBI, a stima - cadauno 0,6200 1,00 0,62

SAR19_PR.0001.0009.0003  - Incidenza percentuale sul costo orario del
MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni
obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale
per ora

0,3700 1,00 0,37

SAR19_PR.0001.0013.0024  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico ed escluso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

1,0000 10,60 10,60

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

1,0000 31,54 31,54

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

0,0300 31,54 0,95

SAR19_RU.0001.0001.0002  - OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) -
ora

0,0300 29,30 0,88

Sommano euro (A)  56,35

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13 = 1,5% * B

8,45

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,48

TOTALE (A + B + C) euro / ora  71,28

Incidenza manodopera (46,82%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0002.0016.0009 AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore,
consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0002.0002  - GASOLIO per autotrazione, alla pompa -
litri

10,9200 1,29 14,09

SAR19_PR.0001.0008.0002  - LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima -
cadauno

1,8100 1,00 1,81

SAR19_PR.0001.0009.0002  - RICAMBI, a stima - cadauno 0,9300 1,00 0,93

SAR19_PR.0001.0009.0003  - Incidenza percentuale sul costo orario del
MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni
obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale
per ora

0,4000 1,00 0,40

SAR19_PR.0001.0013.0025  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico ed escluso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

1,0000 11,50 11,50

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

1,0000 31,54 31,54

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

0,0300 31,54 0,95

SAR19_RU.0001.0001.0002  - OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) -
ora

0,0300 29,30 0,88

Sommano euro (A)  62,10

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14 = 1,5% * B

9,32

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,14

TOTALE (A + B + C) euro / ora  78,56

Incidenza manodopera (42,48%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

SAR19_SL.0002.0016.0010 AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore,
consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 15,0 t
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0002.0002  - GASOLIO per autotrazione, alla pompa -
litri

17,0800 1,29 22,03

SAR19_PR.0001.0008.0002  - LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima -
cadauno

2,5800 1,00 2,58

SAR19_PR.0001.0009.0002  - RICAMBI, a stima - cadauno 1,2900 1,00 1,29

SAR19_PR.0001.0009.0003  - Incidenza percentuale sul costo orario del
MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni
obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale
per ora

0,6500 1,00 0,65

SAR19_PR.0001.0013.0026  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico ed escluso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 15,0 t - ora

1,0000 18,50 18,50

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

1,0000 31,54 31,54

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

0,0300 31,54 0,95

SAR19_RU.0001.0001.0002  - OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) -
ora

0,0300 29,30 0,88

Sommano euro (A)  78,42

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18 = 1,5% * B

11,76

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,02

TOTALE (A + B + C) euro / ora  99,20

Incidenza manodopera (33,64%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0002.0016.0011 AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore,
consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 30,0 t
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0002.0002  - GASOLIO per autotrazione, alla pompa -
litri

21,7000 1,29 27,99

SAR19_PR.0001.0008.0002  - LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima -
cadauno

3,1000 1,00 3,10

SAR19_PR.0001.0009.0002  - RICAMBI, a stima - cadauno 1,5500 1,00 1,55

SAR19_PR.0001.0009.0003  - Incidenza percentuale sul costo orario del
MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni
obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale
per ora

0,7600 1,00 0,76

SAR19_PR.0001.0013.0027  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico ed escluso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 30,0 t - ora

1,0000 21,80 21,80

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

1,0000 31,54 31,54

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

0,0300 31,54 0,95

SAR19_RU.0001.0001.0002  - OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) -
ora

0,0300 29,30 0,88

Sommano euro (A)  88,57

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20 = 1,5% * B

13,29

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,19

TOTALE (A + B + C) euro / ora  112,05

Incidenza manodopera (29,78%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0002.0016.0012 AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata utile di 8 t con cisterna da litri
6000, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0007.0001  - CISTERNA ACCIAIO DA LITRI 6000 da
posizionare su cassone autocarro - ora

1,0000 1,60 1,60

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,

1,0000 58,02 58,02
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manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

Sommano euro (A)  59,62

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13 = 1,5% * B

8,94

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,86

TOTALE (A + B + C) euro / ora  75,42

Incidenza manodopera (44,25%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0002.0016.0013 MOTOCARRO, portata fino a 1 m3
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0009.0003  - Incidenza percentuale sul costo orario del
MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni
obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale
per ora

1,4000 1,00 1,40

SAR19_PR.0046.0002.0001  - MOTOCARRO, portata fino a 1 mc - ora 1,0000 13,00 13,00

SAR19_RU.0001.0001.0002  - OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) -
ora

1,0000 29,30 29,30

Sommano euro (A)  43,70

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10 = 1,5% * B

6,56

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,03

TOTALE (A + B + C) euro / ora  55,29

Incidenza manodopera (52,99%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0002.0017.0001 IMPIANTO DI DOSAGGIO per conglomerati cementizi, con tramogge a 5
scomparti per totali mc.120, dotato di 2 silos per cemento da 140 t., di nastri
per m.29,00, di cabina di comando, bilance, dosatori etc.,motori per 59 KW,
già funzionante in cantiere, compreso l’operatore, i consumi di f.e.m., i
ricambi e gli oneri di manutenzione, con una produzione di 60 mc/ora
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0003.0001  - ENERGIA ELETTRICA già installata in
cantiere, per azionmento macchinari - kWh

44,2500 0,18 7,97

SAR19_PR.0001.0008.0001  - LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima - cadauno 0,5200 1,00 0,52

SAR19_PR.0001.0009.0002  - RICAMBI, a stima - cadauno 1,0300 1,00 1,03

SAR19_PR.0001.0009.0003  - Incidenza percentuale sul costo orario del
MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni
obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale
per ora

0,5700 1,00 0,57

SAR19_PR.0001.0013.0065  - IMPIANTO DI DOSAGGIO per conglomerati
cementizi, con tramogge a 5 scomparti per
totali m³ 120, dotato di 2 silos per cemento
da 140 t, di nastri per m 29,00, di cabina di
comando, bilance, dosatori etc, motori per
59 KW, già funzionante in cantiere, esclusi
l’operatore, i consumi di f.e.m., i ricambi e
gli oneri di manutenzione, con una
produzione di 60 mc/ora - ora

1,0000 16,17 16,17

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

1,0000 31,54 31,54

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

0,1000 31,54 3,15

SAR19_RU.0001.0001.0002  - OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) -
ora

0,1000 29,30 2,93

Sommano euro (A)  63,88

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14 = 1,5% * B

9,58

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,35

TOTALE (A + B + C) euro / ora  80,81

Incidenza manodopera (46,55%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0002.0017.0002 IMPIANTO DI DOSAGGIO per conglomerati cementizi, con tramogge a 4
scomparti per totali m³ 80, dotato di 2 silos per cemento da 70 t, di nastri per
m 26,50, di cabina di comando, bilance, dosatori, etc., di motori per 36 KW,
già funzionante in cantiere, compreso l’operatore, i consumi di f.e.m., i
ricambi e gli oneri di manutenzione, con una produzione di 40 mc/ora
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0003.0001  - ENERGIA ELETTRICA già installata in
cantiere, per azionmento macchinari - kWh

27,0000 0,18 4,86
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SAR19_PR.0001.0008.0001  - LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima - cadauno 0,3900 1,00 0,39

SAR19_PR.0001.0009.0002  - RICAMBI, a stima - cadauno 0,7700 1,00 0,77

SAR19_PR.0001.0009.0003  - Incidenza percentuale sul costo orario del
MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni
obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale
per ora

0,3800 1,00 0,38

SAR19_PR.0001.0013.0066  - IMPIANTO DI DOSAGGIO per conglomerati
cementizi, con tramogge a 4 scomparti per
totali m³ 80, dotato di 2 silos per cemento
da 70 t, di nastri per m 26,50, di cabina di
comando, bilance, dosatori etc, motori per
36 KW, già funzionante in cantiere, esclusi
l’operatore, i consumi di f.e.m., i ricambi e
gli oneri di manutenzione, con una
produzione di 40 mc/ora. - ora

1,0000 10,94 10,94

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

1,0000 31,54 31,54

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

0,1000 31,54 3,15

SAR19_RU.0001.0001.0002  - OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) -
ora

0,1000 29,30 2,93

Sommano euro (A)  54,96

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12 = 1,5% * B

8,24

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,32

TOTALE (A + B + C) euro / ora  69,52

Incidenza manodopera (54,11%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0002.0018.0001 BETONIERA FISSA A TAMBURO ROTANTE ad inversione di marcia, con
tramoggia di carico con sollevamento a funi, con motore elettrico, già
funzionante in cantiere, compresi i consumi di f. e. m. e gli oneri di
manutenzione, escluso l’operatore capacità litri 1000, resa l.700, HP 15,5
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0003.0001  - ENERGIA ELETTRICA già installata in
cantiere, per azionmento macchinari - kWh

11,6200 0,18 2,09

SAR19_PR.0001.0008.0001  - LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima - cadauno 0,1300 1,00 0,13

SAR19_PR.0001.0009.0002  - RICAMBI, a stima - cadauno 0,2600 1,00 0,26

SAR19_PR.0001.0009.0003  - Incidenza percentuale sul costo orario del
MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni
obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale
per ora

0,1400 1,00 0,14

SAR19_PR.0001.0013.0067  - BETONIERA FISSA A TAMBURO ROTANTE
ad inversione di marcia, con tramoggia di
carico con sollevamento a funi, con motore
elettrico già funzionante in cantiere,
esclusi i consumi di f.e.m. e gli oneri di
manutenzione, escluso l’operatore
capacità litri 1000, resa 1.700, HP 15.5 -
ora

1,0000 4,09 4,09

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

0,0100 31,54 0,32

SAR19_RU.0001.0001.0002  - OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) -
ora

0,0100 29,30 0,29

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0625 26,41 1,65

Sommano euro (A)  8,97

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B

1,35

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,03

TOTALE (A + B + C) euro / ora  11,35

Incidenza manodopera (19,91%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0002.0018.0002 BETONIERA FISSA A TAMBURO ROTANTE ad inversione di marcia, con
tramoggia di carico con sollevamento idraulico, con motore Diesel, già
funzionante in cantiere, compresi i consumi e gli oneri di manutenzione,
escluso l’operatore capacità litri 500, resa l.350, HP 17
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0002.0001  - GASOLIO per autotrazione,
approvvigionato in cantiere, in partite da
2000 l - litri

1,8700 1,29 2,41

SAR19_PR.0001.0008.0001  - LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima - cadauno 0,2100 1,00 0,21

SAR19_PR.0001.0009.0002  - RICAMBI, a stima - cadauno 0,1800 1,00 0,18

SAR19_PR.0001.0009.0003  - Incidenza percentuale sul costo orario del 0,1000 1,00 0,10
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MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni
obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale
per ora

SAR19_PR.0001.0013.0068  - BETONIERA FISSA A TAMBURO ROTANTE
ad inversione di marcia, con tramoggia di
carico con sollevamento idraulico, con
motore Diesel, già funzionante in cantiere,
esclusi i consumi e gli oneri di
manutenzione, escluso l’operatore
capacità litri 500, resa 1.350, HP 17 - ora

1,0000 2,82 2,82

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

0,0120 31,54 0,38

SAR19_RU.0001.0001.0002  - OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) -
ora

0,0120 29,30 0,35

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0625 26,41 1,65

Sommano euro (A)  8,10

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B

1,22

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,93

TOTALE (A + B + C) euro / ora  10,25

Incidenza manodopera (23,22%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0002.0018.0003 BETONPOMPA da m³ 8.00, portata utile 18,8 t, sbraccio 29 m, 420 HP,
compresi conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e tasse di circolazione
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0002.0001  - GASOLIO per autotrazione,
approvvigionato in cantiere, in partite da
2000 l - litri

29,4000 1,29 37,93

SAR19_PR.0001.0008.0002  - LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima -
cadauno

3,1000 1,00 3,10

SAR19_PR.0001.0009.0002  - RICAMBI, a stima - cadauno 3,6200 1,00 3,62

SAR19_PR.0001.0009.0003  - Incidenza percentuale sul costo orario del
MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni
obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale
per ora

2,1400 1,00 2,14

SAR19_PR.0001.0013.0069  - BETONPOMPA da m³ 8, portata utile 18,8 t
sbraccio 29 m, 420 HP, esclusi conducente/
operatore, consumi di carburante e
lubrificanti, ricambi, manutenzione, ed
escluso assicurazione e tasse di
circolazione - ora

1,0000 61,13 61,13

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

1,0000 31,54 31,54

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

0,0300 31,54 0,95

SAR19_RU.0001.0001.0002  - OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) -
ora

0,0400 29,30 1,17

Sommano euro (A)  141,58

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,32 = 1,5% * B

21,24

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 16,28

TOTALE (A + B + C) euro / ora  179,10

Incidenza manodopera (18,79%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0002.0018.0004 BETONIERA A BICCHIERE con motore elettrico da 1,5 HP, capacit litri 300,
resa litri 220, già funzionante in cantiere, compreso i consumi di f. e. m. e gli
oneri di manutenzione, escluso l’operatore
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0003.0001  - ENERGIA ELETTRICA già installata in
cantiere, per azionmento macchinari - kWh

1,1250 0,18 0,20

SAR19_PR.0001.0008.0001  - LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima - cadauno 0,0300 1,00 0,03

SAR19_PR.0001.0009.0002  - RICAMBI, a stima - cadauno 0,0200 1,00 0,02

SAR19_PR.0001.0009.0003  - Incidenza percentuale sul costo orario del
MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni
obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale
per ora

0,7800 1,00 0,78

SAR19_PR.0001.0013.0070  - BETONIERA A BICCHIERE, con motore
elettrico da 1.5 HP, capacità litri 300, resa
litri 220, già funzionante in cantiere,
esclusi i consumi di f.e.m. e gli oneri di
manutenzione, escluso l’operatore - ora

1,0000 22,31 22,31

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media 0,1000 31,54 3,15
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Regionale) - ora

SAR19_RU.0001.0001.0002  - OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) -
ora

0,1000 29,30 2,93

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0625 26,41 1,65

Sommano euro (A)  31,07

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07 = 1,5% * B

4,66

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,57

TOTALE (A + B + C) euro / ora  39,30

Incidenza manodopera (19,67%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0002.0018.0005 BETONIERA AUTOCARICANTE semovente su quattro ruote motrici e sterzanti,
azionata da motore Diesel, compreso l’operatore, i consumi e gli oneri di
manutenzione potenza 50 HP, capacità resa m³ 1-1,5
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0002.0001  - GASOLIO per autotrazione,
approvvigionato in cantiere, in partite da
2000 l - litri

5,5000 1,29 7,10

SAR19_PR.0001.0008.0002  - LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima -
cadauno

1,3700 1,00 1,37

SAR19_PR.0001.0009.0002  - RICAMBI, a stima - cadauno 0,6700 1,00 0,67

SAR19_PR.0001.0009.0003  - Incidenza percentuale sul costo orario del
MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni
obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale
per ora

0,2200 1,00 0,22

SAR19_PR.0001.0013.0071  - BETONIERA AUTOCARICANTE semovente
su quattro ruote motrici e sterzanti,
azionata da motore Diesel, esclusi
l’operatore, i consumi e gli oneri di
manutenzione potenza 50 HP, capacità
resa m³ 1-1,5 - ora

1,0000 6,23 6,23

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

1,0000 31,54 31,54

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

0,0500 31,54 1,58

SAR19_RU.0001.0001.0002  - OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) -
ora

0,0500 29,30 1,47

Sommano euro (A)  50,18

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11 = 1,5% * B

7,53

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,77

TOTALE (A + B + C) euro / ora  63,48

Incidenza manodopera (54,49%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0002.0019.0001 MOLAZZA PER MALTE con motore elettrico a doppia trasmisione, con vasca a
fondo rinforzato, già funzionante in cantiere, compresi i consumi e gli oneri di
manutenzione ma escluso l’operatore vasca da l.500 peso macine Kg.250 Kw
4
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0003.0001  - ENERGIA ELETTRICA già installata in
cantiere, per azionmento macchinari - kWh

4,0000 0,18 0,72

SAR19_PR.0001.0008.0001  - LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima - cadauno 0,0300 1,00 0,03

SAR19_PR.0001.0009.0002  - RICAMBI, a stima - cadauno 0,0400 1,00 0,04

SAR19_PR.0001.0009.0003  - Incidenza percentuale sul costo orario del
MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni
obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale
per ora

1,0500 1,00 1,05

SAR19_PR.0001.0013.0072  - MOLAZZA PER MALTE con motore elettrico
a doppia trasmisione, con vasca a fondo
rinforzato, già funzionante in cantiere,
esclusi i consumi, gli oneri di
manutenzione e l’operatore vasca da litri
500, peso macine Kg 250, kW 4 - ora

1,0000 29,87 29,87

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

0,0400 31,54 1,26

SAR19_RU.0001.0001.0002  - OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) -
ora

0,0400 29,30 1,17

Sommano euro (A)  34,14

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08 = 1,5% * B

5,12

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,93
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TOTALE (A + B + C) euro / ora  43,19

Incidenza manodopera (5,63%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0002.0020.0001 GRUPPO ELETTROGENO carrellato, con motore Diesel, già funzionante in
cantiere, compreso i consumi, gli oneri di manutenzione e l’intervento
saltuario dell’operatore potenza 32 KVA a 230/400 V con HP 34
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0002.0001  - GASOLIO per autotrazione,
approvvigionato in cantiere, in partite da
2000 l - litri

3,7400 1,29 4,82

SAR19_PR.0001.0008.0001  - LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima - cadauno 0,3100 1,00 0,31

SAR19_PR.0001.0009.0002  - RICAMBI, a stima - cadauno 0,2100 1,00 0,21

SAR19_PR.0001.0009.0003  - Incidenza percentuale sul costo orario del
MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni
obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale
per ora

0,1100 1,00 0,11

SAR19_PR.0001.0013.0073  - GRUPPO ELETTROGENO carrellato, con
motore Diesel, già funzionante in cantiere,
esclusi i consumi, gli oneri di
manutenzione e l’intervento saltuario
dell’operatore potenza 32 KVA a 230/400 V
con HP 34 - ora

1,0000 3,10 3,10

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

0,0830 31,54 2,62

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

0,0500 31,54 1,58

SAR19_RU.0001.0001.0002  - OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) -
ora

0,0500 29,30 1,47

Sommano euro (A)  14,22

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03 = 1,5% * B

2,13

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,64

TOTALE (A + B + C) euro / ora  17,99

Incidenza manodopera (31,52%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0002.0020.0002 GRUPPO ELETTROGENO con motore a Benzina e telaio tubolare, già
funzionante in cantiere, compreso i consumi, gli oneri di manutenzione e
l’intervento saltuario dell’operatore potenza max 3 KVA a 230
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0008.0001  - LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima - cadauno 0,1500 1,00 0,15

SAR19_PR.0001.0009.0002  - RICAMBI, a stima - cadauno 0,3500 1,00 0,35

SAR19_PR.0001.0010.0001  - MATERIALI DI CONSUMO, a stima -
cadauno

1,0000 0,01 0,01

SAR19_PR.0001.0013.0090  - GRUPPO ELETTROGENO con motore a
Benzina e telaio tubolare, già funzionante
in cantiere, escluso i consumi, gli oneri di
manutenzione e l’intervento saltuario
dell’operatore potenza max 3 KVA a 230 -
ora

1,0000 3,50 3,50

SAR19_RU.0001.0001.0002  - OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) -
ora

0,1400 29,30 4,10

Sommano euro (A)  8,11

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01 = 1% * B

1,22

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,93

TOTALE (A + B + C) euro / ora  10,26

Incidenza manodopera (39,96%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0002.0021.0001 IDROPULITRICE-IDROSABBIATRICE con motore elettrico da 7.5 HP,
funzionante a freddo a 200 BAR, compresi consumi, dotazioni e ricambi ed
escluso l’operatore
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0008.0001  - LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima - cadauno 2,9800 1,00 2,98

SAR19_PR.0001.0009.0003  - Incidenza percentuale sul costo orario del
MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni
obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale
per ora

2,0900 1,00 2,09

SAR19_PR.0001.0013.0074  - IDROPULITRICE-IDROSABBIATRICE, esclusi
consumi, dotazioni ed il personale addetto

1,0000 59,77 59,77
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con motore elettrico da 7.5 HP,
funzionante a freddo a 200 BAR - ora

Sommano euro (A)  64,84

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15 = 1,5% * B

9,73

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,46

TOTALE (A + B + C) euro / ora  82,03

Incidenza manodopera (0%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0002.0021.0002 IDROPULITRICE-IDROSABBIATRICEcon motore elettrico da 7.5 HP, funzionante
a caldo a 200 BAR, compresi consumi, dotazioni e ricambi ed escluso
l’operatore
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0008.0001  - LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima - cadauno 5,2000 1,00 5,20

SAR19_PR.0001.0009.0003  - Incidenza percentuale sul costo orario del
MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni
obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale
per ora

4,6800 1,00 4,68

SAR19_PR.0001.0013.0075  - IDROPULITRICE-IDROSABBIATRICE, esclusi
consumi, dotazioni ed il personale addetto
con motore elettrico da 7.5 HP,
funzionante a caldo a 200 BAR - ora

1,0000 133,82 133,82

Sommano euro (A)  143,70

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,32 = 1,5% * B

21,56

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 16,53

TOTALE (A + B + C) euro / ora  181,79

Incidenza manodopera (0%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0002.0022.0001 NOLO DI MATERIALE PER PONTEGGIO DI FACCIATA IN TELAI PREFABBRICATI,
con autorizzazione ministeriale, valutato per mq.1,00 di sola struttura
metallica di ponteggio e riferito al primo mese di nolo, compreso montaggio e
smontaggio, trasporto a.r., scarico in cantiere e ricarico
ELEMENTI:

SAR19_AT.0002.0001.0011  - NOLO DI MATERIALE PER PONTEGGIO DI
FACCIATA IN TELAI PREFABBRICATI, con
autorizzazione ministeriale, valutato per
m² 1.00 di sola struttura metallica di
ponteggio e riferito al primo mese di nolo,
franco deposito noleggiatore euro/nl/mq -
metri quadri

1,0000 3,50 3,50

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

0,2160 31,54 6,81

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0114 26,41 0,30

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0720 26,41 1,90

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0143 58,02 0,83

Sommano euro (A)  13,34

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03 = 1,5% * B

2,00

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,53

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  16,87

Incidenza manodopera (56,25%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0003.0001.0001 SABBIA FINE LAVATA (0-3)
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0005  - TRASPORTO DI MATERIALE SFUSO inerte,
caricato sotto tramoggia e scarico con
ribaltabile, con autocarro cassonato da 20
a 22 m³ con percorrenza cava-cantiere
entro 30 km - viaggi

0,0500 132,11 6,61

SAR19_PR.0002.0001.0001  - SABBIA FINE LAVATA (0-3) CE UNI EN
13043 - metri cubi

1,0000 26,14 26,14

Sommano euro (A)  32,75

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07 = 1,5% * B

4,91

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,77

Pagina 62 di 875



TOTALE (A + B + C) euro / metri cubi  41,43

Incidenza manodopera (0%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0003.0001.0002 SABBIA GROSSA LAVATA (0-7)
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0005  - TRASPORTO DI MATERIALE SFUSO inerte,
caricato sotto tramoggia e scarico con
ribaltabile, con autocarro cassonato da 20
a 22 m³ con percorrenza cava-cantiere
entro 30 km - viaggi

0,0500 132,11 6,61

SAR19_PR.0002.0001.0002  - SABBIA GROSSA LAVATA (0-7) - metri cubi 1,0000 21,94 21,94

Sommano euro (A)  28,55

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06 = 1,5% * B

4,28

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,28

TOTALE (A + B + C) euro / metri cubi  36,11

Incidenza manodopera (0%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0003.0001.0003 SABBIA DI CAVA NON LAVATA (0-12)
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0005  - TRASPORTO DI MATERIALE SFUSO inerte,
caricato sotto tramoggia e scarico con
ribaltabile, con autocarro cassonato da 20
a 22 m³ con percorrenza cava-cantiere
entro 30 km - viaggi

0,0500 132,11 6,61

SAR19_PR.0002.0001.0003  - SABBIA DI CAVA NON LAVATA (0-12) -
metri cubi

1,0000 14,44 14,44

Sommano euro (A)  21,05

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05 = 1,5% * B

3,16

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,42

TOTALE (A + B + C) euro / metri cubi  26,63

Incidenza manodopera (0%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0003.0001.0004 RISONE (8-12)
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0005  - TRASPORTO DI MATERIALE SFUSO inerte,
caricato sotto tramoggia e scarico con
ribaltabile, con autocarro cassonato da 20
a 22 m³ con percorrenza cava-cantiere
entro 30 km - viaggi

0,0500 132,11 6,61

SAR19_PR.0002.0002.0001  - RISONE (8-12) - metri cubi 1,0000 19,45 19,45

Sommano euro (A)  26,06

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06 = 1,5% * B

3,91

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,00

TOTALE (A + B + C) euro / metri cubi  32,97

Incidenza manodopera (0%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0003.0001.0005 GHIAIA DI 2° (32-70)
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0005  - TRASPORTO DI MATERIALE SFUSO inerte,
caricato sotto tramoggia e scarico con
ribaltabile, con autocarro cassonato da 20
a 22 m³ con percorrenza cava-cantiere
entro 30 km - viaggi

0,0500 132,11 6,61

SAR19_PR.0002.0002.0003  - GHIAIA DI 2° (32-70) - metri cubi 1,0000 17,18 17,18

Sommano euro (A)  23,79

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05 = 1,5% * B

3,57

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,74

TOTALE (A + B + C) euro / metri cubi  30,10

Incidenza manodopera (0%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

SAR19_SL.0003.0001.0006 MISTO NATURALE (0-200)
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0005  - TRASPORTO DI MATERIALE SFUSO inerte,
caricato sotto tramoggia e scarico con
ribaltabile, con autocarro cassonato da 20
a 22 m³ con percorrenza cava-cantiere
entro 30 km - viaggi

0,0500 132,11 6,61

SAR19_PR.0002.0002.0004  - MISTO NATURALE (0-200) - metri cubi 1,0000 19,55 19,55

Sommano euro (A)  26,16

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06 = 1,5% * B

3,92

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,01

TOTALE (A + B + C) euro / metri cubi  33,09

Incidenza manodopera (0%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0003.0001.0007 CIOTTOLAME-PIETRAME
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0005  - TRASPORTO DI MATERIALE SFUSO inerte,
caricato sotto tramoggia e scarico con
ribaltabile, con autocarro cassonato da 20
a 22 m³ con percorrenza cava-cantiere
entro 30 km - viaggi

0,0500 132,11 6,61

SAR19_PR.0002.0006.0001  - CIOTTOLAME-PIETRAME - metri cubi 1,0000 13,86 13,86

Sommano euro (A)  20,47

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05 = 1,5% * B

3,07

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,35

TOTALE (A + B + C) euro / metri cubi  25,89

Incidenza manodopera (0%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0003.0001.0008 Sabbia silicea Kg/m³ 1450
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0005  - TRASPORTO DI MATERIALE SFUSO inerte,
caricato sotto tramoggia e scarico con
ribaltabile, con autocarro cassonato da 20
a 22 m³ con percorrenza cava-cantiere
entro 30 km - viaggi

0,0500 132,11 6,61

SAR19_PR.0002.0001.0005  - Sabbia silicea per Pavimentazioni
Industriali - metri cubi

1,0000 54,35 54,35

Sommano euro (A)  60,96

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14 = 1,5% * B

9,14

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,01

TOTALE (A + B + C) euro / metri cubi  77,11

Incidenza manodopera (0%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0003.0001.0009 MISTO NATURALE (0/70)
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0005  - TRASPORTO DI MATERIALE SFUSO inerte,
caricato sotto tramoggia e scarico con
ribaltabile, con autocarro cassonato da 20
a 22 m³ con percorrenza cava-cantiere
entro 30 km - viaggi

0,0500 132,11 6,61

SAR19_PR.0002.0002.0005  - TOUT VENANT 0/70 MARCATURA CE EN
13242 - metri cubi

1,0000 21,00 21,00

Sommano euro (A)  27,61

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04 = 1% * B

4,14

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,18

TOTALE (A + B + C) euro / metri cubi  34,93

Incidenza manodopera (0%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0003.0001.0010 SABBIA FINE (0/3)
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ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0005  - TRASPORTO DI MATERIALE SFUSO inerte,
caricato sotto tramoggia e scarico con
ribaltabile, con autocarro cassonato da 20
a 22 m³ con percorrenza cava-cantiere
entro 30 km - viaggi

0,0500 132,11 6,61

SAR19_PR.0002.0001.0007  - SABBIA FINE (0/3) - metri cubi 1,0000 24,00 24,00

Sommano euro (A)  30,61

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05 = 1% * B

4,59

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,52

TOTALE (A + B + C) euro / metri cubi  38,72

Incidenza manodopera (0%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0003.0002.0001 TERRA VEGETALE NON VAGLIATA
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0005  - TRASPORTO DI MATERIALE SFUSO inerte,
caricato sotto tramoggia e scarico con
ribaltabile, con autocarro cassonato da 20
a 22 m³ con percorrenza cava-cantiere
entro 30 km - viaggi

0,0500 132,11 6,61

SAR19_PR.0002.0003.0001  - TERRA VEGETALE NON VAGLIATA - metri
cubi

1,0000 15,00 15,00

Sommano euro (A)  21,61

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05 = 1,5% * B

3,24

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,49

TOTALE (A + B + C) euro / metri cubi  27,34

Incidenza manodopera (0%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0003.0002.0002 TERRA VEGETALE VAGLIATA
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0005  - TRASPORTO DI MATERIALE SFUSO inerte,
caricato sotto tramoggia e scarico con
ribaltabile, con autocarro cassonato da 20
a 22 m³ con percorrenza cava-cantiere
entro 30 km - viaggi

0,0500 132,11 6,61

SAR19_PR.0002.0003.0002  - TERRA VEGETALE VAGLIATA - metri cubi 1,0000 30,00 30,00

Sommano euro (A)  36,61

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08 = 1,5% * B

5,49

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,21

TOTALE (A + B + C) euro / metri cubi  46,31

Incidenza manodopera (0%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0003.0003.0001 INERTE DI MINERALE SILICEO ESPANSO in granuli a strutura vetrosa da 1,7 a
6,0 mm, isolante, ininfiammabile,peso specifico 90 kg/mc, in sacchi da 125 l
ELEMENTI:

SAR19_PR.0002.0004.0001  - INERTE DI MINERALE SILICEO ESPANSO in
granuli a strutura vetrosa da 1,7 a 6,0 mm,
isolante, ininfiammabile,peso specifico 90
kg/mc, in sacchi da 125 l - metri cubi

1,0000 59,39 59,39

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,2000 26,41 5,28

SAR19_SL.0002.0016.0008  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,4000 56,35 22,54

SAR19_SL.0002.0016.0008  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,1000 56,35 5,64

Sommano euro (A)  92,85

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21 = 1,5% * B

13,93

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,68
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TOTALE (A + B + C) euro / metri cubi  117,46

Incidenza manodopera (18,7%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0003.0004.0001 BENTONITE per opere di Ingegneria Civile, macinata, vagliata e confezionata
in sacchi da 50 kg
ELEMENTI:

SAR19_PR.0002.0005.0001  - BENTONITE per opere di Ingegneria Civile,
macinata, vagliata e confezionata in sacchi
da 50 kg - tonnellate

1,0000 157,50 157,50

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,2500 26,41 6,60

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,5000 62,10 31,05

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,1250 62,10 7,76

Sommano euro (A)  202,91

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,46 = 1,5% * B

30,44

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 23,34

TOTALE (A + B + C) euro / tonnellate  256,69

Incidenza manodopera (10,7%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0003.0005.0001 POLVERE DI QUARZO SFEROIDALE per indurente di pavimenti
ELEMENTI:

SAR19_PR.0002.0007.0001  - POLVERE DI QUARZO SFEROIDALE per
indurente di pavimenti - kilogrammi

1,0000 0,09 0,09

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0003 26,41 0,01

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0004 62,10 0,02

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0001 62,10 0,01

Sommano euro (A)  0,13

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B

0,02

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,02

TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi  0,17

Incidenza manodopera (11,76%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0003.0005.0002 POLVERE DI CORINDONE per indurente per pavimenti
ELEMENTI:

SAR19_PR.0002.0007.0002  - POLVERE DI CORINDONE per indurente di
pavimenti - kilogrammi

1,0000 0,34 0,34

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0003 26,41 0,01

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0004 62,10 0,02

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0001 62,10 0,01

Sommano euro (A)  0,38
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B

0,06

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,04

TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi  0,48

Incidenza manodopera (4,17%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0003.0005.0003 POLVERE DI FIBRE D’ACCIAIO per indurente di pavimenti
ELEMENTI:

SAR19_PR.0002.0007.0003  - POLVERE DI FIBRE D’ACCIAIO per
indurente di pavimenti - kilogrammi

1,0000 1,29 1,29

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0003 26,41 0,01

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0004 62,10 0,02

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0001 62,10 0,01

Sommano euro (A)  1,33

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B

0,20

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,15

TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi  1,68

Incidenza manodopera (1,19%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0003.0006.0001 Materiale granulare idoneo per la costituzione di rilevati arginali classificato
A2-4 ; A2-5 ed eventualmente anche A4 secondo le norme CNR UNI 10006,
avente un angolo d’attrito interno maggiore o uguale a 28 gradi e una
coesione di 15 - 20 kN/ mq,
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0005  - TRASPORTO DI MATERIALE SFUSO inerte,
caricato sotto tramoggia e scarico con
ribaltabile, con autocarro cassonato da 20
a 22 m³ con percorrenza cava-cantiere
entro 30 km - viaggi

0,0500 132,11 6,61

SAR19_PR.0002.0003.0001  - TERRA VEGETALE NON VAGLIATA - metri
cubi

1,0000 15,00 15,00

Sommano euro (A)  21,61

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05 = 1,5% * B

3,24

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,49

TOTALE (A + B + C) euro / metri cubi  27,34

Incidenza manodopera (0%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0004.0001.0001 CEMENTO R.32.5 reso entro 100 km dalla cementeria in sacchi, trasportato
con autocarro da 8 t con gruetta
ELEMENTI:

SAR19_PR.0003.0001.0001  - CEMENTO R.32,5 in sacchi + pallets -
tonnellate

1,0000 167,13 167,13

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,2500 26,41 6,60

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,6875 62,10 42,69

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,1250 62,10 7,76

Sommano euro (A)  224,18

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,50 = 1,5% * B

33,63
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 25,78

TOTALE (A + B + C) euro / tonnellate  283,59

Incidenza manodopera (11,89%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0004.0001.0002 CEMENTO R.42.5 reso entro 100 km dalla cementeria in sacchi, trasportato
con autocarro da 8 t con gruetta
ELEMENTI:

SAR19_PR.0003.0001.0002  - CEMENTO R.42,5 in sacchi + pallets -
tonnellate

1,0000 208,75 208,75

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,2500 26,41 6,60

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,6875 62,10 42,69

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,1250 62,10 7,76

Sommano euro (A)  265,80

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,60 = 1,5% * B

39,87

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 30,57

TOTALE (A + B + C) euro / tonnellate  336,24

Incidenza manodopera (10,03%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0004.0001.0003 CEMENTO BIANCO R.32,5, tipo Aquila Bianca, in sacchi, , reso entro 100 km in
partite da 8 t
ELEMENTI:

SAR19_PR.0003.0001.0003  - CEMENTO BIANCO R.32,5 tipo Aquila
Bianca, in sacchi - tonnellate

1,0000 340,25 340,25

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,2500 26,41 6,60

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,1250 41,88 5,24

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,6875 58,02 39,89

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,1250 58,02 7,25

Sommano euro (A)  399,23

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,90 = 1,5% * B

59,88

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 45,91

TOTALE (A + B + C) euro / tonnellate  505,02

Incidenza manodopera (7,52%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0004.0002.0001 CALCE IDRATA sfusa
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0002  - PALLETS PER MERCI VARIE incidenza 5
reimpieghi - cadauno

0,6250 2,88 1,80

SAR19_PR.0003.0002.0001  - CALCE IDRATA sfusa - tonnellate 1,0000 153,57 153,57

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,2500 26,41 6,60

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,6250 62,10 38,81

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, 0,1250 62,10 7,76
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compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

Sommano euro (A)  208,54

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,47 = 1,5% * B

31,28

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 23,98

TOTALE (A + B + C) euro / tonnellate  263,80

Incidenza manodopera (11,99%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0004.0003.0001 CALCE IDRAULICA, tipo "PLASTOCEM", resa entro 100 km con autobotte da 15
tin sacchi, resa entro 100 km, in partite da 8 t
ELEMENTI:

SAR19_PR.0003.0002.0002  - CALCE IDRAULICA tipo "PLASTOCEM" in
sacchi - tonnellate

1,0000 160,25 160,25

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,2500 26,41 6,60

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,6875 62,10 42,69

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,1250 62,10 7,76

Sommano euro (A)  217,30

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,49 = 1,5% * B

32,60

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 24,99

TOTALE (A + B + C) euro / tonnellate  274,89

Incidenza manodopera (12,26%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0004.0004.0001 CALCE CALCICA DA COSTRUZIONE - GRASSELLO DI CALCE CL 90 P (UNI EN
459) in sacchi
ELEMENTI:

SAR19_PR.0003.0002.0003  - CALCE CALCICA DA COSTRUZIONE -
GRASSELLO DI CALCE CL 90 P (UNI EN 459)
in sacchi - tonnellate

1,0000 127,65 127,65

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,2500 26,41 6,60

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,6250 62,10 38,81

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,1250 62,10 7,76

Sommano euro (A)  180,82

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,41 = 1,5% * B

27,12

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 20,79

TOTALE (A + B + C) euro / tonnellate  228,73

Incidenza manodopera (13,83%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0005.0001.0001 MALTA BASTARDA composta da m³ 1.00 di sabbia, calce idrata e cemento
32.5, resa a pie’ d’opera con kg 200 di cemento 32.5 e kg 200 di calce idrata
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0001.0001  - ACQUA POTABILE approvvigionata da
acquedotto - metri cubi

0,1500 1,06 0,16

SAR19_PR.0001.0014.0001  - IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI
CANTIERE a corpo - cadauno

1,0000 0,01 0,01
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SAR19_RU.0001.0001.0002  - OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) -
ora

0,6667 29,30 19,53

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,6667 26,41 17,61

SAR19_RU.0001.0001.0004  - CAPO-SQUADRA (Media Regionale) - ora 0,0250 33,08 0,83

SAR19_SL.0002.0019.0001  - MOLAZZA PER MALTE con motore elettrico
a doppia trasmisione, con vasca a fondo
rinforzato, già funzionante in cantiere,
compresi i consumi e gli oneri di
manutenzione ma escluso l’operatore
vasca da l.500 peso macine Kg.250 Kw 4 -
ora

0,6667 34,14 22,76

SAR19_SL.0003.0001.0001  - SABBIA FINE LAVATA (0-3) - metri cubi 1,0000 32,75 32,75

SAR19_SL.0004.0001.0001  - CEMENTO R.32.5 reso entro 100 km dalla
cementeria in sacchi, trasportato con
autocarro da 8 t con gruetta - tonnellate

0,2000 224,18 44,84

SAR19_SL.0004.0002.0001  - CALCE IDRATA sfusa - tonnellate 0,2000 208,54 41,71

Sommano euro (A)  180,20

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,41 = 1,5% * B

27,03

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 20,72

TOTALE (A + B + C) euro / metri cubi  227,95

Incidenza manodopera (23,1%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0005.0001.0002 MALTA BASTARDA composta da m³ 1.00 di sabbia, calce idrata e cemento
32.5, resa a pie’ d’opera con kg 300 di cemento 32.5 e kg 100 di calce idrata
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0001.0001  - ACQUA POTABILE approvvigionata da
acquedotto - metri cubi

0,1500 1,06 0,16

SAR19_PR.0001.0014.0001  - IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI
CANTIERE a corpo - cadauno

1,0000 0,01 0,01

SAR19_RU.0001.0001.0002  - OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) -
ora

0,6667 29,30 19,53

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,6667 26,41 17,61

SAR19_RU.0001.0001.0004  - CAPO-SQUADRA (Media Regionale) - ora 0,0250 33,08 0,83

SAR19_SL.0002.0019.0001  - MOLAZZA PER MALTE con motore elettrico
a doppia trasmisione, con vasca a fondo
rinforzato, già funzionante in cantiere,
compresi i consumi e gli oneri di
manutenzione ma escluso l’operatore
vasca da l.500 peso macine Kg.250 Kw 4 -
ora

0,6667 34,14 22,76

SAR19_SL.0003.0001.0001  - SABBIA FINE LAVATA (0-3) - metri cubi 1,0000 32,75 32,75

SAR19_SL.0004.0001.0001  - CEMENTO R.32.5 reso entro 100 km dalla
cementeria in sacchi, trasportato con
autocarro da 8 t con gruetta - tonnellate

0,3000 224,18 67,25

SAR19_SL.0004.0002.0001  - CALCE IDRATA sfusa - tonnellate 0,1000 208,54 20,85

Sommano euro (A)  181,75

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,41 = 1,5% * B

27,26

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 20,90

TOTALE (A + B + C) euro / metri cubi  229,91

Incidenza manodopera (22,99%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0005.0002.0001 MALTA IDRAULICA antiritiro pronta per fissaggio zanche, tubazioni, controtelai
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0003  - PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE -
cadauno

0,0017 14,41 0,02

SAR19_PR.0004.0002.0001  - MALTA IDRAULICA antiritiro, pronta, a
presa e indurimento rapidi per fissaggio
zanche, tubazioni, controtelai - kilogrammi

1,0000 4,25 4,25

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0007 26,41 0,02

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0003 41,88 0,01

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della

0,0033 46,76 0,15

Pagina 70 di 875



portata utile fino a: 1,5 t - ora

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0003 46,76 0,01

Sommano euro (A)  4,46

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B

0,67

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,51

TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi  5,64

Incidenza manodopera (2,66%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0005.0002.0002 MALTA DI CALCE IDRAULICA (tipo Plastocem) composta da m³ 1.00 di sabbia
e calce idraulica, resa a pie’ d’opera dosata a kg 400 di calce idraulica
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0001.0001  - ACQUA POTABILE approvvigionata da
acquedotto - metri cubi

0,1500 1,06 0,16

SAR19_PR.0001.0014.0001  - IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI
CANTIERE a corpo - cadauno

10,0000 0,01 0,10

SAR19_RU.0001.0001.0002  - OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) -
ora

0,6667 29,30 19,53

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,6667 26,41 17,61

SAR19_RU.0001.0001.0004  - CAPO-SQUADRA (Media Regionale) - ora 0,0250 33,08 0,83

SAR19_SL.0002.0019.0001  - MOLAZZA PER MALTE con motore elettrico
a doppia trasmisione, con vasca a fondo
rinforzato, già funzionante in cantiere,
compresi i consumi e gli oneri di
manutenzione ma escluso l’operatore
vasca da l.500 peso macine Kg.250 Kw 4 -
ora

0,6667 34,14 22,76

SAR19_SL.0003.0001.0001  - SABBIA FINE LAVATA (0-3) - metri cubi 1,0000 32,75 32,75

SAR19_SL.0004.0003.0001  - CALCE IDRAULICA, tipo "PLASTOCEM", resa
entro 100 km con autobotte da 15 tin
sacchi, resa entro 100 km, in partite da 8 t
- tonnellate

0,4000 217,30 86,92

Sommano euro (A)  180,66

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,41 = 1,5% * B

27,10

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 20,78

TOTALE (A + B + C) euro / metri cubi  228,54

Incidenza manodopera (23,22%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0005.0002.0003 MALTA DA RINZAFFO A BASE DI CALCE IDRAULICA POZOLANICA (NHL-Z UNI
EN 459-1): Malta premiscelata in polvere per realizzare sottofondi
consolidanti e di adesione su pareti interne ed esterne, sia su murature nuove
sia su supporti dai quali sia stato asportato il vecchio intonaco. La malta e’
costituita da una miscela di calce idraulica pozzolanica bianca, derivante dalla
cottura di rocce calcaree sarde a circa 900° C, opportunamente miscelata con
purissimi lapidei naturali idraulicizzanti macinati, ed inerti carbonatici
selezionati per purezza ed arco granulometrico, con l’aggiunta di piccole
quantità di regolatori di presa e lavorabilità. Malta classificata per intonaci e
risanamento secondo la UNI EN 998- 1.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0002  - PALLETS PER MERCI VARIE incidenza 5
reimpieghi - cadauno

0,6250 2,88 1,80

SAR19_PR.0004.0002.0002  - MALTA DA RINZAFFO A BASE DI CALCE
IDRAULICA POZZOLANICA (NHL-Z UNI EN
459-1): Malta premiscelata in polvere per
realizzare sottofondi consolidanti e di
adesione su pareti interne ed esterne, sia
su murature nuove sia su supporti dai quali
sia stato asportato il vecchio intonaco. La
malta e’ costituita da una miscela di calce
idraulica pozzolanica bianca, derivante
dalla cottura di rocce calcaree sarde a
circa 900° C, opportunamente miscelata
con purissimi lapidei naturali idraulicizzanti
macinati, ed inerti carbonatici selezionati
per purezza ed arco granulometrico, con
l’aggiunta di piccole quantità di regolatori
di presa e lavorabilità. Malta classificata
per intonaci e risanamento secondo la UNI
EN 998-1. - tonnellate

1,0000 220,00 220,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,2500 26,41 6,60

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico, 0,1250 41,88 5,24
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già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,2500 58,02 14,51

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,1250 58,02 7,25

Sommano euro (A)  255,40

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,57 = 1,5% * B

38,31

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 29,37

TOTALE (A + B + C) euro / tonnellate  323,08

Incidenza manodopera (7,23%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0005.0002.0004 MALTA PREMISCELATA A BASE DI CALCE IDRAULICA NATURALE (NHL UNI EN
459-1) SPECIFICA PER IL RINZAFFO: malta premiscelata, in polvere, esente da
cemento e con un bassissimo tenore di sali idrosolubili, composta da calce
idraulica naturale (NHL) conforme alla norma europea UNI EN 459-1, inerti
derivanti dalla macinazione appropriata di rocce calcaree sarde, studiata per
creare, una volta in opera, il ponte di adesione fra la muratura ed i successivi
strati di intonaco. Particolarmente indicata per limpiego nella bioedilizia ed il
restauro di edifici di interesse storico-artistico, in pietra (tufo, marne, ecc..), e
mattoni ad applicazione manuale. Malta classificata per intonaci e
risanamento secondo la UNI EN 998-1.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0002  - PALLETS PER MERCI VARIE incidenza 5
reimpieghi - cadauno

0,6250 2,88 1,80

SAR19_PR.0004.0002.0003  - MALTA PREMISCELATA A BASE DI CALCE
IDRAULICA NATURALE (NHL UNI EN 459-1)
SPECIFICA PER IL RINZAFFO: malta
premiscelata, in polvere, esente da
cemento e con un bassissimo tenore di sali
idrosolubili, composta da calce idraulica
naturale (NHL) conforme alla norma
europea UNI EN 451, inerti derivanti dalla
macinazioneappropriata di rocce calcaree
sarde, studiata per creare, una volta in
opera, il ponte di adesione fra la muratura
ed i successivi strati di intonaco.
Particolarmente indicata per limpiego nella
bioedilizia ed il restauro di edifici di
interesse storico-artistico, in pietra (tufo,
marne, ecc..), e mattoni ad applicazione
manuale. Malta classificata per intonaci e
risanamento secondo la UNIEN 998-1. -
tonnellate

1,0000 211,12 211,12

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,2500 26,41 6,60

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,1250 41,88 5,24

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,2500 58,02 14,51

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,1250 58,02 7,25

Sommano euro (A)  246,52

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,55 = 1,5% * B

36,98

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 28,35

TOTALE (A + B + C) euro / tonnellate  311,85

Incidenza manodopera (7,49%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0005.0002.0005 MALTA PREMISCELATA A BASE DI CALCE IDRAULICA NATURALE (NHL UNI EN
459-1) PER FINITURE COLORATE: malta premiscelata, in polvere, esente da
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cemento e con un bassissimo tenore di sali idrosolubili, composta da calce
idraulica naturale (NHL) conforme alla norma europea UNI EN 459-1, inerti
derivanti dalla macinazione appropriata di rocce calcaree sarde, studiata per
essere utilizzata come strato di finitura. La malta presenta i fondamentali
requisiti richiesti dai progettisti: elevata traspirabilità e ottima adesione al
corpo di intonaco.Particolarmente indicata per limpiego nella bioedilizia ed il
restauro di edifici di interesse storico-artistico ad applicazione manuale. Malta
classificata per intonaci e risanamento secondo la UNI EN 998-1.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0002  - PALLETS PER MERCI VARIE incidenza 5
reimpieghi - cadauno

0,6250 2,88 1,80

SAR19_PR.0004.0002.0004  - MALTA PREMISCELATA A BASE DI CALCE
IDRAULICA NATURALE (NHL UNI EN 459-1)
PER FINITURE COL- ORATE: malta
premiscelata, in polvere, esente da
cemento e con un bassissimo tenore di sali
idrosolubili, composta da calce idraulica
naturale (NHL) conforme alla norma
europea UNI EN 459-1, inerti derivanti
dalla macinazione appropriata di rocce
calcaree sarde, studiata per essere
utilizzata come strato di finitura. La malta
presenta i fondamentali requisiti richiesti
dai progettisti: elevata traspirabilità e
ottima adesione al corpo di intonaco.
Particolarmente indicata per limpiego nella
bioedilizia ed il restauro di edifici di
interesse storico-artistico ad applicazione
manuale. Malta classificata per intonaci e
risanamento secondo la UNI EN 998-1. -
tonnellate

1,0000 436,69 436,69

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,2500 26,41 6,60

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,1250 41,88 5,24

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,2500 58,02 14,51

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,1250 58,02 7,25

Sommano euro (A)  472,09

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,06 = 1,5% * B

70,81

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 54,29

TOTALE (A + B + C) euro / tonnellate  597,19

Incidenza manodopera (3,91%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0005.0003.0001 MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie’ d’opera
dosata a kg 400 di cemento R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0001.0001  - ACQUA POTABILE approvvigionata da
acquedotto - metri cubi

0,1500 1,06 0,16

SAR19_PR.0001.0014.0001  - IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI
CANTIERE a corpo - cadauno

1,0000 0,01 0,01

SAR19_RU.0001.0001.0002  - OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) -
ora

0,6667 29,30 19,53

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,6667 26,41 17,61

SAR19_RU.0001.0001.0004  - CAPO-SQUADRA (Media Regionale) - ora 0,0250 33,08 0,83

SAR19_SL.0002.0019.0001  - MOLAZZA PER MALTE con motore elettrico
a doppia trasmisione, con vasca a fondo
rinforzato, già funzionante in cantiere,
compresi i consumi e gli oneri di
manutenzione ma escluso l’operatore
vasca da l.500 peso macine Kg.250 Kw 4 -
ora

0,6667 34,14 22,76

SAR19_SL.0003.0001.0001  - SABBIA FINE LAVATA (0-3) - metri cubi 1,0000 32,75 32,75

SAR19_SL.0004.0001.0001  - CEMENTO R.32.5 reso entro 100 km dalla
cementeria in sacchi, trasportato con
autocarro da 8 t con gruetta - tonnellate

0,4000 224,18 89,67

Sommano euro (A)  183,32

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,41 = 1,5% * B

27,50

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 21,08
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TOTALE (A + B + C) euro / metri cubi  231,90

Incidenza manodopera (22,88%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0005.0003.0002 MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie’ d’opera
dosata a kg 600 di cemento R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0001.0001  - ACQUA POTABILE approvvigionata da
acquedotto - metri cubi

0,1500 1,06 0,16

SAR19_PR.0001.0014.0001  - IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI
CANTIERE a corpo - cadauno

1,0000 0,01 0,01

SAR19_RU.0001.0001.0002  - OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) -
ora

0,6667 29,30 19,53

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,6667 26,41 17,61

SAR19_RU.0001.0001.0004  - CAPO-SQUADRA (Media Regionale) - ora 0,0250 33,08 0,83

SAR19_SL.0002.0019.0001  - MOLAZZA PER MALTE con motore elettrico
a doppia trasmisione, con vasca a fondo
rinforzato, già funzionante in cantiere,
compresi i consumi e gli oneri di
manutenzione ma escluso l’operatore
vasca da l.500 peso macine Kg.250 Kw 4 -
ora

0,6667 34,14 22,76

SAR19_SL.0003.0001.0001  - SABBIA FINE LAVATA (0-3) - metri cubi 1,0000 32,75 32,75

SAR19_SL.0004.0001.0001  - CEMENTO R.32.5 reso entro 100 km dalla
cementeria in sacchi, trasportato con
autocarro da 8 t con gruetta - tonnellate

0,6000 224,18 134,51

Sommano euro (A)  228,16

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,51 = 1,5% * B

34,22

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 26,24

TOTALE (A + B + C) euro / metri cubi  288,62

Incidenza manodopera (20,73%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0005.0003.0003 MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie’ d’opera
dosata a kg 300 di cemento R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0001.0001  - ACQUA POTABILE approvvigionata da
acquedotto - metri cubi

0,1500 1,06 0,16

SAR19_PR.0001.0014.0001  - IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI
CANTIERE a corpo - cadauno

10,0000 0,01 0,10

SAR19_RU.0001.0001.0002  - OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) -
ora

0,6667 29,30 19,53

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,6667 26,41 17,61

SAR19_RU.0001.0001.0004  - CAPO-SQUADRA (Media Regionale) - ora 0,0250 33,08 0,83

SAR19_SL.0002.0019.0001  - MOLAZZA PER MALTE con motore elettrico
a doppia trasmisione, con vasca a fondo
rinforzato, già funzionante in cantiere,
compresi i consumi e gli oneri di
manutenzione ma escluso l’operatore
vasca da l.500 peso macine Kg.250 Kw 4 -
ora

0,6667 34,14 22,76

SAR19_SL.0003.0001.0001  - SABBIA FINE LAVATA (0-3) - metri cubi 1,0000 32,75 32,75

SAR19_SL.0004.0001.0001  - CEMENTO R.32.5 reso entro 100 km dalla
cementeria in sacchi, trasportato con
autocarro da 8 t con gruetta - tonnellate

0,3000 224,18 67,25

Sommano euro (A)  160,99

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,36 = 1,5% * B

24,15

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 18,51

TOTALE (A + B + C) euro / metri cubi  203,65

Incidenza manodopera (24,4%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0005.0003.0004 MALTA CEMENTIZIA anticorrosiva, bicomponente, per prtezione ferri
d’armatura per risanamento calcestruzzi
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0003  - PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE -
cadauno

0,0040 14,41 0,06

SAR19_PR.0004.0004.0001  - MALTA CEMENTIZIA anticorrosiva,
bicomponente, per protezione ferri

1,0000 6,55 6,55
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d’armatura per risanamento calcestruzzi -
kilogrammi

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0016 26,41 0,04

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0008 41,88 0,03

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0080 46,76 0,37

Sommano euro (A)  7,05

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B

1,06

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,81

TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi  8,92

Incidenza manodopera (3,81%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0005.0003.0005 MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie’ d’opera
dosata a kg 500 di cemento R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0001.0001  - ACQUA POTABILE approvvigionata da
acquedotto - metri cubi

0,1500 1,06 0,16

SAR19_PR.0001.0014.0001  - IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI
CANTIERE a corpo - cadauno

10,0000 0,01 0,10

SAR19_RU.0001.0001.0002  - OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) -
ora

0,6667 29,30 19,53

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,6667 26,41 17,61

SAR19_RU.0001.0001.0004  - CAPO-SQUADRA (Media Regionale) - ora 0,0250 33,08 0,83

SAR19_SL.0002.0019.0001  - MOLAZZA PER MALTE con motore elettrico
a doppia trasmisione, con vasca a fondo
rinforzato, già funzionante in cantiere,
compresi i consumi e gli oneri di
manutenzione ma escluso l’operatore
vasca da l.500 peso macine Kg.250 Kw 4 -
ora

0,6667 34,14 22,76

SAR19_SL.0003.0001.0001  - SABBIA FINE LAVATA (0-3) - metri cubi 1,0000 32,75 32,75

SAR19_SL.0004.0001.0001  - CEMENTO R.32.5 reso entro 100 km dalla
cementeria in sacchi, trasportato con
autocarro da 8 t con gruetta - tonnellate

0,5000 224,18 112,09

Sommano euro (A)  205,83

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,46 = 1,5% * B

30,87

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 23,67

TOTALE (A + B + C) euro / metri cubi  260,37

Incidenza manodopera (21,68%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0005.0003.0006 MALTA CEMENTIZIA PRECONFEZIONATA PER RIEMPTIVO FUGHE PAVIMENTI
ELEMENTI:

SAR19_PR.0004.0004.0004  - MALTA CEMENTIZIA PRECONFEZIONATA
PER RIEMPTIVO FUGHE PAVIMENTI -
kilogrammi

1,0000 2,05 2,05

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0004 26,41 0,01

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0002 41,88 0,01

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0020 46,76 0,09

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0002 46,76 0,01

Sommano euro (A)  2,17

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti 0,33
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all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,25

TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi  2,75

Incidenza manodopera (3,64%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0005.0004.0001 MALTA DI CALCE IDRATA, composta da 400 kg di calce per m³ 1.00 di sabbia,
resa a pie’ d’opera
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0001.0001  - ACQUA POTABILE approvvigionata da
acquedotto - metri cubi

0,1500 1,06 0,16

SAR19_PR.0001.0014.0001  - IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI
CANTIERE a corpo - cadauno

10,0000 0,01 0,10

SAR19_RU.0001.0001.0002  - OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) -
ora

0,6667 29,30 19,53

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,6667 26,41 17,61

SAR19_RU.0001.0001.0004  - CAPO-SQUADRA (Media Regionale) - ora 0,0250 33,08 0,83

SAR19_SL.0002.0019.0001  - MOLAZZA PER MALTE con motore elettrico
a doppia trasmisione, con vasca a fondo
rinforzato, già funzionante in cantiere,
compresi i consumi e gli oneri di
manutenzione ma escluso l’operatore
vasca da l.500 peso macine Kg.250 Kw 4 -
ora

0,6667 34,14 22,76

SAR19_SL.0003.0001.0001  - SABBIA FINE LAVATA (0-3) - metri cubi 1,0000 32,75 32,75

SAR19_SL.0004.0002.0001  - CALCE IDRATA sfusa - tonnellate 0,4000 208,54 83,42

Sommano euro (A)  177,16

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,40 = 1,5% * B

26,57

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 20,37

TOTALE (A + B + C) euro / metri cubi  224,10

Incidenza manodopera (23,31%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0005.0004.0002 MALTA PREMISCELATA A BASE DI CALCE IDRAULICA PER FINITURE COLORATE:
Prodotto premiscelato per realizzare finiture colorate a base di fiore di calce,
ottenuto dalla cottura a 900 C dei migliori calcari sardi, cemento bianco, con
inerti calcarei selezionati di varie granulometria (a seconda del grado di
finitura desiderato: 0.6-1.2-1.3 mm.). I diversi colori e le diverse tonalità si
ottengono con il dosaggio, in fase di miscelazione, di ossidi sintetici delle
migliori marche. La malta e’ caratterizzata da unottima capacità di adesione
al corpo di intonaco e da un elevata traspirabilità tipo MCX 60/120/130. Malta
classificata per intonaci secondo la UNI EN 998-1.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0002  - PALLETS PER MERCI VARIE incidenza 5
reimpieghi - cadauno

0,6250 2,88 1,80

SAR19_PR.0004.0003.0005  - MALTA PREMISCELATA A BASE DI CALCE
IDRAULICA PER FINITURE COLORATE:
Prodotto premiscelato per realizzare
finiture colorate a base di fiore di calce,
ottenuto dalla cottura a 900 C dei migliori
calcari sardi, cemento bianco, con inerti
calcarei selezionati di varie granulometria
(a seconda del grado di finitura desiderato:
0.6-1.2-1.3 mm.). I diversi colori e le
diverse tonalità si ottengono con il
dosaggio, in fase di miscelazione, di ossidi
sintetici delle migliori marche. La malta e’
caratterizzata da unottima capacità di
adesione al corpo di intonaco e da un
elevata traspirabilità tipo MCX 60/120/130.
Malta classificata per intonaci secondo la
UNI EN 998-1. - tonnellate

1,0000 324,91 324,91

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,2500 26,41 6,60

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,1250 41,88 5,24

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,2500 58,02 14,51

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della

0,1250 58,02 7,25
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portata utile fino a: 8,0 t - ora

Sommano euro (A)  360,31

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,81 = 1,5% * B

54,05

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 41,44

TOTALE (A + B + C) euro / tonnellate  455,80

Incidenza manodopera (5,13%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0005.0005.0001 MALTA PREMISCELATA SECCA rasante bianca, a base di geso modificato con
leganti idraulici, inerti calcarei micronizzati e additivi chimici, per finiture
speculari di intonaci per interni
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0003  - PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE -
cadauno

0,0007 14,41 0,01

SAR19_PR.0004.0003.0001  - MALTA PREMISCELATA SECCA rasante
bianca, a base di geso modificato con
leganti idraulici, inerti calcarei micronizzati
e additivi chimici, per finiture speculari di
intonaci per interni - kilogrammi

1,0000 5,60 5,60

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0003 26,41 0,01

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0002 41,88 0,01

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0003 58,02 0,02

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0001 58,02 0,01

Sommano euro (A)  5,66

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B

0,85

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,65

TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi  7,16

Incidenza manodopera (0,42%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0005.0005.0002 MALTA PREMISCELATA SECCA rasante di colore grigio, a base di cemento,
calce, inerti selezionati e additivi specifici, per la finitura a civile fine in esterni
ed interni di superfici in calcestruzzo disarmato da casseforme metalliche o in
legno e per livellare irregolarità da 2 a 10 mm su pareti e soffitti con supporto
in calcestruzzo, da applicare a mano con spatola metallica
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0003  - PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE -
cadauno

0,0006 14,41 0,01

SAR19_PR.0004.0003.0002  - MALTA PREMISCELATA SECCA rasante di
colore grigio, a base di cemento, calce,
inertiselezionati e additivi specifici, per la
finitura a civile fine in esterni ed interni di
superfici in calcestruzzo disarmato da
casseforme metalliche o in legno e per
livellare irregolarità da 2 a 10 mm su
pareti e soffitti con supporto in
calcestruzzo, da applicare a mano con
spatola metallica - kilogrammi

1,0000 0,57 0,57

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0003 26,41 0,01

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0002 41,88 0,01

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0003 58,02 0,02

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0001 58,02 0,01
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Sommano euro (A)  0,63

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B

0,09

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,07

TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi  0,79

Incidenza manodopera (3,8%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0005.0005.0003 MALTA PREMISCELATA SECCA a base di cemento, inerti slezionati e additivi
specifici, per la realizzazione di strati di sottofondi esterni ed interni ad
asciugamento rapido e ritiro fortemente compensato
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0003  - PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE -
cadauno

0,0006 14,41 0,01

SAR19_PR.0004.0003.0003  - MALTA PREMISCELATA SECCA a base di
cemento, inerti slezionati e additivi
specifici, per la realizzazione di strati di
sottofondi esterni ed interni ad
asciugamento rapido e ritiro fortemente
compensato - kilogrammi

1,0000 3,02 3,02

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0003 26,41 0,01

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0002 41,88 0,01

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0003 58,02 0,02

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0001 58,02 0,01

Sommano euro (A)  3,08

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B

0,46

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,35

TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi  3,89

Incidenza manodopera (0,77%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0005.0005.0004 MALTA PREMISCELATA SECCA PER MURATURA CLASSE M10 (UNI EN 998-2):
Prodotto in polvere premiscelato, composto da inerti selezionati per
granulometria e purezza, e cemento, con laggiunta di piccole quantità di
regolatori di presa e lavorabilità tipo MX 130
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0002  - PALLETS PER MERCI VARIE incidenza 5
reimpieghi - cadauno

0,6250 2,88 1,80

SAR19_PR.0004.0003.0004  - MALTA PREMISCELATA SECCA PER
MURATURA CLASSE M10 (UNI EN 998-2):
Prodotto in polvere premiscelato,
composto da inerti selezionati per
granulometria e purezza, ecemento, con
laggiunta di piccole quantità di regolatori
di presa e lavorabilità tipo MX 130 -
tonnellate

1,0000 92,21 92,21

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,2500 26,41 6,60

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,1250 41,88 5,24

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,2500 58,02 14,51

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,1250 58,02 7,25

Sommano euro (A)  127,61

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti 19,14
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all'impresa per euro 0,29 = 1,5% * B

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 14,68

TOTALE (A + B + C) euro / tonnellate  161,43

Incidenza manodopera (14,47%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0005.0005.0005 MALTA PREMISCELATA SECCA rasante di colore grigio, a base di cemento,
calce, inerti selezionati e additivi specifici, per la finitura liscia di pareti e
soffitti in esterni ed interni di superfici in calcestruzzo disarmato da
casseforme metalliche, da applicare a mano con spatola metallica
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0003  - PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE -
cadauno

0,0006 14,41 0,01

SAR19_PR.0004.0003.0006  - MALTA PREMISCELATA SECCA rasante di
colore grigio, a base di cemento, calce,
inertiselezionati e additivi specifici, per la
finitura liscia di pareti e soffitti in esterni
ed interni di superfici in calcestruzzo
disarmato da casseforme metalliche,da
applicare a mano con spatola metallica -
kilogrammi

1,0000 0,74 0,74

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0003 26,41 0,01

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0001 41,88 0,00

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0003 58,02 0,02

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0001 58,02 0,01

Sommano euro (A)  0,79

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B

0,12

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,09

TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi  1,00

Incidenza manodopera (2%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0005.0005.0006 MALTA PREMISCELATA SECCA per intonacatura di interni, a base di anidrene,
perlite espansa ed additivi dosati in rapporto costante, reazione al fuoco
classe 0
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0003  - PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE -
cadauno

0,0010 14,41 0,01

SAR19_PR.0004.0003.0007  - MALTA PREMISCELATA SECCA per
intonacatura di interni, a base di anidrene,
perlite espansa ed additivi dosati in
rapporto costante, reazione al fuoco classe
0 - kilogrammi

1,0000 0,60 0,60

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0003 26,41 0,01

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0001 41,88 0,00

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0003 58,02 0,02

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0001 58,02 0,01

Sommano euro (A)  0,65

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B

0,10

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,08

TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi  0,83
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Incidenza manodopera (2,41%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0005.0005.0007 MALTA PREMISCELATA SECCA per isolamento termico, a base di leganti
idraulici e aerei, inerti leggeri e additivi specifici, da applicare su supporti di
blocchi in laterizio, termolaterizio, cemento, murature di pietra e
calcestruzzo, preventivamente trattati con una strollatura di sabbia e
cemento
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0003  - PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE -
cadauno

0,0013 14,41 0,02

SAR19_PR.0004.0003.0008  - MALTA PREMISCELATA SECCA per
isolamento termico, a base di leganti
idraulici e aerei, inerti leggeri e additivi
specifici, da applicare su supporti di
blocchi in laterizio, termolaterizio,
cemento, murature di pietra e
calcestruzzo, preventivamente trattati con
una strollatura di sabbia e cemento -
kilogrammi

1,0000 1,22 1,22

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0003 26,41 0,01

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0001 41,88 0,00

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0003 58,02 0,02

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0001 58,02 0,01

Sommano euro (A)  1,28

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B

0,19

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,15

TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi  1,62

Incidenza manodopera (1,23%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0005.0006.0001 MALTA A RITIRO CONTROLLATO, a presa e indurimento rapidi, per il
risanamento del calcestruzzo
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0003  - PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE -
cadauno

0,0008 14,41 0,01

SAR19_PR.0004.0004.0002  - MALTA A RITIRO CONTROLLATO, a presa e
indurimento rapidi, per il risanamento del
calcestruzzo - kilogrammi

1,0000 4,51 4,51

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0003 26,41 0,01

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0002 41,88 0,01

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0016 46,76 0,07

Sommano euro (A)  4,61

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B

0,69

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,53

TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi  5,83

Incidenza manodopera (1,2%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0005.0007.0001 MALTA ESPANSIVA di consistenza fluida per l’ancoraggio di tirafondi, strutture
metalliche, macchinari
ELEMENTI:

Pagina 80 di 875



SAR19_PR.0001.0006.0003  - PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE -
cadauno

0,0008 14,41 0,01

SAR19_PR.0004.0004.0003  - MALTA ESPANSIVA di consistenza fluida
per l’ancoraggio di tirafondi, strutture
metalliche, macchinari - kilogrammi

1,0000 3,86 3,86

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0008 26,41 0,02

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0016 46,76 0,07

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0002 46,76 0,01

Sommano euro (A)  3,97

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B

0,60

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,46

TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi  5,03

Incidenza manodopera (1,59%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0005.0008.0001 MALTA DI CALCE IN PASTA (GRASSELLO), resa a pie’ d’opera composta da un
volume di calce e tre di sabbia
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0001.0001  - ACQUA POTABILE approvvigionata da
acquedotto - metri cubi

0,1500 1,06 0,16

SAR19_PR.0001.0014.0001  - IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI
CANTIERE a corpo - cadauno

0,0500 0,01 0,00

SAR19_RU.0001.0001.0002  - OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) -
ora

0,6667 29,30 19,53

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,6667 26,41 17,61

SAR19_RU.0001.0001.0004  - CAPO-SQUADRA (Media Regionale) - ora 0,0250 33,08 0,83

SAR19_SL.0002.0019.0001  - MOLAZZA PER MALTE con motore elettrico
a doppia trasmisione, con vasca a fondo
rinforzato, già funzionante in cantiere,
compresi i consumi e gli oneri di
manutenzione ma escluso l’operatore
vasca da l.500 peso macine Kg.250 Kw 4 -
ora

0,6667 34,14 22,76

SAR19_SL.0003.0001.0001  - SABBIA FINE LAVATA (0-3) - metri cubi 0,7500 32,75 24,56

SAR19_SL.0004.0004.0001  - CALCE CALCICA DA COSTRUZIONE -
GRASSELLO DI CALCE CL 90 P (UNI EN 459)
in sacchi - tonnellate

0,3750 180,82 67,81

Sommano euro (A)  153,26

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,34 = 1,5% * B

22,99

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 17,63

TOTALE (A + B + C) euro / metri cubi  193,88

Incidenza manodopera (26,54%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0006.0001.0001 FERRO TONDO per c.a. in barre, tipo B450A e B450C, controllato in
stabilimento diam. 10
ELEMENTI:

SAR19_PR.0006.0001.0002  - FERRO TONDO per c.a. in barre, tipo
B450A e B450C, controllato in stabilimento
diam. 10 - kilogrammi

1,0000 1,00 1,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0004 26,41 0,01

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0001 62,10 0,01

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0003 62,10 0,02

Sommano euro (A)  1,04

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B

0,16
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,12

TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi  1,32

Incidenza manodopera (1,52%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0006.0001.0002 FERRO TONDO per c.a. in barre, tipo B450C, controllato in stabilimento diam.
12
ELEMENTI:

SAR19_PR.0006.0001.0003  - FERRO TONDO per c.a. in barre, tipo
B450C, controllato in stabilimento diam. 12
- kilogrammi

1,0000 1,00 1,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0004 26,41 0,01

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0003 62,10 0,02

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0001 62,10 0,01

Sommano euro (A)  1,04

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B

0,16

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,12

TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi  1,32

Incidenza manodopera (1,52%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0006.0001.0003 FERRO TONDO per c.a. in barre, tipo B450C, controllato in stabilimento diam.
14
ELEMENTI:

SAR19_PR.0006.0001.0004  - FERRO TONDO per c.a. in barre, tipo
B450C, controllato in stabilimento diam. 14
- kilogrammi

1,0000 0,94 0,94

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0004 26,41 0,01

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0001 62,10 0,01

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0003 62,10 0,02

Sommano euro (A)  0,98

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B

0,15

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,11

TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi  1,24

Incidenza manodopera (1,61%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0006.0001.0004 FERRO TONDO per c.a. in barre, tipo B450C, controllato in stabilimento diam.
16
ELEMENTI:

SAR19_PR.0006.0001.0005  - FERRO TONDO per c.a. in barre, tipo
B450C, controllato in stabilimento diam. 16
- kilogrammi

1,0000 0,94 0,94

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0004 26,41 0,01

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0003 62,10 0,02

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle

0,0001 62,10 0,01
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operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

Sommano euro (A)  0,98

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B

0,15

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,11

TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi  1,24

Incidenza manodopera (1,61%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0006.0001.0005 FERRO TONDO per c.a. in barre, tipo B450C, controllato in stabilimento diam.
22
ELEMENTI:

SAR19_PR.0006.0001.0007  - FERRO TONDO per c.a. in barre, tipo
B450C, controllato in stabilimento diam. 22
- kilogrammi

1,0000 0,94 0,94

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0004 26,41 0,01

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0003 62,10 0,02

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0001 62,10 0,01

Sommano euro (A)  0,98

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B

0,15

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,11

TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi  1,24

Incidenza manodopera (1,61%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0006.0001.0006 FERRO TONDO per c.a. in barre, tipo B450C, controllato in stabilimento diam.
24
ELEMENTI:

SAR19_PR.0006.0001.0008  - FERRO TONDO per c.a. in barre, tipo
B450C, controllato in stabilimento diam. 24
- kilogrammi

1,0000 0,94 0,94

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0004 26,41 0,01

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0001 62,10 0,01

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0003 62,10 0,02

Sommano euro (A)  0,98

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B

0,15

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,11

TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi  1,24

Incidenza manodopera (1,61%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0006.0001.0007 FERRO TONDO per c.a. in barre, tipo B450C, controllato in stabilimento diam.
28
ELEMENTI:

SAR19_PR.0006.0001.0009  - FERRO TONDO per c.a. in barre, tipo
B450C, controllato in stabilimento diam. 28
- kilogrammi

1,0000 0,94 0,94

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0004 26,41 0,01
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SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0003 62,10 0,02

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0001 62,10 0,01

Sommano euro (A)  0,98

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B

0,15

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,11

TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi  1,24

Incidenza manodopera (1,61%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0006.0001.0008 FERRO TONDO per c.a. in barre, tipo B450A e B450C, controllato in
stabilimento diam.6
ELEMENTI:

SAR19_PR.0006.0001.0010  - FERRO TONDO per c.a. in barre, tipo
B450A e B450C, controllato in stabilimento
diam. 6 - kilogrammi

1,0000 1,00 1,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0004 26,41 0,01

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0001 62,10 0,01

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0003 62,10 0,02

Sommano euro (A)  1,04

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B

0,16

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,12

TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi  1,32

Incidenza manodopera (1,52%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0006.0001.0009 FERRO TONDO per c.a. in barre, tipo B450A e B450C, controllato in
stabilimento diam. 8
ELEMENTI:

SAR19_PR.0006.0001.0001  - FERRO TONDO per c.a. in barre, tipo
B450A e B450C, controllato in stabilimento
diam. 8 - kilogrammi

1,0000 1,00 1,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0004 26,41 0,01

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0001 62,10 0,01

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0003 62,10 0,02

Sommano euro (A)  1,04

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B

0,16

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,12

TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi  1,32

Incidenza manodopera (1,52%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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SAR19_SL.0006.0001.0010 FERRO TONDO per c.a. in barre, tipo B450C, controllato in stabilimento diam.
30
ELEMENTI:

SAR19_PR.0006.0001.0011  - FERRO TONDO per c.a. in barre, tipo
B450C, controllato in stabilimento diam. 30
- kilogrammi

1,0000 0,94 0,94

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0004 26,41 0,01

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0003 62,10 0,02

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0001 62,10 0,01

Sommano euro (A)  0,98

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B

0,15

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,11

TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi  1,24

Incidenza manodopera (1,61%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0006.0002.0001 RETE ELETTROSALDATA FeB 44K con filo diam. 5 mm, in pannelli standard
400x225, maglia 15x15 o 20x20
ELEMENTI:

SAR19_PR.0006.0002.0001  - RETE ELETTROSALDATA B450A o B450C
con filo diam. 5 mm, in pannelli standard
400x225, maglia 15x15 o 20x20 -
kilogrammi

1,0000 1,24 1,24

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0011 26,41 0,03

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0011 62,10 0,07

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0003 62,10 0,02

Sommano euro (A)  1,36

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B

0,20

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,16

TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi  1,72

Incidenza manodopera (4,65%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0006.0002.0002 RETE ELETTROSALDATA B450A e B450C con filo diam. 6, in pannelli standard
400x225, maglia 10x10 o 15x15 o 20x20
ELEMENTI:

SAR19_PR.0006.0002.0002  - RETE ELETTROSALDATA B450A o B450C
con filo diam. 6, in pannelli standard
400x225, maglia 10x10 o 15x15 o 20x20 -
kilogrammi

1,0000 1,20 1,20

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0007 26,41 0,02

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0002 62,10 0,01

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0010 62,10 0,06

Sommano euro (A)  1,29

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti 0,19
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all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,15

TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi  1,63

Incidenza manodopera (3,68%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0006.0002.0003 RETE ELETTROSALDATA B450A e B450C con filo diam. 8 mm, in pannelli
standard 400x225, maglia 15x15 o 20x20
ELEMENTI:

SAR19_PR.0006.0002.0003  - RETE ELETTROSALDATA B450A o B450C
con filo diam. 8 mm, in pannelli standard
400x225, maglia 15x15 o 20x20 -
kilogrammi

1,0000 1,20 1,20

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0004 26,41 0,01

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0006 62,10 0,04

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0001 62,10 0,01

Sommano euro (A)  1,26

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B

0,19

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,15

TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi  1,60

Incidenza manodopera (1,88%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0006.0002.0004 RETE ELETTROSALDATA B450A e B450C con filo diam. 10 mm, in pannelli
standard 400x225, maglia 20x20
ELEMENTI:

SAR19_PR.0006.0002.0004  - RETE ELETTROSALDATA B450A o B450C
con filo diam. 10 mm, in pannelli standard
400x225, maglia 20x20 - kilogrammi

1,0000 1,20 1,20

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0004 26,41 0,01

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0005 62,10 0,03

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0001 62,10 0,01

Sommano euro (A)  1,25

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B

0,19

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,14

TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi  1,58

Incidenza manodopera (1,9%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0006.0002.0005 RETE ELETTROSALDATA B450C con filo diam. 12 mm, in pannelli standard
400x225, maglia 20x20
ELEMENTI:

SAR19_PR.0006.0002.0005  - RETE ELETTROSALDATA B450C con filo
diam. 12 mm, in pannelli standard
400x225, maglia 20x20 - kilogrammi

1,0000 1,24 1,24

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0002 26,41 0,01

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0003 62,10 0,02
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SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0001 62,10 0,01

Sommano euro (A)  1,28

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B

0,19

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,15

TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi  1,62

Incidenza manodopera (1,23%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0006.0002.0006 RETE PLAFON (kg 0.400-0.600/mq) con filo zincato
ELEMENTI:

SAR19_PR.0006.0002.0006  - RETE PLAFON (kg 0.400-0.600/mq) con filo
zincato - kilogrammi

1,0000 2,37 2,37

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0017 26,41 0,04

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0033 46,76 0,15

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0008 46,76 0,04

Sommano euro (A)  2,60

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B

0,39

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,30

TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi  3,29

Incidenza manodopera (5,47%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0006.0003.0001 LAMIERE lisce, nere. oltre i 12/10 e fino ai 18/10 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0006.0003.0001  - LAMIERE lisce, nere. oltre i 12/10 e fino a
18/10 mm - kilogrammi

1,0000 0,91 0,91

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0013 26,41 0,03

SAR19_SL.0002.0016.0008  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0007 56,35 0,04

SAR19_SL.0002.0016.0008  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0003 56,35 0,02

Sommano euro (A)  1,00

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B

0,15

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,12

TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi  1,27

Incidenza manodopera (4,72%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0006.0003.0002 LAMIERE lisce, nere. da 20/10 mm e oltre
ELEMENTI:

SAR19_PR.0006.0003.0002  - LAMIERE lisce, nere. da 20/10 mm e oltre -
kilogrammi

1,0000 0,93 0,93

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0013 26,41 0,03

SAR19_SL.0002.0016.0008  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0007 56,35 0,04

SAR19_SL.0002.0016.0008  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, 0,0003 56,35 0,02
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compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

Sommano euro (A)  1,02

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B

0,15

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,12

TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi  1,29

Incidenza manodopera (4,65%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0006.0003.0003 LAMIERE DI ALLUMINIO, piane e ondulate prezzo base
ELEMENTI:

SAR19_PR.0006.0003.0004  - LAMIERE DI ALLUMINIO, piane e ondulate
prezzo base - kilogrammi

1,0000 1,14 1,14

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0013 26,41 0,03

SAR19_SL.0002.0016.0008  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0007 56,35 0,04

SAR19_SL.0002.0016.0008  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0003 56,35 0,02

Sommano euro (A)  1,23

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B

0,18

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,14

TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi  1,55

Incidenza manodopera (3,87%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0006.0003.0004 LAMIERE zincate, piane e ondulate spessori vari, prezzo medio
ELEMENTI:

SAR19_PR.0006.0003.0005  - LAMIERE zincate, piane e ondulate spessori
vari, prezzo medio - kilogrammi

1,0000 1,14 1,14

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0013 26,41 0,03

SAR19_SL.0002.0016.0008  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0007 56,35 0,04

SAR19_SL.0002.0016.0008  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0003 56,35 0,02

Sommano euro (A)  1,23

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B

0,18

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,14

TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi  1,55

Incidenza manodopera (3,87%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0006.0003.0005 SCALETTA IN ALLUMINIO per passo uomo dei pozzetti in cls, formata da
gradini alla marinara in alluminio, montati su telaio, predisposta per la
muratura o il tassellamento alle pareti del pozzetto.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0006.0003.0007  - SCALETTA IN ALLUMINIO per passo uomo
dei pozzetti in cls, formata da gradini alla
marinara in alluminio, montati su telaio,
predisposta per la muratura o il
tassellamento alle pareti del pozzetto. -
metri quadri

1,0000 60,00 60,00
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SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0300 26,41 0,79

SAR19_SL.0001.0002.0004  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
esclusi il conducente/operatore, consumi di
carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, ma compresi assicurazione
e bollo con braccio fino a 22 m e portata
20 t - ora

0,0300 19,05 0,57

SAR19_SL.0002.0016.0008  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0300 56,35 1,69

Sommano euro (A)  63,05

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14 = 1,5% * B

9,46

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,25

TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi  79,76

Incidenza manodopera (2,24%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0006.0004.0001 CHIODI (punte piane), misure varie
ELEMENTI:

SAR19_PR.0006.0005.0004  - CHIODI (punte piane), misure varie -
kilogrammi

1,0000 1,74 1,74

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0007 26,41 0,02

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0020 46,76 0,09

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0003 46,76 0,01

Sommano euro (A)  1,86

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B

0,28

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,21

TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi  2,35

Incidenza manodopera (4,26%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0006.0004.0002 PALANCOLE METALLICHE in acciaio del tipo LARSSEN
ELEMENTI:

SAR19_PR.0006.0005.0005  - PALANCOLE METALLICHE in acciaio del tipo
LARSSEN - kilogrammi

1,0000 1,00 1,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0003 26,41 0,01

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,0001 77,37 0,01

Sommano euro (A)  1,02

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B

0,15

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,12

TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi  1,29

Incidenza manodopera (0,78%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0006.0005.0001 GHISA GRIGIA di 2° fusione per chiusini e caditoie in formato corrente
ELEMENTI:

SAR19_PR.0006.0007.0001  - GHISA GRIGIA di 2° fusione per chiusini e
caditoie in formato corrente - kilogrammi

1,0000 0,86 0,86

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0013 26,41 0,03

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0010 53,03 0,05

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della

0,0007 53,03 0,04
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portata utile fino a: 3,0 t - ora

Sommano euro (A)  0,98

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B

0,15

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,11

TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi  1,24

Incidenza manodopera (6,45%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0006.0005.0002 CHIUSINO OVALE TRONCO CONICO, con corpo e coperchio in ghisa grigia, per
idrante sottosuolo FI base 430x335x240 mm h
ELEMENTI:

SAR19_PR.0006.0007.0002  - CHIUSINO OVALE TRONCO CONICO, con
corpo e coperchio in ghisa grigia, per
idrante sottosuolo FI base 430x335x240
mm h - cadauno

1,0000 85,78 85,78

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0125 26,41 0,33

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0500 46,76 2,34

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0125 46,76 0,58

Sommano euro (A)  89,03

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20 = 1,5% * B

13,35

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,24

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  112,62

Incidenza manodopera (2,15%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0006.0005.0003 GHISA SFEROIDALE per chiusini e caditoie in formato corrente
ELEMENTI:

SAR19_PR.0006.0007.0003  - GHISA SFEROIDALE per chiusini e caditoie
in formato corrente - kilogrammi

1,0000 2,46 2,46

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0013 26,41 0,03

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0010 53,03 0,05

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0007 53,03 0,04

Sommano euro (A)  2,58

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B

0,39

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,30

TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi  3,27

Incidenza manodopera (2,45%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0006.0005.0004 CHIUSINO GHISA SFEROIDALE classe D400 per carreggiata stradale, a norma
UNI EN 124 con telaio circolare ø 850 e botola ø 600
ELEMENTI:

SAR19_PR.0006.0007.0004  - CHIUSINO GHISA SFEROIDALE classe D400
per carreggiata stradale, a norma UNI EN
124 con telaio circolare ø 850 e botola ø
600 - cadauno

1,0000 162,00 162,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0400 26,41 1,06

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0600 53,03 3,18

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0200 53,03 1,06

Sommano euro (A)  167,30
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,38 = 1,5% * B

25,10

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 19,24

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  211,64

Incidenza manodopera (1,76%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0006.0005.0005 CHIUSINO GHISA SFEROIDALE classe D400 per carreggiata stradale, a norma
UNI EN 124 con telaio quadrato 850*850 e botola circolare ø 600
ELEMENTI:

SAR19_PR.0006.0007.0005  - CHIUSINO GHISA SFEROIDALE classe D400
per carreggiata stradale, a norma UNI EN
124 con telaio quadrato 850*850 e botola
circolare ø 600 - cadauno

1,0000 195,00 195,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0400 26,41 1,06

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0600 53,03 3,18

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0200 53,03 1,06

Sommano euro (A)  200,30

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,45 = 1,5% * B

30,05

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 23,04

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  253,39

Incidenza manodopera (1,47%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0006.0005.0006 CHIUSINO GHISA SFEROIDALE per manovra nei pozzetti, a norma UNI EN 124
con chiusino circolare vincolato ø 150 interno
ELEMENTI:

SAR19_PR.0006.0007.0006  - CHIUSINO GHISA SFEROIDALE per manovra
nei pozzetti, a norma UNI EN 124 con
chiusino circolare vincolato ø 150 interno -
cadauno

1,0000 38,00 38,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0400 26,41 1,06

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0600 53,03 3,18

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0200 53,03 1,06

Sommano euro (A)  43,30

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10 = 1,5% * B

6,50

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,98

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  54,78

Incidenza manodopera (6,81%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0006.0005.0007 CHIUSINO GHISA SFEROIDALE classe D400 per carreggiata stradale, a norma
UNI EN 124 con telaio quadrato 500*500 e botola quadrata 400*400
ELEMENTI:

SAR19_PR.0006.0007.0007  - CHIUSINO GHISA SFEROIDALE classe D400
per carreggiata stradale, a norma UNI EN
124 con telaio quadrato 500*500 e botola
quadrata 400*400 - cadauno

1,0000 95,00 95,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0400 26,41 1,06

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0600 53,03 3,18

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0200 53,03 1,06

Sommano euro (A)  100,30
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23 = 1,5% * B

15,05

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 11,54

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  126,89

Incidenza manodopera (2,94%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0006.0005.0008 GRIGLIA IN FERRO ZINCATO A CALDO per fondo disperdente dei pozzetti,
compreso il telaio e zanche per l'ancoraggio al calcestruzzo, del peso
approssimativo di kg 15.00
ELEMENTI:

SAR19_PR.0006.0007.0008  - GRIGLIA IN FERRO ZINCATO A CALDO per
fondo disperdente dei pozzetti, compreso il
telaio e zanche per l'ancoraggio al
calcestruzzo, del peso approssimativo di
kg 15.00 - cadauno

1,0000 73,00 73,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0400 26,41 1,06

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0600 53,03 3,18

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0200 53,03 1,06

Sommano euro (A)  78,30

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18 = 1,5% * B

11,75

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,01

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  99,06

Incidenza manodopera (3,77%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0006.0005.0009 CHIUSINO GHISA SFEROIDALE classe D400 per carreggiata stradale, a norma
UNI EN 124 con telaio quadrato 700*700 e botola quadrata 600*600
ELEMENTI:

SAR19_PR.0006.0007.0009  - CHIUSINO GHISA SFEROIDALE classe D400
per carreggiata stradale, a norma UNI EN
124 con telaio quadrato 700*700 e botola
quadrata 600*600 - cadauno

1,0000 132,00 132,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0400 26,41 1,06

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0600 53,03 3,18

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0200 53,03 1,06

Sommano euro (A)  137,30

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,31 = 1,5% * B

20,60

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 15,79

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  173,69

Incidenza manodopera (2,15%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0006.0005.0010 CHIUSINO GHISA SFEROIDALE classe C250 per carreggiata stradale, a norma
UNI EN 124 con telaio quadrato 400*400 e botola quadrata 300*300
ELEMENTI:

SAR19_PR.0006.0007.0010  - CHIUSINO GHISA SFEROIDALE classe C250
per carreggiata stradale, a norma UNI EN
124 con telaio quadrato 400*400 e botola
quadrata 300*300 - cadauno

1,0000 50,00 50,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0400 26,41 1,06

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0200 53,03 1,06

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0600 53,03 3,18
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Sommano euro (A)  55,30

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08 = 1% * B

8,30

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,36

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  69,96

Incidenza manodopera (5,33%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0006.0005.0011 CHIUSINO GHISA SFEROIDALE classe D400 per carreggiata stradale, a norma
UNI EN 124 con telaio quadrato 400*400 e botola quadrata 300*300
ELEMENTI:

SAR19_PR.0006.0007.0011  - CHIUSINO GHISA SFEROIDALE classe D400
per carreggiata stradale, a norma UNI EN
124 con telaio quadrato 400*400 e botola
quadrata 300*300 - cadauno

1,0000 75,00 75,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0400 26,41 1,06

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0600 53,03 3,18

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0200 53,03 1,06

Sommano euro (A)  80,30

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12 = 1% * B

12,05

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,24

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  101,59

Incidenza manodopera (3,67%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0006.0005.0012 CHIUSINO GHISA SFEROIDALE classe C250 per carreggiata stradale, a norma
UNI EN 124 con telaio quadrato 500*500 e botola quadrata 400*400
ELEMENTI:

SAR19_PR.0006.0007.0012  - CHIUSINO GHISA SFEROIDALE classe C250
per carreggiata stradale, a norma UNI EN
124 con telaio quadrato 500*500 e botola
quadrata 400*400 - cadauno

1,0000 87,00 87,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0400 26,41 1,06

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0600 53,03 3,18

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0200 53,03 1,06

Sommano euro (A)  92,30

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14 = 1% * B

13,85

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,62

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  116,77

Incidenza manodopera (3,19%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0006.0006.0001 TUBO DI ACCIAIO Fe 510 di diametri e spessori vari, con giuzione a manicotto
filettato per armatura portante di pali speciali di piccolo diametro
ELEMENTI:

SAR19_PR.0006.0008.0001  - TUBO DI ACCIAIO Fe 510 di diametri e
spessori vari, con giuzione a manicotto
filettato per armatura portante di pali
speciali di piccolo diametro - kilogrammi

1,0000 2,80 2,80

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0007 26,41 0,02

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0010 62,10 0,06

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il

0,0003 62,10 0,02
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conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

Sommano euro (A)  2,90

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B

0,44

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,33

TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi  3,67

Incidenza manodopera (1,63%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0006.0006.0002 ACCIAIO ARMONICO in trefoli
ELEMENTI:

SAR19_PR.0006.0008.0003  - ACCIAIO ARMONICO in trefoli - kilogrammi 1,0000 1,29 1,29

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0005 26,41 0,01

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0004 62,10 0,02

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0001 62,10 0,01

Sommano euro (A)  1,33

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B

0,20

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,15

TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi  1,68

Incidenza manodopera (1,19%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0006.0006.0003 ACCIAIO DYWIDAG in barre da 26.5 a 36 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0006.0008.0002  - ACCIAIO DYWIDAG in barre da 26.5 a 36
mm - kilogrammi

1,0000 6,00 6,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0005 26,41 0,01

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0010 62,10 0,06

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0003 62,10 0,02

Sommano euro (A)  6,09

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B

0,91

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,70

TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi  7,70

Incidenza manodopera (0,65%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0006.0006.0004 FUNI A TREFOLI D’ACCIAIO con anima d’acciaio, diametro 10mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0006.0008.0004  - FUNI A TREFOLI D’ACCIAIO con anima
d’acciaio, diametro 10mm - kilogrammi

1,0000 6,44 6,44

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0007 26,41 0,02

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0020 46,76 0,09

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della

0,0003 46,76 0,01
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portata utile fino a: 1,5 t - ora

Sommano euro (A)  6,56

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B

0,98

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,75

TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi  8,29

Incidenza manodopera (1,21%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0006.0007.0001 TUBOLARI ONDULATI TIPO "FINSIDER" in settori da assemblare, compresa
bulloneria tubolare spessore 2,5 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0006.0009.0001  - TUBOLARI ONDULATI TIPO "FINSIDER" in
settori da assemblare, compresa bulloneria
tubolare spessore 2,5 mm - kilogrammi

1,0000 2,10 2,10

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0003 26,41 0,01

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0005 62,10 0,03

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0002 62,10 0,01

Sommano euro (A)  2,15

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B

0,32

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,25

TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi  2,72

Incidenza manodopera (1,47%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0006.0007.0002 GABBIONI A SCATOLA O A MATERASSO, realizzati con filo di ferro zincato ad
immersione da 2.7 mm, a maglia esagonale a doppia torsione 8/10 o 10/12
ELEMENTI:

SAR19_PR.0006.0009.0002  - GABBIONI A SCATOLA O A MATERASSO,
realizzati con filo di ferro zincato ad
immersione da 2.7 mm, a maglia
esagonale a doppia torsione 8/10 O 10/12 -
kilogrammi

1,0000 3,60 3,60

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0004 26,41 0,01

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0006 62,10 0,04

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0002 62,10 0,01

Sommano euro (A)  3,66

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B

0,55

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,42

TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi  4,63

Incidenza manodopera (0,86%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0006.0008.0001 PROFILATI NORMALI COMMERCIALI a T-U-L
ELEMENTI:

SAR19_PR.0006.0006.0002  - PROFILATI NORMALI COMMERCIALI a T-U-L
- kilogrammi

1,0000 0,92 0,92

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0013 26,41 0,03

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della

0,0020 46,76 0,09
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portata utile fino a: 1,5 t - ora

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0007 46,76 0,03

Sommano euro (A)  1,07

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B

0,16

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,12

TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi  1,35

Incidenza manodopera (8,89%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0006.0009.0001 FERRO LAVORATO compresi tagli, sfridi e saldature. Reso a pie’ d’opera
pronto per il montaggio, con esclusione di opere murarie e verniciature per
cancellate e parapetti di scale e balconi, a disegno semplice, con l’impiego di
profilati, lamiere e scatolati; compresi i normali accessori di posa e chiusura
per le eventuali parti apribili
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0010.0001  - MATERIALI DI CONSUMO, a stima -
cadauno

1,0000 0,01 0,01

SAR19_PR.0001.0014.0001  - IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI
CANTIERE a corpo - cadauno

1,0000 0,01 0,01

SAR19_PR.0006.0003.0003  - LAMIERE lisce, nere. fino a 12/10 mm -
kilogrammi

0,3500 0,91 0,32

SAR19_PR.0006.0004.0001  - FERRO SCATOLATO spessore 15/10 -
kilogrammi

0,3500 0,82 0,29

SAR19_PR.0006.0006.0002  - PROFILATI NORMALI COMMERCIALI a T-U-L
- kilogrammi

0,3500 0,92 0,32

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

0,0286 31,54 0,90

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0007 26,41 0,02

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0571 26,41 1,51

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0005 26,41 0,01

SAR19_SL.0002.0016.0008  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0003 56,35 0,02

SAR19_SL.0002.0016.0008  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0003 56,35 0,02

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0002 62,10 0,01

Sommano euro (A)  3,44

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B

0,52

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,40

TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi  4,36

Incidenza manodopera (56,65%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0006.0009.0002 FERRO LAVORATO compresi tagli, sfridi e saldature. Reso a pie’ d’opera
pronto per il montaggio, con esclusione di opere murarie e verniciature per
catene, cerchiature e simile, con impiego di profilati di qualsiasi sezione
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0010.0001  - MATERIALI DI CONSUMO, a stima -
cadauno

1,0000 0,01 0,01

SAR19_PR.0001.0014.0001  - IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI
CANTIERE a corpo - cadauno

1,0000 0,01 0,01

SAR19_PR.0006.0006.0001  - FERRO PROFILATO VARIE DIMENSIONI,
compresi extra - kilogrammi

1,0000 0,82 0,82

SAR19_PR.0006.0006.0002  - PROFILATI NORMALI COMMERCIALI a T-U-L
- kilogrammi

0,5000 0,92 0,46

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

0,0286 31,54 0,90
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SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0007 26,41 0,02

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0005 26,41 0,01

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0571 26,41 1,51

SAR19_SL.0002.0016.0008  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0002 56,35 0,01

SAR19_SL.0002.0016.0008  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0003 56,35 0,02

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0002 62,10 0,01

Sommano euro (A)  3,78

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B

0,57

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,44

TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi  4,79

Incidenza manodopera (51,57%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0007.0001.0001 DISARMANTE emulsionabile per casseri in legno
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0003  - PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE -
cadauno

0,0017 14,41 0,02

SAR19_PR.0007.0001.0001  - DISARMANTE emulsionabile per casseri in
legno - kilogrammi

1,0000 6,55 6,55

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0007 26,41 0,02

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0003 41,88 0,01

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0017 46,76 0,08

Sommano euro (A)  6,68

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B

1,00

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,77

TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi  8,45

Incidenza manodopera (1,07%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0007.0001.0002 ADDITIVO ACCELERANTE di presa e di indurimento per malte e betoncini
cementizi
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0003  - PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE -
cadauno

0,0014 14,41 0,02

SAR19_PR.0007.0001.0002  - ADDITIVO ACCELERANTE di presa e di
indurimento per malte e betoncini
cementizi - kilogrammi

1,0000 2,00 2,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0006 26,41 0,02

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0003 41,88 0,01

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0014 46,76 0,07

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, 0,0003 46,76 0,01
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compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

Sommano euro (A)  2,13

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B

0,32

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,25

TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi  2,70

Incidenza manodopera (3,33%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0007.0001.0003 ADDITIVO FLUIDIFICANTE AERANTE per calcestruzzi e malte cementizie
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0003  - PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE -
cadauno

0,0017 14,41 0,02

SAR19_PR.0007.0001.0003  - ADDITIVO FLUIDIFICANTE AERANTE per
calcestruzzi e malte cementizie -
kilogrammi

1,0000 0,80 0,80

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0007 26,41 0,02

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0003 41,88 0,01

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0017 46,76 0,08

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0003 46,76 0,01

Sommano euro (A)  0,94

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B

0,14

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,11

TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi  1,19

Incidenza manodopera (8,4%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0007.0001.0004 ADDITIVO FLUIDIFICANTE per calcestruzzi
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0003  - PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE -
cadauno

0,0017 14,41 0,02

SAR19_PR.0007.0001.0004  - ADDITIVO FLUIDIFICANTE per calcestruzzi -
kilogrammi

1,0000 1,60 1,60

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0007 26,41 0,02

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0003 41,88 0,01

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0017 46,76 0,08

Sommano euro (A)  1,73

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B

0,26

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,20

TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi  2,19

Incidenza manodopera (4,11%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0007.0001.0005 ADDITIVO FLUIDIFICANTE RITARDANTE per calcestruzzi
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0003  - PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE -
cadauno

0,0017 14,41 0,02
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SAR19_PR.0007.0001.0005  - ADDITIVO FLUIDIFICANTE RITARDANTE per
calcestruzzi - kilogrammi

1,0000 0,80 0,80

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0007 26,41 0,02

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0003 41,88 0,01

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0017 46,76 0,08

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0003 46,76 0,01

Sommano euro (A)  0,94

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B

0,14

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,11

TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi  1,19

Incidenza manodopera (8,4%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0007.0001.0006 ADDITIVO ESPANSIVO per betoncini e calcestruzzi a ritiro compensato, esenti
da fessurazioni e impermeabili
ELEMENTI:

SAR19_PR.0007.0001.0006  - ADDITIVO ESPANSIVO per betoncini e
calcestruzzi a ritiro compensato, esenti da
fessurazioni e impermeabili - kilogrammi

1,0000 2,50 2,50

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0010 26,41 0,03

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0010 46,76 0,05

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0005 46,76 0,02

Sommano euro (A)  2,60

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B

0,39

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,30

TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi  3,29

Incidenza manodopera (2,43%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0007.0002.0001 Superfluidificante per calcestruzzo, a base di polimeri sintetici plifunzionali
completamente esente da cloruro, per la produzione di calcestruzzo
superfluido a basso rapporto acqua-cemento. Conforme alla norma UNI 8145
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0003  - PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE -
cadauno

0,0017 14,41 0,02

SAR19_PR.0007.0001.0007  - Superfluidificante per calcestruzzo, a base
di polimeri sintetici plifunzionali
completamente esente da cloruro, per la
produzione di calcestruzzo superfluido a
basso rapporto acqua-cemento. Conforme
alla norma UNI 8145 - kilogrammi

1,0000 1,42 1,42

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0007 26,41 0,02

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0003 41,88 0,01

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0017 46,76 0,08

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0003 46,76 0,01
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Sommano euro (A)  1,56

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B

0,23

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,18

TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi  1,97

Incidenza manodopera (5,08%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0007.0003.0001 Antigelo "esente da cloruro" per calcestruzzi e malte. Conforme alla norma
UNI 7109/72
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0003  - PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE -
cadauno

0,0017 14,41 0,02

SAR19_PR.0007.0001.0008  - Antigelo "esente da cloruro" per
calcestruzzi e malte. Conforme alla norma
UNI 7109/72 - kilogrammi

1,0000 2,36 2,36

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0007 26,41 0,02

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0003 41,88 0,01

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0017 46,76 0,08

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0003 46,76 0,01

Sommano euro (A)  2,50

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B

0,38

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,29

TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi  3,17

Incidenza manodopera (3,15%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0007.0004.0001 Resina epossidica bicomponente a bassissima viscosità caratterizata da una
elevata capacità di penetrare nelle più piccole fessure del calcestruzzo
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0003  - PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE -
cadauno

0,0017 14,41 0,02

SAR19_PR.0007.0001.0009  - Resina epossidica bicomponente a
bassissima viscosità - kilogrammi

1,0000 28,90 28,90

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0007 26,41 0,02

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0003 41,88 0,01

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0017 46,76 0,08

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0003 46,76 0,01

Sommano euro (A)  29,04

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07 = 1,5% * B

4,36

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,34

TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi  36,74

Incidenza manodopera (0,27%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0008.0001.0001 TRAVI ABETE U.T. misure varie
ELEMENTI:

Pagina 100 di 875



SAR19_PR.0008.0001.0001  - TRAVI ABETE U.T. misure varie - metri cubi 1,0000 194,66 194,66

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,4000 26,41 10,56

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,3000 62,10 18,63

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,1000 62,10 6,21

Sommano euro (A)  230,06

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,52 = 1,5% * B

34,51

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 26,46

TOTALE (A + B + C) euro / metri cubi  291,03

Incidenza manodopera (8,22%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0008.0001.0002 TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25, larghezza variabile 8/16, lunghezza
400 cm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0008.0001.0002  - TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25,
larghezza variabile 8/16, lunghezza 400
cm - metri cubi

1,0000 272,16 272,16

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,4000 26,41 10,56

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,3000 62,10 18,63

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,1000 62,10 6,21

Sommano euro (A)  307,56

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,69 = 1,5% * B

46,13

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 35,37

TOTALE (A + B + C) euro / metri cubi  389,06

Incidenza manodopera (6,15%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0008.0001.0003 LISTELLI ABETE 25x50x400
ELEMENTI:

SAR19_PR.0008.0001.0003  - LISTELLI ABETE 25x50x400 - metri cubi 1,0000 331,52 331,52

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,4000 26,41 10,56

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,3000 62,10 18,63

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,1000 62,10 6,21

Sommano euro (A)  366,92

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,83 = 1,5% * B

55,04

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 42,20

TOTALE (A + B + C) euro / metri cubi  464,16

Incidenza manodopera (5,15%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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SAR19_SL.0008.0001.0004 COMPENSATO DI PIOPPO, spessore 4 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0008.0001.0004  - COMPENSATO DI PIOPPO, spessore 4 mm -
metri quadri

1,0000 4,18 4,18

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0050 26,41 0,13

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0100 46,76 0,47

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0025 46,76 0,12

Sommano euro (A)  4,90

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B

0,74

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,56

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  6,20

Incidenza manodopera (8,71%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0008.0001.0005 TAVOLONI ABETE PRISMATI spessore mm 40-50, larghezza 18-25, lunghezza
cm400
ELEMENTI:

SAR19_PR.0008.0001.0005  - TAVOLONI ABETE PRISMATI spessore mm
40-50, larghezza 18-25, lunghezza cm400 -
metri cubi

1,0000 316,96 316,96

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,4000 26,41 10,56

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,3000 62,10 18,63

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,1000 62,10 6,21

Sommano euro (A)  352,36

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,79 = 1,5% * B

52,85

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 40,52

TOTALE (A + B + C) euro / metri cubi  445,73

Incidenza manodopera (5,36%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0008.0001.0006 Legname in travi a spigoli vivi: di abete
ELEMENTI:

SAR19_PR.0008.0001.0006  - Legname in travi a spigoli vivi: di abete -
metri cubi

1,0000 304,89 304,89

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,4000 26,41 10,56

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,3000 62,10 18,63

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,1000 62,10 6,21

Sommano euro (A)  340,29

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,77 = 1,5% * B

51,04

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 39,13

TOTALE (A + B + C) euro / metri cubi  430,46

Incidenza manodopera (5,55%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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SAR19_SL.0008.0001.0007 Legname in travi a spigoli vivi: di castagno
ELEMENTI:

SAR19_PR.0008.0001.0007  - Legname in travi a spigoli vivi: di castagno
- metri cubi

1,0000 364,38 364,38

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,4000 26,41 10,56

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,3000 62,10 18,63

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,1000 62,10 6,21

Sommano euro (A)  399,78

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,90 = 1,5% * B

59,97

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 45,98

TOTALE (A + B + C) euro / metri cubi  505,73

Incidenza manodopera (4,73%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0008.0001.0008 Legname in tavolati: di castagno larghezza massima pari a 13 cm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0008.0001.0008  - Legname in tavolati: di castagno larghezza
massima pari a 13 cm - metri cubi

1,0000 719,85 719,85

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,4000 26,41 10,56

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,3000 62,10 18,63

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,1000 62,10 6,21

Sommano euro (A)  755,25

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,70 = 1,5% * B

113,29

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 86,85

TOTALE (A + B + C) euro / metri cubi  955,39

Incidenza manodopera (2,5%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0008.0001.0009 Legname in tavolati: di castagno larghezza massima pari a 25 cm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0008.0001.0009  - Legname in tavolati: di castagno larghezza
massima pari a 25 cm - metri cubi

1,0000 947,24 947,24

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,4000 26,41 10,56

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,3000 62,10 18,63

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,1000 62,10 6,21

Sommano euro (A)  982,64

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,21 = 1,5% * B

147,40

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 113,00

TOTALE (A + B + C) euro / metri cubi  1.243,04

Incidenza manodopera (1,92%)
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0008.0002.0001 Morali e correntini in abete
ELEMENTI:

SAR19_PR.0008.0001.0010  - Morali e correntini in abete - metri cubi 1,0000 431,76 431,76

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,4000 26,41 10,56

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,3000 62,10 18,63

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,1000 62,10 6,21

Sommano euro (A)  467,16

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,05 = 1,5% * B

70,07

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 53,72

TOTALE (A + B + C) euro / metri cubi  590,95

Incidenza manodopera (4,05%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0008.0002.0002 Morali e correntini in castagno
ELEMENTI:

SAR19_PR.0008.0001.0011  - Morali e correntini in castagno - metri cubi 1,0000 490,84 490,84

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,4000 26,41 10,56

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,3000 62,10 18,63

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,1000 62,10 6,21

Sommano euro (A)  526,24

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,18 = 1,5% * B

78,94

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 60,52

TOTALE (A + B + C) euro / metri cubi  665,70

Incidenza manodopera (3,59%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0009.0001.0001 ESPLOSIVO GELATINATO EUROGELATINA 1 in cartuccia rivestita in PE diam.
50-120 x lunghezza 700 mm
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0004.0001  - TRASPORTO DI ESPLOSIVI in quantità pari
al consumo gionaliero del cantiere,
compreso il compenso per
l’accompagnamento con Guardia Giurata
previsto dalla legge oltre i 100 km dal
deposito regionale - viaggi

0,0250 204,46 5,11

SAR19_PR.0009.0001.0001  - ESPLOSIVO GELATINATO EUROGELATINA 1
in cartuccia rivestita in PE diam. 50-120 x
lunghezza 700 mm - kilogrammi

1,0000 5,35 5,35

Sommano euro (A)  10,46

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B

1,57

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,20

TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi  13,23

Incidenza manodopera (0%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0009.0001.0002 ESPLOSIVO GELATINATO EUROGELATINA 2 in cartuccia di carta cerata diam.
25-50 x lunghezza 200-350 mm
ELEMENTI:
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SAR19_AT.0001.0004.0001  - TRASPORTO DI ESPLOSIVI in quantità pari
al consumo gionaliero del cantiere,
compreso il compenso per
l’accompagnamento con Guardia Giurata
previsto dalla legge oltre i 100 km dal
deposito regionale - viaggi

0,0250 204,46 5,11

SAR19_PR.0009.0001.0002  - ESPLOSIVO GELATINATO EUROGELATINA 2
in cartuccia di carta cerata diam. 25-50 x
lunghezza 200-350 mm - kilogrammi

1,0000 4,35 4,35

Sommano euro (A)  9,46

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B

1,42

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,09

TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi  11,97

Incidenza manodopera (0%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0009.0001.0003 ESPLOSIVO IN POLVERE in cartuccia di carta paraffinata diam. 25 x lunghezza
200, in confezioni da 5 kg tipo CAVA EXTRA 2
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0004.0001  - TRASPORTO DI ESPLOSIVI in quantità pari
al consumo gionaliero del cantiere,
compreso il compenso per
l’accompagnamento con Guardia Giurata
previsto dalla legge oltre i 100 km dal
deposito regionale - viaggi

0,0250 204,46 5,11

SAR19_PR.0009.0001.0003  - ESPLOSIVO IN POLVERE in cartuccia di
carta paraffinata diam. 25 x lunghezza
200, inconfezioni da 5 kg tipo CAVA EXTRA
2 - kilogrammi

1,0000 3,15 3,15

Sommano euro (A)  8,26

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B

1,24

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,95

TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi  10,45

Incidenza manodopera (0%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0010.0001.0001 POZZETTO prefabbricato SERIE NORMALE in cls.vibrato, senza sifone e senza
copertina, dim.interne 30x30x30
ELEMENTI:

SAR19_PR.0010.0001.0001  - POZZETTO prefabbricato in cls. vibrato,
senza sifone e senza copertina,
dim.interne 30*30*30 - cadauno

1,0000 12,50 12,50

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0400 26,41 1,06

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,3500 62,10 21,74

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0200 62,10 1,24

Sommano euro (A)  36,54

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08 = 1,5% * B

5,48

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,20

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  46,22

Incidenza manodopera (29,01%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0010.0001.0002 POZZETTO prefabbricato SERIE NORMALE in cls. vibrato, senza sifone e senza
copertina, dim.interne 40x40x40
ELEMENTI:

SAR19_PR.0010.0001.0002  - POZZETTO prefabbricato in cls. vibrato,
senza sifone e senza copertina,
dim.interne40x40x40 - cadauno

1,0000 20,50 20,50

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0667 26,41 1,76

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, 0,3500 62,10 21,74
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compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0333 62,10 2,07

Sommano euro (A)  46,07

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10 = 1,5% * B

6,91

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,30

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  58,28

Incidenza manodopera (24,97%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0010.0001.0003 POZZETTO prefabbricato SERIE NORMALE in cls.vibrato, senza sifone e senza
copertina, dim.interne 50x50x50
ELEMENTI:

SAR19_PR.0010.0001.0003  - POZZETTO prefabbricato in cls.vibrato,
senza sifone e senza copertina,
dim.interne 50x50x50 - cadauno

1,0000 26,00 26,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1000 26,41 2,64

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,3500 62,10 21,74

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0500 62,10 3,11

Sommano euro (A)  53,49

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12 = 1,5% * B

8,02

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,15

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  67,66

Incidenza manodopera (23,63%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0010.0001.0004 POZZETTO prefabbricato in cls.vibrato, senza sifone e senza copertina, dim.
interne 60x60x60
ELEMENTI:

SAR19_PR.0010.0001.0004  - POZZETTO prefabbricato in cls.vibrato,
senza sifone e senza copertina, dim.
interne60x60x60 - cadauno

1,0000 37,50 37,50

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1333 26,41 3,52

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,4500 62,10 27,95

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0667 62,10 4,14

Sommano euro (A)  73,11

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16 = 1,5% * B

10,97

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,41

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  92,49

Incidenza manodopera (22,46%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0010.0001.0005 POZZETTO prefabbricato SERIE NORMALE in cls.vibrato, senza sifone e senza
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copertina, dim.interne 80x80x80
ELEMENTI:

SAR19_PR.0010.0001.0005  - POZZETTO prefabbricato in cls.vibrato,
senza sifone e senza copertina,
dim.interne 80x80x80 - cadauno

1,0000 100,00 100,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,2000 26,41 5,28

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,8000 62,10 49,68

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,1000 62,10 6,21

Sommano euro (A)  161,17

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,36 = 1,5% * B

24,18

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 18,54

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  203,89

Incidenza manodopera (17,32%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0010.0001.0006 PROLUNGA prefabbricata SERIE NORMALE in cls.vibrato, senza sifone e senza
copertina, dim.interne 80x80x40
ELEMENTI:

SAR19_PR.0010.0001.0006  - PROLUNGA prefabbricata in cls.vibrato,
senza sifone e senza copertina,
dim.interne 80x80x40 - cadauno

1,0000 100,00 100,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1000 26,41 2,64

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,6500 62,10 40,37

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0500 62,10 3,11

Sommano euro (A)  146,12

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,33 = 1,5% * B

21,92

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 16,80

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  184,84

Incidenza manodopera (14,07%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0010.0001.0007 POZZETTO prefabbricato SERIE NORMALE in cls.vibrato, senza sifone e senza
copertina, dim.interne 100x100x100
ELEMENTI:

SAR19_PR.0010.0001.0007  - POZZETTO prefabbricato in cls.vibrato,
senza sifone e senza copertina,
dim.interne 100x100x100 - cadauno

1,0000 190,00 190,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,2500 26,41 6,60

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

1,2500 62,10 77,63

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,1250 62,10 7,76

Sommano euro (A)  281,99

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,63 = 1,5% * B

42,30

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 32,43
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TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  356,72

Incidenza manodopera (14,71%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0010.0001.0008 PROLUNGA prefabbricata SERIE NORMALE in cls.vibrato, senza sifone e senza
copertina, dim.interne 100x100x50
ELEMENTI:

SAR19_PR.0010.0001.0008  - PROLUNGA prefabbricata in cls.vibrato,
senza sifone e senza copertina,
dim.interne 100x100x50 - cadauno

1,0000 100,00 100,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1250 26,41 3,30

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

1,2500 62,10 77,63

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0625 62,10 3,88

Sommano euro (A)  184,81

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,42 = 1,5% * B

27,72

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 21,25

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  233,78

Incidenza manodopera (20,15%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0010.0001.0009 POZZETTO prefabbricato SERIE PESANTE in cls.vibrato, escluso sifone a
ghigliottina e copertina in c.a., dim.interne 50*50*50
ELEMENTI:

SAR19_PR.0010.0001.0009  - POZZETTO prefabbricato in cls. vibrato,
SERIE PESANTE escluso sifone e copertina,
dim.interne 50*50*50 - cadauno

1,0000 80,00 80,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1000 26,41 2,64

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,4000 62,10 24,84

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0500 62,10 3,11

Sommano euro (A)  110,59

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25 = 1,5% * B

16,59

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 12,72

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  139,90

Incidenza manodopera (12,62%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0010.0001.0010 POZZETTO prefabbricato SERIE PESANTE in cls.vibrato, escluso sifone a
ghigliottina e copertina in c.a., dim.interne 60*60*60
ELEMENTI:

SAR19_PR.0010.0001.0010  - POZZETTO prefabbricato in cls.vibrato,
SERIE PESANTE escluso sifone a
ghigliottina e copertina, dim.interne
60*60*60 - cadauno

1,0000 108,00 108,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1333 26,41 3,52

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,5000 62,10 31,05

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle

0,0667 62,10 4,14
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operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

Sommano euro (A)  146,71

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,33 = 1,5% * B

22,01

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 16,87

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  185,59

Incidenza manodopera (12,09%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0010.0001.0011 POZZETTO prefabbricato SERIE PESANTE in cls.vibrato, escluso sifone a
ghigliottina e copertina in c.a., dim.interne 80*80*80
ELEMENTI:

SAR19_PR.0010.0001.0011  - POZZETTO prefabbricato in cls.vibrato,
SERIE PESANTE escluso sifone a
ghigliottina e copertina, dim.interne
80*80*80 - cadauno

1,0000 175,00 175,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,2000 26,41 5,28

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,8500 62,10 52,79

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,1000 62,10 6,21

Sommano euro (A)  239,28

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,54 = 1,5% * B

35,89

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 27,52

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  302,69

Incidenza manodopera (12,22%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0010.0001.0012 PROLUNGA prefabbricata SERIE PESANTE in cls.vibrato, escluso sifone a
ghigliottina e copertina in c.a., dim.interne 80*80*40
ELEMENTI:

SAR19_PR.0010.0001.0013  - PROLUNGA prefabbricata in cls.vibrato,
SERIE PESANTE, dim.interne 80*80*40 -
cadauno

1,0000 105,00 105,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1000 26,41 2,64

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,7000 62,10 43,47

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0500 62,10 3,11

Sommano euro (A)  154,22

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,35 = 1,5% * B

23,13

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 17,74

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  195,09

Incidenza manodopera (14,18%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0010.0001.0013 POZZETTO prefabbricato SERIE PESANTE in cls.vibrato, escluso sifone a
ghigliottina e copertina in c.a., dim.interne 100*100*100
ELEMENTI:

SAR19_PR.0010.0001.0012  - POZZETTO prefabbricato in cls.vibrato,
SERIE PESANTE escluso sifone a
ghigliottina e copertina, dim.interne
100*100*100 - cadauno

1,0000 220,00 220,00
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SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,2500 26,41 6,60

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

1,3000 62,10 80,73

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,1250 62,10 7,76

Sommano euro (A)  315,09

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,71 = 1,5% * B

47,26

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 36,24

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  398,59

Incidenza manodopera (13,59%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0010.0001.0014 PROLUNGA prefabbricata SERIE PESANTE in cls.vibrato, escluso sifone a
ghigliottina e copertina in c.a., dim.interne 100*100*50
ELEMENTI:

SAR19_PR.0010.0001.0014  - PROLUNGA prefabbricata in cls.vibrato,
SERIE PESANTE, dim.interne 100*100*50 -
cadauno

1,0000 120,00 120,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1250 26,41 3,30

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

1,3000 62,10 80,73

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0625 62,10 3,88

Sommano euro (A)  207,91

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,47 = 1,5% * B

31,19

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 23,91

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  263,01

Incidenza manodopera (18,54%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0010.0001.0015 PROLUNGA prefabbricata SERIE NORMALE in cls.vibrato, senza sifone e senza
copertina, dim.interne 30x30x30-35
ELEMENTI:

SAR19_PR.0010.0001.0015  - PROLUNGA prefabbricata in cls.vibrato,
SERIE NORMALE, senza sifone e senza
copertina, dim.interne 30x30x30-35 -
cadauno

1,0000 11,00 11,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0400 26,41 1,06

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0200 62,10 1,24

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0600 62,10 3,73

Sommano euro (A)  17,03

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03 = 1% * B

2,55

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,96

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  21,54

Incidenza manodopera (17,32%)
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0010.0001.0016 PROLUNGA prefabbricata SERIE NORMALE in cls.vibrato, senza sifone e senza
copertina, dim.interne 40x40x40-45
ELEMENTI:

SAR19_PR.0010.0001.0016  - PROLUNGA prefabbricata in cls.vibrato,
SERIE NORMALE, senza sifone e senza
copertina, dim.interne 40x40x40-45 -
cadauno

1,0000 16,00 16,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0400 26,41 1,06

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0600 62,10 3,73

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0200 62,10 1,24

Sommano euro (A)  22,03

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03 = 1% * B

3,30

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,53

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  27,86

Incidenza manodopera (13,39%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0010.0002.0001 CORDONATA in calcestruzzo vibrato, a sezione piena, con superficie ruvida,
dim. 100x10x20
ELEMENTI:

SAR19_PR.0010.0003.0001  - CORDONATA in calcestruzzo vibrato, a
sezione piena, con superficie ruvida, dim.
100x10x20 - metri

1,0000 3,38 3,38

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0100 26,41 0,26

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0150 62,10 0,93

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0050 62,10 0,31

Sommano euro (A)  4,88

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B

0,73

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,56

TOTALE (A + B + C) euro / metri  6,17

Incidenza manodopera (15,07%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0010.0002.0002 CORDONATA in calcestruzzo vibrato, a sezione piena, con superficie ruvida,
dim.100x12x25
ELEMENTI:

SAR19_PR.0010.0003.0002  - CORDONATA in calcestruzzo vibrato, a
sezione piena, con superficie ruvida,
dim.100x12x25 - metri

1,0000 4,50 4,50

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0143 26,41 0,38

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0214 62,10 1,33

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0071 62,10 0,44

Sommano euro (A)  6,65
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B

1,00

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,77

TOTALE (A + B + C) euro / metri  8,42

Incidenza manodopera (15,8%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0010.0002.0003 CORDONATA in calcestruzzo vibrato, a sezione forata, con superficie ruvida,
dim. 100x12x25
ELEMENTI:

SAR19_PR.0010.0003.0003  - CORDONATA in calcestruzzo vibrato, a
sezione forata, con superficie ruvida, dim.
100x12x25 - metri

1,0000 3,49 3,49

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0125 26,41 0,33

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0188 62,10 1,17

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0063 62,10 0,39

Sommano euro (A)  5,38

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B

0,81

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,62

TOTALE (A + B + C) euro / metri  6,81

Incidenza manodopera (17,18%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0010.0002.0004 CORDONATA in calcestruzzo vibrato, a sezione forata, con superficie ruvida,
dim. 100x15x25
ELEMENTI:

SAR19_PR.0010.0003.0004  - CORDONATA in calcestruzzo vibrato, a
sezione forata, con superficie ruvida, dim.
100x15x25 - metri

1,0000 3,83 3,83

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0154 26,41 0,41

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0231 62,10 1,43

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0077 62,10 0,48

Sommano euro (A)  6,15

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B

0,92

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,71

TOTALE (A + B + C) euro / metri  7,78

Incidenza manodopera (18,51%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0010.0002.0005 CORDONATA in calcestruzzo vibrato, a sezione piena, con superficie liscia,
dim. 100x8x15
ELEMENTI:

SAR19_PR.0010.0003.0005  - CORDONATA in calcestruzzo vibrato, a
sezione piena, con superficie liscia, dim.
100x8x15 - metri

1,0000 4,95 4,95

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0057 26,41 0,15

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0086 62,10 0,53
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SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0029 62,10 0,18

Sommano euro (A)  5,81

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B

0,87

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,67

TOTALE (A + B + C) euro / metri  7,35

Incidenza manodopera (7,35%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0010.0002.0006 CORDONATA in calcestruzzo vibrato, a sezione piena, con superficie liscia,
dim. 100x10x15
ELEMENTI:

SAR19_PR.0010.0003.0006  - CORDONATA in calcestruzzo vibrato, a
sezione piena, con superficie liscia, dim.
100x10x15 - metri

1,0000 5,15 5,15

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0071 26,41 0,19

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0107 62,10 0,66

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0036 62,10 0,22

Sommano euro (A)  6,22

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B

0,93

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,72

TOTALE (A + B + C) euro / metri  7,87

Incidenza manodopera (8,51%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0010.0002.0007 CORDONATA in calcestruzzo vibrato, a sezione piena, con superficie liscia,
dim. 100x8x20
ELEMENTI:

SAR19_PR.0010.0003.0007  - CORDONATA in calcestruzzo vibrato, a
sezione piena, con superficie liscia, dim.
100x8x20 - metri

1,0000 5,15 5,15

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0071 26,41 0,19

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0107 62,10 0,66

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0036 62,10 0,22

Sommano euro (A)  6,22

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B

0,93

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,72

TOTALE (A + B + C) euro / metri  7,87

Incidenza manodopera (8,51%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0010.0002.0008 CORDONATA in calcestruzzo vibrato, a sezione piena, con superficie liscia,
dim. 100x10x20
ELEMENTI:

SAR19_PR.0010.0003.0008  - CORDONATA in calcestruzzo vibrato, a
sezione piena, con superficie liscia, dim.
100x10x20 - metri

1,0000 6,75 6,75
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SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0095 26,41 0,25

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0143 62,10 0,89

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0048 62,10 0,30

Sommano euro (A)  8,19

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B

1,23

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,94

TOTALE (A + B + C) euro / metri  10,36

Incidenza manodopera (8,59%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0010.0002.0009 CORDONATA in calcestruzzo vibrato, a sezione piena, con superficie liscia,
dim. 100x10x25
ELEMENTI:

SAR19_PR.0010.0003.0009  - CORDONATA in calcestruzzo vibrato, a
sezione piena, con superficie liscia, dim.
100x10x25 - metri

1,0000 7,07 7,07

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0118 26,41 0,31

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0177 62,10 1,10

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0059 62,10 0,37

Sommano euro (A)  8,85

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B

1,33

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,02

TOTALE (A + B + C) euro / metri  11,20

Incidenza manodopera (9,82%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0010.0002.0010 CORDONATA in calcestruzzo vibrato, a sezione piena, con superficie liscia,
dim. 100x12x25
ELEMENTI:

SAR19_PR.0010.0003.0010  - CORDONATA in calcestruzzo vibrato, a
sezione piena, con superficie liscia, dim.
100x12x25 - metri

1,0000 8,03 8,03

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0143 26,41 0,38

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0214 62,10 1,33

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0071 62,10 0,44

Sommano euro (A)  10,18

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B

1,53

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,17

TOTALE (A + B + C) euro / metri  12,88

Incidenza manodopera (10,33%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

SAR19_SL.0010.0002.0011 CORDONATA in calcestruzzo vibrato, a sezione piena, con superficie liscia,
dim. 100x15x25
ELEMENTI:

SAR19_PR.0010.0003.0011  - CORDONATA in calcestruzzo vibrato, a
sezione piena, con superficie liscia, dim.
100x15x25 - metri

1,0000 9,33 9,33

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0182 26,41 0,48

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0273 62,10 1,70

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0091 62,10 0,57

Sommano euro (A)  12,08

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03 = 1,5% * B

1,81

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,39

TOTALE (A + B + C) euro / metri  15,28

Incidenza manodopera (11,06%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0010.0002.0012 CORDONATA in calcestruzzo vibrato, a sezione piena, con superficie ruvida,
colore grigio, dim.100x6,5/8x20
ELEMENTI:

SAR19_PR.0010.0003.0012  - CORDONATA in calcestruzzo vibrato, a
sezione piena, con superficie ruvida, colore
grigio, dim.100x6,5/8x20 - metri

1,0000 2,57 2,57

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0080 26,41 0,21

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0120 62,10 0,75

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0040 62,10 0,25

Sommano euro (A)  3,78

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B

0,57

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,44

TOTALE (A + B + C) euro / metri  4,79

Incidenza manodopera (15,45%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0010.0002.0013 CORDONATA in calcestruzzo vibrato, a sezione piena, con superficie ruvida,
colore grigio, dim.100x7,5/10x20
ELEMENTI:

SAR19_PR.0010.0003.0013  - CORDONATA in calcestruzzo vibrato, a
sezione piena, con superficie ruvida, colore
grigio, dim.100x7,5/10x20 - metri

1,0000 3,24 3,24

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0100 26,41 0,26

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0150 62,10 0,93

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0050 62,10 0,31

Sommano euro (A)  4,74

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti 0,71
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all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,55

TOTALE (A + B + C) euro / metri  6,00

Incidenza manodopera (15,5%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0010.0002.0014 CORDONATA in calcestruzzo vibrato, a sezione piena, con superficie ruvida,
colore grigio, dim.100x9/12x25
ELEMENTI:

SAR19_PR.0010.0003.0014  - CORDONATA in calcestruzzo vibrato, a
sezione piena, con superficie ruvida, colore
grigio, dim.100x9/12x25 - metri

1,0000 4,02 4,02

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0154 26,41 0,41

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0231 62,10 1,43

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0077 62,10 0,48

Sommano euro (A)  6,34

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B

0,95

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,73

TOTALE (A + B + C) euro / metri  8,02

Incidenza manodopera (17,96%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0010.0002.0015 CORDONATA in calcestruzzo vibrato, a sezione piena, con superficie ruvida,
colore grigio, dim.100x12/15x25
ELEMENTI:

SAR19_PR.0010.0003.0015  - CORDONATA in calcestruzzo vibrato, a
sezione piena, con superficie ruvida, colore
grigio, dim.100x12/15x25 - metri

1,0000 4,83 4,83

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0200 26,41 0,53

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0300 62,10 1,86

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0100 62,10 0,62

Sommano euro (A)  7,84

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B

1,18

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,90

TOTALE (A + B + C) euro / metri  9,92

Incidenza manodopera (18,75%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0010.0003.0001 BLOCCHI DI CALCESTRUZZO con inerte calcareo dim. 20x20x50
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0010  - TRASPORTO BLOCCHETTI DI CEMENTO con
autocarro dela portata di 15 t dotato di gru
idraulica con pinza impiegata nel carico e
scarico blocchetti, entro una percorrenza
massima di 50 Km dallo stabilimento -
viaggi

0,0017 157,19 0,27

SAR19_PR.0010.0004.0001  - BLOCCHI DI CALCESTRUZZO con inerte
calcareo dim. 20x20x50 - cadauno

1,0000 1,70 1,70

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0017 26,41 0,04

Sommano euro (A)  2,01

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti 0,30

Pagina 116 di 875



all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,23

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  2,54

Incidenza manodopera (1,57%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0010.0003.0002 BLOCCHI DI CALCESTRUZZO con inerte calcareo dim. 20x20x40
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0010  - TRASPORTO BLOCCHETTI DI CEMENTO con
autocarro dela portata di 15 t dotato di gru
idraulica con pinza impiegata nel carico e
scarico blocchetti, entro una percorrenza
massima di 50 Km dallo stabilimento -
viaggi

0,0014 157,19 0,22

SAR19_PR.0010.0004.0002  - BLOCCHI DI CALCESTRUZZO con inerte
calcareo dim. 20x20x40 - cadauno

1,0000 1,45 1,45

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0014 26,41 0,04

Sommano euro (A)  1,71

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B

0,26

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,20

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  2,17

Incidenza manodopera (1,84%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0010.0003.0003 BLOCCHI DI CALCESTRUZZO con inerte calcareo dim.25x20x50
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0010  - TRASPORTO BLOCCHETTI DI CEMENTO con
autocarro dela portata di 15 t dotato di gru
idraulica con pinza impiegata nel carico e
scarico blocchetti, entro una percorrenza
massima di 50 Km dallo stabilimento -
viaggi

0,0021 157,19 0,33

SAR19_PR.0010.0004.0003  - BLOCCHI DI CALCESTRUZZO con inerte
calcareo dim.25x20x50 - cadauno

1,0000 1,80 1,80

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0021 26,41 0,06

Sommano euro (A)  2,19

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B

0,33

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,25

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  2,77

Incidenza manodopera (2,17%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0010.0003.0004 BLOCCHI DI CALCESTRUZZO con inerte calcareo dim. 30x20x50
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0010  - TRASPORTO BLOCCHETTI DI CEMENTO con
autocarro dela portata di 15 t dotato di gru
idraulica con pinza impiegata nel carico e
scarico blocchetti, entro una percorrenza
massima di 50 Km dallo stabilimento -
viaggi

0,0025 157,19 0,39

SAR19_PR.0010.0004.0004  - BLOCCHI DI CALCESTRUZZO con inerte
calcareo dim. 30x20x50 - cadauno

1,0000 1,95 1,95

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0025 26,41 0,07

Sommano euro (A)  2,41

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B

0,36

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,28

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  3,05

Incidenza manodopera (2,3%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0010.0003.0005 BLOCCHI DI CALCESTRUZZO con inerte calcareo dim.25x25x50
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0010  - TRASPORTO BLOCCHETTI DI CEMENTO con
autocarro dela portata di 15 t dotato di gru
idraulica con pinza impiegata nel carico e
scarico blocchetti, entro una percorrenza

0,0026 157,19 0,41
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massima di 50 Km dallo stabilimento -
viaggi

SAR19_PR.0010.0004.0005  - BLOCCHI DI CALCESTRUZZO con inerte
calcareo dim.25x25x50 - cadauno

1,0000 1,80 1,80

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0026 26,41 0,07

Sommano euro (A)  2,28

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B

0,34

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,26

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  2,88

Incidenza manodopera (2,43%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0010.0003.0006 BLOCCHI DI CALCESTRUZZO con inerte calcareo dim. 30x25x50
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0010  - TRASPORTO BLOCCHETTI DI CEMENTO con
autocarro dela portata di 15 t dotato di gru
idraulica con pinza impiegata nel carico e
scarico blocchetti, entro una percorrenza
massima di 50 Km dallo stabilimento -
viaggi

0,0031 157,19 0,49

SAR19_PR.0010.0004.0006  - BLOCCHI DI CALCESTRUZZO con inerte
calcareo dim. 30x25x50 - cadauno

1,0000 2,10 2,10

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0031 26,41 0,08

Sommano euro (A)  2,67

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B

0,40

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,31

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  3,38

Incidenza manodopera (2,37%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0010.0003.0007 BLOCCHI DI CALCESTRUZZO con pomice dim.20x20x50
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0010  - TRASPORTO BLOCCHETTI DI CEMENTO con
autocarro dela portata di 15 t dotato di gru
idraulica con pinza impiegata nel carico e
scarico blocchetti, entro una percorrenza
massima di 50 Km dallo stabilimento -
viaggi

0,0017 157,19 0,27

SAR19_PR.0010.0004.0007  - BLOCCHI DI CALCESTRUZZO con pomice
dim.20x20x50 - cadauno

1,0000 1,07 1,07

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0017 26,41 0,04

Sommano euro (A)  1,38

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B

0,21

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,16

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  1,75

Incidenza manodopera (2,29%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0010.0003.0008 BLOCCHI DI CALCESTRUZZO con pomice dim.25x20x50
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0010  - TRASPORTO BLOCCHETTI DI CEMENTO con
autocarro dela portata di 15 t dotato di gru
idraulica con pinza impiegata nel carico e
scarico blocchetti, entro una percorrenza
massima di 50 Km dallo stabilimento -
viaggi

0,0021 157,19 0,33

SAR19_PR.0010.0004.0008  - BLOCCHI DI CALCESTRUZZO con pomice
dim.25x20x50 - cadauno

1,0000 1,27 1,27

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0021 26,41 0,06

Sommano euro (A)  1,66

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B

0,25

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,19

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  2,10

Incidenza manodopera (2,86%)
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0010.0003.0009 BLOCCHI DI CALCESTRUZZO con pomice dim.25x25x50
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0010  - TRASPORTO BLOCCHETTI DI CEMENTO con
autocarro dela portata di 15 t dotato di gru
idraulica con pinza impiegata nel carico e
scarico blocchetti, entro una percorrenza
massima di 50 Km dallo stabilimento -
viaggi

0,0026 157,19 0,41

SAR19_PR.0010.0004.0009  - BLOCCHI DI CALCESTRUZZO con pomice
dim.25x25x50 - cadauno

1,0000 1,62 1,62

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0026 26,41 0,07

Sommano euro (A)  2,10

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B

0,32

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,24

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  2,66

Incidenza manodopera (2,63%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0010.0003.0010 BLOCCHI DI CALCESTRUZZO con pomice dim.30x25x50
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0010  - TRASPORTO BLOCCHETTI DI CEMENTO con
autocarro dela portata di 15 t dotato di gru
idraulica con pinza impiegata nel carico e
scarico blocchetti, entro una percorrenza
massima di 50 Km dallo stabilimento -
viaggi

0,0031 157,19 0,49

SAR19_PR.0010.0004.0010  - BLOCCHI DI CALCESTRUZZO con pomice
dim.30x25x50 - cadauno

1,0000 1,90 1,90

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0031 26,41 0,08

Sommano euro (A)  2,47

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B

0,37

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,28

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  3,12

Incidenza manodopera (2,56%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0010.0003.0011 BLOCCHI DI CALCESTRUZZO con argilla espansa dim.20x20x50
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0010  - TRASPORTO BLOCCHETTI DI CEMENTO con
autocarro dela portata di 15 t dotato di gru
idraulica con pinza impiegata nel carico e
scarico blocchetti, entro una percorrenza
massima di 50 Km dallo stabilimento -
viaggi

0,0017 157,19 0,27

SAR19_PR.0010.0004.0012  - BLOCCHI DI CALCESTRUZZO con argilla
espansa dim.25x20x50 - cadauno

1,0000 1,85 1,85

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0017 26,41 0,04

Sommano euro (A)  2,16

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B

0,32

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,25

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  2,73

Incidenza manodopera (1,47%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0010.0003.0012 BLOCCHI DI CALCESTRUZZO con argilla espansa dim.25x20x50
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0010  - TRASPORTO BLOCCHETTI DI CEMENTO con
autocarro dela portata di 15 t dotato di gru
idraulica con pinza impiegata nel carico e
scarico blocchetti, entro una percorrenza
massima di 50 Km dallo stabilimento -
viaggi

0,0021 157,19 0,33

SAR19_PR.0010.0004.0012  - BLOCCHI DI CALCESTRUZZO con argilla
espansa dim.25x20x50 - cadauno

1,0000 1,85 1,85

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0021 26,41 0,06

Sommano euro (A)  2,24
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B

0,34

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,26

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  2,84

Incidenza manodopera (2,11%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0010.0003.0013 BLOCCHI DI CALCESTRUZZO con argilla espansa dim.25x25x50
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0010  - TRASPORTO BLOCCHETTI DI CEMENTO con
autocarro dela portata di 15 t dotato di gru
idraulica con pinza impiegata nel carico e
scarico blocchetti, entro una percorrenza
massima di 50 Km dallo stabilimento -
viaggi

0,0026 157,19 0,41

SAR19_PR.0010.0004.0013  - BLOCCHI DI CALCESTRUZZO con argilla
espansa dim.25x25x50 - cadauno

1,0000 2,15 2,15

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0026 26,41 0,07

Sommano euro (A)  2,63

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B

0,39

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,30

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  3,32

Incidenza manodopera (2,11%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0010.0003.0014 BLOCCHI DI CALCESTRUZZO con argilla espansa dim.30x25x50
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0010  - TRASPORTO BLOCCHETTI DI CEMENTO con
autocarro dela portata di 15 t dotato di gru
idraulica con pinza impiegata nel carico e
scarico blocchetti, entro una percorrenza
massima di 50 Km dallo stabilimento -
viaggi

0,0031 157,19 0,49

SAR19_PR.0010.0004.0014  - BLOCCHI DI CALCESTRUZZO con argilla
espansa dim.30x25x50 - cadauno

1,0000 2,53 2,53

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0031 26,41 0,08

Sommano euro (A)  3,10

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B

0,47

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,36

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  3,93

Incidenza manodopera (2,04%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0010.0003.0015 BLOCCHI DI CALCESTRUZZO con argilla espansa dim. 30x20x50
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0010  - TRASPORTO BLOCCHETTI DI CEMENTO con
autocarro dela portata di 15 t dotato di gru
idraulica con pinza impiegata nel carico e
scarico blocchetti, entro una percorrenza
massima di 50 Km dallo stabilimento -
viaggi

0,0025 157,19 0,39

SAR19_PR.0010.0004.0015  - BLOCCHI DI CALCESTRUZZO con argilla
espansa dim. 30x20x50 - cadauno

1,0000 1,72 1,72

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0025 26,41 0,07

Sommano euro (A)  2,18

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B

0,33

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,25

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  2,76

Incidenza manodopera (2,54%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0010.0003.0016 BLOCCHI DI CALCESTRUZZO con argilla espansa dim. 12x25x50
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0010  - TRASPORTO BLOCCHETTI DI CEMENTO con
autocarro dela portata di 15 t dotato di gru
idraulica con pinza impiegata nel carico e

0,0013 157,19 0,20
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scarico blocchetti, entro una percorrenza
massima di 50 Km dallo stabilimento -
viaggi

SAR19_PR.0010.0004.0016  - BLOCCHI DI CALCESTRUZZO con argilla
espansa dim. 12x25x50 - cadauno

1,0000 0,86 0,86

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0013 26,41 0,03

Sommano euro (A)  1,09

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B

0,16

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,13

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  1,38

Incidenza manodopera (2,17%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0010.0003.0017 BLOCCHI DI CALCESTRUZZO faccia vista con inerti bianchi dim.20x20x50
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0010  - TRASPORTO BLOCCHETTI DI CEMENTO con
autocarro dela portata di 15 t dotato di gru
idraulica con pinza impiegata nel carico e
scarico blocchetti, entro una percorrenza
massima di 50 Km dallo stabilimento -
viaggi

0,0017 157,19 0,27

SAR19_PR.0010.0004.0017  - BLOCCHI DI CALCESTRUZZO faccia vista
con inerti bianchi dim.20x20x50 - cadauno

1,0000 2,22 2,22

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0017 26,41 0,04

Sommano euro (A)  2,53

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B

0,38

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,29

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  3,20

Incidenza manodopera (1,25%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0010.0003.0018 BLOCCHI DI CALCESTRUZZO faccia vista con inerti bianchi e colorati con
ossidi (rosso-giallo-nero-verde) dim.20x20x50
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0010  - TRASPORTO BLOCCHETTI DI CEMENTO con
autocarro dela portata di 15 t dotato di gru
idraulica con pinza impiegata nel carico e
scarico blocchetti, entro una percorrenza
massima di 50 Km dallo stabilimento -
viaggi

0,0017 157,19 0,27

SAR19_PR.0010.0004.0018  - BLOCCHI DI CALCESTRUZZO faccia vista
con inerti bianchi e colorati con ossidi
(rosso-giallo-nero-verde) dim.20x20x50 -
cadauno

1,0000 2,44 2,44

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0017 26,41 0,04

Sommano euro (A)  2,75

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B

0,41

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,32

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  3,48

Incidenza manodopera (1,15%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0010.0003.0019 BLOCCHI DI CALCESTRUZZO con argilla espansa faccia vista dim.20x20x50
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0010  - TRASPORTO BLOCCHETTI DI CEMENTO con
autocarro dela portata di 15 t dotato di gru
idraulica con pinza impiegata nel carico e
scarico blocchetti, entro una percorrenza
massima di 50 Km dallo stabilimento -
viaggi

0,0017 157,19 0,27

SAR19_PR.0010.0004.0019  - BLOCCHI DI CALCESTRUZZO con argilla
espansa faccia vista dim.20x20x50 -
cadauno

1,0000 1,92 1,92

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0017 26,41 0,04

Sommano euro (A)  2,23

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B

0,33

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,26
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TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  2,82

Incidenza manodopera (1,42%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0010.0003.0020 BLOCCHI DI CALCESTRUZZO con argilla espansa faccia vista dim.25x20x50
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0010  - TRASPORTO BLOCCHETTI DI CEMENTO con
autocarro dela portata di 15 t dotato di gru
idraulica con pinza impiegata nel carico e
scarico blocchetti, entro una percorrenza
massima di 50 Km dallo stabilimento -
viaggi

0,0021 157,19 0,33

SAR19_PR.0010.0004.0020  - BLOCCHI DI CALCESTRUZZO con argilla
espansa faccia vista dim.25x20x50 -
cadauno

1,0000 2,21 2,21

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0021 26,41 0,06

Sommano euro (A)  2,60

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B

0,39

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,30

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  3,29

Incidenza manodopera (1,82%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0010.0003.0021 BLOCCHI DI CALCESTRUZZO con argilla espansa faccia vista dim.25x25x50
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0010  - TRASPORTO BLOCCHETTI DI CEMENTO con
autocarro dela portata di 15 t dotato di gru
idraulica con pinza impiegata nel carico e
scarico blocchetti, entro una percorrenza
massima di 50 Km dallo stabilimento -
viaggi

0,0026 157,19 0,41

SAR19_PR.0010.0004.0021  - BLOCCHI DI CALCESTRUZZO con argilla
espansa faccia vista dim.25x25x50 -
cadauno

1,0000 2,35 2,35

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0026 26,41 0,07

Sommano euro (A)  2,83

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B

0,42

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,33

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  3,58

Incidenza manodopera (1,96%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0010.0003.0022 BLOCCHI DI CALCESTRUZZO con argilla espansa faccia vista dim.30x25x50
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0010  - TRASPORTO BLOCCHETTI DI CEMENTO con
autocarro dela portata di 15 t dotato di gru
idraulica con pinza impiegata nel carico e
scarico blocchetti, entro una percorrenza
massima di 50 Km dallo stabilimento -
viaggi

0,0031 157,19 0,49

SAR19_PR.0010.0004.0022  - BLOCCHI DI CALCESTRUZZO con argilla
espansa faccia vista dim.30x25x50 -
cadauno

1,0000 2,78 2,78

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0031 26,41 0,08

Sommano euro (A)  3,35

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B

0,50

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,39

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  4,24

Incidenza manodopera (1,89%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0010.0004.0001 ELEMENTO DI BASE PREFABBRICATO per pozzetto d’ispezione tubazione in
gres diametro interno 1000 spessore pareti 150/230 mm altezza scorrimento
850 mm compreso trasporto, carico e scarico
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0002  - TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t - viaggi

0,1300 1.760,00 228,80
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SAR19_PR.0010.0005.0001  - ELEMENTO DI BASE PREFABBRICATO per
pozzetto d’ispezione tubazione in gres
diametro interno 1000 spessore pareti
150/230 mm altezza scorrimento 850 mm -
cadauno

1,0000 693,00 693,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1400 26,41 3,70

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,1400 77,37 10,83

Sommano euro (A)  936,33

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,11 = 1,5% * B

140,45

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 107,68

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  1.184,46

Incidenza manodopera (0,7%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0010.0004.0002 ELEMENTO DI RIALZO MONOLITICO PREFABBRICATO per pozzetto d’ispezione
tubazione in gres diametro interno 1000 spessore pareti 150 mm altezza 600
mm, compreso trasporto, carico e scarico
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0002  - TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t - viaggi

0,0900 1.760,00 158,40

SAR19_PR.0010.0005.0002  - ELEMENTO DI RIALZO MONOLITICO
PREFABBRICATO per pozzetto d’ispezione
tubazione in gres diametro interno 1000
spessore pareti 150 mm altezza 600 mm -
cadauno

1,0000 124,00 124,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0900 26,41 2,38

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,0900 77,37 6,96

Sommano euro (A)  291,74

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,66 = 1,5% * B

43,76

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 33,55

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  369,05

Incidenza manodopera (1,44%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0010.0004.0003 ELEMENTO DI RIALZO MONOLITICO PREFABBRICATO per pozzetto d’ispezione
tubazione in gres diametro interno 1000 spessore pareti 150 mm altezza 850
mm, compreso trasporto, carico e scarico
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0002  - TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t - viaggi

0,0900 1.760,00 158,40

SAR19_PR.0010.0005.0003  - ELEMENTO DI RIALZO MONOLITICO
PREFABBRICATO per pozzetto d’ispezione
tubazione in gres diametro interno 1000
spessore pareti 150 mm altezza 850 mm -
cadauno

1,0000 166,00 166,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0900 26,41 2,38

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,0900 77,37 6,96

Sommano euro (A)  333,74

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,75 = 1,5% * B

50,06

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 38,38

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  422,18

Incidenza manodopera (1,26%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0010.0004.0004 ELEMENTO DI RIALZO MONOLITICO PREFABBRICATO per pozzetto d’ispezione
tubazione in gres diametro interno 1000 spessore pareti 150 mm altezza
1100 mm, compreso trasporto, carico e scarico
ELEMENTI:
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SAR19_AT.0001.0001.0002  - TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t - viaggi

0,1050 1.760,00 184,80

SAR19_PR.0010.0005.0004  - ELEMENTO DI RIALZO MONOLITICO
PREFABBRICATO per pozzetto d’ispezione
tubazione in gres diametro interno 1000
spessore pareti 150 mm altezza 1100 mm
- cadauno

1,0000 199,00 199,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1000 26,41 2,64

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,1000 77,37 7,74

Sommano euro (A)  394,18

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,89 = 1,5% * B

59,13

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 45,33

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  498,64

Incidenza manodopera (1,18%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0010.0004.0005 ELEMENTO DI RIALZO MONOLITICO PREFABBRICATO per pozzetto d’ispezione
tubazione in gres diametro interno 1000 spessore pareti 150 mm altezza
1350 mm, compreso trasporto, carico e scarico
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0002  - TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t - viaggi

0,1100 1.760,00 193,60

SAR19_PR.0010.0005.0005  - ELEMENTO DI RIALZO MONOLITICO
PREFABBRICATO per pozzetto d’ispezione
tubazione in gres diametro interno 1000
spessore pareti 150 mm altezza 1350 mm
- cadauno

1,0000 237,00 237,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1100 26,41 2,91

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,1100 77,37 8,51

Sommano euro (A)  442,02

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,99 = 1,5% * B

66,30

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 50,83

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  559,15

Incidenza manodopera (1,16%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0010.0004.0006 ELEMENTO DI RIALZO MONOLITICO PREFABBRICATO per pozzetto d’ispezione
tubazione in gres diametro interno 1000 spessore pareti 150 mm altezza
1600 mm, compreso trasporto, carico e scarico
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0002  - TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t - viaggi

0,1250 1.760,00 220,00

SAR19_PR.0010.0005.0006  - ELEMENTO DI RIALZO MONOLITICO
PREFABBRICATO per pozzetto d’ispezione
tubazione in gres diametro interno 1000
spessore pareti 150 mm altezza 1600 mm
- cadauno

1,0000 273,00 273,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1100 26,41 2,91

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,1100 77,37 8,51

Sommano euro (A)  504,42

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,13 = 1,5% * B

75,66

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 58,01

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  638,09

Incidenza manodopera (1,02%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0010.0004.0007 ELEMENTO DI RIALZO MONOLITICO PREFABBRICATO per pozzetto d’ispezione
tubazione in gres diametro interno 1000 spessore pareti 150 mm altezza
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1850 mm, compreso trasporto, carico e scarico
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0002  - TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t - viaggi

0,1300 1.760,00 228,80

SAR19_PR.0010.0005.0007  - ELEMENTO DI RIALZO MONOLITICO
PREFABBRICATO per pozzetto d’ispezione
tubazione in gres diametro interno 1000
spessore pareti 150 mm altezza 1850 mm
- cadauno

1,0000 306,00 306,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1200 26,41 3,17

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,1200 77,37 9,28

Sommano euro (A)  547,25

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,23 = 1,5% * B

82,09

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 62,93

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  692,27

Incidenza manodopera (1,02%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0010.0004.0008 ELEMENTO RAGGIUNGI QUOTA PREFABBRICATO CON INCASTRO ø 625 per
pozzetto d’ispezione tubazione in gres altezza 100 mm, compreso trasporto,
carico e scarico
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0002  - TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t - viaggi

0,0060 1.760,00 10,56

SAR19_PR.0010.0005.0008  - ELEMENTO RAGGIUNGI QUOTA
PREFABBRICATO CON INCASTRO ø 625 per
pozzetto d’ispezione tubazione in gres
altezza 100 mm - cadauno

1,0000 24,00 24,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0150 26,41 0,40

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,0150 77,37 1,16

Sommano euro (A)  36,12

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08 = 1,5% * B

5,42

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,15

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  45,69

Incidenza manodopera (1,95%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0010.0004.0009 ELEMENTO RAGGIUNGI QUOTA PREFABBRICATO CON INCASTRO ø 625 per
pozzetto d’ispezione tubazione in gres altezza 200 mm, compreso trasporto,
carico e scarico
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0002  - TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t - viaggi

0,0060 1.760,00 10,56

SAR19_PR.0010.0005.0009  - ELEMENTO RAGGIUNGI QUOTA
PREFABBRICATO CON INCASTRO ø 625 per
pozzetto d’ispezione tubazione in gres
altezza 200 mm - cadauno

1,0000 36,00 36,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0150 26,41 0,40

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,0150 77,37 1,16

Sommano euro (A)  48,12

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11 = 1,5% * B

7,22

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,53

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  60,87

Incidenza manodopera (1,46%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0010.0004.0010 ELEMENTO DI BASE PREFABBRICATO per pozzetto d’ispezione tubazione in
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gres diametro interno 1200 spessore pareti 150/230/310 mm altezza
scorrimento 850 mm compreso trasporto, carico e scarico
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0002  - TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t - viaggi

0,1400 1.760,00 246,40

SAR19_PR.0010.0005.0014  - ELEMENTO DI BASE PREFABBRICATO per
pozzetto d’ispezione tubazione in gres
diametro interno 1200 spessore pareti
150/230/310 mm altezza scorrimento 850
mm - cadauno

1,0000 826,00 826,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1450 26,41 3,83

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,1450 77,37 11,22

Sommano euro (A)  1.087,45

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,45 = 1,5% * B

163,12

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 125,06

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  1.375,63

Incidenza manodopera (0,62%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0010.0004.0011 ELEMENTO DI RIALZO MONOLITICO PREFABBRICATO per pozzetto d’ispezione
tubazione in gres diametro interno 1200 altezza 600 mm, compreso
trasporto, carico e scarico
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0002  - TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t - viaggi

0,1000 1.760,00 176,00

SAR19_PR.0010.0005.0015  - ELEMENTO DI RIALZO MONOLITICO
PREFABBRICATO per pozzetto d’ispezione
tubazione in gres diametro interno 1200
altezza 600 mm - cadauno

1,0000 141,00 141,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0950 26,41 2,51

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,0950 77,37 7,35

Sommano euro (A)  326,86

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,74 = 1,5% * B

49,03

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 37,59

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  413,48

Incidenza manodopera (1,35%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0010.0004.0012 ELEMENTO DI RIALZO MONOLITICO PREFABBRICATO per pozzetto d’ispezione
tubazione in gres diametro interno 1200 altezza 850 mm, compreso
trasporto, carico e scarico
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0002  - TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t - viaggi

0,1000 1.760,00 176,00

SAR19_PR.0010.0005.0016  - ELEMENTO DI RIALZO MONOLITICO
PREFABBRICATO per pozzetto d’ispezione
tubazione in gres diametro interno 1200
altezza 850 mm - cadauno

1,0000 177,00 177,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0950 26,41 2,51

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,0950 77,37 7,35

Sommano euro (A)  362,86

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,82 = 1,5% * B

54,43

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 41,73

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  459,02

Incidenza manodopera (1,22%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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SAR19_SL.0010.0004.0013 ELEMENTO DI RIALZO MONOLITICO PREFABBRICATO per pozzetto d’ispezione
tubazione in gres diametro interno 1200 altezza 1100 mm, compreso
trasporto, carico e scarico
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0002  - TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t - viaggi

0,1150 1.760,00 202,40

SAR19_PR.0010.0005.0017  - ELEMENTO DI RIALZO MONOLITICO
PREFABBRICATO per pozzetto d’ispezione
tubazione in gres diametro interno 1200
altezza 1100 mm - cadauno

1,0000 213,00 213,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1050 26,41 2,77

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,1050 77,37 8,12

Sommano euro (A)  426,29

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,96 = 1,5% * B

63,94

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 49,02

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  539,25

Incidenza manodopera (1,14%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0010.0004.0014 ELEMENTO DI RIALZO MONOLITICO PREFABBRICATO per pozzetto d’ispezione
tubazione in gres diametro interno 1200 altezza 1350 mm, compreso
trasporto, carico e scarico
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0002  - TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t - viaggi

0,1200 1.760,00 211,20

SAR19_PR.0010.0005.0018  - ELEMENTO DI RIALZO MONOLITICO
PREFABBRICATO per pozzetto d’ispezione
tubazione in gres diametro interno 1200
altezza 1350 mm - cadauno

1,0000 266,00 266,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1150 26,41 3,04

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,1150 77,37 8,90

Sommano euro (A)  489,14

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,10 = 1,5% * B

73,37

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 56,25

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  618,76

Incidenza manodopera (1,09%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0010.0004.0015 ELEMENTO DI RIALZO MONOLITICO PREFABBRICATO per pozzetto d’ispezione
tubazione in gres diametro interno 1200 altezza 1600 mm, compreso
trasporto, carico e scarico
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0002  - TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t - viaggi

0,1350 1.760,00 237,60

SAR19_PR.0010.0005.0019  - ELEMENTO DI RIALZO MONOLITICO
PREFABBRICATO per pozzetto d’ispezione
tubazione in gres diametro interno 1200
altezza 1600 mm - cadauno

1,0000 305,00 305,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1300 26,41 3,43

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,1300 77,37 10,06

Sommano euro (A)  556,09

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,25 = 1,5% * B

83,41

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 63,95

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  703,45

Incidenza manodopera (1,09%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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SAR19_SL.0010.0004.0016 ELEMENTO DI RIALZO MONOLITICO PREFABBRICATO per pozzetto d’ispezione
tubazione in gres diametro interno 1200 altezza 1850 mm, compreso
trasporto, carico e scarico
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0002  - TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t - viaggi

0,1420 1.760,00 249,92

SAR19_PR.0010.0005.0020  - ELEMENTO DI RIALZO MONOLITICO
PREFABBRICATO per pozzetto d’ispezione
tubazione in gres diametro interno 1200
altezza 1850 mm - cadauno

1,0000 344,00 344,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1450 26,41 3,83

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,1450 77,37 11,22

Sommano euro (A)  608,97

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,37 = 1,5% * B

91,35

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 70,03

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  770,35

Incidenza manodopera (1,11%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0011.0001.0001 POZZETTO PREFABBRICATO IN PVC ANTISCHOCK, CARRABILE, senza
coperchio, predisposto per la sifonatura e l’innesto di tubi sui quattro lati
dimensioni 20x20x20
ELEMENTI:

SAR19_PR.0011.0001.0001  - POZZETTO PREFABBRICATO IN PVC
ANTISCHOCK, CARRABILE, senza
coperchio, predisposto per la sifonatura e
l’innesto di tubi sui quattro lati dimensioni
20x20x20 - cadauno

1,0000 6,34 6,34

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0042 26,41 0,11

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0167 46,76 0,78

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0042 46,76 0,20

Sommano euro (A)  7,43

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B

1,11

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,85

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  9,39

Incidenza manodopera (8,63%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0011.0001.0002 POZZETTO PREFABBRICATO IN PVC ANTISCHOCK, CARRABILE, senza
coperchio, predisposto per la sifonatura e l’innesto di tubi sui quattro lati
dimensioni 30x30x30
ELEMENTI:

SAR19_PR.0011.0001.0002  - POZZETTO PREFABBRICATO IN PVC
ANTISCHOCK, CARRABILE, senza
coperchio, predisposto per la sifonatura e
l’innesto di tubi sui quattro lati dimensioni
30x30x30 - cadauno

1,0000 14,56 14,56

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0063 26,41 0,17

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0250 46,76 1,17

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0063 46,76 0,29

Sommano euro (A)  16,19

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04 = 1,5% * B

2,43

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,86

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  20,48

Incidenza manodopera (5,91%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

SAR19_SL.0011.0001.0003 POZZETTO PREFABBRICATO IN PVC ANTISCHOCK, CARRABILE, senza
coperchio, predisposto per la sifonatura e l’innesto di tubi sui quattro lati
dimensioni 40x40x40
ELEMENTI:

SAR19_PR.0011.0001.0003  - POZZETTO PREFABBRICATO IN PVC
ANTISCHOCK, CARRABILE, senza
coperchio, predisposto per la sifonatura e
l’innesto di tubi sui quattro lati dimensioni
40x40x40 - cadauno

1,0000 29,12 29,12

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0208 26,41 0,55

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0833 46,76 3,90

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0208 46,76 0,97

Sommano euro (A)  34,54

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08 = 1,5% * B

5,18

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,97

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  43,69

Incidenza manodopera (9,2%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0011.0001.0004 POZZETTO PREFABBRICATO IN PVC ANTISCHOCK, CARRABILE, senza
coperchio, predisposto per la sifonatura e l’innesto di tubi sui quattro lati
dimensioni 55x55x55
ELEMENTI:

SAR19_PR.0011.0001.0004  - POZZETTO PREFABBRICATO IN PVC
ANTISCHOCK, CARRABILE, senza
coperchio, predisposto per la sifonatura e
l’innesto di tubi sui quattro lati dimensioni
55x55x55 - cadauno

1,0000 66,56 66,56

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0417 26,41 1,10

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,1667 46,76 7,79

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0417 46,76 1,95

Sommano euro (A)  77,40

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17 = 1,5% * B

11,61

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,90

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  97,91

Incidenza manodopera (8,22%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0011.0002.0001 ANELLO DI PROLUNGA PER POZZETTO PREFABBRICTO IN PVC ANTISCHOCK,
CARRABILE, senza coperchio, predisposto per la sifonatura e l’innesto di tubi
sui quattro lati dimensioni 20x20x20
ELEMENTI:

SAR19_PR.0011.0003.0001  - ANELLO DI PROLUNGA PER POZZETTO
PREFABBRICTO IN PVC ANTISCHOCK,
CARRABILE, senza coperchio, predisposto
per la sifonatura e l’innesto di tubi sui
quattro lati dimensioni 20x20x20 -
cadauno

1,0000 6,34 6,34

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0042 26,41 0,11

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0167 46,76 0,78

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0042 46,76 0,20

Sommano euro (A)  7,43

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B

1,11

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,85
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TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  9,39

Incidenza manodopera (8,63%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0011.0002.0002 ANELLO DI PROLUNGA PER POZZETTO PREFABBRICTO IN PVC ANTISCHOCK,
CARRABILE, senza coperchio, predisposto per la sifonatura e l’innesto di tubi
sui quattro lati dimensioni 30x30x30
ELEMENTI:

SAR19_PR.0011.0003.0002  - ANELLO DI PROLUNGA PER POZZETTO
PREFABBRICTO IN PVC ANTISCHOCK,
CARRABILE, senza coperchio, predisposto
per la sifonatura e l’innesto di tubi sui
quattro lati dimensioni 30x30x30 -
cadauno

1,0000 14,56 14,56

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0063 26,41 0,17

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0250 46,76 1,17

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0063 46,76 0,29

Sommano euro (A)  16,19

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04 = 1,5% * B

2,43

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,86

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  20,48

Incidenza manodopera (5,91%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0011.0002.0003 ANELLO DI PROLUNGA PER POZZETTO PREFABBRICTO IN PVC ANTISCHOCK,
CARRABILE, senza coperchio, predisposto per la sifonatura e l’innesto di tubi
sui quattro lati dimensioni 40x40x40
ELEMENTI:

SAR19_PR.0011.0003.0003  - ANELLO DI PROLUNGA PER POZZETTO
PREFABBRICTO IN PVC ANTISCHOCK,
CARRABILE, senza coperchio, predisposto
per la sifonatura e l’innesto di tubi sui
quattro lati dimensioni 40x40x40 -
cadauno

1,0000 29,12 29,12

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0208 26,41 0,55

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0833 46,76 3,90

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0208 46,76 0,97

Sommano euro (A)  34,54

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08 = 1,5% * B

5,18

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,97

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  43,69

Incidenza manodopera (9,2%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0011.0002.0004 ANELLO DI PROLUNGA PER POZZETTO PREFABBRICTO IN PVC ANTISCHOCK,
CARRABILE, senza coperchio, predisposto per la sifonatura e l’innesto di tubi
sui quattro lati dimensioni 55x55x55
ELEMENTI:

SAR19_PR.0011.0003.0004  - ANELLO DI PROLUNGA PER POZZETTO
PREFABBRICTO IN PVC ANTISCHOCK,
CARRABILE, senza coperchio, predisposto
per la sifonatura e l’innesto di tubi sui
quattro lati dimensioni 55x55x55 -
cadauno

1,0000 66,56 66,56

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0417 26,41 1,10

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,1667 46,76 7,79

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, 0,0417 46,76 1,95
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compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

Sommano euro (A)  77,40

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17 = 1,5% * B

11,61

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,90

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  97,91

Incidenza manodopera (8,22%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0011.0003.0001 PROFILATO IN PVC PER GIUNTO DI DILATAZIONE per pavimenti in barre da 2
ml, colore grigio o rosso sezione doppia aperta mm 40x8
ELEMENTI:

SAR19_PR.0011.0006.0001  - PROFILATO IN PVC PER GIUNTO DI
DILATAZIONE per pavimenti in barre da 2
ml, colore grigio o rosso sezione doppia
aperta mm 40x8 - metri

1,0000 1,33 1,33

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0006 26,41 0,02

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0020 46,76 0,09

Sommano euro (A)  1,44

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B

0,22

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,17

TOTALE (A + B + C) euro / metri  1,83

Incidenza manodopera (4,92%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0012.0001.0001 BITUME OSSIDATO (40-50) per impermeabilizzazioni
ELEMENTI:

SAR19_PR.0012.0001.0001  - BITUME OSSIDATO (40-50) per
impermeabilizzazioni, in sacchi carta da
Kg.60 - kilogrammi

1,0000 1,79 1,79

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0010 26,41 0,03

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0015 62,10 0,09

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0005 62,10 0,03

Sommano euro (A)  1,94

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B

0,29

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,22

TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi  2,45

Incidenza manodopera (4,08%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0012.0002.0001 CEMENTO IMPERMEABILIZZANTE a presa rapida per impemeabilizzazioni in
controspinta o in pressione diretta di strutture in muratura e calcestruzzo o
rocce
ELEMENTI:

SAR19_PR.0012.0001.0002  - CEMENTO IMPERMEABILIZZANTE a presa
rapida per impemeabilizzazioni in
controspinta o in pressione diretta di
strutture in muratura e calcestruzzo o
rocce - kilogrammi

1,0000 6,56 6,56

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0046 26,41 0,12

SAR19_SL.0002.0016.0007  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0068 48,13 0,33
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SAR19_SL.0002.0016.0007  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0023 48,13 0,11

Sommano euro (A)  7,12

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B

1,07

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,82

TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi  9,01

Incidenza manodopera (4,77%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0012.0003.0001 MEMBRANA ELASTOPLASTOMERICA prefabbricata, per manti impermeabili,
armatura in vetro velo rinforzato spessore mm.2,5
ELEMENTI:

SAR19_PR.0012.0002.0001  - MEMBRANA ELASTOPLASTOMERICA
prefabbricata, per manti impermeabili,
armatura in vetro velo rinforzato spessore
mm.2,5 - metri quadri

1,0000 2,72 2,72

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0020 26,41 0,05

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0010 41,88 0,04

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0020 58,02 0,12

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0010 58,02 0,06

Sommano euro (A)  2,99

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B

0,45

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,34

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  3,78

Incidenza manodopera (4,76%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0012.0003.0002 MEMBRANA ELASTOPLASTOMERICA prefabbricata, per manti impermeabili,
armatura in vetro velo rinforzato **spessore mm.3
ELEMENTI:

SAR19_PR.0012.0002.0002  - MEMBRANA ELASTOPLASTOMERICA
prefabbricata, per manti impermeabili,
armatura in vetro velo rinforzato spessore
mm.3 - metri quadri

1,0000 3,76 3,76

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0020 26,41 0,05

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0010 41,88 0,04

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0020 58,02 0,12

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0010 58,02 0,06

Sommano euro (A)  4,03

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B

0,60

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,46

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  5,09

Incidenza manodopera (3,54%)
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0012.0003.0003 MEMBRANA ELASTOPLASTOMERICA prefabbricata, per manti impermeabili,
armatura in vetro velo rinforzato spessore mm.4
ELEMENTI:

SAR19_PR.0012.0002.0003  - MEMBRANA ELASTOPLASTOMERICA
prefabbricata, per manti impermeabili,
armatura in vetro velo rinforzato spessore
mm.4 - metri quadri

1,0000 4,56 4,56

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0020 26,41 0,05

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0010 41,88 0,04

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0020 58,02 0,12

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0010 58,02 0,06

Sommano euro (A)  4,83

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B

0,72

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,56

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  6,11

Incidenza manodopera (2,95%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0012.0003.0004 MEMBRANA ELASTOPLASTOMERICA prefabbricata, per manti impermeabili,
armatura in tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo spessore mm.4
ELEMENTI:

SAR19_PR.0012.0002.0004  - MEMBRANA ELASTOPLASTOMERICA
prefabbricata, per manti impermeabili,
armatura in tessuto non tessuto di
poliestere da filo continuo spessore mm.4 -
metri quadri

1,0000 5,72 5,72

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0020 26,41 0,05

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0010 41,88 0,04

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0020 58,02 0,12

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0010 58,02 0,06

Sommano euro (A)  5,99

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B

0,90

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,69

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  7,58

Incidenza manodopera (2,37%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0012.0003.0005 MEMBRANA ELASTOPLASTOMERICA prefabbricata, per manti impermeabili,
armatura in tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo spessore mm 5
ELEMENTI:

SAR19_PR.0012.0002.0005  - MEMBRANA ELASTOPLASTOMERICA
prefabbricata, per manti impermeabili,
armatura in tessuto non tessuto di
poliestere da filo continuo spessore mm 5 -
metri quadri

1,0000 6,44 6,44

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0020 26,41 0,05

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il

0,0010 41,88 0,04
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manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0020 58,02 0,12

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0010 58,02 0,06

Sommano euro (A)  6,71

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B

1,01

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,77

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  8,49

Incidenza manodopera (2,12%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0012.0003.0006 MEMBRANA ELASTOPLASTOMERICA prefabbricata, per manti impermeabili,
armatura in tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo spessore mm.6
ELEMENTI:

SAR19_PR.0012.0002.0006  - MEMBRANA ELASTOPLASTOMERICA
prefabbricata, per manti impermeabili,
armatura in tessuto non tessuto di
poliestere da filo continuo spessore mm 6 -
metri quadri

1,0000 9,00 9,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0020 26,41 0,05

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0010 41,88 0,04

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0020 58,02 0,12

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0010 58,02 0,06

Sommano euro (A)  9,27

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B

1,39

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,07

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  11,73

Incidenza manodopera (1,53%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0012.0003.0007 MEMBRANA ELASTOPLASTOMERICA prefabbricata, per manti impermeabili,
armatura in tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo; finitura della
faccia superiore con scaglie di ardesia, spessore mm.4 finitura colore grigio
naturale
ELEMENTI:

SAR19_PR.0012.0002.0007  - MEMBRANA ELASTOPLASTOMERICA
prefabbricata, per manti impermeabili,
armatura in tessuto non tessuto di
poliestere da filo continuo; finitura della
faccia superiore con scaglie di ardesia,
spessore mm 4 finitura colore grigio
naturale - metri quadri

1,0000 5,60 5,60

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0020 26,41 0,05

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0010 41,88 0,04

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0020 58,02 0,12

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,

0,0010 58,02 0,06
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manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

Sommano euro (A)  5,87

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B

0,88

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,68

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  7,43

Incidenza manodopera (2,42%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0012.0003.0008 MEMBRANA ELASTOPLASTOMERICA prefabbricata, per manti impermeabili,
armatura in tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo; finitura della
faccia superiore con scaglie di ardesia, spessore mm.4 finitura colore rosso o
verde
ELEMENTI:

SAR19_PR.0012.0002.0008  - MEMBRANA ELASTOPLASTOMERICA
prefabbricata, per manti impermeabili,
armatura in tessuto non tessuto di
poliestere da filo continuo; finitura della
faccia superiore con scaglie di ardesia,
spessore mm 4 finitura colore rosso o
verde - metri quadri

1,0000 5,74 5,74

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0020 26,41 0,05

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0010 41,88 0,04

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0020 58,02 0,12

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0010 58,02 0,06

Sommano euro (A)  6,01

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B

0,90

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,69

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  7,60

Incidenza manodopera (2,37%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0012.0003.0009 MEMBRANA ELASTOPLASTOMERICA prefabbricata per manti impermeabili
ANTIRADICE, con armatura in tessuto non tessuto di poliestere, da filo
continuo; additivata con speciali sostanze chimiche con effetto antiradice
duraturo, spessore mm.4
ELEMENTI:

SAR19_PR.0012.0002.0009  - MEMBRANA ELASTOPLASTOMERICA
prefabbricata per manti impermeabili
ANTIRADICE, con armatura in tessuto non
tessuto di poliestere, da filo continuo;
additivata con speciali sostanze chimiche
con effetto antiradice duraturo, spessore
mm.4 - metri quadri

1,0000 6,69 6,69

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0020 26,41 0,05

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0010 41,88 0,04

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0020 58,02 0,12

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0010 58,02 0,06

Sommano euro (A)  6,96

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B

1,04
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,80

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  8,80

Incidenza manodopera (2,05%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0012.0003.0010 MEMBRANA prefabbricata per manti impermeabili, AUTPROTETTA CON
LAMINA METALLICA armatura in velo vetro rinforzato, con finitura della faccia
siperiore con lamina di alluminio goffrata;del peso di Kg.3,4/mq colore
alluminio naturale
ELEMENTI:

SAR19_PR.0012.0002.0010  - MEMBRANA prefabbricata per manti
impermeabili, AUTPROTETTA CON LAMINA
METALLICA armatura in velo vetro
rinforzato, con finitura della faccia
superiore con lamina di alluminio goffrata;
del peso di Kg.3,4/mq colore alluminio
naturale - metri quadri

1,0000 9,14 9,14

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0020 26,41 0,05

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0010 41,88 0,04

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0020 58,02 0,12

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0010 58,02 0,06

Sommano euro (A)  9,41

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B

1,41

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,08

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  11,90

Incidenza manodopera (1,51%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0012.0003.0011 MEMBRANA prefabbricata per manti impermeabili, AUTPROTETTA CON
LAMINA METALLICA armatura in velo vetro rinforzato, con finitura della faccia
siperiore con lamina di alluminio goffrata;del peso di Kg.3,4/mq colore
ramato, rosso, verde
ELEMENTI:

SAR19_PR.0012.0002.0011  - MEMBRANA prefabbricata per manti
impermeabili, AUTPROTETTA CON LAMINA
METALLICA armatura in velo vetro
rinforzato, con finitura della faccia
superiore con lamina di alluminio goffrata;
del peso di Kg.3,4/mq colore ramato,
rosso, verde - metri quadri

1,0000 14,18 14,18

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0020 26,41 0,05

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0010 41,88 0,04

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0020 58,02 0,12

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0010 58,02 0,06

Sommano euro (A)  14,45

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03 = 1,5% * B

2,17

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,66

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  18,28

Incidenza manodopera (0,98%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

SAR19_SL.0012.0004.0001 PASTA ELASTOMERICA impermeabilizzante sintetica fluida
ELEMENTI:

SAR19_PR.0012.0005.0001  - PASTA ELASTOMERICA impermeabilizzante
sintetica fluida - kilogrammi

1,0000 2,17 2,17

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0046 26,41 0,12

SAR19_SL.0002.0016.0007  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0068 48,13 0,33

SAR19_SL.0002.0016.0007  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0023 48,13 0,11

Sommano euro (A)  2,73

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B

0,41

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,31

TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi  3,45

Incidenza manodopera (12,46%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0012.0004.0002 PASTA IMPERMEABILIZZANTE di elastomero colorato, a base di gomme
poliuretaniche modificate, bicomponente
ELEMENTI:

SAR19_PR.0012.0005.0002  - PASTA IMPERMEABILIZZANTE di
elastomero colorato, a base di gomme
poliuretaniche modificate, bicomponente -
kilogrammi

1,0000 6,80 6,80

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0046 26,41 0,12

SAR19_SL.0002.0016.0007  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0068 48,13 0,33

SAR19_SL.0002.0016.0007  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0023 48,13 0,11

Sommano euro (A)  7,36

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B

1,10

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,85

TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi  9,31

Incidenza manodopera (4,62%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0012.0005.0001 PITTURA PROTETTIVA ALLUMINIO metallizzante per manti impermeabilizzanti,
in veicolo sintetico-bituminoso, monocomponente
ELEMENTI:

SAR19_PR.0012.0006.0001  - PITTURA PROTETTIVA ALLUMINIO
metallizzante per manti
impermeabilizzanti, in veicolo sintetico-
bituminoso, monocomponente - litri

1,0000 5,29 5,29

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0046 26,41 0,12

SAR19_SL.0002.0016.0007  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0068 48,13 0,33

SAR19_SL.0002.0016.0007  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0023 48,13 0,11

Sommano euro (A)  5,85

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti 0,88
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all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,67

TOTALE (A + B + C) euro / litri  7,40

Incidenza manodopera (5,81%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0012.0005.0002 PITTURA PROTETTIVA a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, nei
colori bianco, rosso, ocra, verde, grigio
ELEMENTI:

SAR19_PR.0012.0006.0002  - PITTURA PROTETTIVA a base di resine
sintetiche in dispersione acquosa, nei
colori bianco, rosso, ocra, verde, grigio -
kilogrammi

1,0000 7,70 7,70

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0046 26,41 0,12

SAR19_SL.0002.0016.0007  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0068 48,13 0,33

SAR19_SL.0002.0016.0007  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0023 48,13 0,11

Sommano euro (A)  8,26

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B

1,24

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,95

TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi  10,45

Incidenza manodopera (4,11%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0012.0006.0001 TELO ESTRUSO per strato di schermo al vapore, spessore mm.0,40
ELEMENTI:

SAR19_PR.0012.0004.0001  - TELO ESTRUSO per strato di schermo al
vapore, spessore mm.0,40 - metri quadri

1,0000 1,19 1,19

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0020 26,41 0,05

SAR19_SL.0002.0016.0007  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0030 48,13 0,14

SAR19_SL.0002.0016.0007  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0010 48,13 0,05

Sommano euro (A)  1,43

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B

0,21

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,16

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  1,80

Incidenza manodopera (10%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0012.0007.0001 PRIMER bituminoso a solvente per supporti cementizi
ELEMENTI:

SAR19_PR.0012.0003.0001  - PRIMER bituminoso a solvente per supporti
cementizi - litri

1,0000 2,80 2,80

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0020 26,41 0,05

SAR19_SL.0002.0016.0007  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0020 48,13 0,10

SAR19_SL.0002.0016.0007  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il

0,0010 48,13 0,05
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conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

Sommano euro (A)  3,00

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B

0,45

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,35

TOTALE (A + B + C) euro / litri  3,80

Incidenza manodopera (3,95%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0013.0001.0001 TELO impermeabile in HDPE dello spessore di mm 2,5
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0003  - PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE -
cadauno

0,0083 14,41 0,12

SAR19_PR.0013.0001.0001  - TELO impermeabile in HDPE dello spessore
di mm 2,5 - metri quadri

1,0000 8,40 8,40

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0014 26,41 0,04

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0007 41,88 0,03

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0014 58,02 0,08

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0007 58,02 0,04

Sommano euro (A)  8,71

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B

1,31

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,00

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  11,02

Incidenza manodopera (1,18%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0013.0001.0002 TELO IN GOMMA NERA SINTETICA PER PAVIMENTI CON SUPERFICIE IN RILIEVO
A BOLLI del diametro di 26 mm e altezza 0,5 mm, nel formato in rotoli da
100/120 cm, resistenza al fuoco classe 1 e con rovescio predisposto per
attacco adesivo spessore 2,5 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0003  - PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE -
cadauno

0,0083 14,41 0,12

SAR19_PR.0013.0001.0002  - TELO IN GOMMA NERA SINTETICA PER
PAVIMENTI CON SUPERFICIE IN RILIEVO A
BOLLI del diametro di 26 mm e altezza 0,5
mm, nel formato in rotoli da 100/120 cm,
resistenza al fuoco classe 1 e con rovescio
predisposto per attacco adesivo spessore
2,5 mm - metri quadri

1,0000 18,20 18,20

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0014 26,41 0,04

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0007 41,88 0,03

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0014 58,02 0,08

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0007 58,02 0,04

Sommano euro (A)  18,51

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04 = 1,5% * B

2,78

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,13

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  23,42
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Incidenza manodopera (0,56%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0013.0001.0003 TELO IN GOMMA NERA SINTETICA PER PAVIMENTI CON SUPERFICIE IN RILIEVO
A BOLLI del diametro di 26 mm e altezza 0,5 mm, nel formato in rotoli da
100/120 cm, resistenza al fuoco classe 1 e con rovescio predisposto per
attacco adesivo spessore 3,2 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0003  - PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE -
cadauno

0,0100 14,41 0,14

SAR19_PR.0013.0001.0003  - TELO IN GOMMA NERA SINTETICA PER
PAVIMENTI CON SUPERFICIE IN RILIEVO A
BOLLI del diametro di 26 mm e altezza 0,5
mm, nel formato in rotoli da 100/120 cm,
resistenza al fuoco classe 1 e con rovescio
predisposto per attacco adesivo spessore
3,2 mm - metri quadri

1,0000 22,00 22,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0017 26,41 0,04

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0008 41,88 0,03

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0017 58,02 0,10

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0008 58,02 0,05

Sommano euro (A)  22,36

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05 = 1,5% * B

3,35

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,57

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  28,28

Incidenza manodopera (0,57%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0013.0001.0004 TELO IN GOMMA NERA SINTETICA PER PAVIMENTI CON SUPERFICIE IN RILIEVO
A BOLLI del diametro di 26 mm e altezza 0,5 mm, nel formato in rotoli da
100/120 cm, resistenza al fuoco classe 1 e con rovescio predisposto per
attacco adesivo spessore 4 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0003  - PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE -
cadauno

0,0125 14,41 0,18

SAR19_PR.0013.0001.0004  - TELO IN GOMMA NERA SINTETICA PER
PAVIMENTI CON SUPERFICIE IN RILIEVO A
BOLLI del diametro di 26 mm e altezza 0,5
mm, nel formato in rotoli da 100/120 cm,
resistenzaal fuoco classe 1 e con rovescio
predisposto per attacco adesivo spessore 4
mm - metri quadri

1,0000 38,40 38,40

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0021 26,41 0,06

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0010 41,88 0,04

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0021 58,02 0,12

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0010 58,02 0,06

Sommano euro (A)  38,86

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09 = 1,5% * B

5,83

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,47

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  49,16

Incidenza manodopera (0,39%)
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0013.0001.0005 TELO IN GOMMA COLORATA SINTETICA PER PAVIMENTI CON SUPERFICIE IN
RILIEVO A BOLLI del diametro di 26 mm e altezza 0,5 mm, nel formato in
rotoli da 100/120 cm, resistenza al fuoco classe 1 e con rovescio predisposto
per attacco adesivo spessore 2,5 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0003  - PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE -
cadauno

0,0083 14,41 0,12

SAR19_PR.0013.0001.0005  - TELO IN GOMMA COLORATA SINTETICA
PER PAVIMENTI CON SUPERFICIE IN
RILIEVO A BOLLI del diametro di 26 mm e
altezza 0,5 mm, nel formato in rotoli da
100/120 cm, resistenza al fuoco classe 1 e
con rovescio predisposto per attacco
adesivo spessore 2,5 mm - metri quadri

1,0000 28,80 28,80

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0014 26,41 0,04

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0007 41,88 0,03

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0014 58,02 0,08

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0007 58,02 0,04

Sommano euro (A)  29,11

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07 = 1,5% * B

4,37

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,35

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  36,83

Incidenza manodopera (0,35%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0013.0001.0006 TELO IN GOMMA COLORATA SINTETICA PER PAVIMENTI CON SUPERFICIE IN
RILIEVO A BOLLI del diametro di 26 mm e altezza 0,5 mm, nel formato in
rotoli da 100/120 cm, resistenza al fuoco classe 1 e con rovescio predisposto
per attacco adesivo spessore 3,2 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0003  - PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE -
cadauno

0,0100 14,41 0,14

SAR19_PR.0013.0001.0006  - TELO IN GOMMA COLORATA SINTETICA
PER PAVIMENTI CON SUPERFICIE IN
RILIEVO A BOLLI del diametro di 26 mm e
altezza 0,5 mm, nel formato in rotoli da
100/120 cm, resistenza al fuoco classe 1 e
con rovescio predisposto per attacco
adesivo spessore 3,2 mm - metri quadri

1,0000 39,25 39,25

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0017 26,41 0,04

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0008 41,88 0,03

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0017 58,02 0,10

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0008 58,02 0,05

Sommano euro (A)  39,61

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09 = 1,5% * B

5,94

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,56

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  50,11

Incidenza manodopera (0,32%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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SAR19_SL.0013.0001.0007 TELO IN GOMMA COLORATA SINTETICA PER PAVIMENTI CON SUPERFICIE IN
RILIEVO A BOLLI del diametro di 26 mm e altezza 0,5 mm, nel formato in
rotoli da 100/120 cm, resistenza al fuoco classe 1 e con rovescio predisposto
per attacco adesivo spessore 4 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0003  - PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE -
cadauno

0,0125 14,41 0,18

SAR19_PR.0013.0001.0007  - TELO IN GOMMA COLORATA SINTETICA
PER PAVIMENTI CON SUPERFICIE IN
RILIEVO A BOLLI del diametro di 26 mm e
altezza 0,5 mm, nel formato in rotoli da
100/120 cm, resistenza al fuoco classe 1 e
con rovescio predisposto per attacco
adesivo spessore 4 mm - metri quadri

1,0000 41,45 41,45

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0021 26,41 0,06

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0010 41,88 0,04

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0021 58,02 0,12

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0010 58,02 0,06

Sommano euro (A)  41,91

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09 = 1,5% * B

6,29

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,82

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  53,02

Incidenza manodopera (0,36%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0013.0001.0008 TELO IN MESCOLA DI GOMME SINTETICHE E NATURALI, COLORATO E
MARMORIZZATO PER PAVIMENTI CON SUPERFICIE LISCIA, nel formato in rotoli
da 183 cm di altezza, resistenza al fuoco classe 1 e con rovescio predisposto
per attacco adesivo spessore 2 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0003  - PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE -
cadauno

0,0083 14,41 0,12

SAR19_PR.0013.0001.0008  - TELO IN MESCOLA DI GOMME SINTETICHE
E NATURALI, COLORATO E MARMORIZZATO
PER PAVIMENTI CON SUPERFICIE LISCIA,
nel formato in rotoli da 183 cm di altezza,
resistenza al fuoco classe 1 e con rovescio
predisposto per attacco adesivo spessore 2
mm - metri quadri

1,0000 20,00 20,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0014 26,41 0,04

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0007 41,88 0,03

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0014 58,02 0,08

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0007 58,02 0,04

Sommano euro (A)  20,31

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05 = 1,5% * B

3,05

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,34

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  25,70

Incidenza manodopera (0,51%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0013.0001.0009 TELO IN MESCOLA DI GOMME SINTETICHE E NATURALI, COLORATO E
MARMORIZZATO PER PAVIMENTI CON SUPERFICIE LISCIA, nel formato in rotoli
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da 183 cm di altezza, resistenza al fuoco classe 1 e con rovescio predisposto
per attacco adesivo spessore 3 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0003  - PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE -
cadauno

0,0100 14,41 0,14

SAR19_PR.0013.0001.0009  - TELO IN MESCOLA DI GOMME SINTETICHE
E NATURALI, COLORATO E MARMORIZZATO
PER PAVIMENTI CON SUPERFICIE LISCIA,
nel formato in rotoli da 183 cm di altezza,
resistenza al fuoco classe 1 e con rovescio
predisposto per attacco adesivo spessore3
mm - metri quadri

1,0000 23,00 23,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0017 26,41 0,04

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0008 41,88 0,03

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0017 58,02 0,10

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0008 58,02 0,05

Sommano euro (A)  23,36

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05 = 1,5% * B

3,50

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,69

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  29,55

Incidenza manodopera (0,54%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0013.0001.0010 TELO IN MESCOLA DI GOMME SINTETICHE E NATURALI, COLORATO E
MARMORIZZATO PER PAVIMENTI CON SUPERFICIE LISCIA, nel formato in rotoli
da 183 cm di altezza, resistenza al fuoco classe 1 e con rovescio predisposto
per attacco adesivo spessore 4 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0003  - PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE -
cadauno

0,0125 14,41 0,18

SAR19_PR.0013.0001.0010  - TELO IN MESCOLA DI GOMME SINTETICHE
E NATURALI, COLORATO E MARMORIZZATO
PER PAVIMENTI CON SUPERFICIE LISCIA,
nel formato in rotoli da 183 cm di altezza,
resistenza al fuoco classe 1 e con rovescio
predisposto per attacco adesivo spessore4
mm - metri quadri

1,0000 26,00 26,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0021 26,41 0,06

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0010 41,88 0,04

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0021 58,02 0,12

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0010 58,02 0,06

Sommano euro (A)  26,46

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06 = 1,5% * B

3,97

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,04

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  33,47

Incidenza manodopera (0,57%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0013.0001.0011 TELO IN GOMMA COLORATA NATURALE PER PAVIMENTI DELLO SPESSORE DI
2,5 mm CON SUPERFICIE GOFFRATA, nel formato in rotoli da 183 cm di
altezza, resistenza al fuoco classe 1 e con rovescio predisposto per attacco
adesivo
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ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0003  - PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE -
cadauno

0,0083 14,41 0,12

SAR19_PR.0013.0001.0011  - TELO IN GOMMA COLORATA NATURALE
PER PAVIMENTI DELLO SPESSORE DI 2,5
mm CON SUPERFICIE GOFFRATA, nel
formato in rotoli da 183 cm di altezza,
resistenza al fuoco classe 1 e con rovescio
predisposto per attacco adesivo - metri
quadri

1,0000 25,00 25,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0014 26,41 0,04

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0007 41,88 0,03

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0014 58,02 0,08

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0007 58,02 0,04

Sommano euro (A)  25,31

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06 = 1,5% * B

3,80

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,91

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  32,02

Incidenza manodopera (0,41%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0013.0001.0012 TELO IN PVC ETEROGENEO COLORATO PER PAVIMENTI, COMPOSTO DA DUE
STRATI DI SPECIALI RESINE VINILICHE CALANDRATI E PRESSATI, DELLO
SPESSORE DI 2 mm, CON SUPERFICIE GOFFRATA O LISCIA, nel formato in
rotoli da 183 cm di altezza, resistenza al fuoco classe 1 e con rovescio
predisposto per attacco adesivo
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0003  - PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE -
cadauno

0,0083 14,41 0,12

SAR19_PR.0013.0001.0012  - TELO IN PVC ETEROGENEO COLORATO PER
PAVIMENTI, COMPOSTO DA DUE STRATI DI
SPECIALI RESINE VINILICHE CALANDRATI E
PRESSATI, DELLO SPESSORE DI 2 mm, CON
SUPERFICIE GOFFRATA O LISCIA, nel
formato in rotoli da 183 cm di altezza,
resistenza al fuoco classe 1 e con rovescio
predisposto per attacco adesivo - metri
quadri

1,0000 15,00 15,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0014 26,41 0,04

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0007 41,88 0,03

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0014 58,02 0,08

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0007 58,02 0,04

Sommano euro (A)  15,31

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03 = 1,5% * B

2,30

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,76

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  19,37

Incidenza manodopera (0,67%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0013.0001.0013 TELO IN PVC OMOGENEO CON COLORAZIONE MARMORIZZATA PER
PAVIMENTI, COMPOSTO DA UN UNICO STRATO DI SPECIALI RESINE VINILICHE
CALANDRATO E PRESSATO, DELLO SPESSORE DI 2 mm, CON SUPERFICIE
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LISCIA, nel formato in rotoli da 183 cm di altezza, resistenza al fuoco classe 1
e con rovescio predisposto per attacco adesivo
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0003  - PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE -
cadauno

0,0083 14,41 0,12

SAR19_PR.0013.0001.0013  - TELO IN PVC OMOGENEO CON
COLORAZIONE MAMORIZZATA PER
PAVIMENTI, COMPOSTO DA UN UNICO
STRATO DI SPECIALI RESINE VINILICHE
CALANDRATO E PRESSATO, DELLO
SPESSORE DI 2 mm, CON SUPERFICIE
LISCIA, nel formato in rotoli da 183 cm di
altezza, resistenza al fuoco classe 1 e con
rovescio predisposto per attacco adesivo -
metri quadri

1,0000 12,00 12,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0014 26,41 0,04

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0007 41,88 0,03

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0014 58,02 0,08

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0007 58,02 0,04

Sommano euro (A)  12,31

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03 = 1,5% * B

1,85

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,42

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  15,58

Incidenza manodopera (0,83%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0013.0001.0014 TELO IN GOMMA COLORATA NATURALE-SINTETICA per pavimenti di palestre
con superficie liscia a vista opaca e antisdrucciolevole, nel formato in teli da
150-190 cm di altezza, resistenza al fuoco classe 1 e con rovescio predisposto
per attacco adesivo spessore 3 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0003  - PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE -
cadauno

0,0100 14,41 0,14

SAR19_PR.0013.0001.0014  - TELO IN GOMMA COLORATA NATURALE-
SINTETICA per pavimenti di palestre con
superficie liscia a vista opaca e
antisdrucciolevole, nel formato in teli da
150-190 cm di altezza, resistenza al fuoco
classe 1 e con rovescio predisposto per
attacco adesivo spessore 3 mm - metri
quadri

1,0000 20,74 20,74

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0017 26,41 0,04

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0008 41,88 0,03

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0017 58,02 0,10

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0008 58,02 0,05

Sommano euro (A)  21,10

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05 = 1,5% * B

3,17

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,43

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  26,70

Incidenza manodopera (0,6%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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SAR19_SL.0013.0001.0015 TELO IN GOMMA COLORATA NATURALE-SINTETICA per pavimenti di palestre
con superficie liscia a vista opaca e antisdrucciolevole, nel formato in teli da
150-190 cm di altezza, resistenza al fuoco classe 1 e con rovescio predisposto
per attacco adesivo spessore 4 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0003  - PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE -
cadauno

0,0125 14,41 0,18

SAR19_PR.0013.0001.0015  - TELO IN GOMMA COLORATA NATURALE-
SINTETICA per pavimenti di palestre con
superficie liscia a vista opaca e
antisdrucciolevole, nel formato in teli da
150-190 cm di altezza, resistenza al fuoco
classe 1 e con rovescio predisposto per
attacco adesivo spessore 4 mm - metri
quadri

1,0000 22,95 22,95

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0021 26,41 0,06

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0010 41,88 0,04

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0021 58,02 0,12

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0010 58,02 0,06

Sommano euro (A)  23,41

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05 = 1,5% * B

3,51

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,69

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  29,61

Incidenza manodopera (0,64%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0013.0001.0016 TELO IN GOMMA COLORATA NATURALE-SINTETICA per pavimenti di palestre
con superficie liscia a vista opaca e antisdrucciolevole, nel formato in teli da
150-190 cm di altezza, resistenza al fuoco classe 1 e con rovescio predisposto
per attacco adesivo spessore 4,5 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0003  - PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE -
cadauno

0,0138 14,41 0,20

SAR19_PR.0013.0001.0016  - TELO IN GOMMA COLORATA NATURALE-
SINTETICA per pavimenti di palestre con
superficie liscia a vista opaca e
antisdrucciolevole, nel formato in teli da
150-190 cm di altezza, resistenza al fuoco
classe 1 e con rovescio predisposto per
attacco adesivo spessore 4,5 mm - metri
quadri

1,0000 26,31 26,31

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0023 26,41 0,06

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0012 41,88 0,05

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0023 58,02 0,13

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0012 58,02 0,07

Sommano euro (A)  26,82

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06 = 1,5% * B

4,02

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,08

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  33,92

Incidenza manodopera (0,65%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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SAR19_SL.0013.0001.0017 TELO IN GOMMA COLORATA NATURALE-SINTETICA per pavimenti di palestre
con superficie liscia a vista opaca e antisdrucciolevole, nel formato in teli da
150-190 cm di altezza, resistenza al fuoco classe 1 e con rovescio predisposto
per attacco adesivo spessore 6 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0003  - PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE -
cadauno

0,0188 14,41 0,27

SAR19_PR.0013.0001.0017  - TELO IN GOMMA COLORATA NATURALE-
SINTETICA per pavimenti di palestre con
superficie liscia a vista opaca e
antisdrucciolevole, nel formato in teli da
150-190 cm di altezza, resistenza al fuoco
classe 1 e con rovescio predisposto per
attacco adesivo spessore 6 mm - metri
quadri

1,0000 30,02 30,02

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0031 26,41 0,08

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0016 41,88 0,07

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0031 58,02 0,18

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0016 58,02 0,09

Sommano euro (A)  30,71

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07 = 1,5% * B

4,61

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,53

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  38,85

Incidenza manodopera (0,72%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0013.0001.0018 TELO IN VINILE per pavimenti di palestre con superficie a vista in rilievo su
schiuma di PVC, stabilizzato con fibra di vetro, nel formato in teli da 200 cm
di altezza, resistenza al fuoco classe 1 e con rovescio predisposto per attacco
adesivo spessore 3,5 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0003  - PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE -
cadauno

0,0083 14,41 0,12

SAR19_PR.0013.0001.0018  - TELO IN VINILE per pavimenti di palestre
con superficie a vista in rilievo su schiuma
di PVC, stabilizzato con fibra di vetro, nel
formato in teli da 200 cm di altezza,
resistenza al fuoco classe 1 e con rovescio
predisposto per attacco adesivo spessore
3,5 mm - metri quadri

1,0000 16,31 16,31

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0014 26,41 0,04

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0007 41,88 0,03

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0014 58,02 0,08

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0007 58,02 0,04

Sommano euro (A)  16,62

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04 = 1,5% * B

2,49

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,91

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  21,02

Incidenza manodopera (0,62%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0013.0001.0019 TELO IN VINILE per pavimenti di palestre con superficie a vista in rilievo su
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schiuma di PVC, stabilizzato con fibra di vetro, nel formato in teli da 200 cm
di altezza, resistenza al fuoco classe 1 e con rovescio predisposto per attacco
adesivo spessore 4,5 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0003  - PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE -
cadauno

0,0083 14,41 0,12

SAR19_PR.0013.0001.0019  - TELO IN VINILE per pavimenti di palestre
con superficie a vista in rilievo su schiuma
di PVC, stabilizzato con fibra di vetro, nel
formato in teli da 200 cm di altezza,
resistenza al fuoco classe 1 e con rovescio
predisposto per attacco adesivo spessore
4,5 mm - metri quadri

1,0000 18,95 18,95

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0014 26,41 0,04

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0007 41,88 0,03

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0014 58,02 0,08

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0007 58,02 0,04

Sommano euro (A)  19,26

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04 = 1,5% * B

2,89

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,22

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  24,37

Incidenza manodopera (0,53%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0013.0002.0001 MARMETTONI 30x30x2,5 in graniglia di marmo 0-35 mm., colori vari, cemento
bianco ad alta resistenza e ossidi levigati e lucidati
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0002  - PALLETS PER MERCI VARIE incidenza 5
reimpieghi - cadauno

0,0417 2,88 0,12

SAR19_PR.0013.0002.0001  - MARMETTONI 30x30x2,5 in graniglia di
marmo 0-35 mm., colori vari, cemento
bianco ad alta resistenza e ossidi levigati e
lucidati - metri quadri

1,0000 26,49 26,49

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0139 26,41 0,37

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0208 62,10 1,29

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0069 62,10 0,43

Sommano euro (A)  28,70

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06 = 1,5% * B

4,31

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,30

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  36,31

Incidenza manodopera (3,55%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0013.0002.0002 MARMETTONI 40x40x3,5 a grana grossa, segati, con scaglie di marmo 0-200
mm., colori vari, cemento bianco ad alta resistenza e ossidi levigati e lucidati
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0002  - PALLETS PER MERCI VARIE incidenza 5
reimpieghi - cadauno

0,0833 2,88 0,24

SAR19_PR.0013.0002.0002  - MARMETTONI 40x40x3,5 a grana grossa,
segati, con scaglie di marmo 0-200 mm.,
colori vari, cemento bianco ad alta
resistenza e ossidi levigati e lucidati - metri
quadri

1,0000 38,27 38,27
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SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0167 26,41 0,44

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0250 62,10 1,55

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0083 62,10 0,52

Sommano euro (A)  41,02

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09 = 1,5% * B

6,15

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,72

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  51,89

Incidenza manodopera (2,99%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0013.0002.0003 MARMETTONI 40x40x3,5 MICROMARMO a grana finissima, con graniglia di
marmo 0-3 mm , colori vari, cemento bianco ad altissima resistenza e ossidi
levigati e lucidati
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0002  - PALLETS PER MERCI VARIE incidenza 5
reimpieghi - cadauno

0,0833 2,88 0,24

SAR19_PR.0013.0002.0003  - MARMETTONI 40x40x3,5 MICROMARMO a
grana finissima, con graniglia di marmo
0-3 mm , colori vari, cemento bianco ad
altissima resistenza e ossidi levigati e
lucidati - metri quadri

1,0000 27,98 27,98

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0167 26,41 0,44

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0250 62,10 1,55

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0083 62,10 0,52

Sommano euro (A)  30,73

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07 = 1,5% * B

4,61

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,53

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  38,87

Incidenza manodopera (3,99%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0013.0003.0001 PIASTRELLE DI GRES ROSSO 7 1/2X15 SPESSORE 8/9, scelta commerciale tipo
liscio
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0007  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 101 a 150 km - viaggi

0,0008 511,16 0,41

SAR19_PR.0001.0006.0003  - PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE -
cadauno

0,0200 14,41 0,29

SAR19_PR.0013.0003.0001  - PIASTRELLE DI GRES ROSSO 7 1/2x15
SPESSORE 8/9. Scelta commerciale tipo
liscio - metri quadri

1,0000 9,00 9,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0050 26,41 0,13

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0025 41,88 0,10

Sommano euro (A)  9,93

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B

1,49

Pagina 149 di 875



Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,14

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  12,56

Incidenza manodopera (1,67%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0013.0003.0002 PIASTRELLE DI GRES ROSSO 7 1/2X15 SPESSORE 8/9, scelta commerciale tipo
antisdrucciolo
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0007  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 101 a 150 km - viaggi

0,0008 511,16 0,41

SAR19_PR.0001.0006.0003  - PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE -
cadauno

0,0200 14,41 0,29

SAR19_PR.0013.0003.0002  - PIASTRELLE DI GRES ROSSO 7 1/2x15
SPESSORE 8/9. Scelta commerciale tipo
antisdrucciolo - metri quadri

1,0000 9,25 9,25

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0050 26,41 0,13

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0025 41,88 0,10

Sommano euro (A)  10,18

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B

1,53

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,17

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  12,88

Incidenza manodopera (1,63%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0013.0003.0003 PIASTRELLE DI GRES ROSSO 7 1/2X15 SPESSORE 8/9,1 scelta tipo liscio
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0007  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 101 a 150 km - viaggi

0,0008 511,16 0,41

SAR19_PR.0001.0006.0003  - PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE -
cadauno

0,0200 14,41 0,29

SAR19_PR.0013.0003.0003  - PIASTRELLE DI GRES ROSSO 7 1/2X15
SPESSORE 8/9, 1 scelta tipo liscio - metri
quadri

1,0000 9,98 9,98

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0050 26,41 0,13

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0025 41,88 0,10

Sommano euro (A)  10,91

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B

1,64

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,26

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  13,81

Incidenza manodopera (1,52%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0013.0003.0004 PIASTRELLE DI GRES ROSSO 7 1/2X15 SPESSORE 8/9,1 scelta tipo
antisdrucciolo
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0007  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 101 a 150 km - viaggi

0,0008 511,16 0,41

SAR19_PR.0001.0006.0003  - PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE -
cadauno

0,0200 14,41 0,29

SAR19_PR.0013.0003.0004  - PIASTRELLE DI GRES ROSSO 7 1/2X15
SPESSORE 8/9, 1 scelta tipo antisdrucciolo
- metri quadri

1,0000 10,38 10,38

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0050 26,41 0,13
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SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0025 41,88 0,10

Sommano euro (A)  11,31

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03 = 1,5% * B

1,70

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,30

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  14,31

Incidenza manodopera (1,47%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0013.0003.0005 PIASTRELLE DI GRES ROSSO 7 1/2x15 SPESSORE 11/12 tipo liscio
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0007  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 101 a 150 km - viaggi

0,0011 511,16 0,56

SAR19_PR.0001.0006.0003  - PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE -
cadauno

0,0263 14,41 0,38

SAR19_PR.0013.0003.0005  - PIASTRELLE DI GRES ROSSO 7 1/2x15
SPESSORE 11/12 tipo liscio - metri quadri

1,0000 13,80 13,80

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0067 26,41 0,18

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0033 41,88 0,14

Sommano euro (A)  15,06

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03 = 1,5% * B

2,26

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,73

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  19,05

Incidenza manodopera (1,52%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0013.0003.0006 PIASTRELLE DI GRES ROSSO 7 1/2x15 SPESSORE 11/12 tipo antisdrucciolo
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0007  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 101 a 150 km - viaggi

0,0011 511,16 0,56

SAR19_PR.0001.0006.0003  - PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE -
cadauno

0,0263 14,41 0,38

SAR19_PR.0013.0003.0006  - PIASTRELLE DI GRES ROSSO 7 1/2x15
SPESSORE 11/12 tipo antisdrucciolo - metri
quadri

1,0000 15,68 15,68

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0067 26,41 0,18

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0033 41,88 0,14

Sommano euro (A)  16,94

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04 = 1,5% * B

2,54

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,95

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  21,43

Incidenza manodopera (1,35%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0013.0003.0007 PIASTRELLE DI GRES ROSSO 10x20 spessore 8/9 tipo liscio
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0007  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal

0,0008 511,16 0,41
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deposito da 101 a 150 km - viaggi

SAR19_PR.0001.0006.0003  - PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE -
cadauno

0,0200 14,41 0,29

SAR19_PR.0013.0003.0007  - PIASTRELLE DI GRES ROSSO 10x20
spessore 8/9 tipo liscio - metri quadri

1,0000 10,85 10,85

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0050 26,41 0,13

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0025 41,88 0,10

Sommano euro (A)  11,78

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03 = 1,5% * B

1,77

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,36

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  14,91

Incidenza manodopera (1,41%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0013.0003.0008 PIASTRELLE MONOCOTTURA per pavimenti interni soggetti a traffico pedonale
medio/ forte (abitazioni) dimensioni 20x20
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0007  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 101 a 150 km - viaggi

0,0008 511,16 0,41

SAR19_PR.0001.0006.0003  - PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE -
cadauno

0,0200 14,41 0,29

SAR19_PR.0013.0003.0008  - PIASTRELLE MONOCOTTURA per pavimenti
interni soggetti a traffico pedonale medio/
forte (abitazioni) dimensioni 20x20 - metri
quadri

1,0000 13,50 13,50

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0050 26,41 0,13

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0025 41,88 0,10

Sommano euro (A)  14,43

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03 = 1,5% * B

2,16

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,66

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  18,25

Incidenza manodopera (1,15%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0013.0003.0009 PIASTRELLE MONOCOTTURA per pavimenti interni soggetti a traffico pedonale
medio/ forte (abitazioni) dimensioni 30x30
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0007  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 101 a 150 km - viaggi

0,0008 511,16 0,41

SAR19_PR.0001.0006.0003  - PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE -
cadauno

0,0200 14,41 0,29

SAR19_PR.0013.0003.0009  - PIASTRELLE MONOCOTTURA per pavimenti
interni soggetti a traffico pedonale medio/
forte (abitazioni) dimensioni 30x30 - metri
quadri

1,0000 14,60 14,60

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0050 26,41 0,13

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0025 41,88 0,10

Sommano euro (A)  15,53

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03 = 1,5% * B

2,33

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,79

Pagina 152 di 875



TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  19,65

Incidenza manodopera (1,07%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0013.0003.0010 PIASTRELLE MONOCOTTURA per pavimenti interni soggetti a traffico pedonale
medio/ forte (abitazioni) dimensioni 33x33
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0007  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 101 a 150 km - viaggi

0,0008 511,16 0,41

SAR19_PR.0001.0006.0003  - PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE -
cadauno

0,0200 14,41 0,29

SAR19_PR.0013.0003.0010  - PIASTRELLE MONOCOTTURA per pavimenti
interni soggetti a traffico pedonale medio/
forte (abitazioni) dimensioni 33x33 - metri
quadri

1,0000 16,00 16,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0050 26,41 0,13

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0025 41,88 0,10

Sommano euro (A)  16,93

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04 = 1,5% * B

2,54

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,95

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  21,42

Incidenza manodopera (0,98%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0013.0003.0011 PIASTRELLE MONOCOTTURA per pavimenti interni soggetti a traffico pedonale
medio/ forte (abitazioni) dimensioni 40x40
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0007  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 101 a 150 km - viaggi

0,0008 511,16 0,41

SAR19_PR.0001.0006.0003  - PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE -
cadauno

0,0200 14,41 0,29

SAR19_PR.0013.0003.0011  - PIASTRELLE MONOCOTTURA per pavimenti
interni soggetti a traffico pedonale medio/
forte (abitazioni) dimensioni 40x40 - metri
quadri

1,0000 20,20 20,20

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0050 26,41 0,13

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0025 41,88 0,10

Sommano euro (A)  21,13

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05 = 1,5% * B

3,17

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,43

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  26,73

Incidenza manodopera (0,79%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0013.0003.0012 PIASTRELLE MONOCOTTURA per pavimenti interni soggetti a traffico pedonale
forte (uffici-scuole) dimensione 20x20
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0007  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 101 a 150 km - viaggi

0,0008 511,16 0,41

SAR19_PR.0001.0006.0003  - PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE -
cadauno

0,0200 14,41 0,29

SAR19_PR.0013.0003.0012  - PIASTRELLE MONOCOTTURA per pavimenti
interni soggetti a traffico pedonale forte
(uffici-scuole) dimensione 20x20 - metri

1,0000 15,10 15,10
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quadri

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0050 26,41 0,13

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0025 41,88 0,10

Sommano euro (A)  16,03

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04 = 1,5% * B

2,40

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,84

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  20,27

Incidenza manodopera (1,04%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0013.0003.0013 PIASTRELLE MONOCOTTURA per pavimenti interni soggetti a traffico pedonale
forte (uffici-scuole) dimensione 30x30
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0007  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 101 a 150 km - viaggi

0,0008 511,16 0,41

SAR19_PR.0001.0006.0003  - PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE -
cadauno

0,0200 14,41 0,29

SAR19_PR.0013.0003.0013  - PIASTRELLE MONOCOTTURA per pavimenti
interni soggetti a traffico pedonale forte
(uffici-scuole) dimensione 30x30 - metri
quadri

1,0000 16,90 16,90

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0050 26,41 0,13

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0025 41,88 0,10

Sommano euro (A)  17,83

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04 = 1,5% * B

2,67

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,05

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  22,55

Incidenza manodopera (0,93%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0013.0003.0014 PIASTRELLE MONOCOTTURA per pavimenti interni soggetti a traffico pedonale
forte (uffici-scuole) dimensione 33x33
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0007  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 101 a 150 km - viaggi

0,0008 511,16 0,41

SAR19_PR.0001.0006.0003  - PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE -
cadauno

0,0200 14,41 0,29

SAR19_PR.0013.0003.0014  - PIASTRELLE MONOCOTTURA per pavimenti
interni soggetti a traffico pedonale forte
(uffici-scuole) dimensione 33x33 - metri
quadri

1,0000 19,20 19,20

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0050 26,41 0,13

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0025 41,88 0,10

Sommano euro (A)  20,13

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05 = 1,5% * B

3,02

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,32

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  25,47

Incidenza manodopera (0,82%)
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0013.0003.0015 PIASTRELLE MONOCOTTURA per pavimenti interni soggetti a traffico pedonale
forte (uffici-scuole) dimensione 40x40
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0007  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 101 a 150 km - viaggi

0,0008 511,16 0,41

SAR19_PR.0001.0006.0003  - PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE -
cadauno

0,0200 14,41 0,29

SAR19_PR.0013.0003.0015  - PIASTRELLE MONOCOTTURA per pavimenti
interni soggetti a traffico pedonale forte
(uffici-scuole) dimensione 40x40 - metri
quadri

1,0000 22,50 22,50

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0050 26,41 0,13

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0025 41,88 0,10

Sommano euro (A)  23,43

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05 = 1,5% * B

3,51

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,69

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  29,63

Incidenza manodopera (0,71%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0013.0003.0016 PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO dimensione 20x20
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0007  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 101 a 150 km - viaggi

0,0008 511,16 0,41

SAR19_PR.0001.0006.0003  - PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE -
cadauno

0,0200 14,41 0,29

SAR19_PR.0013.0003.0016  - PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO
dimensione 20x20 - metri quadri

1,0000 13,60 13,60

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0050 26,41 0,13

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0025 41,88 0,10

Sommano euro (A)  14,53

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03 = 1,5% * B

2,18

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,67

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  18,38

Incidenza manodopera (1,14%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0013.0003.0017 PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO dimensione 30x30
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0007  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 101 a 150 km - viaggi

0,0008 511,16 0,41

SAR19_PR.0001.0006.0003  - PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE -
cadauno

0,0200 14,41 0,29

SAR19_PR.0013.0003.0017  - PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO
dimensione 30x30 - metri quadri

1,0000 15,35 15,35

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0050 26,41 0,13

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0025 41,88 0,10
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Sommano euro (A)  16,28

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04 = 1,5% * B

2,44

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,87

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  20,59

Incidenza manodopera (1,02%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0013.0003.0018 PIASTRELLE DI KLINKER per pavimenti interni formato 12x24
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0007  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 101 a 150 km - viaggi

0,0008 511,16 0,41

SAR19_PR.0001.0006.0003  - PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE -
cadauno

0,0200 14,41 0,29

SAR19_PR.0013.0003.0018  - PIASTRELLE DI KLINKER per pavimenti
interni formato 12x24 - metri quadri

1,0000 20,42 20,42

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0050 26,41 0,13

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0025 41,88 0,10

Sommano euro (A)  21,35

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05 = 1,5% * B

3,20

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,46

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  27,01

Incidenza manodopera (0,78%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0013.0003.0019 PIASTRELLE DI KLINKER per pavimenti interni formato 30x30
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0007  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 101 a 150 km - viaggi

0,0008 511,16 0,41

SAR19_PR.0001.0006.0003  - PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE -
cadauno

0,0200 14,41 0,29

SAR19_PR.0013.0003.0019  - PIASTRELLE DI KLINKER per pavimenti
interni formato 30x30 - metri quadri

1,0000 26,77 26,77

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0050 26,41 0,13

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0025 41,88 0,10

Sommano euro (A)  27,70

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06 = 1,5% * B

4,16

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,19

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  35,05

Incidenza manodopera (0,6%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0013.0003.0020 PIASTRELLE SMALTATE BICOTTURA, a pasta rossa, per rivestimenti, colore
bianco formato 15x15
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0003  - PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE -
cadauno

0,0118 14,41 0,17

SAR19_PR.0013.0003.0020  - PIASTRELLE SMALTATE BICOTTURA, a
pasta rossa, per rivestimenti, colore bianco
formato 15x15 - metri quadri

1,0000 15,17 15,17

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0029 26,41 0,08

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il

0,0014 41,88 0,06
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manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0043 58,02 0,25

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0014 58,02 0,08

Sommano euro (A)  15,81

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04 = 1,5% * B

2,37

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,82

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  20,00

Incidenza manodopera (1,6%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0013.0003.0021 PIASTRELLE SMALTATE BICOTTURA, a pasta rossa, per rivestimenti, colore
bianco formato 20x20
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0003  - PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE -
cadauno

0,0118 14,41 0,17

SAR19_PR.0013.0003.0021  - PIASTRELLE SMALTATE BICOTTURA, a
pasta rossa, per rivestimenti, colore bianco
formato 20x20 - metri quadri

1,0000 15,67 15,67

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0029 26,41 0,08

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0014 41,88 0,06

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0043 58,02 0,25

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0014 58,02 0,08

Sommano euro (A)  16,31

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04 = 1,5% * B

2,45

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,88

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  20,64

Incidenza manodopera (1,55%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0013.0003.0022 PIASTRELLE SMALTATE BICOTTURA, a pasta bianca, per rivestimenti, decorate
formato 15x15
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0003  - PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE -
cadauno

0,0118 14,41 0,17

SAR19_PR.0013.0003.0022  - PIASTRELLE SMALTATE BICOTTURA, a
pasta bianca, per rivestimenti, decorate
formato 15x15 - metri quadri

1,0000 21,38 21,38

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0029 26,41 0,08

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0014 41,88 0,06

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0043 58,02 0,25

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0014 58,02 0,08
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Sommano euro (A)  22,02

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05 = 1,5% * B

3,30

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,53

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  27,85

Incidenza manodopera (1,15%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0013.0003.0023 PIASTRELLE SMALTATE BICOTTURA, a pasta bianca, per rivestimenti, decorate
formato 20x20
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0003  - PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE -
cadauno

0,0118 14,41 0,17

SAR19_PR.0013.0003.0023  - PIASTRELLE SMALTATE BICOTTURA, a
pasta bianca, per rivestimenti, decorate
formato 20x20 - metri quadri

1,0000 23,38 23,38

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0029 26,41 0,08

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0014 41,88 0,06

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0043 58,02 0,25

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0014 58,02 0,08

Sommano euro (A)  24,02

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05 = 1,5% * B

3,60

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,76

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  30,38

Incidenza manodopera (1,05%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0013.0003.0024 PIASTRELLE SMALTATE BICOTTURA, a pasta bianca, per rivestimenti, decorate
formato 15x20 o 15x30
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0003  - PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE -
cadauno

0,0118 14,41 0,17

SAR19_PR.0013.0003.0024  - PIASTRELLE SMALTATE BICOTTURA, a
pasta bianca, per rivestimenti, decorate
formato 15x20 o 15x30 - metri quadri

1,0000 18,00 18,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0029 26,41 0,08

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0014 41,88 0,06

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0043 58,02 0,25

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0014 58,02 0,08

Sommano euro (A)  18,64

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04 = 1,5% * B

2,80

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,14

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  23,58

Incidenza manodopera (1,36%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0013.0004.0001 MATTONELLE IN COTTO formato 20x20 o 20,5x41

Pagina 158 di 875



ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0003  - PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE -
cadauno

0,0200 14,41 0,29

SAR19_PR.0013.0004.0001  - MATTONELLE IN COTTO formato 20x20 o
20,5x41 - metri quadri

1,0000 15,88 15,88

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0067 26,41 0,18

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0033 41,88 0,14

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0200 58,02 1,16

Sommano euro (A)  17,65

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04 = 1,5% * B

2,65

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,03

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  22,33

Incidenza manodopera (4,3%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0013.0004.0002 MATTONELLE IN COTTO formato 25x25 o 33x33
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0003  - PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE -
cadauno

0,0200 14,41 0,29

SAR19_PR.0013.0004.0002  - MATTONELLE IN COTTO formato 25x25 o
33x33 - metri quadri

1,0000 15,98 15,98

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0067 26,41 0,18

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0033 41,88 0,14

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0200 58,02 1,16

Sommano euro (A)  17,75

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04 = 1,5% * B

2,66

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,04

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  22,45

Incidenza manodopera (4,28%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0013.0004.0003 MATTONELLE IN COTTO formato 40x40
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0003  - PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE -
cadauno

0,0200 14,41 0,29

SAR19_PR.0013.0004.0003  - MATTONELLE IN COTTO formato 40x40 -
metri quadri

1,0000 19,40 19,40

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0067 26,41 0,18

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0033 41,88 0,14

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0200 58,02 1,16

Sommano euro (A)  21,17

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05 = 1,5% * B

3,18

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,44

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  26,79
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Incidenza manodopera (3,58%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0013.0005.0001 LASTRE IN MARMO GREZZO, TAGLIATE A FIL DI SEGA, DELLO SPESSORE DI
CM 1,7-2, in formati fissi 25x50, 30x60, 30x30 per pavimenti da levigare e
lucidare in opera in marmo BIANCONE TIRRENO
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0002  - PALLETS PER MERCI VARIE incidenza 5
reimpieghi - cadauno

0,0400 2,88 0,12

SAR19_PR.0013.0005.0001  - LASTRE IN MARMO GREZZO, TAGLIATE A
FIL DI SEGA, DELLO SPESSORE DI CM
1,7-2, in formati fissi 25x50, 30x60, 30x30
per pavimenti da levigare e lucidare in
opera in marmo BIANCONE TIRRENO -
metri quadri

1,0000 35,00 35,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0050 26,41 0,13

SAR19_SL.0002.0003.0006  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
38 m, sbraccio 38 m, portata 1000 Kg - ora

0,0025 49,96 0,12

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0150 58,02 0,87

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0025 58,02 0,15

Sommano euro (A)  36,39

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08 = 1,5% * B

5,46

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,19

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  46,04

Incidenza manodopera (1,72%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0013.0005.0002 LASTRE IN MARMO GREZZO, TAGLIATE A FIL DI SEGA, DELLO SPESSORE DI
CM 1,7-2, in formati fissi 25x50, 30x60, 30x30 per pavimenti da levigare e
lucidare in opera in TRAVERTINO STUCCATO
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0002  - PALLETS PER MERCI VARIE incidenza 5
reimpieghi - cadauno

0,0400 2,88 0,12

SAR19_PR.0013.0005.0002  - LASTRE IN MARMO GREZZO, TAGLIATE A
FIL DI SEGA, DELLO SPESSORE DI CM
1,7-2, in formati fissi 25x50, 30x60, 30x30
per pavimenti da levigare e lucidare in
opera in TRAVERTINO STUCCATO - metri
quadri

1,0000 40,00 40,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0050 26,41 0,13

SAR19_SL.0002.0003.0006  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
38 m, sbraccio 38 m, portata 1000 Kg - ora

0,0025 49,96 0,12

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0150 58,02 0,87

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0025 58,02 0,15

Sommano euro (A)  41,39

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09 = 1,5% * B

6,21

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,76

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  52,36

Incidenza manodopera (1,51%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0013.0005.0003 LASTRE IN MARMO GREZZO, TAGLIATE A FIL DI SEGA, DELLO SPESSORE DI
CM 1,7-2, in formati fissi 25x50, 30x60, 30x30 per pavimenti da levigare e
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lucidare in opera in marmo ROSSO VERONA
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0002  - PALLETS PER MERCI VARIE incidenza 5
reimpieghi - cadauno

0,0400 2,88 0,12

SAR19_PR.0013.0005.0003  - LASTRE IN MARMO GREZZO, TAGLIATE A
FIL DI SEGA, DELLO SPESSORE DI CM
1,7-2, in formati fissi 25x50, 30x60, 30x30
per pavimenti da levigare e lucidare in
opera in marmo ROSSO VERONA - metri
quadri

1,0000 45,32 45,32

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0050 26,41 0,13

SAR19_SL.0002.0003.0006  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
38 m, sbraccio 38 m, portata 1000 Kg - ora

0,0025 49,96 0,12

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0150 58,02 0,87

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0025 58,02 0,15

Sommano euro (A)  46,71

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11 = 1,5% * B

7,01

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,37

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  59,09

Incidenza manodopera (1,34%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0013.0005.0004 LASTRE IN MARMO GREZZO, TAGLIATE A FIL DI SEGA, DELLO SPESSORE DI
CM 1,7-2, in formati fissi 25x50, 30x60, 30x30 per pavimenti da levigare e
lucidare in opera in marmo ARABESCATO
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0002  - PALLETS PER MERCI VARIE incidenza 5
reimpieghi - cadauno

0,0400 2,88 0,12

SAR19_PR.0013.0005.0004  - LASTRE IN MARMO GREZZO, TAGLIATE A
FIL DI SEGA, DELLO SPESSORE DI CM
1,7-2, in formati fissi 25x50, 30x60, 30x30
per pavimenti da levigare e lucidare in
opera in marmo ARABESCATO - metri
quadri

1,0000 82,50 82,50

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0050 26,41 0,13

SAR19_SL.0002.0003.0006  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
38 m, sbraccio 38 m, portata 1000 Kg - ora

0,0025 49,96 0,12

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0150 58,02 0,87

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0025 58,02 0,15

Sommano euro (A)  83,89

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19 = 1,5% * B

12,58

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,65

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  106,12

Incidenza manodopera (0,74%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0013.0005.0005 LASTRE IN MARMO GREZZO, TAGLIATE A FIL DI SEGA, DELLO SPESSORE DI
CM 1,7-2, in formati fissi 25x50, 30x60, 30x30 per pavimenti da levigare e
lucidare in opera in marmo NERO MARQUINIA
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0002  - PALLETS PER MERCI VARIE incidenza 5
reimpieghi - cadauno

0,0400 2,88 0,12

SAR19_PR.0013.0005.0005  - LASTRE IN MARMO GREZZO, TAGLIATE A
FIL DI SEGA, DELLO SPESSORE DI CM
1,7-2, in formati fissi 25x50, 30x60, 30x30

1,0000 87,86 87,86
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per pavimenti da levigare e lucidare in
opera in marmo NERO MARQUINIA - metri
quadri

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0050 26,41 0,13

SAR19_SL.0002.0003.0006  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
38 m, sbraccio 38 m, portata 1000 Kg - ora

0,0025 49,96 0,12

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0150 58,02 0,87

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0025 58,02 0,15

Sommano euro (A)  89,25

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20 = 1,5% * B

13,39

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,26

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  112,90

Incidenza manodopera (0,7%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0013.0005.0006 LASTRE IN MARMO GREZZO, TAGLIATE A FIL DI SEGA, DELLO SPESSORE DI
CM 1,7-2, in formati fissi 25x50, 30x60, 30x30 per pavimenti da levigare e
lucidare in opera in marmo ROSA DEL PORTOGALLO
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0002  - PALLETS PER MERCI VARIE incidenza 5
reimpieghi - cadauno

0,0400 2,88 0,12

SAR19_PR.0013.0005.0006  - LASTRE IN MARMO GREZZO, TAGLIATE A
FIL DI SEGA, DELLO SPESSORE DI CM
1,7-2, in formati fissi 25x50, 30x60, 30x30
per pavimenti da levigare e lucidare in
opera in marmo ROSA DEL PORTOGALLO -
metri quadri

1,0000 136,11 136,11

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0050 26,41 0,13

SAR19_SL.0002.0003.0006  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
38 m, sbraccio 38 m, portata 1000 Kg - ora

0,0025 49,96 0,12

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0150 58,02 0,87

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0025 58,02 0,15

Sommano euro (A)  137,50

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,31 = 1,5% * B

20,63

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 15,81

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  173,94

Incidenza manodopera (0,45%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0013.0005.0007 LASTRE IN MARMO GREZZO, TAGLIATE A FIL DI SEGA, DELLO SPESSORE DI
CM 3, in formati fissi 25x50, 30x60, 30x30 per pavimenti da levigare e
lucidare in opera in marmo BIANCONE TIRRENO
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0002  - PALLETS PER MERCI VARIE incidenza 5
reimpieghi - cadauno

0,0588 2,88 0,17

SAR19_PR.0013.0005.0007  - LASTRE IN MARMO GREZZO, TAGLIATE A
FIL DI SEGA, DELLO SPESSORE DI CM 3, in
formati fissi 25x50, 30x60, 30x30 per
pavimenti da levigare e lucidare in opera
in marmo BIANCONE TIRRENO - metri
quadri

1,0000 34,32 34,32

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0065 26,41 0,17

SAR19_SL.0002.0003.0006  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il

0,0033 49,96 0,16
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manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
38 m, sbraccio 38 m, portata 1000 Kg - ora

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0196 58,02 1,14

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0033 58,02 0,19

Sommano euro (A)  36,15

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08 = 1,5% * B

5,42

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,16

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  45,73

Incidenza manodopera (2,27%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0013.0005.0008 LASTRE IN MARMO GREZZO, TAGLIATE A FIL DI SEGA, DELLO SPESSORE DI
CM 3, in formati fissi 25x50, 30x60, 30x30 per pavimenti da levigare e
lucidare in opera in TRAVERTINO STUCCATO
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0002  - PALLETS PER MERCI VARIE incidenza 5
reimpieghi - cadauno

0,0588 2,88 0,17

SAR19_PR.0013.0005.0008  - LASTRE IN MARMO GREZZO, TAGLIATE A
FIL DI SEGA, DELLO SPESSORE DI CM 3, in
formati fissi 25x50, 30x60, 30x30 per
pavimenti da levigare e lucidare in opera
in TRAVERTINO STUCCATO - metri quadri

1,0000 40,00 40,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0065 26,41 0,17

SAR19_SL.0002.0003.0006  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
38 m, sbraccio 38 m, portata 1000 Kg - ora

0,0033 49,96 0,16

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0196 58,02 1,14

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0033 58,02 0,19

Sommano euro (A)  41,83

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09 = 1,5% * B

6,27

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,81

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  52,91

Incidenza manodopera (1,97%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0013.0005.0009 LASTRE IN MARMO GREZZO, TAGLIATE A FIL DI SEGA, DELLO SPESSORE DI
CM 3, in formati fissi 25x50, 30x60, 30x30 per pavimenti da levigare e
lucidare in opera in marmo ROSSO VERONA
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0002  - PALLETS PER MERCI VARIE incidenza 5
reimpieghi - cadauno

0,0588 2,88 0,17

SAR19_PR.0013.0005.0009  - LASTRE IN MARMO GREZZO, TAGLIATE A
FIL DI SEGA, DELLO SPESSORE DI CM 3, in
formati fissi 25x50, 30x60, 30x30 per
pavimenti da levigare e lucidare in opera
in marmo ROSSO VERONA - metri quadri

1,0000 60,77 60,77

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0065 26,41 0,17

SAR19_SL.0002.0003.0006  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
38 m, sbraccio 38 m, portata 1000 Kg - ora

0,0033 49,96 0,16

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0196 58,02 1,14

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,

0,0033 58,02 0,19
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manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

Sommano euro (A)  62,60

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14 = 1,5% * B

9,39

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,20

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  79,19

Incidenza manodopera (1,31%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0013.0005.0010 LASTRE IN MARMO GREZZO, TAGLIATE A FIL DI SEGA, DELLO SPESSORE DI
CM 3, in formati fissi 25x50, 30x60, 30x30 per pavimenti da levigare e
lucidare in opera in marmo ARABESCATO
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0002  - PALLETS PER MERCI VARIE incidenza 5
reimpieghi - cadauno

0,0588 2,88 0,17

SAR19_PR.0013.0005.0010  - LASTRE IN MARMO GREZZO, TAGLIATE A
FIL DI SEGA, DELLO SPESSORE DI CM 3, in
formati fissi 25x50, 30x60, 30x30 per
pavimenti da levigare e lucidare in opera
in marmo ARABESCATO - metri quadri

1,0000 110,81 110,81

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0065 26,41 0,17

SAR19_SL.0002.0003.0006  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
38 m, sbraccio 38 m, portata 1000 Kg - ora

0,0033 49,96 0,16

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0196 58,02 1,14

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0033 58,02 0,19

Sommano euro (A)  112,64

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25 = 1,5% * B

16,90

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 12,95

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  142,49

Incidenza manodopera (0,73%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0013.0005.0011 LASTRE IN MARMO GREZZO, TAGLIATE A FIL DI SEGA, DELLO SPESSORE DI
CM 3, in formati fissi 25x50, 30x60, 30x30 per pavimenti da levigare e
lucidare in opera in marmo NERO MARQUINIA
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0002  - PALLETS PER MERCI VARIE incidenza 5
reimpieghi - cadauno

0,0588 2,88 0,17

SAR19_PR.0013.0005.0011  - LASTRE IN MARMO GREZZO, TAGLIATE A
FIL DI SEGA, DELLO SPESSORE DI CM 3, in
formati fissi 25x50, 30x60, 30x30 per
pavimenti da levigare e lucidare in opera
in marmo NERO MARQUINIA - metri quadri

1,0000 121,54 121,54

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0065 26,41 0,17

SAR19_SL.0002.0003.0006  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
38 m, sbraccio 38 m, portata 1000 Kg - ora

0,0033 49,96 0,16

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0196 58,02 1,14

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0033 58,02 0,19

Sommano euro (A)  123,37

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28 = 1,5% * B

18,51

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 14,19

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  156,07
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Incidenza manodopera (0,67%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0013.0005.0012 LASTRE IN MARMO GREZZO, TAGLIATE A FIL DI SEGA, DELLO SPESSORE DI
CM 3, in formati fissi 25x50, 30x60, 30x30 per pavimenti da levigare e
lucidare in opera in marmo ROSA DEL PORTOGALLO
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0002  - PALLETS PER MERCI VARIE incidenza 5
reimpieghi - cadauno

0,0588 2,88 0,17

SAR19_PR.0013.0005.0012  - LASTRE IN MARMO GREZZO, TAGLIATE A
FIL DI SEGA, DELLO SPESSORE DI CM 3, in
formati fissi 25x50, 30x60, 30x30 per
pavimenti da levigare e lucidare in opera
in marmo ROSA DEL PORTOGALLO - metri
quadri

1,0000 168,00 168,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0065 26,41 0,17

SAR19_SL.0002.0003.0006  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
38 m, sbraccio 38 m, portata 1000 Kg - ora

0,0033 49,96 0,16

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0196 58,02 1,14

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0033 58,02 0,19

Sommano euro (A)  169,83

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,38 = 1,5% * B

25,47

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 19,53

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  214,83

Incidenza manodopera (0,48%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0013.0005.0013 LASTRE DI GRANITO GREZZO, TAGLIATE A FIL DI SEGA, DELLO SPESSORE DI
CM 1,7-2, in formati fissi 25x50, 30x60, 30x30 per pavimenti da levigare e
lucidare in opera in granito ROSA NULE
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0002  - PALLETS PER MERCI VARIE incidenza 5
reimpieghi - cadauno

0,0400 2,88 0,12

SAR19_PR.0013.0005.0013  - LASTRE DI GRANITO GREZZO, TAGLIATE A
FIL DI SEGA, DELLO SPESSORE DI CM
1,7-2, in formati fissi 25x50, 30x60, 30x30
per pavimenti da levigare e lucidare in
opera ingranito ROSA NULE - metri quadri

1,0000 51,76 51,76

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0050 26,41 0,13

SAR19_SL.0002.0003.0006  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
38 m, sbraccio 38 m, portata 1000 Kg - ora

0,0025 49,96 0,12

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0150 58,02 0,87

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0025 58,02 0,15

Sommano euro (A)  53,15

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12 = 1,5% * B

7,97

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,11

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  67,23

Incidenza manodopera (1,18%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0013.0005.0014 LASTRE DI GRANITO GREZZO, TAGLIATE A FIL DI SEGA, DELLO SPESSORE DI
CM 1,7-2, in formati fissi 25x50, 30x60, 30x30 per pavimenti da levigare e
lucidare in opera in granito GHIANDONE
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ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0002  - PALLETS PER MERCI VARIE incidenza 5
reimpieghi - cadauno

0,0400 2,88 0,12

SAR19_PR.0013.0005.0014  - LASTRE DI GRANITO GREZZO, TAGLIATE A
FIL DI SEGA, DELLO SPESSORE DI CM
1,7-2, in formati fissi 25x50, 30x60, 30x30
per pavimenti da levigare e lucidare in
opera in granito GHIANDONE - metri quadri

1,0000 62,48 62,48

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0050 26,41 0,13

SAR19_SL.0002.0003.0006  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
38 m, sbraccio 38 m, portata 1000 Kg - ora

0,0025 49,96 0,12

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0150 58,02 0,87

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0025 58,02 0,15

Sommano euro (A)  63,87

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14 = 1,5% * B

9,58

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,35

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  80,80

Incidenza manodopera (0,98%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0013.0005.0015 LASTRE DI GRANITO GREZZO, TAGLIATE A FIL DI SEGA, DELLO SPESSORE DI
CM 1,7-2, in formati fissi 25x50, 30x60, 30x30 per pavimenti da levigare e
lucidare in opera in granito ROSA BETA
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0002  - PALLETS PER MERCI VARIE incidenza 5
reimpieghi - cadauno

0,0400 2,88 0,12

SAR19_PR.0013.0005.0015  - LASTRE DI GRANITO GREZZO, TAGLIATE A
FIL DI SEGA, DELLO SPESSORE DI CM
1,7-2, in formati fissi 25x50, 30x60, 30x30
per pavimenti da levigare e lucidare in
opera in granito ROSA BETA - metri quadri

1,0000 44,97 44,97

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0050 26,41 0,13

SAR19_SL.0002.0003.0006  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
38 m, sbraccio 38 m, portata 1000 Kg - ora

0,0025 49,96 0,12

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0150 58,02 0,87

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0025 58,02 0,15

Sommano euro (A)  46,36

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10 = 1,5% * B

6,95

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,33

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  58,64

Incidenza manodopera (1,35%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0013.0005.0016 LASTRE DI GRANITO GREZZO, TAGLIATE A FIL DI SEGA, DELLO SPESSORE DI
CM 1,7-2, in formati fissi 25x50, 30x60, 30x30 per pavimenti da levigare e
lucidare in opera in granito GRIGIO PERLA
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0002  - PALLETS PER MERCI VARIE incidenza 5
reimpieghi - cadauno

0,0400 2,88 0,12

SAR19_PR.0013.0005.0016  - LASTRE DI GRANITO GREZZO, TAGLIATE A
FIL DI SEGA, DELLO SPESSORE DI CM
1,7-2, in formati fissi 25x50, 30x60, 30x30
per pavimenti da levigare e lucidare in
opera in granito GRIGIO PERLA - metri
quadri

1,0000 66,48 66,48
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SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0050 26,41 0,13

SAR19_SL.0002.0003.0006  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
38 m, sbraccio 38 m, portata 1000 Kg - ora

0,0025 49,96 0,12

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0150 58,02 0,87

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0025 58,02 0,15

Sommano euro (A)  67,87

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15 = 1,5% * B

10,18

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,81

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  85,86

Incidenza manodopera (0,92%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0013.0005.0017 LASTRE DI GRANITO GREZZO, TAGLIATE A FIL DI SEGA, DELLO SPESSORE DI
CM 1,7-2, in formati fissi 25x50, 30x60, 30x30 per pavimenti da levigare e
lucidare in opera in granito NERO AFRICA
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0002  - PALLETS PER MERCI VARIE incidenza 5
reimpieghi - cadauno

0,0400 2,88 0,12

SAR19_PR.0013.0005.0017  - LASTRE DI GRANITO GREZZO, TAGLIATE A
FIL DI SEGA, DELLO SPESSORE DI CM
1,7-2, in formati fissi 25x50, 30x60, 30x30
per pavimenti da levigare e lucidare in
opera in granito NERO AFRICA - metri
quadri

1,0000 109,66 109,66

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0050 26,41 0,13

SAR19_SL.0002.0003.0006  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
38 m, sbraccio 38 m, portata 1000 Kg - ora

0,0025 49,96 0,12

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0150 58,02 0,87

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0025 58,02 0,15

Sommano euro (A)  111,05

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25 = 1,5% * B

16,66

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 12,77

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  140,48

Incidenza manodopera (0,56%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0013.0005.0018 LASTRE DI GRANITO GREZZO, TAGLIATE A FIL DI SEGA, DELLO SPESSORE DI
CM 1,7-2, in formati fissi 25x50, 30x60, 30x30 per pavimenti da levigare e
lucidare in opera in granito NERO ASSOLUTO
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0002  - PALLETS PER MERCI VARIE incidenza 5
reimpieghi - cadauno

0,0400 2,88 0,12

SAR19_PR.0013.0005.0018  - LASTRE DI GRANITO GREZZO, TAGLIATE A
FIL DI SEGA, DELLO SPESSORE DI CM
1,7-2, in formati fissi 25x50, 30x60, 30x30
per pavimenti da levigare e lucidare in
opera in granito NERO ASSOLUTO - metri
quadri

1,0000 177,29 177,29

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0050 26,41 0,13

SAR19_SL.0002.0003.0006  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
38 m, sbraccio 38 m, portata 1000 Kg - ora

0,0025 49,96 0,12
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SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0150 58,02 0,87

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0025 58,02 0,15

Sommano euro (A)  178,68

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,40 = 1,5% * B

26,80

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 20,55

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  226,03

Incidenza manodopera (0,35%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0013.0005.0019 LASTRE DI GRANITO GREZZO, TAGLIATE A FIL DI SEGA, DELLO SPESSORE DI
CM 3, in formati fissi 25x50, 30x60, 30x30 per pavimenti da levigare e
lucidare in opera in granito ROSA NULE
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0002  - PALLETS PER MERCI VARIE incidenza 5
reimpieghi - cadauno

0,0588 2,88 0,17

SAR19_PR.0013.0005.0019  - LASTRE DI GRANITO GREZZO, TAGLIATE A
FIL DI SEGA, DELLO SPESSORE DI CM 3, in
formati fissi 25x50, 30x60, 30x30 per
pavimenti da levigare e lucidare in opera
ingranito ROSA NULE - metri quadri

1,0000 70,06 70,06

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0065 26,41 0,17

SAR19_SL.0002.0003.0006  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
38 m, sbraccio 38 m, portata 1000 Kg - ora

0,0033 49,96 0,16

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0196 58,02 1,14

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0033 58,02 0,19

Sommano euro (A)  71,89

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16 = 1,5% * B

10,78

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,27

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  90,94

Incidenza manodopera (1,14%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0013.0005.0020 LASTRE DI GRANITO GREZZO, TAGLIATE A FIL DI SEGA, DELLO SPESSORE DI
CM 3, in formati fissi 25x50, 30x60, 30x30 per pavimenti da levigare e
lucidare in opera in granito GHIANDONE
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0002  - PALLETS PER MERCI VARIE incidenza 5
reimpieghi - cadauno

0,0588 2,88 0,17

SAR19_PR.0013.0005.0020  - LASTRE DI GRANITO GREZZO, TAGLIATE A
FIL DI SEGA, DELLO SPESSORE DI CM 3, in
formati fissi 25x50, 30x60, 30x30 per
pavimenti da levigare e lucidare in opera
in granito GHIANDONE - metri quadri

1,0000 72,00 72,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0065 26,41 0,17

SAR19_SL.0002.0003.0006  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
38 m, sbraccio 38 m, portata 1000 Kg - ora

0,0033 49,96 0,16

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0196 58,02 1,14

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0033 58,02 0,19

Sommano euro (A)  73,83

Pagina 168 di 875



Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17 = 1,5% * B

11,07

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,49

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  93,39

Incidenza manodopera (1,11%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0013.0005.0021 LASTRE DI GRANITO GREZZO, TAGLIATE A FIL DI SEGA, DELLO SPESSORE DI
CM 3, in formati fissi 25x50, 30x60, 30x30 per pavimenti da levigare e
lucidare in opera in granito ROSA BETA
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0002  - PALLETS PER MERCI VARIE incidenza 5
reimpieghi - cadauno

0,0588 2,88 0,17

SAR19_PR.0013.0005.0021  - LASTRE DI GRANITO GREZZO, TAGLIATE A
FIL DI SEGA, DELLO SPESSORE DI CM 3, in
formati fissi 25x50, 30x60, 30x30 per
pavimenti da levigare e lucidare in opera
in granito ROSA BETA - metri quadri

1,0000 62,91 62,91

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0065 26,41 0,17

SAR19_SL.0002.0003.0006  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
38 m, sbraccio 38 m, portata 1000 Kg - ora

0,0033 49,96 0,16

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0196 58,02 1,14

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0033 58,02 0,19

Sommano euro (A)  64,74

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15 = 1,5% * B

9,71

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,45

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  81,90

Incidenza manodopera (1,27%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0013.0005.0022 LASTRE DI GRANITO GREZZO, TAGLIATE A FIL DI SEGA, DELLO SPESSORE DI
CM 3, in formati fissi 25x50, 30x60, 30x30 per pavimenti da levigare e
lucidare in opera in granito GRIGIO PERLA
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0002  - PALLETS PER MERCI VARIE incidenza 5
reimpieghi - cadauno

0,0588 2,88 0,17

SAR19_PR.0013.0005.0022  - LASTRE DI GRANITO GREZZO, TAGLIATE A
FIL DI SEGA, DELLO SPESSORE DI CM 3, in
formati fissi 25x50, 30x60, 30x30 per
pavimenti da levigare e lucidare in opera
in granito GRIGIO PERLA - metri quadri

1,0000 73,00 73,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0065 26,41 0,17

SAR19_SL.0002.0003.0006  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
38 m, sbraccio 38 m, portata 1000 Kg - ora

0,0033 49,96 0,16

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0196 58,02 1,14

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0033 58,02 0,19

Sommano euro (A)  74,83

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17 = 1,5% * B

11,22

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,61

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  94,66

Incidenza manodopera (1,1%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

SAR19_SL.0013.0005.0023 LASTRE DI GRANITO GREZZO, TAGLIATE A FIL DI SEGA, DELLO SPESSORE DI
CM 3, in formati fissi 25x50, 30x60, 30x30 per pavimenti da levigare e
lucidare in opera in granito NERO AFRICA
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0002  - PALLETS PER MERCI VARIE incidenza 5
reimpieghi - cadauno

0,0588 2,88 0,17

SAR19_PR.0013.0005.0023  - LASTRE DI GRANITO GREZZO, TAGLIATE A
FIL DI SEGA, DELLO SPESSORE DI CM 3, in
formati fissi 25x50, 30x60, 30x30 per
pavimenti da levigare e lucidare in opera
in granito NERO AFRICA - metri quadri

1,0000 152,28 152,28

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0065 26,41 0,17

SAR19_SL.0002.0003.0006  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
38 m, sbraccio 38 m, portata 1000 Kg - ora

0,0033 49,96 0,16

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0196 58,02 1,14

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0033 58,02 0,19

Sommano euro (A)  154,11

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,35 = 1,5% * B

23,12

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 17,72

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  194,95

Incidenza manodopera (0,53%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0013.0005.0024 LASTRE DI GRANITO GREZZO, TAGLIATE A FIL DI SEGA, DELLO SPESSORE DI
CM 3, in formati fissi 25x50, 30x60, 30x30 per pavimenti da levigare e
lucidare in opera in granito NERO ASSOLUTO
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0002  - PALLETS PER MERCI VARIE incidenza 5
reimpieghi - cadauno

0,0588 2,88 0,17

SAR19_PR.0013.0005.0024  - LASTRE DI GRANITO GREZZO, TAGLIATE A
FIL DI SEGA, DELLO SPESSORE DI CM 3, in
formati fissi 25x50, 30x60, 30x30 per
pavimenti da levigare e lucidare in opera
in granito NERO ASSOLUTO - metri quadri

1,0000 234,49 234,49

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0065 26,41 0,17

SAR19_SL.0002.0003.0006  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
38 m, sbraccio 38 m, portata 1000 Kg - ora

0,0033 49,96 0,16

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0196 58,02 1,14

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0033 58,02 0,19

Sommano euro (A)  236,32

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,53 = 1,5% * B

35,45

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 27,18

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  298,95

Incidenza manodopera (0,35%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0013.0006.0001 PAVIMENTO IN MARMO DELLO SPESSORE CM.1,7-2, in lastre 30x60 o 30x30,
levigato e lucidato in stabilimento sulla sola faccia superiore in marmo
BIANCONE TIRRENO
ELEMENTI:

SAR19_PR.0013.0006.0001  - PAVIMENTO IN MARMO DELLO SPESSORE
CM.1,7-2, in lastre 30x60 o 30x30, levigato
e lucidato in stabilimento sulla sola faccia
superiore in marmo BIANCONE TIRRENO -

1,0000 43,90 43,90
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metri quadri

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0200 26,41 0,53

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0150 58,02 0,87

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0100 58,02 0,58

Sommano euro (A)  45,88

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10 = 1,5% * B

6,88

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,28

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  58,04

Incidenza manodopera (2,34%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0013.0006.0002 PAVIMENTO IN MARMO DELLO SPESSORE CM.1,7-2, in lastre 30x60 o 30x30,
levigato e lucidato in stabilimento sulla sola faccia superiore in TRAVERTINO
stuccato
ELEMENTI:

SAR19_PR.0013.0006.0002  - PAVIMENTO IN MARMO DELLO SPESSORE
CM.1,7-2, in lastre 30x60 o 30x30, levigato
e lucidato in stabilimento sulla sola faccia
superiore in TRAVERTINO stuccato - metri
quadri

1,0000 55,00 55,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0200 26,41 0,53

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0150 58,02 0,87

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0100 58,02 0,58

Sommano euro (A)  56,98

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13 = 1,5% * B

8,55

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,55

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  72,08

Incidenza manodopera (1,89%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0013.0006.0003 PAVIMENTO IN MARMO DELLO SPESSORE CM.1,7-2, in lastre 30x60 o 30x30,
levigato e lucidato in stabilimento sulla sola faccia superiore in marmo ROSSO
VERONA
ELEMENTI:

SAR19_PR.0013.0006.0003  - PAVIMENTO IN MARMO DELLO SPESSORE
CM.1,7-2, in lastre 30x60 o 30x30, levigato
e lucidato in stabilimento sulla sola faccia
superiore in marmo ROSSO VERONA -
metri quadri

1,0000 63,00 63,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0200 26,41 0,53

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0150 58,02 0,87

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0100 58,02 0,58

Sommano euro (A)  64,98

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15 = 1,5% * B

9,75

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,47

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  82,20

Incidenza manodopera (1,65%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0013.0006.0004 PAVIMENTO IN MARMO DELLO SPESSORE CM.1,7-2, in lastre 30x60 o 30x30,
levigato e lucidato in stabilimento sulla sola faccia superiore in marmo
ARABESCATO
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ELEMENTI:

SAR19_PR.0013.0006.0004  - PAVIMENTO IN MARMO DELLO SPESSORE
CM.1,7-2, in lastre 30x60 o 30x30, levigato
e lucidato in stabilimento sulla sola faccia
superiore in marmo ARABESCATO - metri
quadri

1,0000 94,94 94,94

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0200 26,41 0,53

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0150 58,02 0,87

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0100 58,02 0,58

Sommano euro (A)  96,92

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22 = 1,5% * B

14,54

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 11,15

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  122,61

Incidenza manodopera (1,11%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0013.0006.0005 PAVIMENTO IN MARMO DELLO SPESSORE CM.1,7-2, in lastre 30x60 o 30x30,
levigato e lucidato in stabilimento sulla sola faccia superiore in marmo NERO
MARQUINIA
ELEMENTI:

SAR19_PR.0013.0006.0005  - PAVIMENTO IN MARMO DELLO SPESSORE
CM.1,7-2, in lastre 30x60 o 30x30, levigato
e lucidato in stabilimento sulla sola faccia
superiore in marmo NERO MARQUINIA -
metri quadri

1,0000 99,94 99,94

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0200 26,41 0,53

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0150 58,02 0,87

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0100 58,02 0,58

Sommano euro (A)  101,92

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23 = 1,5% * B

15,29

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 11,72

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  128,93

Incidenza manodopera (1,05%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0013.0006.0006 PAVIMENTO IN MARMO DELLO SPESSORE CM.1,7-2, in lastre 30x60 o 30x30,
levigato e lucidato in stabilimento sulla sola faccia superiore in marmo ROSA
DEL PORTOGALLO
ELEMENTI:

SAR19_PR.0013.0006.0006  - PAVIMENTO IN MARMO DELLO SPESSORE
CM.1,7-2, in lastre 30x60 o 30x30, levigato
e lucidato in stabilimento sulla sola faccia
superiore in marmo ROSA DEL
PORTOGALLO - metri quadri

1,0000 148,69 148,69

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0200 26,41 0,53

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0150 58,02 0,87

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0100 58,02 0,58

Sommano euro (A)  150,67

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,34 = 1,5% * B

22,60

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 17,33

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  190,60

Incidenza manodopera (0,71%)
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0013.0006.0007 PAVIMENTO IN MARMO DELLO SPESSORE CM.3, in lastre 30x60 o 30x30,
levigato e lucidato in stabilimento sulla sola faccia superiore in marmo
BIANCONE TIRRENO
ELEMENTI:

SAR19_PR.0013.0006.0007  - PAVIMENTO IN MARMO DELLO SPESSORE
CM.3, in lastre 30x60 o 30x30, levigato e
lucidato in stabilimento sulla sola faccia
superiore in marmo BIANCONE TIRRENO -
metri quadri

1,0000 46,47 46,47

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0267 26,41 0,71

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0200 58,02 1,16

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0133 58,02 0,77

Sommano euro (A)  49,11

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11 = 1,5% * B

7,37

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,65

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  62,13

Incidenza manodopera (2,93%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0013.0006.0008 PAVIMENTO IN MARMO DELLO SPESSORE CM.3, in lastre 30x60 o 30x30,
levigato e lucidato in stabilimento sulla sola faccia superiore in TRAVERTINO
STUCCATO
ELEMENTI:

SAR19_PR.0013.0006.0008  - PAVIMENTO IN MARMO DELLO SPESSORE
CM.3, in lastre 30x60 o 30x30, levigato e
lucidato in stabilimento sulla sola faccia
superiore in TRAVERTINO STUCCATO -
metri quadri

1,0000 59,00 59,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0267 26,41 0,71

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0200 58,02 1,16

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0133 58,02 0,77

Sommano euro (A)  61,64

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14 = 1,5% * B

9,25

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,09

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  77,98

Incidenza manodopera (2,33%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0013.0006.0009 PAVIMENTO IN MARMO DELLO SPESSORE CM.3, in lastre 30x60 o 30x30,
levigato e lucidato in stabilimento sulla sola faccia superiore in marmo ROSSO
VERONA
ELEMENTI:

SAR19_PR.0013.0006.0009  - PAVIMENTO IN MARMO DELLO SPESSORE
CM.3, in lastre 30x60 o 30x30, levigato e
lucidato in stabilimento sulla sola faccia
superiore in marmo ROSSO VERONA -
metri quadri

1,0000 72,92 72,92

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0267 26,41 0,71

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0200 58,02 1,16

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0133 58,02 0,77

Sommano euro (A)  75,56

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17 = 1,5% * B

11,33

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,69
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TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  95,58

Incidenza manodopera (1,9%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0013.0006.0010 PAVIMENTO IN MARMO DELLO SPESSORE CM.3, in lastre 30x60 o 30x30,
levigato e lucidato in stabilimento sulla sola faccia superiore in marmo
ARABESCATO
ELEMENTI:

SAR19_PR.0013.0006.0010  - PAVIMENTO IN MARMO DELLO SPESSORE
CM.3, in lastre 30x60 o 30x30, levigato e
lucidato in stabilimento sulla sola faccia
superiore in marmo ARABESCATO - metri
quadri

1,0000 122,96 122,96

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0267 26,41 0,71

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0200 58,02 1,16

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0133 58,02 0,77

Sommano euro (A)  125,60

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28 = 1,5% * B

18,84

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 14,44

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  158,88

Incidenza manodopera (1,15%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0013.0006.0011 PAVIMENTO IN MARMO DELLO SPESSORE CM.3, in lastre 30x60 o 30x30,
levigato e lucidato in stabilimento sulla sola faccia superiore in marmo NERO
MARQUINIA
ELEMENTI:

SAR19_PR.0013.0006.0011  - PAVIMENTO IN MARMO DELLO SPESSORE
CM.3, in lastre 30x60 o 30x30, levigato e
lucidato in stabilimento sulla sola faccia
superiore in marmo NERO MARQUINIA -
metri quadri

1,0000 133,69 133,69

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0267 26,41 0,71

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0200 58,02 1,16

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0133 58,02 0,77

Sommano euro (A)  136,33

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,31 = 1,5% * B

20,45

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 15,68

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  172,46

Incidenza manodopera (1,06%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0013.0006.0012 PAVIMENTO IN MARMO DELLO SPESSORE CM.3, in lastre 30x60 o 30x30,
levigato e lucidato in stabilimento sulla sola faccia superiore in marmo ROSA
DEL PORTOGALLO
ELEMENTI:

SAR19_PR.0013.0006.0012  - PAVIMENTO IN MARMO DELLO SPESSORE
CM.3, in lastre 30x60 o 30x30, levigato e
lucidato in stabilimento sulla sola faccia
superiore in marmo ROSA DEL
PORTOGALLO - metri quadri

1,0000 180,16 180,16

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0267 26,41 0,71

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0200 58,02 1,16

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0133 58,02 0,77
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Sommano euro (A)  182,80

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,41 = 1,5% * B

27,42

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 21,02

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  231,24

Incidenza manodopera (0,79%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0013.0006.0013 PAVIMENTO IN GRANITO DELLO SPESSORE CM.1,7-2, in lastre 30x60 o 30x30,
levigato e lucidato in stabilimento sulla sola faccia superiore in granito ROSA
NULE
ELEMENTI:

SAR19_PR.0013.0006.0013  - PAVIMENTO IN GRANITO DELLO SPESSORE
CM.1,7-2, in lastre 30x60 o 30x30, levigato
e lucidato in stabilimento sulla sola faccia
superiore in granito ROSA NULE - metri
quadri

1,0000 66,35 66,35

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0200 26,41 0,53

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0150 58,02 0,87

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0100 58,02 0,58

Sommano euro (A)  68,33

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15 = 1,5% * B

10,25

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,86

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  86,44

Incidenza manodopera (1,57%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0013.0006.0014 PAVIMENTO IN GRANITO DELLO SPESSORE CM.1,7-2, in lastre 30x60 o 30x30,
levigato e lucidato in stabilimento sulla sola faccia superiore in granito
GHIANDONE
ELEMENTI:

SAR19_PR.0013.0006.0014  - PAVIMENTO IN GRANITO DELLO SPESSORE
CM.1,7-2, in lastre 30x60 o 30x30, levigato
e lucidato in stabilimento sulla sola faccia
superiore in granito GHIANDONE - metri
quadri

1,0000 64,00 64,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0200 26,41 0,53

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0150 58,02 0,87

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0100 58,02 0,58

Sommano euro (A)  65,98

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15 = 1,5% * B

9,90

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,59

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  83,47

Incidenza manodopera (1,63%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0013.0006.0015 PAVIMENTO IN GRANITO DELLO SPESSORE CM.1,7-2, in lastre 30x60 o 30x30,
levigato e lucidato in stabilimento sulla sola faccia superiore in granito ROSA
BETA
ELEMENTI:

SAR19_PR.0013.0006.0015  - PAVIMENTO IN GRANITO DELLO SPESSORE
CM.1,7-2, in lastre 30x60 o 30x30, levigato
e lucidato in stabilimento sulla sola faccia
superiore in granito ROSA BETA - metri
quadri

1,0000 59,19 59,19

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0200 26,41 0,53

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della

0,0150 58,02 0,87

Pagina 175 di 875



portata utile fino a: 8,0 t - ora

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0100 58,02 0,58

Sommano euro (A)  61,17

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14 = 1,5% * B

9,18

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,04

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  77,39

Incidenza manodopera (1,76%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0013.0006.0016 PAVIMENTO IN GRANITO DELLO SPESSORE CM.1,7-2, in lastre 30x60 o 30x30,
levigato e lucidato in stabilimento sulla sola faccia superiore in granito
GRIGIO PERLA
ELEMENTI:

SAR19_PR.0013.0006.0016  - PAVIMENTO IN GRANITO DELLO SPESSORE
CM.1,7-2, in lastre 30x60 o 30x30, levigato
e lucidato in stabilimento sulla sola faccia
superiore in granito GRIGIO PERLA - metri
quadri

1,0000 66,00 66,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0200 26,41 0,53

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0150 58,02 0,87

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0100 58,02 0,58

Sommano euro (A)  67,98

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15 = 1,5% * B

10,20

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,82

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  86,00

Incidenza manodopera (1,58%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0013.0006.0017 PAVIMENTO IN GRANITO DELLO SPESSORE CM.1,7-2, in lastre 30x60 o 30x30,
levigato e lucidato in stabilimento sulla sola faccia superiore in granito NERO
AFRICA
ELEMENTI:

SAR19_PR.0013.0006.0017  - PAVIMENTO IN GRANITO DELLO SPESSORE
CM.1,7-2, in lastre 30x60 o 30x30, levigato
e lucidato in stabilimento sulla sola faccia
superiore in granito NERO AFRICA - metri
quadri

1,0000 123,68 123,68

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0200 26,41 0,53

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0150 58,02 0,87

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0100 58,02 0,58

Sommano euro (A)  125,66

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28 = 1,5% * B

18,85

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 14,45

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  158,96

Incidenza manodopera (0,86%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0013.0006.0018 PAVIMENTO IN GRANITO DELLO SPESSORE CM.1,7-2, in lastre 30x60 o 30x30,
levigato e lucidato in stabilimento sulla sola faccia superiore in granito NERO
ASSOLUTO
ELEMENTI:

SAR19_PR.0013.0006.0018  - PAVIMENTO IN GRANITO DELLO SPESSORE
CM.1,7-2, in lastre 30x60 o 30x30, levigato
e lucidato in stabilimento sulla sola faccia
superiore in granito NERO ASSOLUTO -

1,0000 191,59 191,59
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metri quadri

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0200 26,41 0,53

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0150 58,02 0,87

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0100 58,02 0,58

Sommano euro (A)  193,57

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,44 = 1,5% * B

29,04

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 22,26

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  244,87

Incidenza manodopera (0,56%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0013.0006.0019 PAVIMENTO IN GRANITO DELLO SPESSORE CM.3, in lastre 30x60 o 30x30,
levigato e lucidato in stabilimento sulla sola faccia superiore in granito ROSA
NULE
ELEMENTI:

SAR19_PR.0013.0006.0019  - PAVIMENTO IN GRANITO DELLO SPESSORE
CM.3, in lastre 30x60 o 30x30, levigato e
lucidato in stabilimento sulla sola faccia
superiore in granito ROSA NULE - metri
quadri

1,0000 83,65 83,65

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0267 26,41 0,71

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0200 58,02 1,16

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0133 58,02 0,77

Sommano euro (A)  86,29

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19 = 1,5% * B

12,94

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,92

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  109,15

Incidenza manodopera (1,67%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0013.0006.0020 PAVIMENTO IN GRANITO DELLO SPESSORE CM.3, in lastre 30x60 o 30x30,
levigato e lucidato in stabilimento sulla sola faccia superiore in granito
GHIANDONE
ELEMENTI:

SAR19_PR.0013.0006.0020  - PAVIMENTO IN GRANITO DELLO SPESSORE
CM.3, in lastre 30x60 o 30x30, levigato e
lucidato in stabilimento sulla sola faccia
superiore in granito GHIANDONE - metri
quadri

1,0000 74,00 74,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0267 26,41 0,71

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0200 58,02 1,16

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0133 58,02 0,77

Sommano euro (A)  76,64

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17 = 1,5% * B

11,50

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,81

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  96,95

Incidenza manodopera (1,88%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0013.0006.0021 PAVIMENTO IN GRANITO DELLO SPESSORE CM.3, in lastre 30x60 o 30x30,
levigato e lucidato in stabilimento sulla sola faccia superiore in granito ROSA
BETA
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ELEMENTI:

SAR19_PR.0013.0006.0021  - PAVIMENTO IN GRANITO DELLO SPESSORE
CM.3, in lastre 30x60 o 30x30, levigato e
lucidato in stabilimento sulla sola faccia
superiore in granito ROSA BETA - metri
quadri

1,0000 76,49 76,49

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0267 26,41 0,71

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0200 58,02 1,16

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0133 58,02 0,77

Sommano euro (A)  79,13

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18 = 1,5% * B

11,87

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,10

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  100,10

Incidenza manodopera (1,82%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0013.0006.0022 PAVIMENTO IN GRANITO DELLO SPESSORE CM.3, in lastre 30x60 o 30x30,
levigato e lucidato in stabilimento sulla sola faccia superiore in granito
GRIGIO PERLA
ELEMENTI:

SAR19_PR.0013.0006.0022  - PAVIMENTO IN GRANITO DELLO SPESSORE
CM.3, in lastre 30x60 o 30x30, levigato e
lucidato in stabilimento sulla sola faccia
superiore in granito GRIGIO PERLA - metri
quadri

1,0000 77,00 77,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0267 26,41 0,71

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0200 58,02 1,16

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0133 58,02 0,77

Sommano euro (A)  79,64

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18 = 1,5% * B

11,95

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,16

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  100,75

Incidenza manodopera (1,81%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0013.0006.0023 PAVIMENTO IN GRANITO DELLO SPESSORE CM.3, in lastre 30x60 o 30x30,
levigato e lucidato in stabilimento sulla sola faccia superiore in granito NERO
AFRICA
ELEMENTI:

SAR19_PR.0013.0006.0023  - PAVIMENTO IN GRANITO DELLO SPESSORE
CM.3, in lastre 30x60 o 30x30, levigato e
lucidato in stabilimento sulla sola faccia
superiore in granito NERO AFRICA - metri
quadri

1,0000 165,86 165,86

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0267 26,41 0,71

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0200 58,02 1,16

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0133 58,02 0,77

Sommano euro (A)  168,50

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,38 = 1,5% * B

25,28

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 19,38

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  213,16

Incidenza manodopera (0,85%)
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0013.0006.0024 PAVIMENTO IN GRANITO DELLO SPESSORE CM.3, in lastre 30x60 o 30x30,
levigato e lucidato in stabilimento sulla sola faccia superiore in granito NERO
ASSOLUTO
ELEMENTI:

SAR19_PR.0013.0006.0024  - PAVIMENTO IN GRANITO DELLO SPESSORE
CM.3, in lastre 30x60 o 30x30, levigato e
lucidato in stabilimento sulla sola faccia
superiore in granito NERO ASSOLUTO -
metri quadri

1,0000 248,07 248,07

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0267 26,41 0,71

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0200 58,02 1,16

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0133 58,02 0,77

Sommano euro (A)  250,71

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,56 = 1,5% * B

37,61

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 28,83

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  317,15

Incidenza manodopera (0,57%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0013.0007.0001 PIASTRA IN GOMMA NERA SINTETICA PER PAVIMENTI CON SUPERFICIE IN
RILIEVO A BOLLI del diametro di 26 mm e altezza 0,5 mm, nel formato
100x100 o 50x50 cm, resistenza al fuoco classe 1 e con rovescio predisposto
per attacco adesivo spessore 2,5 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0003  - PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE -
cadauno

0,0083 14,41 0,12

SAR19_PR.0013.0007.0001  - PIASTRA IN GOMMA NERA SINTETICA PER
PAVIMENTI CON SUPERFICIE IN RILIEVO A
BOLLI del diametro di 26 mm e altezza 0,5
mm, nel formato 100x100 o 50x50 cm,
resistenza al fuoco classe 1 e con rovescio
predisposto per attacco adesivo spessore
2,5 mm - metri quadri

1,0000 17,40 17,40

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0014 26,41 0,04

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0007 41,88 0,03

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0014 58,02 0,08

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0007 58,02 0,04

Sommano euro (A)  17,71

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04 = 1,5% * B

2,66

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,04

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  22,41

Incidenza manodopera (0,58%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0013.0007.0002 PIASTRA IN GOMMA NERA SINTETICA PER PAVIMENTI CON SUPERFICIE IN
RILIEVO A BOLLI del diametro di 26 mm e altezza 0,5 mm, nel formato
100x100 o 50x50 cm, resistenza al fuoco classe 1 e con rovescio predisposto
per attacco adesivo spessore 3,2 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0003  - PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE -
cadauno

0,0100 14,41 0,14

SAR19_PR.0013.0007.0002  - PIASTRA IN GOMMA NERA SINTETICA PER
PAVIMENTI CON SUPERFICIE IN RILIEVO A
BOLLI del diametro di 26 mm e altezza 0,5
mm, nel formato 100x100 o 50x50 cm,

1,0000 20,00 20,00
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resistenza al fuoco classe 1 e con rovescio
predisposto per attacco adesivo spessore
3,2 mm - metri quadri

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0017 26,41 0,04

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0008 41,88 0,03

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0017 58,02 0,10

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0008 58,02 0,05

Sommano euro (A)  20,36

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05 = 1,5% * B

3,05

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,34

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  25,75

Incidenza manodopera (0,62%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0013.0007.0003 PIASTRA IN GOMMA NERA SINTETICA PER PAVIMENTI CON SUPERFICIE IN
RILIEVO A BOLLI del diametro di 26 mm e altezza 0,5 mm, nel formato
100x100 o 50x50 cm, resistenza al fuoco classe 1 e con rovescio predisposto
per attacco adesivo spessore 4 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0003  - PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE -
cadauno

0,0125 14,41 0,18

SAR19_PR.0013.0007.0003  - PIASTRA IN GOMMA NERA SINTETICA PER
PAVIMENTI CON SUPERFICIE IN RILIEVO A
BOLLI del diametro di 26 mm e altezza 0,5
mm, nel formato 100x100 o 50x50 cm,
resistenza al fuoco classe 1 e con rovescio
predisposto per attacco adesivo spessore 4
mm - metri quadri

1,0000 22,40 22,40

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0021 26,41 0,06

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0010 41,88 0,04

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0021 58,02 0,12

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0010 58,02 0,06

Sommano euro (A)  22,86

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05 = 1,5% * B

3,43

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,63

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  28,92

Incidenza manodopera (0,66%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0013.0007.0004 PIASTRA IN GOMMA COLORATA SINTETICA PER PAVIMENTI CON SUPERFICIE IN
RILIEVO A BOLLI del diametro di 26 mm e altezza 0,5 mm, nel formato
100x100 o 50x50 cm, resistenza al fuoco classe 1 e con rovescio predisposto
per attacco adesivo spessore 2,5 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0003  - PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE -
cadauno

0,0083 14,41 0,12

SAR19_PR.0013.0007.0004  - PIASTRA IN GOMMA COLORATA SINTETICA
PER PAVIMENTI CON SUPERFICIE IN
RILIEVO A BOLLI del diametro di 26 mm e
altezza 0,5 mm, nel formato 100x100 o
50x50 cm, resistenza al fuoco classe 1 e
con rovescio predisposto per attacco

1,0000 38,25 38,25

Pagina 180 di 875



adesivo spessore 2,5 mm - metri quadri

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0014 26,41 0,04

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0007 41,88 0,03

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0014 58,02 0,08

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0007 58,02 0,04

Sommano euro (A)  38,56

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09 = 1,5% * B

5,78

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,43

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  48,77

Incidenza manodopera (0,27%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0013.0007.0005 PIASTRA IN GOMMA COLORATA SINTETICA PER PAVIMENTI CON SUPERFICIE IN
RILIEVO A BOLLI del diametro di 26 mm e altezza 0,5 mm, nel formato
100x100 o 50x50 cm, resistenza al fuoco classe 1 e con rovescio predisposto
per attacco adesivo spessore 3,2 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0003  - PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE -
cadauno

0,0100 14,41 0,14

SAR19_PR.0013.0007.0005  - PIASTRA IN GOMMA COLORATA SINTETICA
PER PAVIMENTI CON SUPERFICIE IN
RILIEVO A BOLLI del diametro di 26 mm e
altezza 0,5 mm, nel formato 100x100 o
50x50 cm, resistenza al fuoco classe 1 e
con rovescio predisposto per attacco
adesivo spessore 3,2 mm - metri quadri

1,0000 40,00 40,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0017 26,41 0,04

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0008 41,88 0,03

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0017 58,02 0,10

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0008 58,02 0,05

Sommano euro (A)  40,36

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09 = 1,5% * B

6,05

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,64

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  51,05

Incidenza manodopera (0,31%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0013.0007.0006 PIASTRA IN GOMMA COLORATA SINTETICA PER PAVIMENTI CON SUPERFICIE IN
RILIEVO A BOLLI del diametro di 26 mm e altezza 0,5 mm, nel formato
100x100 o 50x50 cm, resistenza al fuoco classe 1 e con rovescio predisposto
per attacco adesivo spessore 4 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0003  - PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE -
cadauno

0,0125 14,41 0,18

SAR19_PR.0013.0007.0006  - PIASTRA IN GOMMA COLORATA SINTETICA
PER PAVIMENTI CON SUPERFICIE IN
RILIEVO A BOLLI del diametro di 26 mm e
altezza 0,5 mm, nel formato 100x100 o
50x50 cm, resistenza al fuoco classe 1 e
con rovescio predisposto per attacco
adesivo spessore 4 mm - metri quadri

1,0000 44,80 44,80
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SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0021 26,41 0,06

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0010 41,88 0,04

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0021 58,02 0,12

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0010 58,02 0,06

Sommano euro (A)  45,26

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10 = 1,5% * B

6,79

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,21

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  57,26

Incidenza manodopera (0,33%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0013.0007.0007 PIASTRA IN GOMMA COLORATA SINTETICA PER PAVIMENTI DELLO SPESSORE
9,5 mm, CON SUPERFICIE IN RILIEVO A BOLLI del diametro di 26 mm e altezza
1,5 mm, nel formato 100x100 cm, resistenza al fuoco classe 1 e con rovescio
predisposto per attacco adesivo
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0003  - PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE -
cadauno

0,0111 14,41 0,16

SAR19_PR.0013.0007.0007  - PIASTRA IN GOMMA COLORATA SINTETICA
PER PAVMENTI DELLO SPESSORE 9,5 mm,
CON SUPERFICIE IN RILIEVO A BOLLI del
diametro di 26 mm e altezza 1,5 mm, nel
formato 100x100 cm, resistenza al fuoco
classe 1 e con rovescio predisposto per
attacco adesivo - metri quadri

1,0000 38,38 38,38

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0028 26,41 0,07

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0014 41,88 0,06

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0028 58,02 0,16

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0014 58,02 0,08

Sommano euro (A)  38,91

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09 = 1,5% * B

5,84

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,48

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  49,23

Incidenza manodopera (0,53%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0013.0007.0008 PIASTRA IN GOMMA NERA SINTETICA PER PAVIMENTI DELLO SPESSORE 9,5
mm, CON SUPERFICIE IN RILIEVO A BOLLI del diametro di 26 mm e altezza 1,5
mm, nel formato 100x100 cm, resistenza al fuoco classe 1 e con rovescio
predisposto per attacco adesivo
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0003  - PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE -
cadauno

0,0111 14,41 0,16

SAR19_PR.0013.0007.0008  - PIASTRA IN GOMMA NERA SINTETICA PER
PAVIMENTI DELLO SPESSORE 9,5 mm, CON
SUPERFICIE IN RILIEVO A BOLLI del
diametro di 26 mm e altezza 1,5 mm, nel
formato 100x100 cm, resistenza al fuoco
classe 1 e con rovescio predisposto per
attacco adesivo - metri quadri

1,0000 27,38 27,38

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0028 26,41 0,07
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SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0014 41,88 0,06

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0028 58,02 0,16

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0014 58,02 0,08

Sommano euro (A)  27,91

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06 = 1,5% * B

4,19

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,21

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  35,31

Incidenza manodopera (0,74%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0013.0007.0009 PIASTRA IN GOMMA COLORATA SINTETICA PER PAVIMENTI CON SUPERFICIE IN
RILIEVO TIPO ARDESIA nel formato 50x50 o 100x100 cm, resistenza al fuoco
classe 1 e con rovescio predisposto per attacco adesivo spessore 3,5 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0003  - PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE -
cadauno

0,0125 14,41 0,18

SAR19_PR.0013.0007.0009  - PIASTRA IN GOMMA COLORATA SINTETICA
PER PAVIMENTI CON SUPERFICIE IN
RILIEVO TIPO ARDESIA nel formato 50x50 o
100x100 cm, resistenza al fuoco classe 1 e
con rovescio predisposto per attacco
adesivo spessore 3,5 mm - metri quadri

1,0000 38,50 38,50

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0021 26,41 0,06

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0010 41,88 0,04

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0021 58,02 0,12

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0010 58,02 0,06

Sommano euro (A)  38,96

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09 = 1,5% * B

5,84

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,48

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  49,28

Incidenza manodopera (0,39%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0013.0007.0010 PIASTRA IN GOMMA COLORATA SINTETICA PER PAVIMENTI CON SUPERFICIE IN
RILIEVO TIPO ARDESIA nel formato 50x50 o 100x100 cm, resistenza al fuoco
classe 1 e con rovescio predisposto per attacco adesivo spessore 4 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0003  - PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE -
cadauno

0,0125 14,41 0,18

SAR19_PR.0013.0007.0010  - PIASTRA IN GOMMA COLORATA SINTETICA
PER PAVIMENTI CON SUPERFICIE IN
RILIEVO TIPO ARDESIA nel formato 50x50 o
100x100 cm, resistenza al fuoco classe 1 e
con rovescio predisposto per attacco
adesivo spessore 4 mm - metri quadri

1,0000 39,00 39,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0021 26,41 0,06

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -

0,0010 41,88 0,04
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ora

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0021 58,02 0,12

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0010 58,02 0,06

Sommano euro (A)  39,46

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09 = 1,5% * B

5,92

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,54

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  49,92

Incidenza manodopera (0,38%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0013.0007.0011 PIASTRA IN MESCOLA DI GOMME SINTETICHE E NATURALI, COLORATO E
MARMORIZZATO PER PAVIMENTI CON SUPERFICIE LISCIA, nel formato 61x61
cm, resistenza al fuoco classe 1 e con rovescio predisposto per attacco
adesivo spessore 2 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0003  - PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE -
cadauno

0,0083 14,41 0,12

SAR19_PR.0013.0007.0011  - PIASTRA IN MESCOLA DI GOMME
SINTETICHE E NATURALI, COLORATO E
MARMORIZZATO PER PAVIMENTI CON
SUPERFICIE LISCIA, nel formato 61x61 cm,
resistenza al fuoco classe 1 e con rovescio
predisposto per attacco adesivo spessore 2
mm - metri quadri

1,0000 23,00 23,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0014 26,41 0,04

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0007 41,88 0,03

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0014 58,02 0,08

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0007 58,02 0,04

Sommano euro (A)  23,31

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05 = 1,5% * B

3,50

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,68

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  29,49

Incidenza manodopera (0,44%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0013.0007.0012 PIASTRA IN MESCOLA DI GOMME SINTETICHE E NATURALI, COLORATO E
MARMORIZZATO PER PAVIMENTI CON SUPERFICIE LISCIA, nel formato 61x61
cm, resistenza al fuoco classe 1 e con rovescio predisposto per attacco
adesivo spessore 3 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0003  - PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE -
cadauno

0,0100 14,41 0,14

SAR19_PR.0013.0007.0012  - PIASTRA IN MESCOLA DI GOMME
SINTETICHE E NATURALI, COLORATO E
MARMORIZZATO PER PAVIMENTI CON
SUPERFICIE LISCIA, nel formato 61x61 cm,
resistenza al fuoco classe 1 e con rovescio
predisposto per attacco adesivo spessore 3
mm - metri quadri

1,0000 25,00 25,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0017 26,41 0,04

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0008 41,88 0,03
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SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0017 58,02 0,10

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0008 58,02 0,05

Sommano euro (A)  25,36

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06 = 1,5% * B

3,80

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,92

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  32,08

Incidenza manodopera (0,5%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0013.0007.0013 PIASTRA IN MESCOLA DI GOMME SINTETICHE E NATURALI, COLORATO E
MARMORIZZATO PER PAVIMENTI CON SUPERFICIE LISCIA, nel formato 61x61
cm, resistenza al fuoco classe 1 e con rovescio predisposto per attacco
adesivo spessore 4 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0003  - PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE -
cadauno

0,0125 14,41 0,18

SAR19_PR.0013.0007.0013  - PIASTRA IN MESCOLA DI GOMME
SINTETICHE E NATURALI, COLORATO E
MARMORIZZATO PER PAVIMENTI CON
SUPERFICIE LISCIA, nel formato 61x61 cm,
resistenza al fuoco classe 1 e con rovescio
predisposto per attacco adesivo spessore 4
mm - metri quadri

1,0000 29,00 29,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0021 26,41 0,06

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0010 41,88 0,04

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0021 58,02 0,12

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0010 58,02 0,06

Sommano euro (A)  29,46

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07 = 1,5% * B

4,42

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,39

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  37,27

Incidenza manodopera (0,51%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0013.0007.0014 PIASTRA IN GOMMA COLORATA NATURALE PER PAVIMENTI DELLO SPESSORE
DI 2,5 mm CON SUPERFICIE GOFFRATA, nel formato 61X61 cm, resistenza al
fuoco classe 1 e con rovescio predisposto per attacco adesivo
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0003  - PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE -
cadauno

0,0083 14,41 0,12

SAR19_PR.0013.0007.0015  - PIASTRA IN GOMMA COLORATA NATURALE
PER PAVIMENTI DELLO SPESSORE DI 2,5
mm CON SUPERFICIE GOFFRATA, nel
formato 61X61 cm, resistenza al fuoco
classe 1 e con rovescio predisposto per
attacco adesivo - metri quadri

1,0000 26,00 26,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0014 26,41 0,04

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0007 41,88 0,03

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0014 58,02 0,08
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SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0007 58,02 0,04

Sommano euro (A)  26,31

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06 = 1,5% * B

3,95

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,03

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  33,29

Incidenza manodopera (0,39%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0013.0007.0015 PIASTRA IN PVC ETEROGENEO COLORATO PER PAVIMENTI, COMPOSTO DA
DUE STRATI DI SPECIALI RESINE VINILICHE CALANDRATI E PRESSATI, DELLO
SPESSORE DI 2 mm, CON SUPERFICIE GOFFRATA O LISCIA, nel formato 61x61
cm, resistenza al fuoco classe 1 e con rovescio predisposto per attacco
adesivo
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0003  - PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE -
cadauno

0,0083 14,41 0,12

SAR19_PR.0013.0007.0016  - PIASTRA IN PVC ETEROGENEO COLORATO
PER PAVIMENTI, COMPOSTO DA DUE
STRATI DI SPECIALI RESINE VINILICHE
CALANDRATI E PRESSATI, DELLO
SPESSORE DI 2 mm, CON SUPERFICIE
GOFFRATA O LISCIA, nel formato 61x61
cm, resistenza al fuoco classe 1 e con
rovescio predisposto per attacco adesivo -
metri quadri

1,0000 16,00 16,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0014 26,41 0,04

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0007 41,88 0,03

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0014 58,02 0,08

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0007 58,02 0,04

Sommano euro (A)  16,31

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04 = 1,5% * B

2,45

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,88

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  20,64

Incidenza manodopera (0,63%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0013.0007.0016 PIASTRA IN PVC OMOGENEO CON COLORAZIONE MAMORIZZATA PER
PAVIMENTI, COMPOSTO DA UN UNICO STRATO DI SPECIALI RESINE VINILICHE
CALANDRATO E PRESSATO, DELLO SPESSORE DI 2 mm, CON SUPERFICIE
LISCIA, nel formato 61x61 cm, resistenza al fuoco classe 1 e con rovescio
predisposto per attacco adesivo
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0003  - PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE -
cadauno

0,0083 14,41 0,12

SAR19_PR.0013.0007.0014  - PIASTRA IN PVC OMOGENEO CON
COLORAZIONE MAMORIZZATA PER
PAVIMENTI, COMPOSTO DA UN UNICO
STRATO DI SPECIALI RESINE VINILICHE
CALANDRATO E PRESSATO, DELLO
SPESSORE DI 2 mm, CON SUPERFICIE
LISCIA, nel formato 61x61 cm, resistenza
al fuoco classe 1 e con rovescio
predisposto per attacco adesivo - metri
quadri

1,0000 12,72 12,72

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0014 26,41 0,04

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0007 41,88 0,03
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SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0014 58,02 0,08

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0007 58,02 0,04

Sommano euro (A)  13,03

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03 = 1,5% * B

1,95

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,50

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  16,48

Incidenza manodopera (0,79%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0014.0001.0001 GEOTESSILE NONTESSUTO costituito esclusivamente da fibre in 100%
polipropilene a filamenti continui spunbonded, stabilizzato ai raggi UV; fornito
con marcatura dei rotoli secondo la normativa EN ISO 10320 unitamente al
marchio di conformità CE; avente i seguenti pesi in grammi per metro quadro
e le seguenti resistenze alla trazione trasversale in kN per una striscia di cm
10 di larghezza: gr/mq 180 secondo EN 965; kN/m 13,5 secondo EN ISO
10319
ELEMENTI:

SAR19_PR.0014.0001.0001  - GEOTESSILE NONTESSUTO costituito
esclusivamente da fibre in 100%
polipropilene a filamenti continui
spunbonded, stabilizzato ai raggi UV;
fornito con marcatura dei rotoli secondo la
normativa EN ISO 10320 unitamente al
marchio di conformità CE; avente i
seguenti pesi in grammi per metro quadro
e le seguenti resistenze alla trazione
trasversale in kN per una striscia di cm 10
di larghezza: gr/mq 180 secondo EN 965;
kN/m 13,5 secondo EN ISO 10319 - metri
quadri

1,0000 0,90 0,90

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0005 26,41 0,01

SAR19_SL.0002.0016.0007  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0015 48,13 0,07

SAR19_SL.0002.0016.0007  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0003 48,13 0,01

Sommano euro (A)  0,99

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B

0,15

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,11

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  1,25

Incidenza manodopera (5,6%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0014.0001.0002 GEOTESSILE NONTESSUTO costituito esclusivamente da fibre in 100%
polipropilene a filamenti continui spunbonded, stabilizzato ai raggi UV; fornito
con marcatura dei rotoli secondo la normativa EN ISO 10320 unitamente al
marchio di conformità CE; avente i seguenti pesi in grammi per metro quadro
e le seguenti resistenze alla trazione trasversale in kN per una striscia di cm
10 di larghezza: gr/mq 250 secondo EN 965; kN/m 19,0 secondo EN ISO
10319
ELEMENTI:

SAR19_PR.0014.0001.0002  - GEOTESSILE NONTESSUTO costituito
esclusivamente da fibre in 100%
polipropilene a filamenti continui
spunbonded, stabilizzato ai raggi UV;
fornito con marcatura dei rotoli secondo la
normativa EN ISO 10320 unitamente al
marchio di conformità CE; avente i
seguenti pesi in grammi per metro quadro
e le seguenti resistenze alla trazione
trasversale in kN per una striscia di cm 10
di larghezza: gr/mq 250 secondo EN 965;
kN/m 19,0 secondo EN ISO 10319 - metri
quadri

1,0000 1,25 1,25

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0005 26,41 0,01
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SAR19_SL.0002.0016.0007  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0015 48,13 0,07

SAR19_SL.0002.0016.0007  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0003 48,13 0,01

Sommano euro (A)  1,34

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B

0,20

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,15

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  1,69

Incidenza manodopera (4,14%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0014.0001.0003 GEOTESSILE NONTESSUTO costituito esclusivamente da fibre in 100%
polipropilene a filamenti continui spunbonded, stabilizzato ai raggi UV; fornito
con marcatura dei rotoli secondo la normativa EN ISO 10320 unitamente al
marchio di conformità CE; avente i seguenti pesi in grammi per metro quadro
e le seguenti resistenze alla trazione trasversale in kN per una striscia di cm
10 di larghezza: gr/mq 500 secondo EN 965; kN/m 34,0 secondo EN ISO
10319
ELEMENTI:

SAR19_PR.0014.0001.0003  - GEOTESSILE NONTESSUTO costituito
esclusivamente da fibre in 100%
polipropilene a filamenti continui
spunbonded, stabilizzato ai raggi UV;
fornito con marcatura dei rotoli secondo la
normativa EN ISO 10320 unitamente al
marchio di conformità CE; avente i
seguenti pesi in grammi per metro quadro
e le seguenti resistenze alla trazione
trasversale in kN per una striscia di cm 10
di larghezza: gr/mq 500 secondo EN 965;
kN/m 34,0 secondo EN ISO 10319 - metri
quadri

1,0000 2,50 2,50

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0005 26,41 0,01

SAR19_SL.0002.0016.0007  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0015 48,13 0,07

SAR19_SL.0002.0016.0007  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0003 48,13 0,01

Sommano euro (A)  2,59

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B

0,39

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,30

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  3,28

Incidenza manodopera (2,13%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0014.0002.0001 GEOCOMPOSITO TESSILE costituito da due geotessili nontesuti composti
esclusivamente da fibre in 100% polipropilene a filamenti continui
spunbonded, stabilizzato ai raggi UV; uniti tra loro mediante agugliatura
meccanica. I due geotessili, aventi funzioni differenti, dovranno essere di due
colori differenti per la corretta individuazione in fase di posa in opera. Fornito
con marcatura dei rotoli secondo la normativa EN ISO 10320, unitamente al
marchio di conformità CE; avente i seguenti pesi in grammi per metro quadro
e le seguenti permeabilità in litri per metro quadro al secondo: gr/mq 600
secondo EN 965; l/mqs >40
ELEMENTI:

SAR19_PR.0014.0002.0001  - GEOCOMPOSITO TESSILE costituito da due
geotessili nontesuti composti
esclusivamente da fibre in 100%
polipropilene a filamenti continui
spunbonded, stabilizzato ai raggi UV; uniti
tra loro mediante agugliatura meccanica. I
due geotessili, aventi funzioni differenti,
dovranno essere di due colori differenti per
la corretta individuazione in fase di posa in

1,0000 3,10 3,10
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opera. Fornito con marcatura dei rotoli
secondo la normativa EN ISO 10320,
unitamente al marchio di conformità CE;
avente i seguenti pesi in grammi per metro
quadro e le seguenti permeabilità in litri
per metro quadro al secondo: gr/mq 600
secondo EN 965; l/mqs >40 - metri quadri

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0005 26,41 0,01

SAR19_SL.0002.0016.0007  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0015 48,13 0,07

SAR19_SL.0002.0016.0007  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0003 48,13 0,01

Sommano euro (A)  3,19

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B

0,48

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,37

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  4,04

Incidenza manodopera (1,73%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0014.0002.0002 GEOCOMPOSITO TESSILE costituito da un geotessile nontesuto composto
esclusivamente da fibre in 100% polipropilene a filamenti continui
spunbonded, stabilizzato ai raggi UV accoppiato meccanicamente ad un
tessuto multifilamento in poliestere ad elevato modulo. Fornito con marcatura
dei rotoli secondo la normativa EN ISO 10320, unitamente al marchio di
conformità CE, avente le seguenti caratteristiche: resistenza a trazione
longitudi- nale [kN/m]: 35,0 secondo EN ISO 10319; resistenza a trazione
trasversale [kN/m]: 35,0 secondo EN ISO 10319; permeabilità verticale [l/
m2s]: > 45 secondo EN ISO 11058
ELEMENTI:

SAR19_PR.0014.0002.0002  - GEOCOMPOSITO TESSILE costituito da un
geotessile nontesuto composto
esclusivamenteda fibre in 100%
polipropilene a filamenti continui
spunbonded, stabilizzato ai raggi UV
accoppiato meccanicamente ad un tessuto
multifilamento in poliestere ad elevato
modulo. Fornito con marcatura dei rotoli
secondo la normativa EN ISO
10320,unitamente al marchio di
conformità CE, avente le seguenti
caratteristiche: resistenza a trazione
longitudinale [kN/m]: 35,0 secondo EN ISO
10319; resistenza atrazione trasversale
[kN/m]: 35,0 secondo EN ISO 10319;
permeabilità verticale [l/ m2s]: > 45
secondo EN ISO 11058 - metri quadri

1,0000 3,00 3,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0005 26,41 0,01

SAR19_SL.0002.0016.0007  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0015 48,13 0,07

SAR19_SL.0002.0016.0007  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0003 48,13 0,01

Sommano euro (A)  3,09

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B

0,46

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,36

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  3,91

Incidenza manodopera (1,79%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0014.0003.0001 PIETRINI DI CEMENTO, dimensioni 20x20 o 25x25 e spessore cm 2,5, lisci o
con bugnature varie (da 4-8 e 16) colore grigio
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0002  - PALLETS PER MERCI VARIE incidenza 5 0,0714 2,88 0,21
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reimpieghi - cadauno

SAR19_PR.0014.0005.0001  - PIETRINI DI CEMENTO, dimensioni 20x20 o
25x25 e spessore cm 2,5, lisci o con
bugnature varie (da 4-8 e 16) colore grigio
- metri quadri

1,0000 6,59 6,59

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0143 26,41 0,38

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0143 62,10 0,89

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0071 62,10 0,44

Sommano euro (A)  8,51

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B

1,28

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,98

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  10,77

Incidenza manodopera (10,21%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0014.0003.0002 PIETRINI DI CEMENTO, dimensioni 20x20 o 25x25 e spessore cm 2,5, lisci o
con bugnature varie (da 4-8 e 16) colore rosso
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0002  - PALLETS PER MERCI VARIE incidenza 5
reimpieghi - cadauno

0,0714 2,88 0,21

SAR19_PR.0014.0005.0002  - PIETRINI DI CEMENTO, dimensioni 20x20 o
25x25 e spessore cm 2,5, lisci o con
bugnature varie (da 4-8 e 16) colore rosso
- metri quadri

1,0000 7,25 7,25

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0143 26,41 0,38

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0143 62,10 0,89

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0071 62,10 0,44

Sommano euro (A)  9,17

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B

1,38

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,06

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  11,61

Incidenza manodopera (9,47%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0014.0003.0003 PIETRINI DI CEMENTO, dimensioni 20x20 o 25x25 e spessore cm 2,5, lisci o
con bugnature varie (da 4-8 e 16) colore giallo-verde
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0002  - PALLETS PER MERCI VARIE incidenza 5
reimpieghi - cadauno

0,0714 2,88 0,21

SAR19_PR.0014.0005.0003  - PIETRINI DI CEMENTO, dimensioni 20x20 o
25x25 e spessore cm 2,5, lisci o con
bugnature varie (da 4-8 e 16) colore giallo-
verde - metri quadri

1,0000 8,69 8,69

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0143 26,41 0,38

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0143 62,10 0,89

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della

0,0071 62,10 0,44
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portata utile fino a: 8,0 t - ora

Sommano euro (A)  10,61

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B

1,59

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,22

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  13,42

Incidenza manodopera (8,2%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0014.0004.0001 ELEMENTO per pavimentazione in calcestruzzo vibrato, autbloccante tipo
"ONDA" o "DECOR", dimensioni 11x22x6 colore grigio
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0002  - PALLETS PER MERCI VARIE incidenza 5
reimpieghi - cadauno

0,1000 2,88 0,29

SAR19_PR.0014.0006.0001  - ELEMENTO per pavimentazione in
calcestruzzo vibrato, autbloccante tipo
"ONDA" o "DECOR", dimensioni 11x22x6
colore grigio - metri quadri

1,0000 9,65 9,65

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0286 26,41 0,76

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0286 62,10 1,78

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0143 62,10 0,89

Sommano euro (A)  13,37

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03 = 1,5% * B

2,01

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,54

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  16,92

Incidenza manodopera (12,94%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0014.0004.0002 ELEMENTO per pavimentazione in calcestruzzo vibrato, autbloccante tipo
"ONDA" o "DECOR", dimensioni 11x22x6colore rosso
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0002  - PALLETS PER MERCI VARIE incidenza 5
reimpieghi - cadauno

0,1000 2,88 0,29

SAR19_PR.0014.0006.0002  - ELEMENTO per pavimentazione in
calcestruzzo vibrato, autbloccante tipo
"ONDA" o "DECOR", dimensioni
11x22x6colore rosso - metri quadri

1,0000 10,45 10,45

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0286 26,41 0,76

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0286 62,10 1,78

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0143 62,10 0,89

Sommano euro (A)  14,17

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03 = 1,5% * B

2,13

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,63

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  17,93

Incidenza manodopera (12,21%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0014.0004.0003 ELEMENTO per pavimentazione in calcestruzzo vibrato, autbloccante tipo
"ONDA" o "DECOR", dimensioni 11x22x6colore giallo
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0002  - PALLETS PER MERCI VARIE incidenza 5 0,1000 2,88 0,29
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reimpieghi - cadauno

SAR19_PR.0014.0006.0003  - ELEMENTO per pavimentazione in
calcestruzzo vibrato, autbloccante tipo
"ONDA" o "DECOR", dimensioni
11x22x6colore giallo - metri quadri

1,0000 11,26 11,26

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0286 26,41 0,76

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0286 62,10 1,78

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0143 62,10 0,89

Sommano euro (A)  14,98

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03 = 1,5% * B

2,25

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,72

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  18,95

Incidenza manodopera (11,56%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0014.0004.0004 ELEMENTO PER PAVIMENTAZIONE ESTERNA IN CMENTO LISCIO, formato
40x40x3,8con smusso superiore colore grigio
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0002  - PALLETS PER MERCI VARIE incidenza 5
reimpieghi - cadauno

0,2000 2,88 0,58

SAR19_PR.0014.0006.0004  - ELEMENTO PER PAVIMENTAZIONE
ESTERNA IN CMENTO LISCIO, formato
40x40x3,8con smusso superiore colore
grigio - metri quadri

1,0000 10,22 10,22

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0200 26,41 0,53

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0200 62,10 1,24

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0100 62,10 0,62

Sommano euro (A)  13,19

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03 = 1,5% * B

1,98

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,52

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  16,69

Incidenza manodopera (9,17%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0014.0004.0005 ELEMENTO PER PAVIMENTAZIONE ESTERNA IN CMENTO LISCIO, formato
40x40x3,8con smusso superiorecolore rosso
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0002  - PALLETS PER MERCI VARIE incidenza 5
reimpieghi - cadauno

0,2000 2,88 0,58

SAR19_PR.0014.0006.0005  - ELEMENTO PER PAVIMENTAZIONE
ESTERNA IN CMENTO LISCIO, formato
40x40x3,8con smusso superiore colore
rosso - metri quadri

1,0000 10,45 10,45

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0200 26,41 0,53

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0200 62,10 1,24

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della

0,0100 62,10 0,62
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portata utile fino a: 8,0 t - ora

Sommano euro (A)  13,42

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03 = 1,5% * B

2,01

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,54

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  16,97

Incidenza manodopera (9,02%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0014.0004.0006 ELEMENTO PER PAVIMENTAZIONE ESTERNA IN CMENTO LISCIO, formato
40x40x3,8con smusso superiorecolore verde
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0002  - PALLETS PER MERCI VARIE incidenza 5
reimpieghi - cadauno

0,2000 2,88 0,58

SAR19_PR.0014.0006.0006  - ELEMENTO PER PAVIMENTAZIONE
ESTERNA IN CMENTO LISCIO, formato
40x40x3,8con smusso superiore colore
verde - metri quadri

1,0000 11,26 11,26

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0200 26,41 0,53

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0200 62,10 1,24

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0100 62,10 0,62

Sommano euro (A)  14,23

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03 = 1,5% * B

2,13

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,64

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  18,00

Incidenza manodopera (8,5%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0014.0004.0007 ELEMENTO PER PAVIMENTAZIONE ESTERNA IN CEMETO con solcature
diagonali con funzione antisdrucciolo per rampe; formato 40x40x3,8 colore
grigio
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0002  - PALLETS PER MERCI VARIE incidenza 5
reimpieghi - cadauno

0,2000 2,88 0,58

SAR19_PR.0014.0006.0007  - ELEMENTO PER PAVIMENTAZIONE
ESTERNA IN CEMETO con solcature
diagonali con funzioneantisdrucciolo per
rampe; formato 40x40x3,8 colore grigio -
metri quadri

1,0000 10,06 10,06

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0200 26,41 0,53

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0200 62,10 1,24

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0100 62,10 0,62

Sommano euro (A)  13,03

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03 = 1,5% * B

1,95

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,50

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  16,48

Incidenza manodopera (9,28%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0014.0004.0008 ELEMENTO PER PAVIMENTAZIONE ESTERNA IN CEMETO con solcature
diagonali con funzione antisdrucciolo per rampe; formato 40x40x3,8colore
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rosso
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0002  - PALLETS PER MERCI VARIE incidenza 5
reimpieghi - cadauno

0,2000 2,88 0,58

SAR19_PR.0014.0006.0008  - ELEMENTO PER PAVIMENTAZIONE
ESTERNA IN CEMETO con solcature
diagonali con funzioneantisdrucciolo per
rampe; formato 40x40x3,8 colore rosso -
metri quadri

1,0000 10,86 10,86

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0200 26,41 0,53

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0200 62,10 1,24

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0100 62,10 0,62

Sommano euro (A)  13,83

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03 = 1,5% * B

2,07

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,59

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  17,49

Incidenza manodopera (8,75%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0014.0004.0009 ELEMENTO PER PAVIMENTAZIONE ESTERNA IN CEMETO con solcature
diagonali con funzione antisdrucciolo per rampe; formato 40x40x3,8colore
verde
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0002  - PALLETS PER MERCI VARIE incidenza 5
reimpieghi - cadauno

0,2000 2,88 0,58

SAR19_PR.0014.0006.0009  - ELEMENTO PER PAVIMENTAZIONE
ESTERNA IN CEMETO con solcature
diagonali con funzioneantisdrucciolo per
rampe; formato 40x40x3,8 colore verde -
metri quadri

1,0000 12,86 12,86

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0200 26,41 0,53

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0200 62,10 1,24

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0100 62,10 0,62

Sommano euro (A)  15,83

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04 = 1,5% * B

2,37

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,82

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  20,02

Incidenza manodopera (7,64%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0014.0004.0010 ELEMENTO PER PAVIMENTAZIONE ESTERNA IN cemeto, dimensioni 40x40x4
con solcature sulla faccia superiore a formare disegni geometrici o tipo
porfido a coda di pavone e con la superficie grezza colori, grigio, rosso
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0002  - PALLETS PER MERCI VARIE incidenza 5
reimpieghi - cadauno

0,2000 2,88 0,58

SAR19_PR.0014.0006.0010  - ELEMENTO PER PAVIMENTAZIONE
ESTERNA IN cemeto, dimensioni 40x40x4
con solcature sulla faccia superiore a
formare disegni geometrici o tipo porfido a
coda di pavonee con la superficie grezza
colori grigio, rosso - metri quadri

1,0000 11,26 11,26

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0200 26,41 0,53

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle

0,0200 62,10 1,24
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operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0100 62,10 0,62

Sommano euro (A)  14,23

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03 = 1,5% * B

2,13

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,64

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  18,00

Incidenza manodopera (8,5%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0014.0004.0011 ELEMENTO PER PAVIMENTAZIONE ESTERNA IN cemeto, dimensioni 40x40x4
con solcature sulla faccia superiore a formare disegni geometrici o tipo
porfido a coda di pavone e con la superficie grezza21) colori avana, verde
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0002  - PALLETS PER MERCI VARIE incidenza 5
reimpieghi - cadauno

0,2000 2,88 0,58

SAR19_PR.0014.0006.0011  - ELEMENTO PER PAVIMENTAZIONE
ESTERNA IN cemeto, dimensioni 40x40x4
con solcature sulla faccia superiore a
formare disegni geometrici o tipo porfido a
coda di pavonee con la superficie grezza
colori avana, verde - metri quadri

1,0000 11,67 11,67

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0200 26,41 0,53

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0200 62,10 1,24

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0100 62,10 0,62

Sommano euro (A)  14,64

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03 = 1,5% * B

2,20

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,68

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  18,52

Incidenza manodopera (8,26%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0014.0004.0012 ELEMENTO PER PAVIMENTAZIONE ESTERNA IN cemeto, dimensioni 40x40x4
con solcature sulla faccia superiore a formare disegni geometrici o tipo
porfido a coda di pavone e con la superficie levigata colori grigio, rosso,
marrone
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0002  - PALLETS PER MERCI VARIE incidenza 5
reimpieghi - cadauno

0,2000 2,88 0,58

SAR19_PR.0014.0006.0012  - ELEMENTO PER PAVIMENTAZIONE
ESTERNA IN cemeto, dimensioni 40x40x4
con solcature sulla faccia superiore a
formare disegni geometrici o tipo porfido a
coda di pavonee con la superficie levigata
colori grigio, rosso, marrone - metri quadri

1,0000 16,09 16,09

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0200 26,41 0,53

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0200 62,10 1,24

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0100 62,10 0,62

Sommano euro (A)  19,06
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04 = 1,5% * B

2,86

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,19

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  24,11

Incidenza manodopera (6,35%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0014.0004.0013 ELEMENTO PER PAVIMENTAZIONE ESTERNA IN cemeto, dimensioni 40x40x4
con solcature sulla faccia superiore a formare disegni geometrici o tipo
porfido a coda di pavone e con la superficie levigatacolori verde, bianco, rosa
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0002  - PALLETS PER MERCI VARIE incidenza 5
reimpieghi - cadauno

0,2000 2,88 0,58

SAR19_PR.0014.0006.0013  - ELEMENTO PER PAVIMENTAZIONE
ESTERNA IN cemeto, dimensioni 40x40x4
con solcature sulla faccia superiore a
formare disegni geometrici o tipo porfido a
coda di pavonee con la superficie levigata
colori verde, bianco, rosa - metri quadri

1,0000 16,90 16,90

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0200 26,41 0,53

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0200 62,10 1,24

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0100 62,10 0,62

Sommano euro (A)  19,87

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04 = 1,5% * B

2,98

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,29

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  25,14

Incidenza manodopera (6,09%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0014.0004.0014 ELEMENTO PER PAVIMENTAZIONE ESTERNA IN cemento, dimensioni 40x40x4
con solcature sulla faccia superiore a formare disegni geometrici e con la
superficie martellinata colore grigio
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0002  - PALLETS PER MERCI VARIE incidenza 5
reimpieghi - cadauno

0,2000 2,88 0,58

SAR19_PR.0014.0006.0014  - ELEMENTO PER PAVIMENTAZIONE
ESTERNA IN cemento, dimensioni 40x40x4
con solcature sulla faccia superiore a
formare disegni geometrici e con la
superficie martellinata colore grigio - metri
quadri

1,0000 20,10 20,10

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0200 26,41 0,53

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0200 62,10 1,24

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0100 62,10 0,62

Sommano euro (A)  23,07

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05 = 1,5% * B

3,46

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,65

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  29,18

Incidenza manodopera (5,24%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0014.0004.0015 ELEMENTO PER PAVIMENTAZIONE ESTERNA IN cemento, dimensioni 40x40x4
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con solcature sulla faccia superiore a formare disegni geometrici e con la
superficie martellinatacolori avana, bianco, marrone
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0002  - PALLETS PER MERCI VARIE incidenza 5
reimpieghi - cadauno

0,2000 2,88 0,58

SAR19_PR.0014.0006.0015  - ELEMENTO PER PAVIMENTAZIONE
ESTERNA IN cemento, dimensioni 40x40x4
con solcature sulla faccia superiore a
formare disegni geometrici e con la
superficie martellinata colori avana,
bianco, marrone - metri quadri

1,0000 20,91 20,91

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0200 26,41 0,53

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0200 62,10 1,24

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0100 62,10 0,62

Sommano euro (A)  23,88

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05 = 1,5% * B

3,58

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,75

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  30,21

Incidenza manodopera (5,06%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0014.0004.0016 PIASTRA in cls vibrato, per pavimentazione pedonale esterna, dimensioni
50x50x5 o 50x25x5, superficie ruvida colore grigio
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0002  - PALLETS PER MERCI VARIE incidenza 5
reimpieghi - cadauno

0,1000 2,88 0,29

SAR19_PR.0014.0006.0017  - PIASTRA in cls vibrato, per pavimentazione
pedonale esterna, dimensioni 50x50x5 o
50x25x5, superficie ruvida colore grigio -
metri quadri

1,0000 10,78 10,78

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0286 26,41 0,76

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0286 62,10 1,78

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0143 62,10 0,89

Sommano euro (A)  14,50

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03 = 1,5% * B

2,18

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,67

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  18,35

Incidenza manodopera (11,93%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0014.0004.0017 PIASTRA in cls vibrato, per pavimentazione pedonale esterna, dimensioni
50x50x5 o 50x25x5, superficie ruvidacolore rosso
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0002  - PALLETS PER MERCI VARIE incidenza 5
reimpieghi - cadauno

0,1000 2,88 0,29

SAR19_PR.0014.0006.0018  - PIASTRA in cls vibrato, per pavimentazione
pedonale esterna, dimensioni 50x50x5 o
50x25x5, superficie ruvida colore rosso -
metri quadri

1,0000 12,07 12,07

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0286 26,41 0,76

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della

0,0286 62,10 1,78
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portata utile fino a: 8,0 t - ora

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0143 62,10 0,89

Sommano euro (A)  15,79

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04 = 1,5% * B

2,37

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,82

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  19,98

Incidenza manodopera (10,96%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0014.0004.0018 PIASTRA in cls vibrato, per pavimentazione pedonale esterna, dimensioni
50x50x5 o 50x25x5, superficie ruvidacolore giallo
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0002  - PALLETS PER MERCI VARIE incidenza 5
reimpieghi - cadauno

0,1000 2,88 0,29

SAR19_PR.0014.0006.0019  - PIASTRA in cls vibrato, per pavimentazione
pedonale esterna, dimensioni 50x50x5 o
50x25x5, superficie ruvida colore giallo -
metri quadri

1,0000 12,86 12,86

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0286 26,41 0,76

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0286 62,10 1,78

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0143 62,10 0,89

Sommano euro (A)  16,58

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04 = 1,5% * B

2,49

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,91

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  20,98

Incidenza manodopera (10,44%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0014.0004.0019 ELEMENTO PER PAVIMENTAZIONE ESTERNA 40x40x3,8 o 50x50x4, in
cemento vibrocompresso con ciottoli rotondi di marmo in vista sulla faccia
superiore
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0002  - PALLETS PER MERCI VARIE incidenza 5
reimpieghi - cadauno

0,2000 2,88 0,58

SAR19_PR.0014.0006.0016  - ELEMENTO PER PAVIMENTAZIONE
ESTERNA 40x40x3,8 o 50x50x4, in
cemento vibrocompresso con ciottoli
rotondi di marmo in vista sulla faccia
superiore - metri quadri

1,0000 13,67 13,67

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0200 26,41 0,53

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0200 62,10 1,24

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0100 62,10 0,62

Sommano euro (A)  16,64

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04 = 1,5% * B

2,50

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,91

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  21,05

Incidenza manodopera (7,27%)
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0015.0001.0001 PITTURA SPARTITRAFFICO colori bianco e giallo
ELEMENTI:

SAR19_PR.0015.0001.0001  - PITTURA SPARTITRAFFICO colori bianco e
giallo - litri

1,0000 18,88 18,88

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0050 26,41 0,13

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0150 46,76 0,70

Sommano euro (A)  19,71

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04 = 1,5% * B

2,96

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,27

TOTALE (A + B + C) euro / litri  24,94

Incidenza manodopera (2,53%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0015.0001.0002 PITTURA OPACA, di fondo per smalti
ELEMENTI:

SAR19_PR.0015.0001.0002  - PITTURA OPACA, di fondo per smalti - litri 1,0000 15,92 15,92

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0050 26,41 0,13

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0150 46,76 0,70

Sommano euro (A)  16,75

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04 = 1,5% * B

2,51

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,93

TOTALE (A + B + C) euro / litri  21,19

Incidenza manodopera (2,97%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0015.0001.0003 PITTURA DI FONDO per leghe leggere e ferro zincato
ELEMENTI:

SAR19_PR.0015.0001.0003  - PITTURA per leghe leggere e ferro zincato -
litri

1,0000 21,00 21,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0050 26,41 0,13

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0150 46,76 0,70

Sommano euro (A)  21,83

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05 = 1,5% * B

3,27

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,51

TOTALE (A + B + C) euro / litri  27,61

Incidenza manodopera (2,28%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0015.0002.0001 SMALTO ALCHIDICO URETANICO brillante COLORATO
ELEMENTI:

SAR19_PR.0015.0002.0002  - SMALTO ALCHIDICO URETANICO brillante
COLORATO - litri

1,0000 19,00 19,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0050 26,41 0,13

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0150 46,76 0,70

Sommano euro (A)  19,83

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04 = 1,5% * B

2,97

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,28

TOTALE (A + B + C) euro / litri  25,08

Incidenza manodopera (2,51%)
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0015.0002.0002 SMALTO SINTETICO brillante, colorato, a rapida essicazione, per esterni
ELEMENTI:

SAR19_PR.0015.0002.0003  - SMALTO SINTETICO brillante, colorato, a
rapida essicazione, per esterni - litri

1,0000 11,00 11,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0050 26,41 0,13

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0150 46,76 0,70

Sommano euro (A)  11,83

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03 = 1,5% * B

1,77

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,36

TOTALE (A + B + C) euro / litri  14,96

Incidenza manodopera (4,21%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0015.0002.0003 SMALTO SINTETICO satinato
ELEMENTI:

SAR19_PR.0015.0002.0004  - SMALTO SINTETICO satinato - litri 1,0000 19,40 19,40

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0050 26,41 0,13

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0150 46,76 0,70

Sommano euro (A)  20,23

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05 = 1,5% * B

3,03

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,33

TOTALE (A + B + C) euro / litri  25,59

Incidenza manodopera (2,46%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0015.0002.0004 SMALTO ALL’ACQUA brillante o satinato, colorato per esterni
ELEMENTI:

SAR19_PR.0015.0002.0005  - SMALTO ALL’ACQUA brillante o satinato,
colorato per esterni - litri

1,0000 19,40 19,40

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0050 26,41 0,13

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0150 46,76 0,70

Sommano euro (A)  20,23

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05 = 1,5% * B

3,03

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,33

TOTALE (A + B + C) euro / litri  25,59

Incidenza manodopera (2,46%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0015.0002.0005 SMALTO ALL’OLIO DI LINO brillante, colorato
ELEMENTI:

SAR19_PR.0015.0002.0006  - SMALTO ALL’OLIO DI LINO brillante,
colorato - litri

1,0000 22,50 22,50

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0050 26,41 0,13

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0150 46,76 0,70

Sommano euro (A)  23,33

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05 = 1,5% * B

3,50

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,68

TOTALE (A + B + C) euro / litri  29,51

Incidenza manodopera (2,13%)
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0015.0002.0006 SMALTO SINTETICO RESISTENTE AL CALORE, color alluminio
ELEMENTI:

SAR19_PR.0015.0002.0007  - SMALTO SINTETICO RESISTENTE AL
CALORE, color alluminio - litri

1,0000 16,00 16,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0050 26,41 0,13

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0150 46,76 0,70

Sommano euro (A)  16,83

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04 = 1,5% * B

2,52

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,94

TOTALE (A + B + C) euro / litri  21,29

Incidenza manodopera (2,96%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0015.0003.0001 ANTIRUGGINE AL MINIO DI PIOMBO
ELEMENTI:

SAR19_PR.0015.0003.0001  - ANTIRUGGINE AL MINIO DI PIOMBO - litri 1,0000 29,50 29,50

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0050 26,41 0,13

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0150 46,76 0,70

Sommano euro (A)  30,33

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07 = 1,5% * B

4,55

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,49

TOTALE (A + B + C) euro / litri  38,37

Incidenza manodopera (1,64%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0015.0003.0002 ANTIRUGGINE sintetica
ELEMENTI:

SAR19_PR.0015.0003.0002  - ANTIRUGGINE sintetica - litri 1,0000 12,50 12,50

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0050 26,41 0,13

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0150 46,76 0,70

Sommano euro (A)  13,33

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03 = 1,5% * B

2,00

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,53

TOTALE (A + B + C) euro / litri  16,86

Incidenza manodopera (3,74%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0015.0004.0001 SVERNICIATORE extra forte, incolore
ELEMENTI:

SAR19_PR.0015.0004.0001  - SVERNICIATORE extra forte, incolore - litri 1,0000 11,20 11,20

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0050 26,41 0,13

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0150 46,76 0,70

Sommano euro (A)  12,03

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03 = 1,5% * B

1,80

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,38

TOTALE (A + B + C) euro / litri  15,21

Incidenza manodopera (4,14%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

SAR19_SL.0015.0004.0002 ACQUARAGIA MINERALE
ELEMENTI:

SAR19_PR.0015.0004.0002  - ACQUARAGIA MINERALE - litri 1,0000 5,20 5,20

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0050 26,41 0,13

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0150 46,76 0,70

Sommano euro (A)  6,03

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B

0,90

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,69

TOTALE (A + B + C) euro / litri  7,62

Incidenza manodopera (8,27%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0015.0005.0001 Carta vetrata in fogli
ELEMENTI:

SAR19_PR.0015.0005.0001  - Carta vetrata in fogli - cadauno 1,0000 1,28 1,28

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0050 26,41 0,13

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0150 46,76 0,70

Sommano euro (A)  2,11

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B

0,32

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,24

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  2,67

Incidenza manodopera (23,6%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0015.0005.0002 Rete metallica zincata portaintonaco del tipo filata o stampata, in pannelli
spessore 0,25 mm e peso 0,85 kg/m²
ELEMENTI:

SAR19_PR.0015.0005.0002  - Rete metallica zincata portaintonaco del
tipo filata o stampata - kilogrammi

1,0000 2,07 2,07

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0011 26,41 0,03

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0011 62,10 0,07

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0003 62,10 0,02

Sommano euro (A)  2,19

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B

0,33

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,25

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  2,77

Incidenza manodopera (2,89%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0015.0005.0003 Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci
ELEMENTI:

SAR19_PR.0015.0005.0003  - Rete stampata in materiale sintetico per
armatura intonaci - metri quadri

1,0000 3,86 3,86

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0011 26,41 0,03

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0011 62,10 0,07

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, 0,0003 62,10 0,02
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compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

Sommano euro (A)  3,98

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B

0,60

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,46

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  5,04

Incidenza manodopera (1,59%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0015.0005.0004 OLIO DI LINO, cotto e crudo
ELEMENTI:

SAR19_PR.0015.0005.0004  - OLIO DI LINO, cotto e crudo - litri 1,0000 9,54 9,54

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0050 26,41 0,13

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0150 46,76 0,70

Sommano euro (A)  10,37

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B

1,56

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,19

TOTALE (A + B + C) euro / litri  13,12

Incidenza manodopera (4,8%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0015.0005.0005 PRIMER BICOMPONENTE di ancoraggio per alluminio, leghe varie e ferro
zincato
ELEMENTI:

SAR19_PR.0015.0007.0001  - PRIMER BICOMPONENTE di ancoraggio per
alluminio, leghe varie e ferro zincato - litri

1,0000 7,84 7,84

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0050 26,41 0,13

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0150 46,76 0,70

Sommano euro (A)  8,67

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B

1,30

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,00

TOTALE (A + B + C) euro / litri  10,97

Incidenza manodopera (5,74%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0015.0006.0001 VERNICE SINTETICA TRASPARENTE, brillante o satinata, per legno in esterni
ELEMENTI:

SAR19_PR.0015.0006.0004  - VERNICE SINTETICA TRASPARENTE,
brillante o satinata, per legno in esterni -
litri

1,0000 17,76 17,76

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0050 26,41 0,13

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0150 46,76 0,70

Sommano euro (A)  18,59

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04 = 1,5% * B

2,79

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,14

TOTALE (A + B + C) euro / litri  23,52

Incidenza manodopera (2,68%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0015.0006.0002 FINITURA TRASPARENTE, satinata, per legno in interni, colori neutro e pastello
ELEMENTI:

SAR19_PR.0015.0006.0002  - FINITURA TRASPARENTE, satinata, per 1,0000 16,00 16,00
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legno in interni, colori neutro e pastello -
litri

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0050 26,41 0,13

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0150 46,76 0,70

Sommano euro (A)  16,83

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04 = 1,5% * B

2,52

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,94

TOTALE (A + B + C) euro / litri  21,29

Incidenza manodopera (2,96%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0015.0006.0003 FINITURA COLORATA ANTIRUGGINE, applicabile direttamente su ferro, anche
in esterni
ELEMENTI:

SAR19_PR.0015.0006.0003  - FINITURA COLORATA ANTIRUGGINE,
applicabile direttmente su ferro, anche in
esterni - litri

1,0000 27,45 27,45

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0050 26,41 0,13

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0150 46,76 0,70

Sommano euro (A)  28,28

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06 = 1,5% * B

4,24

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,25

TOTALE (A + B + C) euro / litri  35,77

Incidenza manodopera (1,76%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0015.0006.0004 IMPREGNANTE PROTETTIVO per legno, neutro o colorato
ELEMENTI:

SAR19_PR.0015.0006.0001  - IMPREGNANTE PROTETTIVO per legno,
neutro o colorato - litri

1,0000 15,19 15,19

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0050 26,41 0,13

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0150 46,76 0,70

Sommano euro (A)  16,02

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04 = 1,5% * B

2,40

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,84

TOTALE (A + B + C) euro / litri  20,26

Incidenza manodopera (3,11%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0015.0007.0001 COLORANTE UNIVERSALE, in confezione da 0.500 colori giallo, rosso, nero,
marrone
ELEMENTI:

SAR19_PR.0015.0008.0001  - COLORANTE UNIVERSALE, in confezione da
0.500 colori giallo, rosso, nero, marrone -
litri

1,0000 10,77 10,77

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0050 26,41 0,13

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0150 46,76 0,70

Sommano euro (A)  11,60

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03 = 1,5% * B

1,74

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,33

TOTALE (A + B + C) euro / litri  14,67

Incidenza manodopera (4,29%)
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0015.0007.0002 COLORANTE UNIVERSALE, in confezione da 0.500 colori blu, verde, giallo vivo,
rosso vivo
ELEMENTI:

SAR19_PR.0015.0008.0002  - COLORANTE UNIVERSALE, in confezione da
0.500 colori blu, verde, giallo vivo, rosso
vivo - litri

1,0000 20,00 20,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0050 26,41 0,13

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0150 46,76 0,70

Sommano euro (A)  20,83

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05 = 1,5% * B

3,12

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,40

TOTALE (A + B + C) euro / litri  26,35

Incidenza manodopera (2,39%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0016.0001.0001 TUBO IN CEMENTO rotocompresso diam.200 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0017.0001.0001  - TUBO IN CEMENTO rotocompresso
diam.200 mm - metri

1,0000 10,40 10,40

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0133 26,41 0,35

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0133 62,10 0,83

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0067 62,10 0,42

Sommano euro (A)  12,00

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03 = 1,5% * B

1,80

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,38

TOTALE (A + B + C) euro / metri  15,18

Incidenza manodopera (6,65%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0016.0001.0002 TUBO IN CEMENTO rotocompresso diam.250 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0017.0001.0002  - TUBO IN CEMENTO rotocompresso
diam.250 mm - metri

1,0000 10,61 10,61

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0200 26,41 0,53

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0200 62,10 1,24

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0100 62,10 0,62

Sommano euro (A)  13,00

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03 = 1,5% * B

1,95

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,50

TOTALE (A + B + C) euro / metri  16,45

Incidenza manodopera (9,3%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0016.0001.0003 TUBO IN CEMENTO rotocompresso, diam.300 mm
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ELEMENTI:

SAR19_PR.0017.0001.0003  - TUBO IN CEMENTO rotocompresso,
diam.300 mm - metri

1,0000 11,08 11,08

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0222 26,41 0,59

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0250 62,10 1,55

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0125 62,10 0,78

Sommano euro (A)  14,00

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03 = 1,5% * B

2,10

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,61

TOTALE (A + B + C) euro / metri  17,71

Incidenza manodopera (10,39%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0016.0001.0004 TUBO IN CEMENTO rotocompresso, diam.350 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0017.0001.0004  - TUBO IN CEMENTO rotocompresso,
diam.350 mm - metri

1,0000 13,32 13,32

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0308 26,41 0,81

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0308 62,10 1,91

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0154 62,10 0,96

Sommano euro (A)  17,00

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04 = 1,5% * B

2,55

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,96

TOTALE (A + B + C) euro / metri  21,51

Incidenza manodopera (10,93%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0016.0001.0005 TUBO IN CEMENTO rotocompresso, diam.400 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0017.0001.0005  - TUBO IN CEMENTO rotocompresso,
diam.400 mm - metri

1,0000 16,01 16,01

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0333 26,41 0,88

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0333 62,10 2,07

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0167 62,10 1,04

Sommano euro (A)  20,00

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05 = 1,5% * B

3,00

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,30

TOTALE (A + B + C) euro / metri  25,30

Incidenza manodopera (10,08%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

SAR19_SL.0016.0001.0006 TUBO IN CEMENTO rotocompresso, diam.500 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0017.0001.0006  - TUBO IN CEMENTO rotocompresso,
diam.500 mm - metri

1,0000 20,69 20,69

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0444 26,41 1,17

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0444 62,10 2,76

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0222 62,10 1,38

Sommano euro (A)  26,00

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06 = 1,5% * B

3,90

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,99

TOTALE (A + B + C) euro / metri  32,89

Incidenza manodopera (10,31%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0016.0001.0007 TUBO IN CEMENTO rotocompresso, diam.600 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0017.0001.0007  - TUBO IN CEMENTO rotocompresso,
diam.600 mm - metri

1,0000 26,03 26,03

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0667 26,41 1,76

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0667 62,10 4,14

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0333 62,10 2,07

Sommano euro (A)  34,00

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08 = 1,5% * B

5,10

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,91

TOTALE (A + B + C) euro / metri  43,01

Incidenza manodopera (11,86%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0016.0001.0008 TUBO IN CEMENTO rotocompresso, diam.800 mm
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0003  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata - viaggi

0,0300 281,84 8,46

SAR19_PR.0017.0001.0008  - TUBO IN CEMENTO rotocompresso,
diam.800 mm - metri

1,0000 36,61 36,61

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1111 26,41 2,93

Sommano euro (A)  48,00

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11 = 1,5% * B

7,20

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,52

TOTALE (A + B + C) euro / metri  60,72

Incidenza manodopera (4,83%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0016.0001.0009 TUBO IN CEMENTO rotocompresso, diam.1000 mm
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0003  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 0,0333 281,84 9,39
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28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata - viaggi

SAR19_PR.0017.0001.0009  - TUBO IN CEMENTO rotocompresso,
diam.1000 mm - metri

1,0000 47,09 47,09

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1333 26,41 3,52

Sommano euro (A)  60,00

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14 = 1,5% * B

9,00

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,90

TOTALE (A + B + C) euro / metri  75,90

Incidenza manodopera (4,64%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0016.0001.0010 TUBO IN CEMENTO rotocompresso, diam.1200 mm
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0003  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata - viaggi

0,0333 281,84 9,39

SAR19_PR.0017.0001.0010  - TUBO IN CEMENTO rotocompresso,
diam.1200 mm - metri

1,0000 77,09 77,09

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1333 26,41 3,52

Sommano euro (A)  90,00

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20 = 1,5% * B

13,50

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,35

TOTALE (A + B + C) euro / metri  113,85

Incidenza manodopera (3,09%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0016.0002.0001 TUBO IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO NON AMATO a sezione circolare
con imbocco a bicchiere, completo di anello di tenuta in gomma conforme
alla norma UNI EN 1916, classe di resistenza a rottura > 60 KN/m, in canne
della lunghezza di ml 2.00 diam.interno mm 300 spessore in chiave mm 70
ELEMENTI:

SAR19_PR.0017.0002.0001  - TUBO IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO NON AMATO a sezione
circolare con imbocco a bicchiere,
completo di anello di tenuta in gomma
conforme alla norma UNI EN 1916, classe
di resistenza a rottura > 60 KN/m, in canne
della lunghezza di ml 2.00 diam.interno
mm 300 spessore in chiave mm 70 - metri

1,0000 28,40 28,40

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0667 26,41 1,76

SAR19_SL.0002.0016.0010  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 15,0 t - ora

0,0667 78,42 5,23

SAR19_SL.0002.0016.0010  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 15,0 t - ora

0,0333 78,42 2,61

Sommano euro (A)  38,00

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09 = 1,5% * B

5,70

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,37

TOTALE (A + B + C) euro / metri  48,07

Incidenza manodopera (10,61%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0016.0002.0002 TUBO IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO NON AMATO a sezione circolare
con imbocco a bicchiere, completo di anello di tenuta in gomma conforme
alla norma UNI EN 1916, classe di resistenza a rottura > 60 KN/m, in canne
della lunghezza di ml 2.00 diam.interno mm 400 spessore in chiave mm 70
ELEMENTI:

SAR19_PR.0017.0002.0002  - TUBO IN CALCESTRUZZO 1,0000 35,78 35,78
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VIBROCOMPRESSO NON AMATO a sezione
circolare con imbocco a bicchiere,
completo di anello di tenuta in gomma
conforme alla norma UNI EN 1916, classe
di resistenza a rottura > 60 KN/m, in canne
della lunghezza di ml 2.00 diam.interno
mm 400 spessore in chiave mm 70 - metri

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0667 26,41 1,76

SAR19_SL.0002.0016.0010  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 15,0 t - ora

0,0667 78,42 5,23

SAR19_SL.0002.0016.0010  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 15,0 t - ora

0,0667 78,42 5,23

Sommano euro (A)  48,00

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11 = 1,5% * B

7,20

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,52

TOTALE (A + B + C) euro / metri  60,72

Incidenza manodopera (10,24%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0016.0002.0003 TUBO IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO NON AMATO a sezione circolare
con imbocco a bicchiere, completo di anello di tenuta in gomma conforme
alla norma UNI EN 1916, classe di resistenza a rottura > 60 KN/m, in canne
della lunghezza di ml 2.00 diam.interno mm 500 spessore in chiave mm 78
ELEMENTI:

SAR19_PR.0017.0002.0003  - TUBO IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO NON AMATO a sezione
circolare con imbocco a bicchiere,
completo di anello di tenuta in gomma
conforme alla norma UNI EN 1916, classe
di resistenza a rottura > 60 KN/m, in canne
della lunghezza di ml 2.00 diam.interno
mm 500 spessore in chiave mm 78 - metri

1,0000 49,26 49,26

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0750 26,41 1,98

SAR19_SL.0002.0016.0010  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 15,0 t - ora

0,0750 78,42 5,88

SAR19_SL.0002.0016.0010  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 15,0 t - ora

0,0750 78,42 5,88

Sommano euro (A)  63,00

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14 = 1,5% * B

9,45

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,25

TOTALE (A + B + C) euro / metri  79,70

Incidenza manodopera (8,76%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0016.0002.0004 TUBO IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO NON AMATO a sezione circolare
con imbocco a bicchiere, completo di anello di tenuta in gomma conforme
alla norma UNI EN 1916, classe di resistenza a rottura > 60 KN/m, in canne
della lunghezza di ml 2.00 diam.interno mm 600 spessore in chiave mm 87
ELEMENTI:

SAR19_PR.0017.0002.0004  - TUBO IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO NON AMATO a sezione
circolare con imbocco a bicchiere,
completo di anello di tenuta in gomma
conforme alla norma UNI EN 1916, classe
di resistenza a rottura > 60 KN/m, in canne
della lunghezza di ml 2.00 diam.interno
mm 600 spessore in chiave mm 87 - metri

1,0000 59,68 59,68

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1000 26,41 2,64

SAR19_SL.0002.0016.0010  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il

0,1000 78,42 7,84
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conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 15,0 t - ora

SAR19_SL.0002.0016.0010  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 15,0 t - ora

0,1000 78,42 7,84

Sommano euro (A)  78,00

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18 = 1,5% * B

11,70

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,97

TOTALE (A + B + C) euro / metri  98,67

Incidenza manodopera (9,45%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0016.0002.0005 TUBO IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO NON AMATO a sezione circolare
con imbocco a bicchiere, completo di anello di tenuta in gomma conforme
alla norma UNI EN 1916, classe di resistenza a rottura > 60 KN/m, in canne
della lunghezza di ml 2.00 diam.interno mm 800 spessore in chiave mm 115
ELEMENTI:

SAR19_PR.0017.0002.0005  - TUBO IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO NON AMATO a sezione
circolare con imbocco a bicchiere,
completo di anello di tenuta in gomma
conforme alla norma UNI EN 1916, classe
di resistenza a rottura > 60 KN/m, in canne
della lunghezza di ml 2.00 diam.interno
mm 800 spessore in chiave mm 115 -
metri

1,0000 92,52 92,52

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1500 26,41 3,96

SAR19_SL.0002.0016.0010  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 15,0 t - ora

0,1500 78,42 11,76

SAR19_SL.0002.0016.0010  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 15,0 t - ora

0,1500 78,42 11,76

Sommano euro (A)  120,00

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27 = 1,5% * B

18,00

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 13,80

TOTALE (A + B + C) euro / metri  151,80

Incidenza manodopera (9,21%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0016.0002.0006 TUBO IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO NON AMATO a sezione circolare
con imbocco a bicchiere, completo di anello di tenuta in gomma conforme
alla norma UNI EN 1916, classe di resistenza a rottura > 60 KN/m, in canne
della lunghezza di ml 2.00 diam.interno mm 1000 spessore in chiave mm 140
ELEMENTI:

SAR19_PR.0017.0002.0006  - TUBO IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO NON AMATO a sezione
circolare con imbocco a bicchiere,
completo di anello di tenuta in gomma
conforme alla norma UNI EN 1916, classe
di resistenza a rottura > 60 KN/m, in canne
della lunghezza di ml 2.00 diam.interno
mm 1000 spessore in chiave mm 140 -
metri

1,0000 147,20 147,20

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,2000 26,41 5,28

SAR19_SL.0002.0016.0010  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 15,0 t - ora

0,2000 78,42 15,68

SAR19_SL.0002.0016.0010  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 15,0 t - ora

0,1000 78,42 7,84
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Sommano euro (A)  176,00

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,40 = 1,5% * B

26,40

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 20,24

TOTALE (A + B + C) euro / metri  222,64

Incidenza manodopera (6,87%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0016.0002.0007 TUBO IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO NON AMATO a sezione circolare
con imbocco a bicchiere, completo di anello di tenuta in gomma conforme
alla norma UNI EN 1916, classe di resistenza a rottura > 60 KN/m, in canne
della lunghezza di ml 2.00 diam.interno mm 1200 spessore in chiave mm 160
ELEMENTI:

SAR19_PR.0017.0002.0007  - TUBO IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO NON AMATO a sezione
circolare con imbocco a bicchiere,
completo di anello di tenuta in gomma
conforme alla norma UNI EN 1916, classe
di resistenza a rottura > 60 KN/m, in canne
della lunghezza di ml 2.00 diam.interno
mm 1200 spessore in chiave mm 160 -
metri

1,0000 205,99 205,99

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,3333 26,41 8,80

SAR19_SL.0002.0016.0010  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 15,0 t - ora

0,3333 78,42 26,14

SAR19_SL.0002.0016.0010  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 15,0 t - ora

0,1667 78,42 13,07

Sommano euro (A)  254,00

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,57 = 1,5% * B

38,10

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 29,21

TOTALE (A + B + C) euro / metri  321,31

Incidenza manodopera (7,93%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0016.0002.0008 TUBO IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO a sezione circolare con
imbocco a bicchiere, completo di anello di tenuta in gomma conforme alla
norma UNI EN 1916, classe di resistenza a rottura > 90 KN/m, in canne della
lunghezza di ml 2.00 diam.interno mm 300 spessore in chiave mm 70
ELEMENTI:

SAR19_PR.0017.0002.0008  - TUBO IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO ARMATO a sezione
circolare con imbocco a bicchiere,
completo di anello di tenuta in gomma
conforme alla norma UNI EN 1916, classe
di resistenza a rottura > 90 KN/m, in canne
della lunghezza di ml 2.00 diam.interno
mm 300 spessore in chiave mm 70 - metri

1,0000 62,40 62,40

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0667 26,41 1,76

SAR19_SL.0002.0016.0010  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 15,0 t - ora

0,0667 78,42 5,23

SAR19_SL.0002.0016.0010  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 15,0 t - ora

0,0333 78,42 2,61

Sommano euro (A)  72,00

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16 = 1,5% * B

10,80

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,28

TOTALE (A + B + C) euro / metri  91,08

Incidenza manodopera (5,6%)
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0016.0002.0009 TUBO IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO a sezione circolare con
imbocco a bicchiere, completo di anello di tenuta in gomma conforme alla
norma UNI EN 1916, classe di resistenza a rottura > 90 KN/m, in canne della
lunghezza di ml 2.00 diam.interno mm 400 spessore in chiave mm 70
ELEMENTI:

SAR19_PR.0017.0002.0009  - TUBO IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO ARMATO a sezione
circolare con imbocco a bicchiere,
completo di anello di tenuta in gomma
conforme alla norma UNI EN 1916, classe
di resistenza a rottura > 90 KN/m, in canne
della lunghezza di ml 2.00 diam.interno
mm 400 spessore in chiave mm 70 - metri

1,0000 73,78 73,78

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0667 26,41 1,76

SAR19_SL.0002.0016.0010  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 15,0 t - ora

0,0667 78,42 5,23

SAR19_SL.0002.0016.0010  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 15,0 t - ora

0,0667 78,42 5,23

Sommano euro (A)  86,00

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19 = 1,5% * B

12,90

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,89

TOTALE (A + B + C) euro / metri  108,79

Incidenza manodopera (5,72%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0016.0002.0010 TUBO IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO a sezione circolare con
imbocco a bicchiere, completo di anello di tenuta in gomma conforme alla
norma UNI EN 1916, classe di resistenza a rottura > 90 KN/m, in canne della
lunghezza di ml 2.00 diam.interno mm 500 spessore in chiave mm 78
ELEMENTI:

SAR19_PR.0017.0002.0010  - TUBO IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO ARMATO a sezione
circolare con imbocco a bicchiere,
completo di anello di tenuta in gomma
conforme alla norma UNI EN 1916, classe
di resistenza a rottura > 90 KN/m, in canne
della lunghezza di ml 2.00 diam.interno
mm 500 spessore in chiave mm 78 - metri

1,0000 88,26 88,26

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0750 26,41 1,98

SAR19_SL.0002.0016.0010  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 15,0 t - ora

0,0750 78,42 5,88

SAR19_SL.0002.0016.0010  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 15,0 t - ora

0,0750 78,42 5,88

Sommano euro (A)  102,00

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23 = 1,5% * B

15,30

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 11,73

TOTALE (A + B + C) euro / metri  129,03

Incidenza manodopera (5,41%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0016.0002.0011 TUBO IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO a sezione circolare con
imbocco a bicchiere, completo di anello di tenuta in gomma conforme alla
norma UNI EN 1916, classe di resistenza a rottura > 90 KN/m, in canne della
lunghezza di ml 2.00 diam.interno mm 600 spessore in chiave mm 87
ELEMENTI:

SAR19_PR.0017.0002.0011  - TUBO IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO ARMATO a sezione
circolare con imbocco a bicchiere,
completo di anello di tenuta in gomma

1,0000 103,68 103,68
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conforme alla norma UNI EN 1916, classe
di resistenza a rottura > 90 KN/m, in canne
della lunghezza di ml 2.00 diam.interno
mm 600 spessore in chiave mm 87 - metri

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1000 26,41 2,64

SAR19_SL.0002.0016.0010  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 15,0 t - ora

0,1000 78,42 7,84

SAR19_SL.0002.0016.0010  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 15,0 t - ora

0,1000 78,42 7,84

Sommano euro (A)  122,00

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27 = 1,5% * B

18,30

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 14,03

TOTALE (A + B + C) euro / metri  154,33

Incidenza manodopera (6,04%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0016.0002.0012 TUBO IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO a sezione circolare con
imbocco a bicchiere, completo di anello di tenuta in gomma conforme alla
norma UNI EN 1916, classe di resistenza a rottura > 90 KN/m, in canne della
lunghezza di ml 2.00 diam.interno mm 800 spessore in chiave mm 115
ELEMENTI:

SAR19_PR.0017.0002.0012  - TUBO IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO ARMATO a sezione
circolare con imbocco a bicchiere,
completo di anello di tenuta in gomma
conforme alla norma UNI EN 1916, classe
di resistenza a rottura > 90 KN/m, in canne
della lunghezza di ml 2.00 diam.interno
mm 800 spessore in chiave mm 115 -
metri

1,0000 150,52 150,52

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1500 26,41 3,96

SAR19_SL.0002.0016.0010  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 15,0 t - ora

0,1500 78,42 11,76

SAR19_SL.0002.0016.0010  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 15,0 t - ora

0,1500 78,42 11,76

Sommano euro (A)  178,00

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,40 = 1,5% * B

26,70

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 20,47

TOTALE (A + B + C) euro / metri  225,17

Incidenza manodopera (6,21%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0016.0002.0013 TUBO IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO a sezione circolare con
imbocco a bicchiere, completo di anello di tenuta in gomma conforme alla
norma UNI EN 1916, classe di resistenza a rottura > 90 KN/m, in canne della
lunghezza di ml 2.00 diam.interno mm 1000 spessore in chiave mm 140
ELEMENTI:

SAR19_PR.0017.0002.0013  - TUBO IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO ARMATO a sezione
circolare con imbocco a bicchiere,
completo di anello di tenuta in gomma
conforme alla norma UNI EN 1916, classe
di resistenza a rottura > 90 KN/m, in canne
della lunghezza di ml 2.00 diam.interno
mm 1000 spessore in chiave mm 140 -
metri

1,0000 201,20 201,20

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,2000 26,41 5,28

SAR19_SL.0002.0016.0010  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,

0,2000 78,42 15,68

Pagina 213 di 875



manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 15,0 t - ora

SAR19_SL.0002.0016.0010  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 15,0 t - ora

0,1000 78,42 7,84

Sommano euro (A)  230,00

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,52 = 1,5% * B

34,50

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 26,45

TOTALE (A + B + C) euro / metri  290,95

Incidenza manodopera (5,26%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0016.0002.0014 TUBO IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO a sezione circolare con
imbocco a bicchiere, completo di anello di tenuta in gomma conforme alla
norma UNI EN 1916, classe di resistenza a rottura > 90 KN/m, in canne della
lunghezza di ml 2.00 diam.interno mm 1200 spessore in chiave mm 160
ELEMENTI:

SAR19_PR.0017.0002.0014  - TUBO IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO ARMATO a sezione
circolare con imbocco a bicchiere,
completo di anello di tenuta in gomma
conforme alla norma UNI EN 1916, classe
di resistenza a rottura > 90 KN/m, in canne
della lunghezza di ml 2.00 diam.interno
mm 1200 spessore in chiave mm 160 -
metri

1,0000 247,19 247,19

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,3333 26,41 8,80

SAR19_SL.0002.0016.0010  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 15,0 t - ora

0,3333 78,42 26,14

SAR19_SL.0002.0016.0010  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 15,0 t - ora

0,1667 78,42 13,07

Sommano euro (A)  295,20

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,66 = 1,5% * B

44,28

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 33,95

TOTALE (A + B + C) euro / metri  373,43

Incidenza manodopera (6,82%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0016.0002.0015 TUBO IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO a sezione circolare con
imbocco a bicchiere, completo di anello di tenuta in gomma conforme alla
norma UNI EN 1916, classe di resistenza a rottura > 135 KN/m, in canne della
lunghezza di ml 2.00 diam.interno mm 300 spessore in chiave mm 70
ELEMENTI:

SAR19_PR.0017.0002.0015  - TUBO IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO ARMATO a sezione
circolare con imbocco a bicchiere,
completo di anello di tenuta in gomma
conforme alla norma UNI EN 1916, classe
di resistenza a rottura > 135 KN/m, in
canne della lunghezza di ml 2.00
diam.interno mm 300 spessore in chiave
mm 70 - metri

1,0000 70,40 70,40

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0667 26,41 1,76

SAR19_SL.0002.0016.0010  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 15,0 t - ora

0,0667 78,42 5,23

SAR19_SL.0002.0016.0010  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 15,0 t - ora

0,0333 78,42 2,61

Sommano euro (A)  80,00
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18 = 1,5% * B

12,00

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,20

TOTALE (A + B + C) euro / metri  101,20

Incidenza manodopera (5,04%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0016.0002.0016 TUBO IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO a sezione circolare con
imbocco a bicchiere, completo di anello di tenuta in gomma conforme alla
norma UNI EN 1916, classe di resistenza a rottura > 135 KN/m, in canne della
lunghezza di ml 2.00 diam.interno mm 400 spessore in chiave mm 70
ELEMENTI:

SAR19_PR.0017.0002.0016  - TUBO IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO ARMATO a sezione
circolare con imbocco a bicchiere,
completo di anello di tenuta in gomma
conforme alla norma UNI EN 1916, classe
di resistenza a rottura > 135 KN/m, in
canne della lunghezza di ml 2.00
diam.interno mm 400 spessore in chiave
mm 70 - metri

1,0000 82,78 82,78

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0667 26,41 1,76

SAR19_SL.0002.0016.0010  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 15,0 t - ora

0,0667 78,42 5,23

SAR19_SL.0002.0016.0010  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 15,0 t - ora

0,0667 78,42 5,23

Sommano euro (A)  95,00

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21 = 1,5% * B

14,25

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,93

TOTALE (A + B + C) euro / metri  120,18

Incidenza manodopera (5,18%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0016.0002.0017 TUBO IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO a sezione circolare con
imbocco a bicchiere, completo di anello di tenuta in gomma conforme alla
norma UNI EN 1916, classe di resistenza a rottura > 135 KN/m, in canne della
lunghezza di ml 2.00 diam.interno mm 500 spessore in chiave mm 78
ELEMENTI:

SAR19_PR.0017.0002.0017  - TUBO IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO ARMATO a sezione
circolare con imbocco a bicchiere,
completo di anello di tenuta in gomma
conforme alla norma UNI EN 1916, classe
di resistenza a rottura > 135 KN/m, in
canne della lunghezza di ml 2.00
diam.interno mm 500 spessore in chiave
mm 78 - metri

1,0000 99,26 99,26

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0750 26,41 1,98

SAR19_SL.0002.0016.0010  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 15,0 t - ora

0,0750 78,42 5,88

SAR19_SL.0002.0016.0010  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 15,0 t - ora

0,0750 78,42 5,88

Sommano euro (A)  113,00

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25 = 1,5% * B

16,95

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 13,00

TOTALE (A + B + C) euro / metri  142,95

Incidenza manodopera (4,88%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

SAR19_SL.0016.0002.0018 TUBO IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO a sezione circolare con
imbocco a bicchiere, completo di anello di tenuta in gomma conforme alla
norma UNI EN 1916, classe di resistenza a rottura > 135 KN/m, in canne della
lunghezza di ml 2.00 diam.interno mm 600 spessore in chiave mm 87
ELEMENTI:

SAR19_PR.0017.0002.0018  - TUBO IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO ARMATO a sezione
circolare con imbocco a bicchiere,
completo di anello di tenuta in gomma
conforme alla norma UNI EN 1916, classe
di resistenza a rottura > 135 KN/m, in
canne della lunghezza di ml 2.00
diam.interno mm 600 spessore in chiave
mm 87 - metri

1,0000 116,68 116,68

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1000 26,41 2,64

SAR19_SL.0002.0016.0010  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 15,0 t - ora

0,1000 78,42 7,84

SAR19_SL.0002.0016.0010  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 15,0 t - ora

0,1000 78,42 7,84

Sommano euro (A)  135,00

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,30 = 1,5% * B

20,25

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 15,53

TOTALE (A + B + C) euro / metri  170,78

Incidenza manodopera (5,46%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0016.0002.0019 TUBO IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO a sezione circolare con
imbocco a bicchiere, completo di anello di tenuta in gomma conforme alla
norma UNI EN 1916, classe di resistenza a rottura > 135 KN/m, in canne della
lunghezza di ml 2.00 diam.interno mm 800 spessore in chiave mm 115
ELEMENTI:

SAR19_PR.0017.0002.0019  - TUBO IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO ARMATO a sezione
circolare con imbocco a bicchiere,
completo di anello di tenuta in gomma
conforme alla norma UNI EN 1916, classe
di resistenza a rottura > 135 KN/m, in
canne della lunghezza di ml 2.00
diam.interno mm 800 spessore in chiave
mm 115 - metri

1,0000 168,52 168,52

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1500 26,41 3,96

SAR19_SL.0002.0016.0010  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 15,0 t - ora

0,1500 78,42 11,76

SAR19_SL.0002.0016.0010  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 15,0 t - ora

0,1500 78,42 11,76

Sommano euro (A)  196,00

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,44 = 1,5% * B

29,40

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 22,54

TOTALE (A + B + C) euro / metri  247,94

Incidenza manodopera (5,64%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0016.0002.0020 TUBO IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO a sezione circolare con
imbocco a bicchiere, completo di anello di tenuta in gomma conforme alla
norma UNI EN 1916, classe di resistenza a rottura > 135 KN/m, in canne della
lunghezza di ml 2.00 diam.interno mm 1000 spessore in chiave mm 140
ELEMENTI:

SAR19_PR.0017.0002.0020  - TUBO IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO ARMATO a sezione
circolare con imbocco a bicchiere,

1,0000 224,20 224,20
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completo di anello di tenuta in gomma
conforme alla norma UNI EN 1916, classe
di resistenza a rottura > 135 KN/m, in
canne della lunghezza di ml 2.00
diam.interno mm 1000 spessore in chiave
mm 140 - metri

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,2000 26,41 5,28

SAR19_SL.0002.0016.0010  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 15,0 t - ora

0,2000 78,42 15,68

SAR19_SL.0002.0016.0010  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 15,0 t - ora

0,1000 78,42 7,84

Sommano euro (A)  253,00

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,57 = 1,5% * B

37,95

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 29,10

TOTALE (A + B + C) euro / metri  320,05

Incidenza manodopera (4,78%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0016.0002.0021 TUBO IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO a sezione circolare con
imbocco a bicchiere, completo di anello di tenuta in gomma conforme alla
norma UNI EN 1916, classe di resistenza a rottura > 135 KN/m, in canne della
lunghezza di ml 2.00 diam.interno mm 1200 spessore in chiave mm 160
ELEMENTI:

SAR19_PR.0017.0002.0021  - TUBO IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO ARMATO a sezione
circolare con imbocco a bicchiere,
completo di anello di tenuta in gomma
conforme alla norma UNI EN 1916, classe
di resistenza a rottura > 135 KN/m, in
canne della lunghezza di ml 2.00
diam.interno mm 1200 spessore in chiave
mm 160 - metri

1,0000 275,99 275,99

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,3333 26,41 8,80

SAR19_SL.0002.0016.0010  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 15,0 t - ora

0,3333 78,42 26,14

SAR19_SL.0002.0016.0010  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 15,0 t - ora

0,1667 78,42 13,07

Sommano euro (A)  324,00

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,73 = 1,5% * B

48,60

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 37,26

TOTALE (A + B + C) euro / metri  409,86

Incidenza manodopera (6,22%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0016.0002.0022 TUBO IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO a sezione circolare con
imbocco a bicchiere, completo di anello di tenuta in gomma conforme alla
norma UNI EN 1916, classe di resistenza a rottura > 90 KN/m, in canne della
lunghezza di ml 2.00 diam.interno mm 1400 spessore in chiave mm 155
ELEMENTI:

SAR19_PR.0017.0002.0022  - TUBO IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO ARMATO a sezione
circolare con imbocco a bicchiere,
completo di anello di tenuta in gomma
conforme alla norma UNI EN 1916, classe
di resistenza a rottura > 90 KN/m, in canne
della lunghezza di ml 2.00 diam.interno
mm 1400 spessore in chiave mm 155 -
metri

1,0000 248,61 248,61

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,5000 26,41 13,21

SAR19_SL.0002.0016.0011  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle

0,5000 88,57 44,29
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operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 30,0 t - ora

SAR19_SL.0002.0016.0011  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 30,0 t - ora

0,5000 88,57 44,29

Sommano euro (A)  350,40

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,79 = 1,5% * B

52,56

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 40,30

TOTALE (A + B + C) euro / metri  443,26

Incidenza manodopera (10,51%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0016.0002.0023 TUBO IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO a sezione circolare con
imbocco a bicchiere, completo di anello di tenuta in gomma conforme alla
norma UNI EN 1916, classe di resistenza a rottura > 90 KN/m, in canne della
lunghezza di ml 2.00 diam.interno mm 1600 spessore in chiave mm 180
ELEMENTI:

SAR19_PR.0017.0002.0023  - TUBO IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO ARMATO a sezione
circolare con imbocco a bicchiere,
completo di anello di tenuta in gomma
conforme alla norma UNI EN 1916, classe
di resistenza a rottura > 90 KN/m, in canne
della lunghezza di ml 2.00 diam.interno
mm 1600 spessore in chiave mm 180 -
metri

1,0000 394,21 394,21

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,5000 26,41 13,21

SAR19_SL.0002.0016.0011  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 30,0 t - ora

0,5000 88,57 44,29

SAR19_SL.0002.0016.0011  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 30,0 t - ora

0,5000 88,57 44,29

Sommano euro (A)  496,00

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,12 = 1,5% * B

74,40

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 57,04

TOTALE (A + B + C) euro / metri  627,44

Incidenza manodopera (7,43%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0016.0002.0024 TUBO IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO a sezione circolare con
imbocco a bicchiere, completo di anello di tenuta in gomma conforme alla
norma UNI EN 1916, classe di resistenza a rottura > 90 KN/m, in canne della
lunghezza di ml 2.00 diam.interno mm 1800 spessore in chiave mm 200
ELEMENTI:

SAR19_PR.0017.0002.0024  - TUBO IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO ARMATO a sezione
circolare con imbocco a bicchiere,
completo di anello di tenuta in gomma
conforme alla norma UNI EN 1916, classe
di resistenza a rottura > 90 KN/m, in canne
della lunghezza di ml 2.00 diam.interno
mm 1800 spessore in chiave mm 200 -
metri

1,0000 454,21 454,21

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,5000 26,41 13,21

SAR19_SL.0002.0016.0011  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 30,0 t - ora

0,5000 88,57 44,29

SAR19_SL.0002.0016.0011  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 30,0 t - ora

0,5000 88,57 44,29
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Sommano euro (A)  556,00

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,25 = 1,5% * B

83,40

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 63,94

TOTALE (A + B + C) euro / metri  703,34

Incidenza manodopera (6,62%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0016.0002.0025 TUBO IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO a sezione circolare con
imbocco a bicchiere, completo di anello di tenuta in gomma conforme alla
norma UNI EN 1916, classe di resistenza a rottura > 90 KN/m, in canne della
lunghezza di ml 2.00 diam.interno mm 2000 spessore in chiave mm 225
ELEMENTI:

SAR19_PR.0017.0002.0025  - TUBO IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO ARMATO a sezione
circolare con imbocco a bicchiere,
completo di anello di tenuta in gomma
conforme alla norma UNI EN 1916, classe
di resistenza a rottura > 90 KN/m, in canne
della lunghezza di ml 2.00 diam.interno
mm 2000 spessore in chiave mm 225 -
metri

1,0000 590,21 590,21

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,5000 26,41 13,21

SAR19_SL.0002.0016.0011  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 30,0 t - ora

0,5000 88,57 44,29

SAR19_SL.0002.0016.0011  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 30,0 t - ora

0,5000 88,57 44,29

Sommano euro (A)  692,00

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,56 = 1,5% * B

103,80

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 79,58

TOTALE (A + B + C) euro / metri  875,38

Incidenza manodopera (5,32%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0016.0002.0026 TUBO IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO a sezione circolare con
imbocco a bicchiere, completo di anello di tenuta in gomma conforme alla
norma UNI EN 1916, classe di resistenza a rottura > 135 KN/m, in canne della
lunghezza di ml 2.00 diam.interno mm 1400 spessore in chiave mm 155
ELEMENTI:

SAR19_PR.0017.0002.0026  - TUBO IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO ARMATO a sezione
circolare con imbocco a bicchiere,
completo di anello di tenuta in gomma
conforme alla norma UNI EN 1916, classe
di resistenza a rottura > 135 KN/m, in
canne della lunghezza di ml 2.00
diam.interno mm 1400 spessore in chiave
mm 155 - metri

1,0000 297,41 297,41

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,5000 26,41 13,21

SAR19_SL.0002.0016.0011  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 30,0 t - ora

0,5000 88,57 44,29

SAR19_SL.0002.0016.0011  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 30,0 t - ora

0,5000 88,57 44,29

Sommano euro (A)  399,20

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,90 = 1,5% * B

59,88

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 45,91

TOTALE (A + B + C) euro / metri  504,99

Incidenza manodopera (9,23%)
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0016.0002.0027 TUBO IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO a sezione circolare con
imbocco a bicchiere, completo di anello di tenuta in gomma conforme alla
norma UNI EN 1916, classe di resistenza a rottura > 135 KN/m, in canne della
lunghezza di ml 2.00 diam.interno mm 1600 spessore in chiave mm 180
ELEMENTI:

SAR19_PR.0017.0002.0027  - TUBO IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO ARMATO a sezione
circolare con imbocco a bicchiere,
completo di anello di tenuta in gomma
conforme alla norma UNI EN 1916, classe
di resistenza a rottura > 135 KN/m, in
canne della lunghezza di ml 2.00
diam.interno mm 1600 spessore in chiave
mm 180 - metri

1,0000 438,21 438,21

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,5000 26,41 13,21

SAR19_SL.0002.0016.0011  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 30,0 t - ora

0,5000 88,57 44,29

SAR19_SL.0002.0016.0011  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 30,0 t - ora

0,5000 88,57 44,29

Sommano euro (A)  540,00

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,22 = 1,5% * B

81,00

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 62,10

TOTALE (A + B + C) euro / metri  683,10

Incidenza manodopera (6,82%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0016.0002.0028 TUBO IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO a sezione circolare con
imbocco a bicchiere, completo di anello di tenuta in gomma conforme alla
norma UNI EN 1916, classe di resistenza a rottura > 135 KN/m, in canne della
lunghezza di ml 2.00 diam.interno mm 1800 spessore in chiave mm 200
ELEMENTI:

SAR19_PR.0017.0002.0028  - TUBO IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO ARMATO a sezione
circolare con imbocco a bicchiere,
completo di anello di tenuta in gomma
conforme alla norma UNI EN 1916, classe
di resistenza a rottura > 135 KN/m, in
canne della lunghezza di ml 2.00
diam.interno mm 1800 spessore in chiave
mm 200 - metri

1,0000 517,41 517,41

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,5000 26,41 13,21

SAR19_SL.0002.0016.0011  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 30,0 t - ora

0,5000 88,57 44,29

SAR19_SL.0002.0016.0011  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 30,0 t - ora

0,5000 88,57 44,29

Sommano euro (A)  619,20

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,39 = 1,5% * B

92,88

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 71,21

TOTALE (A + B + C) euro / metri  783,29

Incidenza manodopera (5,95%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0016.0002.0029 TUBO IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO a sezione circolare con
imbocco a bicchiere, completo di anello di tenuta in gomma conforme alla
norma UNI EN 1916, classe di resistenza a rottura > 135 KN/m, in canne della
lunghezza di ml 2.00 diam.interno mm 2000 spessore in chiave mm 225
ELEMENTI:

SAR19_PR.0017.0002.0029  - TUBO IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO ARMATO a sezione

1,0000 661,41 661,41
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circolare con imbocco a bicchiere,
completo di anello di tenuta in gomma
conforme alla norma UNI EN 1916, classe
di resistenza a rottura > 135 KN/m, in
canne della lunghezza di ml 2.00
diam.interno mm 2000 spessore in chiave
mm 225 - metri

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,5000 26,41 13,21

SAR19_SL.0002.0016.0011  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 30,0 t - ora

0,5000 88,57 44,29

SAR19_SL.0002.0016.0011  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 30,0 t - ora

0,5000 88,57 44,29

Sommano euro (A)  763,20

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,72 = 1,5% * B

114,48

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 87,77

TOTALE (A + B + C) euro / metri  965,45

Incidenza manodopera (4,83%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0017.0001.0001 TUBO IN GRES diam.125 mm., con giunzione IN GOMMA conforme alle norme
UNI-EN 295
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0002  - TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t - viaggi

0,0016 1.760,00 2,82

SAR19_PR.0001.0006.0001  - PALLETS PER LATERIZI A PERDERE -
cadauno

0,0267 5,00 0,13

SAR19_PR.0018.0001.0001  - TUBO IN GRES diam.125 mm., con
giunzione IN GOMMA conforme alle norme
UNI-EN 295 - metri

1,0000 18,50 18,50

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0070 26,41 0,18

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,0018 77,37 0,14

Sommano euro (A)  21,77

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05 = 1,5% * B

3,27

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,50

TOTALE (A + B + C) euro / metri  27,54

Incidenza manodopera (0,87%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0017.0001.0002 TUBO IN GRES diam.150 mm.,con giunzione IN GOMMA conforme alle norme
UNI-EN 295
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0002  - TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t - viaggi

0,0016 1.760,00 2,82

SAR19_PR.0001.0006.0001  - PALLETS PER LATERIZI A PERDERE -
cadauno

0,0333 5,00 0,17

SAR19_PR.0018.0001.0002  - TUBO IN GRES diam.150 mm.,con
giunzione IN GOMMA conforme alle norme
UNI-EN 295 - metri

1,0000 20,00 20,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0082 26,41 0,22

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,0021 77,37 0,16

Sommano euro (A)  23,37

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05 = 1,5% * B

3,51

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,69

TOTALE (A + B + C) euro / metri  29,57

Incidenza manodopera (0,98%)
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0017.0001.0003 TUBO IN GRES Diametro Nominale DN 200 mm, con giunzione poliuretanica,
classe 160 KN/mq conforme alle norme UNI-EN 295
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0002  - TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t - viaggi

0,0029 1.760,00 5,10

SAR19_PR.0001.0006.0001  - PALLETS PER LATERIZI A PERDERE -
cadauno

0,0313 5,00 0,16

SAR19_PR.0018.0001.0003  - TUBO IN GRES Diametro Nominale DN 200
mm, con giunzione poliuretanica, classe
160 KN/mq conforme alle norme UNI-EN
295 - metri

1,0000 33,70 33,70

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0106 26,41 0,28

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,0027 77,37 0,21

Sommano euro (A)  39,45

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09 = 1,5% * B

5,92

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,54

TOTALE (A + B + C) euro / metri  49,91

Incidenza manodopera (0,74%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0017.0001.0004 TUBO IN GRES Diametro Nominale DN 200 mm, con giunzione poliuretanica,
classe 240 KN/mq conforme alle norme UNI-EN 295
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0002  - TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t - viaggi

0,0029 1.760,00 5,10

SAR19_PR.0001.0006.0001  - PALLETS PER LATERIZI A PERDERE -
cadauno

0,0313 5,00 0,16

SAR19_PR.0018.0001.0004  - TUBO IN GRES Diametro Nominale DN 200
mm, con giunzione poliuretanica, classe
240 KN/mq conforme alle norme UNI-EN
295 - metri

1,0000 43,80 43,80

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0106 26,41 0,28

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,0027 77,37 0,21

Sommano euro (A)  49,55

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11 = 1,5% * B

7,43

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,70

TOTALE (A + B + C) euro / metri  62,68

Incidenza manodopera (0,59%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0017.0001.0005 TUBO IN GRES Diametro Nominale DN 250 mm, con giunzione poliuretanica,
classe 160 KN/mq conforme alle norme UNI-EN 295
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0002  - TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t - viaggi

0,0035 1.760,00 6,16

SAR19_PR.0001.0006.0001  - PALLETS PER LATERIZI A PERDERE -
cadauno

0,0370 5,00 0,19

SAR19_PR.0018.0001.0005  - TUBO IN GRES Diametro Nominale DN 250
mm, con giunzione poliuretanica, classe
160 KN/mq conforme alle norme UNI-EN
295 - metri

1,0000 45,50 45,50

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0125 26,41 0,33

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,0031 77,37 0,24

Sommano euro (A)  52,42

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12 = 1,5% * B

7,86

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,03
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TOTALE (A + B + C) euro / metri  66,31

Incidenza manodopera (0,65%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0017.0001.0006 TUBO IN GRES Diametro Nominale DN 250 mm, con giunzione poliuretanica,
classe 240 KN/mq conforme alle norme UNI-EN 295
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0002  - TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t - viaggi

0,0035 1.760,00 6,16

SAR19_PR.0001.0006.0001  - PALLETS PER LATERIZI A PERDERE -
cadauno

0,0370 5,00 0,19

SAR19_PR.0018.0001.0006  - TUBO IN GRES Diametro Nominale DN 250
mm, con giunzione poliuretanica, classe
240 KN/mq conforme alle norme UNI-EN
295 - metri

1,0000 56,80 56,80

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0125 26,41 0,33

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,0031 77,37 0,24

Sommano euro (A)  63,72

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14 = 1,5% * B

9,56

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,33

TOTALE (A + B + C) euro / metri  80,61

Incidenza manodopera (0,53%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0017.0001.0007 TUBO IN GRES Diametro Nominale DN 300 mm, con giunzione poliuretanica,
classe 160 KN/mq conforme alle norme UNI-EN 295
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0002  - TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t - viaggi

0,0049 1.760,00 8,62

SAR19_PR.0001.0006.0001  - PALLETS PER LATERIZI A PERDERE -
cadauno

0,0556 5,00 0,28

SAR19_PR.0018.0001.0007  - TUBO IN GRES Diametro Nominale DN 300
mm, con giunzione poliuretanica, classe
160 KN/mq conforme alle norme UNI-EN
295 - metri

1,0000 61,30 61,30

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0222 26,41 0,59

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,0056 77,37 0,43

Sommano euro (A)  71,22

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16 = 1,5% * B

10,68

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,19

TOTALE (A + B + C) euro / metri  90,09

Incidenza manodopera (0,85%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0017.0001.0008 TUBO IN GRES Diametro Nominale DN 300 mm, con giunzione poliuretanica,
classe 240 KN/mq conforme alle norme UNI-EN 295
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0002  - TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t - viaggi

0,0049 1.760,00 8,62

SAR19_PR.0001.0006.0001  - PALLETS PER LATERIZI A PERDERE -
cadauno

0,0556 5,00 0,28

SAR19_PR.0018.0001.0008  - TUBO IN GRES Diametro Nominale DN 300
mm, con giunzione poliuretanica, classe
240 KN/mq conforme alle norme UNI-EN
295 - metri

1,0000 81,90 81,90

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0222 26,41 0,59

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,0056 77,37 0,43

Sommano euro (A)  91,82
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21 = 1,5% * B

13,77

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,56

TOTALE (A + B + C) euro / metri  116,15

Incidenza manodopera (0,66%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0017.0001.0009 TUBO IN GRES Diametro Nominale DN 350 mm, con giunzione poliuretanica,
classe 160 KN/mq conforme alle norme UNI-EN 295
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0002  - TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t - viaggi

0,0060 1.760,00 10,56

SAR19_PR.0001.0006.0001  - PALLETS PER LATERIZI A PERDERE -
cadauno

0,0833 5,00 0,42

SAR19_PR.0018.0001.0009  - TUBO IN GRES Diametro Nominale DN 350
mm, con giunzione poliuretanica, classe
160 KN/mq conforme alle norme UNI-EN
295 - metri

1,0000 86,80 86,80

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0333 26,41 0,88

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,0083 77,37 0,64

Sommano euro (A)  99,30

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22 = 1,5% * B

14,90

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 11,42

TOTALE (A + B + C) euro / metri  125,62

Incidenza manodopera (0,92%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0017.0001.0010 TUBO IN GRES Diametro Nominale DN 400 mm, con giunzione poliuretanica
classe 200 KN/mq conforme alle norme UNI-EN 295
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0002  - TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t - viaggi

0,0075 1.760,00 13,20

SAR19_PR.0001.0006.0001  - PALLETS PER LATERIZI A PERDERE -
cadauno

0,0833 5,00 0,42

SAR19_PR.0018.0001.0010  - TUBO IN GRES Diametro Nominale DN 400
mm, con giunzione poliuretanica classe
200 KN/mq conforme alle norme UNI-EN
295 - metri

1,0000 127,60 127,60

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0400 26,41 1,06

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,0095 77,37 0,74

Sommano euro (A)  143,02

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,32 = 1,5% * B

21,45

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 16,45

TOTALE (A + B + C) euro / metri  180,92

Incidenza manodopera (0,76%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0017.0001.0011 TUBO IN GRES Diametro Nominale DN 400 mm, con giunzione poliuretanica
classe 160 KN/mq conforme alle norme UNI-EN 295
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0002  - TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t - viaggi

0,0075 1.760,00 13,20

SAR19_PR.0001.0006.0001  - PALLETS PER LATERIZI A PERDERE -
cadauno

0,0833 5,00 0,42

SAR19_PR.0018.0001.0011  - TUBO IN GRES Diametro Nominale DN 400
mm, con giunzione poliuretanica classe
160 KN/mq conforme alle norme UNI-EN
295 - metri

1,0000 105,00 105,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0400 26,41 1,06

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,

0,0095 77,37 0,74
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manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

Sommano euro (A)  120,42

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27 = 1,5% * B

18,06

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 13,85

TOTALE (A + B + C) euro / metri  152,33

Incidenza manodopera (0,9%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0017.0001.0012 TUBO IN GRES Diametro Nominale DN 500 mm, con giunzione poliuretanica,
classe 120 KN/mq conforme alle norme UNI-EN 295
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0002  - TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t - viaggi

0,0110 1.760,00 19,36

SAR19_PR.0001.0006.0001  - PALLETS PER LATERIZI A PERDERE -
cadauno

0,0833 5,00 0,42

SAR19_PR.0018.0001.0012  - TUBO IN GRES Diametro Nominale DN 500
mm, con giunzione poliuretanica, classe
120 KN/mq conforme alle norme UNI-EN
295 - metri

1,0000 141,30 141,30

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0476 26,41 1,26

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,0119 77,37 0,92

Sommano euro (A)  163,26

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,37 = 1,5% * B

24,49

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 18,78

TOTALE (A + B + C) euro / metri  206,53

Incidenza manodopera (0,8%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0017.0001.0013 TUBO IN GRES Diametro Nominale DN 500 mm, con giunzione poliuretanica,
classe 160 KN/mq conforme alle norme UNI-EN 295
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0002  - TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t - viaggi

0,0110 1.760,00 19,36

SAR19_PR.0001.0006.0001  - PALLETS PER LATERIZI A PERDERE -
cadauno

0,0833 5,00 0,42

SAR19_PR.0018.0001.0013  - TUBO IN GRES Diametro Nominale DN 500
mm, con giunzione poliuretanica, classe
160 KN/mq conforme alle norme UNI-EN
295 - metri

1,0000 189,50 189,50

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0476 26,41 1,26

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,0119 77,37 0,92

Sommano euro (A)  211,46

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,48 = 1,5% * B

31,72

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 24,32

TOTALE (A + B + C) euro / metri  267,50

Incidenza manodopera (0,62%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0017.0001.0014 TUBO IN GRES Diametro Nominale DN 600 mm, con giunzione poliuretanica,
classe 95 KN/mq conforme alle norme UNI-EN 295
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0002  - TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t - viaggi

0,0130 1.760,00 22,88

SAR19_PR.0001.0006.0001  - PALLETS PER LATERIZI A PERDERE -
cadauno

0,1667 5,00 0,83

SAR19_PR.0018.0001.0014  - TUBO IN GRES Diametro Nominale DN 600
mm, con giunzione poliuretanica, classe 95
KN/mq conforme alle norme UNI-EN 295 -
metri

1,0000 190,00 190,00
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SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0889 26,41 2,35

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,0222 77,37 1,72

Sommano euro (A)  217,78

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,49 = 1,5% * B

32,67

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 25,05

TOTALE (A + B + C) euro / metri  275,50

Incidenza manodopera (1,11%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0017.0001.0015 TUBO IN GRES Diametro Nominale DN 600 mm, con giunzione poliuretanica,
classe 160 KN/mq conforme alle norme UNI-EN 295
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0002  - TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t - viaggi

0,0130 1.760,00 22,88

SAR19_PR.0001.0006.0001  - PALLETS PER LATERIZI A PERDERE -
cadauno

0,1667 5,00 0,83

SAR19_PR.0018.0001.0015  - TUBO IN GRES Diametro Nominale DN 600
mm, con giunzione poliuretanica, classe
160 KN/mq conforme alle norme UNI-EN
295 - metri

1,0000 299,50 299,50

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0889 26,41 2,35

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,0222 77,37 1,72

Sommano euro (A)  327,28

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,74 = 1,5% * B

49,09

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 37,64

TOTALE (A + B + C) euro / metri  414,01

Incidenza manodopera (0,74%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0017.0001.0016 TUBO IN GRES diam.700 mm., con giunzione poliuretanica conforme alle
norme UNI-EN 295, classe 200 KN/mq
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0002  - TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t - viaggi

0,0308 1.760,00 54,21

SAR19_PR.0001.0006.0001  - PALLETS PER LATERIZI A PERDERE -
cadauno

0,3333 5,00 1,67

SAR19_PR.0018.0001.0016  - TUBO IN GRES diam.700 mm., con
giunzione poliuretanica, classe 200 KN/mq,
conforme alle norme UNI-EN 295 - metri

1,0000 401,70 401,70

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1270 26,41 3,35

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,0318 77,37 2,46

Sommano euro (A)  463,39

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,04 = 1,5% * B

69,51

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 53,29

TOTALE (A + B + C) euro / metri  586,19

Incidenza manodopera (0,75%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0017.0001.0017 TUBO IN GRES diam.800 mm., con giunzione poliuretanica conforme alle
norme UNI-EN 295, classe 160 KN/mq
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0002  - TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t - viaggi

0,0377 1.760,00 66,35

SAR19_PR.0001.0006.0001  - PALLETS PER LATERIZI A PERDERE -
cadauno

0,3333 5,00 1,67

SAR19_PR.0018.0001.0017  - TUBO IN GRES diam.800 mm., con 1,0000 550,00 550,00
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giunzione poliuretanica, classe 160 KN/mq
conforme alle norme UNI-EN 295 - metri

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1905 26,41 5,03

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,0476 77,37 3,68

Sommano euro (A)  626,73

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,41 = 1,5% * B

94,01

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 72,07

TOTALE (A + B + C) euro / metri  792,81

Incidenza manodopera (0,83%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0017.0001.0018 TUBO IN GRES per allacci, con GIUNZIONE IN GOMMA diam.125 conforme alle
norme UNI- EN 295
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0002  - TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t - viaggi

0,0009 1.760,00 1,58

SAR19_PR.0001.0006.0001  - PALLETS PER LATERIZI A PERDERE -
cadauno

0,0333 5,00 0,17

SAR19_PR.0018.0001.0018  - TUBO IN GRES per allacci, con GIUNZIONE
IN GOMMA diam.125 conforme alle norme
UNI-EN 295 - metri quadri

1,0000 18,50 18,50

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0070 26,41 0,18

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0018 62,10 0,11

Sommano euro (A)  20,54

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05 = 1,5% * B

3,08

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,36

TOTALE (A + B + C) euro / metri  25,98

Incidenza manodopera (0,92%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0017.0001.0019 TUBO IN GRES per allacci, con GIUNZIONE IN GOMMA diam.150 conforme alle
norme UNI- EN 295
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0002  - TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t - viaggi

0,0010 1.760,00 1,76

SAR19_PR.0001.0006.0001  - PALLETS PER LATERIZI A PERDERE -
cadauno

0,0267 5,00 0,13

SAR19_PR.0018.0001.0019  - TUBO IN GRES per allacci, con GIUNZIONE
IN GOMMA diam.150 conforme alle norme
UNI- EN 295 - metri quadri

1,0000 20,00 20,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0082 26,41 0,22

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0021 62,10 0,13

Sommano euro (A)  22,24

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05 = 1,5% * B

3,34

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,56

TOTALE (A + B + C) euro / metri  28,14

Incidenza manodopera (1,03%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0017.0002.0001 FONDIFOGNA IN GRES a 180° (½ circonf.) per fondo pozzetti fogna diam.200
conforme alle norme UNI-EN 295
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0002  - TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t - viaggi

0,0007 1.760,00 1,23
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SAR19_PR.0001.0006.0001  - PALLETS PER LATERIZI A PERDERE -
cadauno

0,0208 5,00 0,10

SAR19_PR.0018.0002.0001  - FONDIFOGNA IN GRES a 180° (½ circonf.)
per fondo pozzetti fogna diam.200
conforme alle norme UNI-EN 295 - metri

1,0000 24,20 24,20

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0060 26,41 0,16

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,0015 77,37 0,12

Sommano euro (A)  25,81

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06 = 1,5% * B

3,87

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,97

TOTALE (A + B + C) euro / metri  32,65

Incidenza manodopera (0,64%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0017.0002.0002 FONDIFOGNA IN GRES a 180° (½ circonf.) per fondo pozzetti fogna diam.250
conforme alle norme UNI-EN 295
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0002  - TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t - viaggi

0,0010 1.760,00 1,76

SAR19_PR.0001.0006.0001  - PALLETS PER LATERIZI A PERDERE -
cadauno

0,0278 5,00 0,14

SAR19_PR.0018.0002.0002  - FONDIFOGNA IN GRES a 180° (½ circonf.)
per fondo pozzetti fogna diam.250
conforme alle norme UNI-EN 295 - metri

1,0000 28,50 28,50

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0079 26,41 0,21

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,0020 77,37 0,15

Sommano euro (A)  30,76

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07 = 1,5% * B

4,61

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,54

TOTALE (A + B + C) euro / metri  38,91

Incidenza manodopera (0,69%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0017.0002.0003 FONDIFOGNA IN GRES a 180° (½ circonf.) per fondo pozzetti fogna diam.300
conforme alle norme UNI-EN 295
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0002  - TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t - viaggi

0,0014 1.760,00 2,46

SAR19_PR.0001.0006.0001  - PALLETS PER LATERIZI A PERDERE -
cadauno

0,0278 5,00 0,14

SAR19_PR.0018.0002.0003  - FONDIFOGNA IN GRES a 180° (½ circonf.)
per fondo pozzetti fogna diam.300
conforme alle norme UNI-EN 295 - metri

1,0000 32,20 32,20

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0111 26,41 0,29

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,0028 77,37 0,22

Sommano euro (A)  35,31

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08 = 1,5% * B

5,30

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,06

TOTALE (A + B + C) euro / metri  44,67

Incidenza manodopera (0,85%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0017.0002.0004 FONDIFOGNA IN GRES a 180° (½ circonf.) per fondo pozzetti fogna diam.350
conforme alle norme UNI-EN 295
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0002  - TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con 0,0021 1.760,00 3,70
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autoarticolato da 28-30 t - viaggi

SAR19_PR.0001.0006.0001  - PALLETS PER LATERIZI A PERDERE -
cadauno

0,0417 5,00 0,21

SAR19_PR.0018.0002.0004  - FONDIFOGNA IN GRES a 180° (½ circonf.)
per fondo pozzetti fogna diam.350
conforme alle norme UNI-EN 295 - metri

1,0000 41,50 41,50

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0167 26,41 0,44

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,0042 77,37 0,32

Sommano euro (A)  46,17

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10 = 1,5% * B

6,93

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,31

TOTALE (A + B + C) euro / metri  58,41

Incidenza manodopera (0,99%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0017.0002.0005 FONDIFOGNA IN GRES a 180° (½ circonf.) per fondo pozzetti fogna diam.400
conforme alle norme UNI-EN 295
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0002  - TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t - viaggi

0,0025 1.760,00 4,40

SAR19_PR.0001.0006.0001  - PALLETS PER LATERIZI A PERDERE -
cadauno

0,0625 5,00 0,31

SAR19_PR.0018.0002.0005  - FONDIFOGNA IN GRES a 180° (½ circonf.)
per fondo pozzetti fogna diam.400
conforme alle norme UNI-EN 295 - metri

1,0000 47,80 47,80

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0200 26,41 0,53

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,0050 77,37 0,39

Sommano euro (A)  53,43

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12 = 1,5% * B

8,01

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,14

TOTALE (A + B + C) euro / metri  67,58

Incidenza manodopera (1,02%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0017.0002.0006 FONDIFOGNA IN GRES a 180° (½ circonf.) per fondo pozzetti fogna diam.500
conforme alle norme UNI-EN 295
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0002  - TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t - viaggi

0,0030 1.760,00 5,28

SAR19_PR.0001.0006.0001  - PALLETS PER LATERIZI A PERDERE -
cadauno

0,0417 5,00 0,21

SAR19_PR.0018.0002.0006  - FONDIFOGNA IN GRES a 180° (½ circonf.)
per fondo pozzetti fogna diam.500
conforme alle norme UNI-EN 295 - metri

1,0000 85,10 85,10

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0238 26,41 0,63

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,0060 77,37 0,46

Sommano euro (A)  91,68

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21 = 1,5% * B

13,75

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,54

TOTALE (A + B + C) euro / metri  115,97

Incidenza manodopera (0,71%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0017.0002.0007 FONDIFOGNA IN GRES a 180° (½ circonf.) per fondo pozzetti fogna diam.600
conforme alle norme UNI-EN 295
ELEMENTI:
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SAR19_AT.0001.0001.0002  - TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t - viaggi

0,0040 1.760,00 7,04

SAR19_PR.0001.0006.0001  - PALLETS PER LATERIZI A PERDERE -
cadauno

0,0833 5,00 0,42

SAR19_PR.0018.0002.0007  - FONDIFOGNA IN GRES a 180° (½ circonf.)
per fondo pozzetti fogna diam.600
conforme alle norme UNI-EN 295 - metri

1,0000 118,90 118,90

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0318 26,41 0,84

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,0079 77,37 0,61

Sommano euro (A)  127,81

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,29 = 1,5% * B

19,17

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 14,70

TOTALE (A + B + C) euro / metri  161,68

Incidenza manodopera (0,68%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0017.0002.0008 FONDIFOGNA IN GRES a 120° (⅓ circonf.) per fondo pozzetti diam.200
conforme alle norme UNI-EN 295
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0002  - TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t - viaggi

0,0005 1.760,00 0,88

SAR19_PR.0001.0006.0001  - PALLETS PER LATERIZI A PERDERE -
cadauno

0,0139 5,00 0,07

SAR19_PR.0018.0002.0008  - FONDIFOGNA IN GRES a 120° (⅓ circonf.)
per fondo pozzetti diam.200 conforme alle
norme UNI-EN 295 - metri

1,0000 16,51 16,51

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0040 26,41 0,11

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,0010 77,37 0,08

Sommano euro (A)  17,65

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04 = 1,5% * B

2,65

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,03

TOTALE (A + B + C) euro / metri  22,33

Incidenza manodopera (0,63%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0017.0002.0009 FONDIFOGNA IN GRES a 120° (⅓ circonf.) per fondo pozzetti diam.250
conforme alle norme UNI-EN 295
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0002  - TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t - viaggi

0,0007 1.760,00 1,23

SAR19_PR.0001.0006.0001  - PALLETS PER LATERIZI A PERDERE -
cadauno

0,0165 5,00 0,08

SAR19_PR.0018.0002.0009  - FONDIFOGNA IN GRES a 120° (⅓ circonf.)
per fondo pozzetti diam.250 conforme alle
norme UNI-EN 295 - metri

1,0000 19,10 19,10

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0055 26,41 0,15

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,0015 77,37 0,12

Sommano euro (A)  20,68

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05 = 1,5% * B

3,10

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,38

TOTALE (A + B + C) euro / metri  26,16

Incidenza manodopera (0,76%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0017.0002.0010 FONDIFOGNA IN GRES a 120° (⅓ circonf.) per fondo pozzetti diam.300
conforme alle norme UNI-EN 295
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ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0002  - TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t - viaggi

0,0009 1.760,00 1,58

SAR19_PR.0001.0006.0001  - PALLETS PER LATERIZI A PERDERE -
cadauno

0,0185 5,00 0,09

SAR19_PR.0018.0002.0010  - FONDIFOGNA IN GRES a 120° (⅓ circonf.)
per fondo pozzetti diam.300 conforme alle
norme UNI-EN 295 - metri

1,0000 24,50 24,50

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0074 26,41 0,20

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,0019 77,37 0,15

Sommano euro (A)  26,52

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06 = 1,5% * B

3,98

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,05

TOTALE (A + B + C) euro / metri  33,55

Incidenza manodopera (0,77%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0017.0002.0011 FONDIFOGNA IN GRES a 120° (⅓ circonf.) per fondo pozzetti diam. 400
conforme alle norme UNI-EN 295
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0002  - TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t - viaggi

0,0017 1.760,00 2,99

SAR19_PR.0001.0006.0001  - PALLETS PER LATERIZI A PERDERE -
cadauno

0,0417 5,00 0,21

SAR19_PR.0018.0002.0011  - FONDIFOGNA IN GRES a 120° (⅓ circonf.)
per fondo pozzetti diam. 400 conforme
allenorme UNI-EN 295 - metri

1,0000 35,10 35,10

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0133 26,41 0,35

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,0033 77,37 0,26

Sommano euro (A)  38,91

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09 = 1,5% * B

5,84

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,48

TOTALE (A + B + C) euro / metri  49,23

Incidenza manodopera (0,93%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0017.0002.0012 FONDIFOGNA IN GRES a 120° (⅓ circonf.) per fondo pozzetti diam.500
conforme alle norme UNI-EN 295
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0002  - TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t - viaggi

0,0020 1.760,00 3,52

SAR19_PR.0001.0006.0001  - PALLETS PER LATERIZI A PERDERE -
cadauno

0,0278 5,00 0,14

SAR19_PR.0018.0002.0012  - FONDIFOGNA IN GRES a 120° (⅓ circonf.)
per fondo pozzetti diam.500 conforme alle
norme UNI-EN 295 - metri

1,0000 50,10 50,10

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0159 26,41 0,42

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,0040 77,37 0,31

Sommano euro (A)  54,49

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12 = 1,5% * B

8,17

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,27

TOTALE (A + B + C) euro / metri  68,93

Incidenza manodopera (0,8%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0017.0002.0013 FONDIFOGNA IN GRES a 120° (⅓ circonf.) per fondo pozzetti diam.600
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conforme alle norme UNI-EN 295
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0002  - TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t - viaggi

0,0027 1.760,00 4,75

SAR19_PR.0001.0006.0001  - PALLETS PER LATERIZI A PERDERE -
cadauno

0,0556 5,00 0,28

SAR19_PR.0018.0002.0013  - FONDIFOGNA IN GRES a 120° (⅓ circonf.)
per fondo pozzetti diam.600 conforme alle
norme UNI-EN 295 - metri

1,0000 72,10 72,10

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0212 26,41 0,56

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,0053 77,37 0,41

Sommano euro (A)  78,10

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18 = 1,5% * B

11,72

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,98

TOTALE (A + B + C) euro / metri  98,80

Incidenza manodopera (0,74%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0017.0003.0001 GIUNTO IN GRES, a 45° (Braga) con giunzione poliuretanica
diam.200x100-125-150-200 conforme alle norme UNI-EN 295
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0002  - TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t - viaggi

0,0015 1.760,00 2,64

SAR19_PR.0001.0006.0001  - PALLETS PER LATERIZI A PERDERE -
cadauno

0,0417 5,00 0,21

SAR19_PR.0018.0003.0001  - GIUNTO IN GRES, a 45° (Braga) con
giunzione poliuretanica
diam.200x100-125-150-200 conforme alle
norme UNI-EN 295 - cadauno

1,0000 99,90 99,90

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0119 26,41 0,31

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,0030 77,37 0,23

Sommano euro (A)  103,29

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23 = 1,5% * B

15,49

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 11,88

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  130,66

Incidenza manodopera (0,31%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0017.0003.0002 GIUNTO IN GRES, a 45° (Braga) con giunzione poliuretanica diam.250x150
conforme alle norme UNI-EN 295
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0002  - TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t - viaggi

0,0020 1.760,00 3,52

SAR19_PR.0001.0006.0001  - PALLETS PER LATERIZI A PERDERE -
cadauno

0,0556 5,00 0,28

SAR19_PR.0018.0003.0002  - GIUNTO IN GRES, a 45° (Braga) con
giunzione poliuretanica diam.250x150
conformealle norme UNI-EN 295 - cadauno

1,0000 131,30 131,30

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0159 26,41 0,42

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,0040 77,37 0,31

Sommano euro (A)  135,83

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,31 = 1,5% * B

20,37

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 15,62

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  171,82

Incidenza manodopera (0,32%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

SAR19_SL.0017.0003.0003 GIUNTO IN GRES, a 45° (Braga) con giunzione poliuretanica diam.250x200
conforme alle norme UNI-EN 295
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0002  - TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t - viaggi

0,0028 1.760,00 4,93

SAR19_PR.0001.0006.0001  - PALLETS PER LATERIZI A PERDERE -
cadauno

0,0556 5,00 0,28

SAR19_PR.0018.0003.0003  - GIUNTO IN GRES, a 45° (Braga) con
giunzione poliuretanica diam.250x200
conforme alle norme UNI-EN 295 - cadauno

1,0000 131,30 131,30

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0222 26,41 0,59

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,0056 77,37 0,43

Sommano euro (A)  137,53

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,31 = 1,5% * B

20,63

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 15,82

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  173,98

Incidenza manodopera (0,44%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0017.0003.0004 GIUNTO IN GRES, a 45° (Braga) con giunzione poliuretanica diam.250x250
conforme alle norme UNI-EN 295
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0002  - TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t - viaggi

0,0028 1.760,00 4,93

SAR19_PR.0001.0006.0001  - PALLETS PER LATERIZI A PERDERE -
cadauno

0,0556 5,00 0,28

SAR19_PR.0018.0003.0004  - GIUNTO IN GRES, a 45° (Braga) con
giunzione poliuretanica diam.250x250
conforme alle norme UNI-EN 295 - cadauno

1,0000 131,30 131,30

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0222 26,41 0,59

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,0056 77,37 0,43

Sommano euro (A)  137,53

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,31 = 1,5% * B

20,63

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 15,82

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  173,98

Incidenza manodopera (0,44%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0017.0003.0005 GIUNTO IN GRES, a 45° (Braga) con giunzione poliuretanica
diam.300x150-200 conforme alle norme UNI-EN 295
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0002  - TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t - viaggi

0,0028 1.760,00 4,93

SAR19_PR.0001.0006.0001  - PALLETS PER LATERIZI A PERDERE -
cadauno

0,0556 5,00 0,28

SAR19_PR.0018.0003.0005  - GIUNTO IN GRES, a 45° (Braga) con
giunzione poliuretanica diam.300x150-200
conforme alle norme UNI-EN 295 - cadauno

1,0000 170,30 170,30

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0222 26,41 0,59

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,0083 77,37 0,64

Sommano euro (A)  176,74

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,40 = 1,5% * B

26,51

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 20,33

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  223,58

Incidenza manodopera (0,38%)

Pagina 233 di 875



Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0017.0003.0006 GIUNTO IN GRES, a 45° (Braga) con giunzione poliuretanica diam.300x250
conforme alle norme UNI-EN 295
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0002  - TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t - viaggi

0,0042 1.760,00 7,39

SAR19_PR.0001.0006.0001  - PALLETS PER LATERIZI A PERDERE -
cadauno

0,0833 5,00 0,42

SAR19_PR.0018.0003.0006  - GIUNTO IN GRES, a 45° (Braga) con
giunzione poliuretanica diam.300x250
conforme alle norme UNI-EN 295 - cadauno

1,0000 248,00 248,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0333 26,41 0,88

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,0083 77,37 0,64

Sommano euro (A)  257,33

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,58 = 1,5% * B

38,60

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 29,59

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  325,52

Incidenza manodopera (0,35%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0017.0003.0007 GIUNTO IN GRES, a 45° (Braga) con giunzione poliuretanica diam.300x300
conforme alle norme UNI-EN 295
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0002  - TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t - viaggi

0,0050 1.760,00 8,80

SAR19_PR.0001.0006.0001  - PALLETS PER LATERIZI A PERDERE -
cadauno

0,1250 5,00 0,63

SAR19_PR.0018.0003.0007  - GIUNTO IN GRES, a 45° (Braga) con
giunzione poliuretanica diam.300x300
conforme alle norme UNI-EN 295 - cadauno

1,0000 248,00 248,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0400 26,41 1,06

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,0100 77,37 0,77

Sommano euro (A)  259,26

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,58 = 1,5% * B

38,89

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 29,82

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  327,97

Incidenza manodopera (0,42%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0017.0003.0008 GIUNTO IN GRES, a 45° (Braga) con giunzione poliuretanica
diam.350x150-200 conforme alle norme UNI-EN 295
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0002  - TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t - viaggi

0,0050 1.760,00 8,80

SAR19_PR.0001.0006.0001  - PALLETS PER LATERIZI A PERDERE -
cadauno

0,1250 5,00 0,63

SAR19_PR.0018.0003.0008  - GIUNTO IN GRES, a 45° (Braga) con
giunzione poliuretanica diam.350x150-200
conformealle norme UNI-EN 295 - cadauno

1,0000 280,00 280,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0400 26,41 1,06

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,0100 77,37 0,77

Sommano euro (A)  291,26

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,66 = 1,5% * B

43,69

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 33,50

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  368,45

Incidenza manodopera (0,37%)
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0017.0003.0009 GIUNTO IN GRES, a 45° (Braga) con giunzione poliuretanica diam.350x250
conforme alle norme UNI-EN 295
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0002  - TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t - viaggi

0,0050 1.760,00 8,80

SAR19_PR.0001.0006.0001  - PALLETS PER LATERIZI A PERDERE -
cadauno

0,1250 5,00 0,63

SAR19_PR.0018.0003.0009  - GIUNTO IN GRES, a 45° (Braga) con
giunzione poliuretanica diam.350x250
conforme alle norme UNI-EN 295 - cadauno

1,0000 280,00 280,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0400 26,41 1,06

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,0100 77,37 0,77

Sommano euro (A)  291,26

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,66 = 1,5% * B

43,69

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 33,50

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  368,45

Incidenza manodopera (0,37%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0017.0003.0010 GIUNTO IN GRES, a 45° (Braga) con giunzione poliuretanica diam.350x300
conforme alle norme UNI-EN 295
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0002  - TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t - viaggi

0,0060 1.760,00 10,56

SAR19_PR.0001.0006.0001  - PALLETS PER LATERIZI A PERDERE -
cadauno

0,0833 5,00 0,42

SAR19_PR.0018.0003.0010  - GIUNTO IN GRES, a 45° (Braga) con
giunzione poliuretanica diam.350x300
conforme alle norme UNI-EN 295 - cadauno

1,0000 300,00 300,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0476 26,41 1,26

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,0119 77,37 0,92

Sommano euro (A)  313,16

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,70 = 1,5% * B

46,97

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 36,01

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  396,14

Incidenza manodopera (0,42%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0017.0003.0011 GIUNTO IN GRES, a 45° (Braga) con giunzione poliuretanica
diam.400x150-200 conforme alle norme UNI-EN 295
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0002  - TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t - viaggi

0,0060 1.760,00 10,56

SAR19_PR.0001.0006.0001  - PALLETS PER LATERIZI A PERDERE -
cadauno

0,0833 5,00 0,42

SAR19_PR.0018.0003.0011  - GIUNTO IN GRES, a 45° (Braga) con
giunzione poliuretanica diam.400x150-200
conformealle norme UNI-EN 295 - cadauno

1,0000 311,00 311,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0476 26,41 1,26

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,0119 77,37 0,92

Sommano euro (A)  324,16

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,73 = 1,5% * B

48,62

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 37,28

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  410,06

Incidenza manodopera (0,4%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

SAR19_SL.0017.0003.0012 GIUNTO IN GRES, a 45° (Braga) con giunzione poliuretanica diam.400x250
conforme alle norme UNI-EN 295
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0002  - TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t - viaggi

0,0111 1.760,00 19,54

SAR19_PR.0001.0006.0001  - PALLETS PER LATERIZI A PERDERE -
cadauno

0,1667 5,00 0,83

SAR19_PR.0018.0003.0012  - GIUNTO IN GRES, a 45° (Braga) con
giunzione poliuretanica diam.400x250
conforme alle norme UNI-EN 295 - cadauno

1,0000 381,00 381,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0889 26,41 2,35

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,0222 77,37 1,72

Sommano euro (A)  405,44

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,91 = 1,5% * B

60,82

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 46,63

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  512,89

Incidenza manodopera (0,6%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0017.0003.0013 GIUNTO IN GRES, a 45° (Braga) con giunzione poliuretanica diam.400x300
conforme alle norme UNI-EN 295
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0002  - TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t - viaggi

0,0111 1.760,00 19,54

SAR19_PR.0001.0006.0001  - PALLETS PER LATERIZI A PERDERE -
cadauno

0,1667 5,00 0,83

SAR19_PR.0018.0003.0013  - GIUNTO IN GRES, a 45° (Braga) con
giunzione poliuretanica diam.400x300
conforme alle norme UNI-EN 295 - cadauno

1,0000 381,00 381,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0889 26,41 2,35

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,0222 77,37 1,72

Sommano euro (A)  405,44

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,91 = 1,5% * B

60,82

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 46,63

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  512,89

Incidenza manodopera (0,6%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0017.0003.0014 GIUNTO A SQUADRA IN GRES con giunzione poliuretanica
diam.200x100-125-150 conforme alle norme UNI-EN 295
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0002  - TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t - viaggi

0,0015 1.760,00 2,64

SAR19_PR.0001.0006.0001  - PALLETS PER LATERIZI A PERDERE -
cadauno

0,0417 5,00 0,21

SAR19_PR.0018.0003.0014  - GIUNTO A SQUADRA IN GRES con
giunzione poliuretanica
diam.200x100-125-150 conforme alle
norme UNI-EN 295 - cadauno

1,0000 101,70 101,70

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0119 26,41 0,31

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,0030 77,37 0,23

Sommano euro (A)  105,09

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24 = 1,5% * B

15,76

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 12,09

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  132,94

Incidenza manodopera (0,31%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo

Pagina 236 di 875



TOTALE

SAR19_SL.0017.0003.0015 GIUNTO A SQUADRA IN GRES con giunzione poliuretanica diam.200x200
conforme alle norme UNI-EN 295
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0002  - TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t - viaggi

0,0020 1.760,00 3,52

SAR19_PR.0001.0006.0001  - PALLETS PER LATERIZI A PERDERE -
cadauno

0,0556 5,00 0,28

SAR19_PR.0018.0003.0015  - GIUNTO A SQUADRA IN GRES con
giunzione poliuretanica diam.200x200
conforme alle norme UNI-EN 295 - cadauno

1,0000 101,70 101,70

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0159 26,41 0,42

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,0040 77,37 0,31

Sommano euro (A)  106,23

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24 = 1,5% * B

15,93

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 12,22

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  134,38

Incidenza manodopera (0,41%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0017.0003.0016 GIUNTO A SQUADRA IN GRES con giunzione poliuretanica diam.250x125-150
conforme alle norme UNI-EN 295
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0002  - TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t - viaggi

0,0020 1.760,00 3,52

SAR19_PR.0001.0006.0001  - PALLETS PER LATERIZI A PERDERE -
cadauno

0,0556 5,00 0,28

SAR19_PR.0018.0003.0016  - GIUNTO A SQUADRA IN GRES con
giunzione poliuretanica diam.250x125-150
conforme alle norme UNI-EN 295 - cadauno

1,0000 131,40 131,40

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0159 26,41 0,42

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,0040 77,37 0,31

Sommano euro (A)  135,93

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,31 = 1,5% * B

20,39

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 15,63

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  171,95

Incidenza manodopera (0,32%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0017.0003.0017 GIUNTO A SQUADRA IN GRES con giunzione poliuretanica diam.250x200
conforme alle norme UNI-EN 295
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0002  - TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t - viaggi

0,0028 1.760,00 4,93

SAR19_PR.0001.0006.0001  - PALLETS PER LATERIZI A PERDERE -
cadauno

0,0556 5,00 0,28

SAR19_PR.0018.0003.0017  - GIUNTO A SQUADRA IN GRES con
giunzione poliuretanica diam.250x200
conforme alle norme UNI-EN 295 - cadauno

1,0000 131,40 131,40

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0222 26,41 0,59

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,0056 77,37 0,43

Sommano euro (A)  137,63

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,31 = 1,5% * B

20,64

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 15,83

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  174,10

Incidenza manodopera (0,44%)
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0017.0003.0018 GIUNTO A SQUADRA IN GRES con giunzione poliuretanica diam.250x250
conforme alle norme UNI-EN 295
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0002  - TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t - viaggi

0,0028 1.760,00 4,93

SAR19_PR.0001.0006.0001  - PALLETS PER LATERIZI A PERDERE -
cadauno

0,0556 5,00 0,28

SAR19_PR.0018.0003.0018  - GIUNTO A SQUADRA IN GRES con
giunzione poliuretanica diam.250x250
conforme alle norme UNI-EN 295 - cadauno

1,0000 202,00 202,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0222 26,41 0,59

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,0056 77,37 0,43

Sommano euro (A)  208,23

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,47 = 1,5% * B

31,23

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 23,95

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  263,41

Incidenza manodopera (0,29%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0017.0003.0019 GIUNTO A SQUADRA IN GRES con giunzione poliuretanica diam.300x150-200
conforme alle norme UNI-EN 295
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0002  - TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t - viaggi

0,0028 1.760,00 4,93

SAR19_PR.0001.0006.0001  - PALLETS PER LATERIZI A PERDERE -
cadauno

0,0556 5,00 0,28

SAR19_PR.0018.0003.0019  - GIUNTO A SQUADRA IN GRES con
giunzione poliuretanica
diam.300x125-150-200 conformealle
norme UNI-EN 295 - cadauno

1,0000 202,00 202,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0222 26,41 0,59

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,0056 77,37 0,43

Sommano euro (A)  208,23

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,47 = 1,5% * B

31,23

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 23,95

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  263,41

Incidenza manodopera (0,29%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0017.0003.0020 GIUNTO A SQUADRA IN GRES con giunzione poliuretanica diam.300x250
conforme alle norme UNI-EN 295
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0002  - TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t - viaggi

0,0042 1.760,00 7,39

SAR19_PR.0001.0006.0001  - PALLETS PER LATERIZI A PERDERE -
cadauno

0,0833 5,00 0,42

SAR19_PR.0018.0003.0020  - GIUNTO A SQUADRA IN GRES con
giunzione poliuretanica diam.300x250
conforme alle norme UNI-EN 295 - cadauno

1,0000 248,00 248,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0333 26,41 0,88

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,0083 77,37 0,64

Sommano euro (A)  257,33

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,58 = 1,5% * B

38,60

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 29,59

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  325,52

Incidenza manodopera (0,35%)
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0017.0003.0021 GIUNTO A SQUADRA IN GRES con giunzione poliuretanica diam.300x300
conforme alle norme UNI-EN 295
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0002  - TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t - viaggi

0,0050 1.760,00 8,80

SAR19_PR.0001.0006.0001  - PALLETS PER LATERIZI A PERDERE -
cadauno

0,1250 5,00 0,63

SAR19_PR.0018.0003.0021  - GIUNTO A SQUADRA IN GRES con
giunzione poliuretanica diam.300x300
conforme alle norme UNI-EN 295 - cadauno

1,0000 248,00 248,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0400 26,41 1,06

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,0100 77,37 0,77

Sommano euro (A)  259,26

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,58 = 1,5% * B

38,89

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 29,82

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  327,97

Incidenza manodopera (0,42%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0017.0003.0022 GIUNTO A SQUADRA IN GRES con giunzione poliuretanica diam.350x150-200
conforme alle norme UNI-EN 295
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0002  - TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t - viaggi

0,0050 1.760,00 8,80

SAR19_PR.0001.0006.0001  - PALLETS PER LATERIZI A PERDERE -
cadauno

0,1250 5,00 0,63

SAR19_PR.0018.0003.0022  - GIUNTO A SQUADRA IN GRES con
giunzione poliuretanica diam.350x150-200
conforme alle norme UNI-EN 295 - cadauno

1,0000 280,00 280,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0400 26,41 1,06

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,0100 77,37 0,77

Sommano euro (A)  291,26

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,66 = 1,5% * B

43,69

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 33,50

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  368,45

Incidenza manodopera (0,37%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0017.0003.0023 GIUNTO A SQUADRA IN GRES con giunzione poliuretanica diam.350x250
conforme alle norme UNI-EN 295
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0002  - TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t - viaggi

0,0050 1.760,00 8,80

SAR19_PR.0001.0006.0001  - PALLETS PER LATERIZI A PERDERE -
cadauno

0,1250 5,00 0,63

SAR19_PR.0018.0003.0023  - GIUNTO A SQUADRA IN GRES con
giunzione poliuretanica diam.350x250
conforme alle norme UNI-EN 295 - cadauno

1,0000 280,00 280,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0400 26,41 1,06

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,0100 77,37 0,77

Sommano euro (A)  291,26

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,66 = 1,5% * B

43,69

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 33,50

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  368,45

Incidenza manodopera (0,37%)
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0017.0003.0024 GIUNTO A SQUADRA IN GRES con giunzione poliuretanica diam.350x300
conforme alle norme UNI-EN 295
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0002  - TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t - viaggi

0,0060 1.760,00 10,56

SAR19_PR.0001.0006.0001  - PALLETS PER LATERIZI A PERDERE -
cadauno

0,0833 5,00 0,42

SAR19_PR.0018.0003.0024  - GIUNTO A SQUADRA IN GRES con
giunzione poliuretanica diam.350x300
conforme alle norme UNI-EN 295 - cadauno

1,0000 280,00 280,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0476 26,41 1,26

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,0119 77,37 0,92

Sommano euro (A)  293,16

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,66 = 1,5% * B

43,97

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 33,71

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  370,84

Incidenza manodopera (0,44%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0017.0003.0025 GIUNTO A SQUADRA IN GRES con giunzione poliuretanica diam.400x150-200
conforme alle norme UNI-EN 295
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0002  - TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t - viaggi

0,0060 1.760,00 10,56

SAR19_PR.0001.0006.0001  - PALLETS PER LATERIZI A PERDERE -
cadauno

0,0833 5,00 0,42

SAR19_PR.0018.0003.0025  - GIUNTO A SQUADRA IN GRES con
giunzione poliuretanica diam.400x150-200
conforme alle norme UNI-EN 295 - cadauno

1,0000 311,00 311,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0476 26,41 1,26

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,0119 77,37 0,92

Sommano euro (A)  324,16

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,73 = 1,5% * B

48,62

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 37,28

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  410,06

Incidenza manodopera (0,4%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0017.0003.0026 GIUNTO A SQUADRA IN GRES con giunzione poliuretanica diam.400x250
conforme alle norme UNI-EN 295
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0002  - TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t - viaggi

0,0111 1.760,00 19,54

SAR19_PR.0001.0006.0001  - PALLETS PER LATERIZI A PERDERE -
cadauno

0,1667 5,00 0,83

SAR19_PR.0018.0003.0026  - GIUNTO A SQUADRA IN GRES con
giunzione poliuretanica diam.400x250
conforme alle norme UNI-EN 295 - cadauno

1,0000 381,00 381,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0889 26,41 2,35

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,0222 77,37 1,72

Sommano euro (A)  405,44

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,91 = 1,5% * B

60,82

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 46,63

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  512,89

Incidenza manodopera (0,6%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

SAR19_SL.0017.0003.0027 GIUNTO A SQUADRA IN GRES con giunzione poliuretanica diam.400x300
conforme alle norme UNI-EN 295
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0002  - TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t - viaggi

0,0111 1.760,00 19,54

SAR19_PR.0001.0006.0001  - PALLETS PER LATERIZI A PERDERE -
cadauno

0,1667 5,00 0,83

SAR19_PR.0018.0003.0027  - GIUNTO A SQUADRA IN GRES con
giunzione poliuretanica diam.400x300
conforme alle norme UNI-EN 295 - cadauno

1,0000 381,00 381,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0889 26,41 2,35

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,0222 77,37 1,72

Sommano euro (A)  405,44

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,91 = 1,5% * B

60,82

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 46,63

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  512,89

Incidenza manodopera (0,6%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0017.0003.0028 GIUNTO SEMPLICE (braga) O A SQUADRA IN GRES per allacci, con giunzione in
gomma diam.125x100-125
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0002  - TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t - viaggi

0,0009 1.760,00 1,58

SAR19_PR.0001.0006.0001  - PALLETS PER LATERIZI A PERDERE -
cadauno

0,0333 5,00 0,17

SAR19_PR.0018.0003.0028  - GIUNTO SEMPLICE (braga) O A SQUADRA
IN GRES per allacci, con giunzione in
gomma diam.125x100-125 conforme alle
norme UNI-EN 295 - cadauno

1,0000 40,80 40,80

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0070 26,41 0,18

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,0018 77,37 0,14

Sommano euro (A)  42,87

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10 = 1,5% * B

6,43

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,93

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  54,23

Incidenza manodopera (0,44%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0017.0003.0029 GIUNTO SEMPLICE (braga) O A SQUADRA IN GRES per allacci, con giunzione in
gomma diam.150x100-125-150
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0002  - TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t - viaggi

0,0010 1.760,00 1,76

SAR19_PR.0001.0006.0001  - PALLETS PER LATERIZI A PERDERE -
cadauno

0,0270 5,00 0,14

SAR19_PR.0018.0003.0029  - GIUNTO SEMPLICE (braga) O A SQUADRA
IN GRES per allacci, con giunzione in
gomma diam.150x100-125-150 conforme
alle norme UNI-EN 295 - cadauno

1,0000 52,50 52,50

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0083 26,41 0,22

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,0021 77,37 0,16

Sommano euro (A)  54,78

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12 = 1,5% * B

8,22

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,30

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  69,30

Incidenza manodopera (0,42%)
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0017.0003.0030 GIUNTO SEMPLICE (braga) O A SQUADRA IN GRES per allacci, con giunzione in
gomma diam.200x100-125
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0002  - TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t - viaggi

0,0015 1.760,00 2,64

SAR19_PR.0001.0006.0001  - PALLETS PER LATERIZI A PERDERE -
cadauno

0,0417 5,00 0,21

SAR19_PR.0018.0003.0030  - GIUNTO SEMPLICE (braga) O A SQUADRA
IN GRES per allacci, con giunzione in
gomma diam.200x100-125 conforme alle
norme UNI-EN 295 - cadauno

1,0000 90,90 90,90

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0119 26,41 0,31

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,0030 77,37 0,23

Sommano euro (A)  94,29

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21 = 1,5% * B

14,14

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,84

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  119,27

Incidenza manodopera (0,34%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0017.0003.0031 GIUNTO SEMPLICE (braga) O A SQUADRA IN GRES per allacci, con giunzione in
gomma diam.200x200
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0002  - TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t - viaggi

0,0015 1.760,00 2,64

SAR19_PR.0001.0006.0001  - PALLETS PER LATERIZI A PERDERE -
cadauno

0,0417 5,00 0,21

SAR19_PR.0018.0003.0031  - GIUNTO SEMPLICE (braga) O A SQUADRA
IN GRES per allacci, con giunzione in
gomma diam.200x200 - cadauno

1,0000 99,90 99,90

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0119 26,41 0,31

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,0030 77,37 0,23

Sommano euro (A)  103,29

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23 = 1,5% * B

15,49

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 11,88

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  130,66

Incidenza manodopera (0,31%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0017.0004.0001 SIFONE orizzontale tipo FIRENZE IN GRES, completo di giunzioni
poliuretaniche diam.100
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0002  - TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t - viaggi

0,0010 1.760,00 1,76

SAR19_PR.0001.0006.0001  - PALLETS PER LATERIZI A PERDERE -
cadauno

0,0270 5,00 0,14

SAR19_PR.0018.0004.0001  - SIFONE orizzontale tipo FIRENZE IN GRES,
completo di giunzioni poliuretaniche
diam.100 - cadauno

1,0000 171,00 171,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0083 26,41 0,22

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,0021 77,37 0,16

Sommano euro (A)  173,28

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,39 = 1,5% * B

25,99

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 19,93

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  219,20

Incidenza manodopera (0,13%)
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0017.0004.0002 SIFONE orizzontale tipo FIRENZE IN GRES, completo di giunzioni
poliuretaniche diam.150 conforme alle norme UNI-EN 295
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0002  - TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t - viaggi

0,0010 1.760,00 1,76

SAR19_PR.0001.0006.0001  - PALLETS PER LATERIZI A PERDERE -
cadauno

0,0270 5,00 0,14

SAR19_PR.0018.0004.0003  - SIFONE orizzontale tipo FIRENZE IN GRES,
completo di giunzioni poliuretaniche
diam.150 conforme alle norme UNI-EN 295
- cadauno

1,0000 192,00 192,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0083 26,41 0,22

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,0021 77,37 0,16

Sommano euro (A)  194,28

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,44 = 1,5% * B

29,14

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 22,34

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  245,76

Incidenza manodopera (0,12%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0017.0004.0003 SIFONE orizzontale tipo FIRENZE IN GRES, completo di giunzioni
poliuretaniche diam.200 conforme alle norme UNI-EN 295
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0002  - TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t - viaggi

0,0015 1.760,00 2,64

SAR19_PR.0001.0006.0001  - PALLETS PER LATERIZI A PERDERE -
cadauno

0,0417 5,00 0,21

SAR19_PR.0018.0004.0004  - SIFONE orizzontale tipo FIRENZE IN GRES,
completo di giunzioni poliuretaniche
diam.200 conforme alle norme UNI-EN 295
- cadauno

1,0000 283,30 283,30

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0119 26,41 0,31

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,0030 77,37 0,23

Sommano euro (A)  286,69

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,65 = 1,5% * B

43,00

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 32,97

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  362,66

Incidenza manodopera (0,11%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0017.0004.0004 SIFONE orizzontale tipo FIRENZE IN GRES, completo di giunzioni
poliuretaniche diam.250 conforme alle norme UNI-EN 295
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0002  - TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t - viaggi

0,0020 1.760,00 3,52

SAR19_PR.0001.0006.0001  - PALLETS PER LATERIZI A PERDERE -
cadauno

0,0556 5,00 0,28

SAR19_PR.0018.0004.0005  - SIFONE orizzontale tipo FIRENZE IN GRES,
completo di giunzioni poliuretaniche
diam.250 conforme alle norme UNI-EN 295
- cadauno

1,0000 413,60 413,60

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0159 26,41 0,42

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,0040 77,37 0,31

Sommano euro (A)  418,13

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,94 = 1,5% * B

62,72

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 48,09
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TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  528,94

Incidenza manodopera (0,1%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0017.0004.0005 SIFONE orizzontale tipo FIRENZE IN GRES, completo di giunzioni
poliuretaniche diam.300 conforme alle norme UNI-EN 295
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0002  - TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t - viaggi

0,0028 1.760,00 4,93

SAR19_PR.0001.0006.0001  - PALLETS PER LATERIZI A PERDERE -
cadauno

0,0556 5,00 0,28

SAR19_PR.0018.0004.0006  - SIFONE orizzontale tipo FIRENZE IN GRES,
completo di giunzioni poliuretaniche
diam.300 conforme alle norme UNI-EN 295
- cadauno

1,0000 626,70 626,70

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0222 26,41 0,59

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,0056 77,37 0,43

Sommano euro (A)  632,93

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,42 = 1,5% * B

94,94

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 72,79

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  800,66

Incidenza manodopera (0,1%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0017.0004.0006 SIFONE FIRENZE con doppia ispezione per allacci, con giunzione in gomma
diam.125
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0002  - TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t - viaggi

0,0009 1.760,00 1,58

SAR19_PR.0001.0006.0001  - PALLETS PER LATERIZI A PERDERE -
cadauno

0,0333 5,00 0,17

SAR19_PR.0018.0004.0007  - SIFONE FIRENZE con doppia ispezione per
allacci, con giunzione in gomma diam.125
conforme alle norme UNI-EN 295 - cadauno

1,0000 106,08 106,08

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0070 26,41 0,18

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,0018 77,37 0,14

Sommano euro (A)  108,15

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24 = 1,5% * B

16,22

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 12,44

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  136,81

Incidenza manodopera (0,18%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0017.0004.0007 SIFONE FIRENZE con doppia ispezione per allacci, con giunzione in gomma
diam.150
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0002  - TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t - viaggi

0,0010 1.760,00 1,76

SAR19_PR.0001.0006.0001  - PALLETS PER LATERIZI A PERDERE -
cadauno

0,0270 5,00 0,14

SAR19_PR.0018.0004.0008  - SIFONE FIRENZE con doppia ispezione per
allacci, con giunzione in gomma diam.150
conforme alle norme UNI-EN 295 - cadauno

1,0000 146,90 146,90

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0083 26,41 0,22

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,0021 77,37 0,16

Sommano euro (A)  149,18

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,34 = 1,5% * B

22,38
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 17,16

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  188,72

Incidenza manodopera (0,15%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0017.0004.0008 SIFONE FIRENZE con doppia ispezione per allacci, con giunzione in gomma
diam.200
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0002  - TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t - viaggi

0,0010 1.760,00 1,76

SAR19_PR.0001.0006.0001  - PALLETS PER LATERIZI A PERDERE -
cadauno

0,0270 5,00 0,14

SAR19_PR.0018.0004.0009  - SIFONE FIRENZE con doppia ispezione per
allacci, con giunzione in gomma diam.200
- cadauno

1,0000 244,00 244,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0083 26,41 0,22

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,0021 77,37 0,16

Sommano euro (A)  246,28

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,55 = 1,5% * B

36,94

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 28,32

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  311,54

Incidenza manodopera (0,09%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0017.0005.0001 MATTONELLA IN GRES 240x120x15 mm per fondo e pareti pozzetti conforme
alle norme UNI-EN 295
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0002  - TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t - viaggi

0,0010 1.760,00 1,76

SAR19_PR.0001.0006.0001  - PALLETS PER LATERIZI A PERDERE -
cadauno

0,0357 5,00 0,18

SAR19_PR.0018.0005.0001  - MATTONELLA IN GRES 240x120x15 mm
per fondo e pareti pozzetti conforme alle
norme UNI-EN 295 - metri quadri

1,0000 29,50 29,50

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0102 26,41 0,27

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,0026 77,37 0,20

Sommano euro (A)  31,91

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07 = 1,5% * B

4,79

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,67

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  40,37

Incidenza manodopera (0,87%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0017.0006.0001 CURVA A 15° -30° -45° -90° IN GRES per allacci, con GIUZIONE IN GOMMA
diam.125 conforme alle norme UNI-EN 295
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0002  - TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t - viaggi

0,0002 1.760,00 0,35

SAR19_PR.0001.0006.0001  - PALLETS PER LATERIZI A PERDERE -
cadauno

0,0083 5,00 0,04

SAR19_PR.0018.0006.0001  - CURVA A 15° -30° -45° -90° IN GRES per
allacci, con GIUZIONE IN GOMMA diam.125
conforme alle norme UNI-EN 295 - cadauno

1,0000 27,30 27,30

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0018 26,41 0,05

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,0004 77,37 0,03

Sommano euro (A)  27,77

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti 4,17
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all'impresa per euro 0,06 = 1,5% * B

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,19

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  35,13

Incidenza manodopera (0,17%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0017.0006.0002 CURVA A 90° IN GRES per allacci, con GIUNZIONE IN GOMMA diam.125
conforme alle norme UNI-EN 295
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0002  - TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t - viaggi

0,0004 1.760,00 0,70

SAR19_PR.0001.0006.0001  - PALLETS PER LATERIZI A PERDERE -
cadauno

0,0100 5,00 0,05

SAR19_PR.0018.0006.0002  - CURVA A 90° IN GRES per allacci, con
GIUNZIONE IN GOMMA diam.125 conforme
alle norme UNI-EN 295 - cadauno

1,0000 27,30 27,30

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0029 26,41 0,08

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,0007 77,37 0,05

Sommano euro (A)  28,18

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06 = 1,5% * B

4,23

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,24

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  35,65

Incidenza manodopera (0,28%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0017.0006.0003 CURVA A 15° -30° -45° IN GRES per allacci, con GIUNZIONE IN GOMMA
diam.150 conforme alle norme UNI-EN 295
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0002  - TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t - viaggi

0,0006 1.760,00 1,06

SAR19_PR.0001.0006.0001  - PALLETS PER LATERIZI A PERDERE -
cadauno

0,0167 5,00 0,08

SAR19_PR.0018.0006.0003  - CURVA A 15° -30° -45° IN GRES per allacci,
con GIUNZIONE IN GOMMA diam.150
conforme alle norme UNI-EN 295 - cadauno

1,0000 33,70 33,70

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0048 26,41 0,13

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,0012 77,37 0,09

Sommano euro (A)  35,06

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08 = 1,5% * B

5,26

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,03

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  44,35

Incidenza manodopera (0,38%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0018.0001.0001 CANNA IN PVC opportunamente valvolato del diametro di 1"1/2
ELEMENTI:

SAR19_PR.0019.0001.0001  - CANNA IN PVC opportunamente valvolato
del diametro di 1"1/2 - metri

1,0000 5,50 5,50

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0016 26,41 0,04

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0012 58,02 0,07

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0008 58,02 0,05

Sommano euro (A)  5,66

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B

0,85

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,65
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TOTALE (A + B + C) euro / metri  7,16

Incidenza manodopera (1,54%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0018.0001.0002 TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI EN 1401 tipo SN4 SDR41 per
condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con
anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore,
diametro, data di produzione e simbolo IIP. DIAMETRO ESTERNO 110
mm.,SPESSORE 3,2 mm, in barre da 6 ml.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0012.0001  - IMBALLAGGI VARI, a stima - cadauno 0,0300 1,00 0,03

SAR19_PR.0019.0001.0002  - TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI
EN 1401 tipo SN4 SDR41 per condotte di
scarico interrate di acque civili e
industriali, giunto a bicchiere con anello in
gomma, contrassegnati ogni metro con
marchio del produttore, diametro, data di
produzione e simbolo IIP. DIAMETRO
ESTERNO 110 mm.,SPESSORE 3,2 mm, in
barre da 6 ml. - metri

1,0000 5,07 5,07

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0033 26,41 0,09

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0025 58,02 0,15

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0017 58,02 0,10

Sommano euro (A)  5,44

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B

0,82

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,63

TOTALE (A + B + C) euro / metri  6,89

Incidenza manodopera (3,34%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0018.0001.0003 TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI EN 1401 tipo SN4 SDR41 per
condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con
anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore,
diametro, data di produzione e simbolo IIP. DIAMETRO ESTERNO 125
mm.,SPESSORE 3,2 mm, in barre da 6 ml.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0012.0001  - IMBALLAGGI VARI, a stima - cadauno 0,0300 1,00 0,03

SAR19_PR.0019.0001.0003  - TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI
EN 1401 tipo SN4 SDR41 per condotte di
scarico interrate di acque civili e
industriali, giunto a bicchiere con anello in
gomma, contrassegnati ogni metro con
marchio del produttore, diametro, data di
produzione e simbolo IIP. DIAMETRO
ESTERNO 125 mm.,SPESSORE 3,2 mm, in
barre da 6 ml. - metri

1,0000 5,79 5,79

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0040 26,41 0,11

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0030 58,02 0,17

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0020 58,02 0,12

Sommano euro (A)  6,22

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B

0,93

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,72

TOTALE (A + B + C) euro / metri  7,87

Incidenza manodopera (3,56%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0018.0001.0004 TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI EN 1401 tipo SN4 SDR41 per
condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con
anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore,
diametro, data di produzione e simbolo IIP. DIAMETRO ESTERNO 160
mm.,SPESSORE 4,0 mm, in barre da 6 ml.
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ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0012.0001  - IMBALLAGGI VARI, a stima - cadauno 0,0300 1,00 0,03

SAR19_PR.0019.0001.0004  - TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI
EN 1401 tipo SN4 SDR41 per condotte di
scarico interrate di acque civili e
industriali, giunto a bicchiere con anello in
gomma, contrassegnati ogni metro con
marchio del produttore, diametro, data di
produzione e simbolo IIP. DIAMETRO
ESTERNO 160 mm.,SPESSORE 4,0 mm, in
barre da 6 ml. - metri

1,0000 8,81 8,81

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0050 26,41 0,13

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0038 58,02 0,22

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0025 58,02 0,15

Sommano euro (A)  9,34

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B

1,40

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,07

TOTALE (A + B + C) euro / metri  11,81

Incidenza manodopera (2,88%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0018.0001.0005 TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI EN 1401 tipo SN4 SDR41 per
condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con
anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore,
diametro, data di produzione e simbolo IIP. DIAMETRO ESTERNO 200
mm.,SPESSORE 4,9 mm, in barre da 6 ml.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0012.0001  - IMBALLAGGI VARI, a stima - cadauno 0,0500 1,00 0,05

SAR19_PR.0019.0001.0005  - TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI
EN 1401 tipo SN4 SDR41 per condotte di
scarico interrate di acque civili e
industriali, giunto a bicchiere con anello in
gomma, contrassegnati ogni metro con
marchio del produttore, diametro, data di
produzione e simbolo IIP. DIAMETRO
ESTERNO 200 mm.,SPESSORE 4,9 mm, in
barre da 6 ml. - metri

1,0000 13,48 13,48

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0067 26,41 0,18

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0050 58,02 0,29

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0033 58,02 0,19

Sommano euro (A)  14,19

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03 = 1,5% * B

2,13

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,63

TOTALE (A + B + C) euro / metri  17,95

Incidenza manodopera (2,56%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0018.0001.0006 TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI EN 1401 tipo SN4 SDR41 per
condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con
anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore,
diametro, data di produzione e simbolo IIP. DIAMETRO ESTERNO 250
mm.,SPESSORE 6,2 mm, in barre da 6 ml.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0012.0001  - IMBALLAGGI VARI, a stima - cadauno 0,0800 1,00 0,08

SAR19_PR.0019.0001.0006  - TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI
EN 1401 tipo SN4 SDR41 per condotte di
scarico interrate di acque civili e
industriali, giunto a bicchiere con anello in
gomma, contrassegnati ogni metro con
marchio del produttore, diametro, data di
produzione e simbolo IIP. DIAMETRO
ESTERNO 250 mm.,SPESSORE 6,2 mm, in
barre da 6 ml. - metri

1,0000 21,45 21,45
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SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0100 26,41 0,26

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0075 58,02 0,44

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0050 58,02 0,29

Sommano euro (A)  22,52

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05 = 1,5% * B

3,38

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,59

TOTALE (A + B + C) euro / metri  28,49

Incidenza manodopera (2,39%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0018.0001.0007 TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI EN 1401 tipo SN4 SDR41 per
condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con
anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore,
diametro, data di produzione e simbolo IIP. DIAMETRO ESTERNO 315
mm.,SPESSORE 7,7 mm, in barre da 6 ml.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0012.0001  - IMBALLAGGI VARI, a stima - cadauno 0,1000 1,00 0,10

SAR19_PR.0019.0001.0007  - TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI
EN 1401 tipo SN4 SDR41 per condotte di
scarico interrate di acque civili e
industriali, giunto a bicchiere con anello in
gomma, contrassegnati ogni metro con
marchio del produttore, diametro, data di
produzione e simbolo IIP. DIAMETRO
ESTERNO 315 mm.,SPESSORE 7,7 mm, in
barre da 6 ml. - metri

1,0000 34,00 34,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0200 26,41 0,53

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0150 58,02 0,87

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0100 58,02 0,58

Sommano euro (A)  36,08

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08 = 1,5% * B

5,41

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,15

TOTALE (A + B + C) euro / metri  45,64

Incidenza manodopera (2,98%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0018.0001.0008 TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI EN 1401 tipo SN4 SDR41 per
condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con
anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore,
diametro, data di produzione e simbolo IIP. DIAMETRO ESTERNO 400
mm.,SPESSORE 9,8 mm, in barre da 6 ml.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0012.0001  - IMBALLAGGI VARI, a stima - cadauno 0,2600 1,00 0,26

SAR19_PR.0019.0001.0008  - TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI
EN 1401 tipo SN4 SDR41 per condotte di
scarico interrate di acque civili e
industriali, giunto a bicchiere con anello in
gomma, contrassegnati ogni metro con
marchio del produttore, diametro, data di
produzione e simbolo IIP. DIAMETRO
ESTERNO 400 mm.,SPESSORE 9,8 mm, in
barre da 6 ml. - metri

1,0000 55,11 55,11

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0267 26,41 0,71

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0200 58,02 1,16

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0133 58,02 0,77

Sommano euro (A)  58,01

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti 8,70
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all'impresa per euro 0,13 = 1,5% * B

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,67

TOTALE (A + B + C) euro / metri  73,38

Incidenza manodopera (2,48%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0018.0001.0009 TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI EN 1401 tipo SN4 SDR41 per
condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con
anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore,
diametro, data di produzione e simbolo IIP. DIAMETRO ESTERNO 500
mm.,SPESSORE 12,3 mm, in barre da 6 ml.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0012.0001  - IMBALLAGGI VARI, a stima - cadauno 0,3100 1,00 0,31

SAR19_PR.0019.0001.0009  - TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI
EN 1401 tipo SN4 SDR41 per condotte di
scarico interrate di acque civili e
industriali, giunto a bicchiere con anello in
gomma, contrassegnati ogni metro con
marchio del produttore, diametro, data di
produzione e simbolo IIP. DIAMETRO
ESTERNO 500 mm.,SPESSORE 12,3 mm, in
barre da 6 ml. - metri

1,0000 94,49 94,49

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0417 26,41 1,10

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0313 58,02 1,82

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0208 58,02 1,21

Sommano euro (A)  98,93

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22 = 1,5% * B

14,84

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 11,38

TOTALE (A + B + C) euro / metri  125,15

Incidenza manodopera (2,26%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0018.0001.0010 TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI EN 1401 tipo SN2 SDR51 per
condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con
anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore,
diametro, data di produzione e simbolo IIP. DIAMETRO ESTERNO 160
mm.,SPESSORE 3,2 mm, in barre da 6 ml.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0012.0001  - IMBALLAGGI VARI, a stima - cadauno 3,0000 1,00 3,00

SAR19_PR.0019.0001.0010  - TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI
EN 1401 tipo SN2 SDR51 per condotte di
scarico interrate di acque civili e
industriali, giunto a bicchiere con anello in
gomma, contrassegnati ogni metro con
marchio del produttore, diametro, data di
produzione e simbolo IIP. DIAMETRO
ESTERNO 160 mm.,SPESSORE 3,2 mm, in
barre da 6 ml. - metri

1,0000 6,69 6,69

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0050 26,41 0,13

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0038 58,02 0,22

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0025 58,02 0,15

Sommano euro (A)  10,19

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B

1,53

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,17

TOTALE (A + B + C) euro / metri  12,89

Incidenza manodopera (2,64%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0018.0001.0011 TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI EN 1401 tipo SN2 SDR51 per
condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con
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anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore,
diametro, data di produzione e simbolo IIP. DIAMETRO ESTERNO 200
mm.,SPESSORE 3,9 mm, in barre da 6 ml.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0012.0001  - IMBALLAGGI VARI, a stima - cadauno 5,0000 1,00 5,00

SAR19_PR.0019.0001.0011  - TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI
EN 1401 tipo SN2 SDR51 per condotte di
scarico interrate di acque civili e
industriali, giunto a bicchiere con anello in
gomma, contrassegnati ogni metro con
marchio del produttore, diametro, data di
produzione e simbolo IIP. DIAMETRO
ESTERNO 200 mm.,SPESSORE 3,9 mm, in
barre da 6 ml. - metri

1,0000 10,07 10,07

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0067 26,41 0,18

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0050 58,02 0,29

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0033 58,02 0,19

Sommano euro (A)  15,73

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04 = 1,5% * B

2,36

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,81

TOTALE (A + B + C) euro / metri  19,90

Incidenza manodopera (2,31%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0018.0001.0012 TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI EN 1401 tipo SN2 SDR51 per
condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con
anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore,
diametro, data di produzione e simbolo IIP. DIAMETRO ESTERNO 250
mm.,SPESSORE 4,9 mm, in barre da 6 ml.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0012.0001  - IMBALLAGGI VARI, a stima - cadauno 8,0000 1,00 8,00

SAR19_PR.0019.0001.0012  - TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI
EN 1401 tipo SN2 SDR51 per condotte di
scarico interrate di acque civili e
industriali, giunto a bicchiere con anello in
gomma, contrassegnati ogni metro con
marchio del produttore, diametro, data di
produzione e simbolo IIP. DIAMETRO
ESTERNO 250 mm.,SPESSORE 4,9 mm, in
barre da 6 ml. - metri

1,0000 15,37 15,37

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0100 26,41 0,26

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0075 58,02 0,44

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0050 58,02 0,29

Sommano euro (A)  24,36

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05 = 1,5% * B

3,65

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,80

TOTALE (A + B + C) euro / metri  30,81

Incidenza manodopera (2,21%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0018.0001.0013 TUBO IN PVC VULCANTUBO DIAM.32 MM., SPESSORE 3,0, colore rosso, in
barre da ml 3, per scarichi di acque calde
ELEMENTI:

SAR19_PR.0019.0001.0013  - TUBO IN PVC VULCANTUBO DIAM.32 MM.,
SPESSORE 3,0, colore rosso, in barre da ml
3, per scarichi di acque calde - metri

1,0000 3,80 3,80

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0016 26,41 0,04

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0012 58,02 0,07

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,

0,0008 58,02 0,05
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manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

Sommano euro (A)  3,96

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B

0,59

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,46

TOTALE (A + B + C) euro / metri  5,01

Incidenza manodopera (2,2%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0018.0001.0014 TUBO IN PVC VULVCANTUBO , DIAM.40 MM., SPESSORE 3,0, colore rosso, in
barre da ml.3, per scarichi di acque calde
ELEMENTI:

SAR19_PR.0019.0001.0014  - TUBO IN PVC VULVCANTUBO , DIAM.40
MM., SPESSORE 3,0, colore rosso, in barre
da ml.3, per scarichi di acque calde - metri

1,0000 3,80 3,80

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0016 26,41 0,04

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0012 58,02 0,07

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0008 58,02 0,05

Sommano euro (A)  3,96

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B

0,59

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,46

TOTALE (A + B + C) euro / metri  5,01

Incidenza manodopera (2,2%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0018.0001.0015 TUBO IN PVC VULCANTUBO , DIAM.50 MM., SPESSORE 3,0, colore rosso, in
barre da ml.3, per scarichi di acque calde
ELEMENTI:

SAR19_PR.0019.0001.0015  - TUBO IN PVC VULCANTUBO , DIAM.50 MM.,
SPESSORE 3,0, colore rosso, in barre da
ml.3,per scarichi di acque calde - metri

1,0000 4,80 4,80

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0016 26,41 0,04

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0012 58,02 0,07

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0008 58,02 0,05

Sommano euro (A)  4,96

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B

0,74

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,57

TOTALE (A + B + C) euro / metri  6,27

Incidenza manodopera (1,75%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0018.0001.0016 TUBO IN PVC VULVCANTUBO , DIAM.100 MM., SPESSORE 3,0, colore rosso, in
barre da ml.3, per scarichi di acque calde
ELEMENTI:

SAR19_PR.0019.0001.0016  - TUBO IN PVC VULCANTUBO , DIAM.100
MM., SPESSORE 3,0, colore rosso, in barre
da ml.3, per scarichi di acque calde - metri

1,0000 7,03 7,03

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0029 26,41 0,08

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0021 58,02 0,12

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0014 58,02 0,08

Sommano euro (A)  7,31
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B

1,10

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,84

TOTALE (A + B + C) euro / metri  9,25

Incidenza manodopera (2,16%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0018.0001.0017 TUBO IN PVC VULCANTUBO , DIAM.125 MM., SPESSORE 3,0, colore rosso, in
barre da ml.3, per scarichi di acque calde
ELEMENTI:

SAR19_PR.0019.0001.0017  - TUBO IN PVC VULCANTUBO , DIAM.125
MM., SPESSORE 3,0, colore rosso, in barre
da ml.3, per scarichi di acque calde - metri

1,0000 8,87 8,87

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0040 26,41 0,11

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0030 58,02 0,17

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0020 58,02 0,12

Sommano euro (A)  9,27

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B

1,39

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,07

TOTALE (A + B + C) euro / metri  11,73

Incidenza manodopera (2,39%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0018.0001.0018 TUBO IN PVC VULCANTUBO , DIAM.140 MM., SPESSORE, 3,2, colore rosso, in
barre da ml.3, per scarichi di acque calde
ELEMENTI:

SAR19_PR.0019.0001.0018  - TUBO IN PVC VULCANTUBO , DIAM.140
MM., SPESSORE, 3,2, colore rosso, in barre
da ml.3, per scarichi di acque calde - metri

1,0000 11,10 11,10

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0044 26,41 0,12

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0033 58,02 0,19

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0022 58,02 0,13

Sommano euro (A)  11,54

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03 = 1,5% * B

1,73

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,33

TOTALE (A + B + C) euro / metri  14,60

Incidenza manodopera (2,05%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0018.0001.0019 TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI EN 1401 tipo SN4 SDR41 per
condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con
anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore,
diametro, data di produzione e simbolo IIP. DIAMETRO ESTERNO 630
mm.,SPESSORE 15,4 mm, in barre da 6 ml.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0012.0001  - IMBALLAGGI VARI, a stima - cadauno 0,3100 1,00 0,31

SAR19_PR.0019.0001.0019  - TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI
EN 1401 tipo SN4 SDR41 per condotte di
scarico interrate di acque civili e
industriali, giunto a bicchiere con anello in
gomma, contrassegnati ogni metro con
marchio del produttore, diametro, data di
produzione e simbolo IIP. DIAMETRO
ESTERNO 630 mm.,SPESSORE 15,4 mm, in
barre da 6 ml. - metri

1,0000 153,91 153,91

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0450 26,41 1,19

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della

0,0220 58,02 1,28
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portata utile fino a: 8,0 t - ora

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0350 58,02 2,03

Sommano euro (A)  158,72

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24 = 1% * B

23,81

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 18,25

TOTALE (A + B + C) euro / metri  200,78

Incidenza manodopera (1,54%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0018.0001.0020 TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI EN 1401 tipo SN4 SDR41 per
condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con
anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore,
diametro, data di produzione e simbolo IIP. DIAMETRO ESTERNO 710
mm.,SPESSORE 17,4 mm, in barre da 6 ml.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0012.0001  - IMBALLAGGI VARI, a stima - cadauno 0,3100 1,00 0,31

SAR19_PR.0019.0001.0020  - TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI
EN 1401 tipo SN4 SDR41 per condotte di
scarico interrate di acque civili e
industriali, giunto a bicchiere con anello in
gomma, contrassegnati ogni metro con
marchio del produttore, diametro, data di
produzione e simbolo IIP. DIAMETRO
ESTERNO 710 mm.,SPESSORE 17,4 mm, in
barre da 6 ml. - metri

1,0000 275,66 275,66

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0480 26,41 1,27

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0380 58,02 2,20

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0250 58,02 1,45

Sommano euro (A)  280,89

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,42 = 1% * B

42,13

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 32,30

TOTALE (A + B + C) euro / metri  355,32

Incidenza manodopera (0,95%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0018.0001.0021 TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI EN 1401 tipo SN4 SDR41 per
condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con
anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore,
diametro, data di produzione e simbolo IIP. DIAMETRO ESTERNO 800
mm.,SPESSORE 19,6 mm, in barre da 6 ml.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0012.0001  - IMBALLAGGI VARI, a stima - cadauno 0,3100 1,00 0,31

SAR19_PR.0019.0001.0021  - TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI
EN 1401 tipo SN4 SDR41 per condotte di
scarico interrate di acque civili e
industriali, giunto a bicchiere con anello in
gomma, contrassegnati ogni metro con
marchio del produttore, diametro, data di
produzione e simbolo IIP. DIAMETRO
ESTERNO 800 mm.,SPESSORE 19,6 mm, in
barre da 6 ml. - metri

1,0000 350,99 350,99

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0500 26,41 1,32

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0280 58,02 1,62

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0400 58,02 2,32

Sommano euro (A)  356,56

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,53 = 1% * B

53,48

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 41,00

TOTALE (A + B + C) euro / metri  451,04
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Incidenza manodopera (0,79%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0018.0001.0022 TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI EN 1401 tipo SN8 SDR34 per
condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con
anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore,
diametro, data di produzione e simbolo IIP. DIAMETRO ESTERNO 110
mm.,SPESSORE 3,2 mm, in barre da 6 ml.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0012.0001  - IMBALLAGGI VARI, a stima - cadauno 0,0300 1,00 0,03

SAR19_PR.0019.0001.0022  - TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI
EN 1401 tipo SN8 SDR34 per condotte di
scarico interrate di acque civili e
industriali, giunto a bicchiere con anello in
gomma, contrassegnati ogni metro con
marchio del produttore, diametro, data di
produzione e simbolo IIP. DIAMETRO
ESTERNO 110 mm., SPESSORE 3,2 mm, in
barre da 6 ml. - metri

1,0000 5,07 5,07

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0033 26,41 0,09

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0017 58,02 0,10

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0025 58,02 0,15

Sommano euro (A)  5,44

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01 = 1% * B

0,82

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,63

TOTALE (A + B + C) euro / metri  6,89

Incidenza manodopera (3,34%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0018.0001.0023 TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI EN 1401 tipo SN8 SDR34 per
condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con
anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore,
diametro, data di produzione e simbolo IIP. DIAMETRO ESTERNO 125
mm.,SPESSORE 3,7 mm, in barre da 6 ml.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0012.0001  - IMBALLAGGI VARI, a stima - cadauno 0,0300 1,00 0,03

SAR19_PR.0019.0001.0023  - TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI
EN 1401 tipo SN8 SDR34 per condotte di
scarico interrate di acque civili e
industriali, giunto a bicchiere con anello in
gomma, contrassegnati ogni metro con
marchio del produttore, diametro, data di
produzione e simbolo IIP. DIAMETRO
ESTERNO 125 mm.,SPESSORE 3,7 mm, in
barre da 6 ml. - metri

1,0000 6,30 6,30

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0040 26,41 0,11

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0020 58,02 0,12

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0030 58,02 0,17

Sommano euro (A)  6,73

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01 = 1% * B

1,01

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,77

TOTALE (A + B + C) euro / metri  8,51

Incidenza manodopera (3,29%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0018.0001.0024 TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI EN 1401 tipo SN8 SDR34 per
condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con
anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore,
diametro, data di produzione e simbolo IIP. DIAMETRO ESTERNO 160
mm.,SPESSORE 4,7 mm, in barre da 6 ml.
ELEMENTI:
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SAR19_PR.0001.0012.0001  - IMBALLAGGI VARI, a stima - cadauno 0,0300 1,00 0,03

SAR19_PR.0019.0001.0024  - TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI
EN 1401 tipo SN8 SDR34 per condotte di
scarico interrate di acque civili e
industriali, giunto a bicchiere con anello in
gomma, contrassegnati ogni metro con
marchio del produttore, diametro, data di
produzione e simbolo IIP. DIAMETRO
ESTERNO 160 mm.,SPESSORE 4,7 mm, in
barre da 6 ml. - metri

1,0000 10,48 10,48

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0050 26,41 0,13

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0025 58,02 0,15

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0038 58,02 0,22

Sommano euro (A)  11,01

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02 = 1% * B

1,65

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,27

TOTALE (A + B + C) euro / metri  13,93

Incidenza manodopera (2,44%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0018.0001.0025 TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI EN 1401 tipo SN8 SDR34 per
condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con
anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore,
diametro, data di produzione e simbolo IIP. DIAMETRO ESTERNO 200
mm.,SPESSORE 5,9 mm, in barre da 6 ml.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0012.0001  - IMBALLAGGI VARI, a stima - cadauno 0,0500 1,00 0,05

SAR19_PR.0019.0001.0025  - TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI
EN 1401 tipo SN8 SDR34 per condotte di
scarico interrate di acque civili e
industriali, giunto a bicchiere con anello in
gomma, contrassegnati ogni metro con
marchio del produttore, diametro, data di
produzione e simbolo IIP. DIAMETRO
ESTERNO 200 mm.,SPESSORE 5,9 mm, in
barre da 6 ml. - metri

1,0000 15,42 15,42

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0067 26,41 0,18

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0033 58,02 0,19

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0050 58,02 0,29

Sommano euro (A)  16,13

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02 = 1% * B

2,42

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,86

TOTALE (A + B + C) euro / metri  20,41

Incidenza manodopera (2,25%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0018.0001.0026 TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI EN 1401 tipo SN8 SDR34 per
condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con
anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore,
diametro, data di produzione e simbolo IIP. DIAMETRO ESTERNO 250
mm.,SPESSORE 7,3 mm, in barre da 6 ml.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0012.0001  - IMBALLAGGI VARI, a stima - cadauno 0,0800 1,00 0,08

SAR19_PR.0019.0001.0026  - TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI
EN 1401 tipo SN8 SDR34 per condotte di
scarico interrate di acque civili e
industriali, giunto a bicchiere con anello in
gomma, contrassegnati ogni metro con
marchio del produttore, diametro, data di
produzione e simbolo IIP. DIAMETRO
ESTERNO 250 mm.,SPESSORE 7,3 mm, in
barre da 6 ml. - metri

1,0000 24,02 24,02

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0100 26,41 0,26
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SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0050 58,02 0,29

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0075 58,02 0,44

Sommano euro (A)  25,09

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04 = 1% * B

3,76

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,89

TOTALE (A + B + C) euro / metri  31,74

Incidenza manodopera (2,14%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0018.0001.0027 TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI EN 1401 tipo SN8 SDR34 per
condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con
anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore,
diametro, data di produzione e simbolo IIP. DIAMETRO ESTERNO 315
mm.,SPESSORE 9,2 mm, in barre da 6 ml.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0012.0001  - IMBALLAGGI VARI, a stima - cadauno 0,1000 1,00 0,10

SAR19_PR.0019.0001.0027  - TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI
EN 1401 tipo SN8 SDR34 per condotte di
scarico interrate di acque civili e
industriali, giunto a bicchiere con anello in
gomma, contrassegnati ogni metro con
marchio del produttore, diametro, data di
produzione e simbolo IIP. DIAMETRO
ESTERNO 315 mm.,SPESSORE 9,2 mm, in
barre da 6 ml. - metri

1,0000 38,92 38,92

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0200 26,41 0,53

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0100 58,02 0,58

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0150 58,02 0,87

Sommano euro (A)  41,00

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06 = 1% * B

6,15

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,72

TOTALE (A + B + C) euro / metri  51,87

Incidenza manodopera (2,62%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0018.0001.0028 TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI EN 1401 tipo SN8 SDR34 per
condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con
anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore,
diametro, data di produzione e simbolo IIP. DIAMETRO ESTERNO 400
mm.,SPESSORE 11,7 mm, in barre da 6 ml.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0012.0001  - IMBALLAGGI VARI, a stima - cadauno 0,2600 1,00 0,26

SAR19_PR.0019.0001.0028  - TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI
EN 1401 tipo SN8 SDR34 per condotte di
scarico interrate di acque civili e
industriali, giunto a bicchiere con anello in
gomma, contrassegnati ogni metro con
marchio del produttore, diametro, data di
produzione e simbolo IIP. DIAMETRO
ESTERNO 400 mm.,SPESSORE 11,7 mm, in
barre da 6 ml. - metri

1,0000 63,83 63,83

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0267 26,41 0,71

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0200 58,02 1,16

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0133 58,02 0,77

Sommano euro (A)  66,73

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10 = 1% * B

10,01
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,67

TOTALE (A + B + C) euro / metri  84,41

Incidenza manodopera (2,16%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0018.0001.0029 TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI EN 1401 tipo SN8 SDR34 per
condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con
anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore,
diametro, data di produzione e simbolo IIP. DIAMETRO ESTERNO 500
mm.,SPESSORE 14,6 mm, in barre da 6 ml.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0012.0001  - IMBALLAGGI VARI, a stima - cadauno 0,3100 1,00 0,31

SAR19_PR.0019.0001.0029  - TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI
EN 1401 tipo SN8 SDR34 per condotte di
scarico interrate di acque civili e
industriali, giunto a bicchiere con anello in
gomma, contrassegnati ogni metro con
marchio del produttore, diametro, data di
produzione e simbolo IIP. DIAMETRO
ESTERNO 500 mm.,SPESSORE 14,6 mm, in
barre da 6 ml. - metri

1,0000 99,64 99,64

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0417 26,41 1,10

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0313 58,02 1,82

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0208 58,02 1,21

Sommano euro (A)  104,08

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16 = 1% * B

15,61

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 11,97

TOTALE (A + B + C) euro / metri  131,66

Incidenza manodopera (2,15%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0018.0001.0030 TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI EN 1401 tipo SN8 SDR34 per
condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con
anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore,
diametro, data di produzione e simbolo IIP. DIAMETRO ESTERNO 630
mm.,SPESSORE 18,4 mm, in barre da 6 ml.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0012.0001  - IMBALLAGGI VARI, a stima - cadauno 0,3100 1,00 0,31

SAR19_PR.0019.0001.0030  - TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI
EN 1401 tipo SN8 SDR34 per condotte di
scarico interrate di acque civili e
industriali, giunto a bicchiere con anello in
gomma, contrassegnati ogni metro con
marchio del produttore, diametro, data di
produzione e simbolo IIP. DIAMETRO
ESTERNO 630 mm.,SPESSORE 18,4 mm, in
barre da 6 ml. - metri

1,0000 183,22 183,22

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0417 26,41 1,10

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0313 58,02 1,82

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0208 58,02 1,21

Sommano euro (A)  187,66

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28 = 1% * B

28,15

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 21,58

TOTALE (A + B + C) euro / metri  237,39

Incidenza manodopera (1,19%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0018.0001.0031 TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI EN 1401 tipo SN8 SDR34 per
condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con
anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore,
diametro, data di produzione e simbolo IIP. DIAMETRO ESTERNO 710

Pagina 258 di 875



mm.,SPESSORE 20,7 mm, in barre da 6 ml.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0012.0001  - IMBALLAGGI VARI, a stima - cadauno 0,3100 1,00 0,31

SAR19_PR.0019.0001.0031  - TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI
EN 1401 tipo SN8 SDR34 per condotte di
scarico interrate di acque civili e
industriali, giunto a bicchiere con anello in
gomma, contrassegnati ogni metro con
marchio del produttore, diametro, data di
produzione e simbolo IIP. DIAMETRO
ESTERNO 710 mm.,SPESSORE 20,7 mm, in
barre da 6 ml. - metri

1,0000 326,46 326,46

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0480 26,41 1,27

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0250 58,02 1,45

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0380 58,02 2,20

Sommano euro (A)  331,69

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,50 = 1% * B

49,75

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 38,14

TOTALE (A + B + C) euro / metri  419,58

Incidenza manodopera (0,8%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0018.0001.0032 TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI EN 1401 tipo SN8 SDR34 per
condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con
anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore,
diametro, data di produzione e simbolo IIP. DIAMETRO ESTERNO 800
mm.,SPESSORE 23,3 mm, in barre da 6 ml.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0012.0001  - IMBALLAGGI VARI, a stima - cadauno 0,3100 1,00 0,31

SAR19_PR.0019.0001.0032  - TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI
EN 1401 tipo SN8 SDR34 per condotte di
scarico interrate di acque civili e
industriali, giunto a bicchiere con anello in
gomma, contrassegnati ogni metro con
marchio del produttore, diametro, data di
produzione e simbolo IIP. DIAMETRO
ESTERNO 800 mm.,SPESSORE 23,3 mm, in
barre da 6 ml. - metri

1,0000 415,38 415,38

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0500 26,41 1,32

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0400 58,02 2,32

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0280 58,02 1,62

Sommano euro (A)  420,95

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,63 = 1% * B

63,14

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 48,41

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  532,50

Incidenza manodopera (0,67%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0019.0001.0001 TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque
potabili, Costruiti secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di giunzione a
bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica, conforme alle norme UNI-EN
681/1.Le tubazioni saranno prodotte con la sola aggiunta di fuidificanti,
stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza di piombo; completamente
atossiche corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del
06/04/2004 (sostituiscela Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la
serie corrispondente alla Pressione Nominale espressa in bar , il marchio di
Qualità rilasciato da Ente di certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN
45011. Compensato nel prezzo la fornitura dei relativi certificati. I materiali di
cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in regime di
assicurazione di qualità secondo UNI-EN-ISO 9001:2008 e certificate da
istituto terzo. Per PN 6 FI 63 spessore 2.0 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0020.0001.0003  - TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per 1,0000 1,94 1,94
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condotte in pressione di acque potabili,
Costruiti secondo la norma UNI EN 1452
con sistema di giunzione a bicchiere e
guarnizione di tenuta elastomerica,
conforme alle norme UNI-EN 681/1.Le
tubazioni saranno prodotte con la sola
aggiunta di fuidificanti, stabilizzanti
escludendo qualsiasi presenza di piombo;
completamente atossiche corrispondenti
alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n.
174 del 06/04/2004 (sostituiscela Circ. Min.
Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle
citate norme ed in particolare, la serie
corrispondente alla Pressione Nominale
espressa in bar , il marchio di Qualità
rilasciato da Ente di certificazione
accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011.
Compensato nel prezzo la fornitura dei
relativi certificati. I materiali di cui sopra
dovranno essere prodotti da aziende
operanti in regime di assicurazione di
qualità secondo UNI-EN-ISO 9001:2008 e
certificate da istituto terzo. Per PN 6 FI 63
spessore 2.0 mm - metri

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0016 26,41 0,04

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0012 58,02 0,07

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0008 58,02 0,05

Sommano euro (A)  2,10

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B

0,32

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,24

TOTALE (A + B + C) euro / metri  2,66

Incidenza manodopera (4,14%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0019.0001.0002 TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque
potabili, Costruiti secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di giunzione a
bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica, conforme alle norme UNI-EN
681/1.Le tubazioni saranno prodotte con la sola aggiunta di fuidificanti,
stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza di piombo; completamente
atossiche corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del
06/04/2004 (sostituiscela Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la
serie corrispondente alla Pressione Nominale espressa in bar , il marchio di
Qualità rilasciato da Ente di certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN
45011. Compensato nel prezzo la fornitura dei relativi certificati. I materiali di
cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in regime di
assicurazione di qualità secondo UNI-EN-ISO 9001:2008 e certificate da
istituto terzo. Per PN 6 FI 75 spessore 2.3 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0020.0001.0004  - TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per
condotte in pressione di acque potabili,
Costruiti secondo la norma UNI EN 1452
con sistema di giunzione a bicchiere e
guarnizione di tenuta elastomerica,
conforme alle norme UNI-EN 681/1.Le
tubazioni saranno prodotte con la sola
aggiunta di fuidificanti, stabilizzanti
escludendo qualsiasi presenza di piombo;
completamente atossiche corrispondenti
alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n.
174 del 06/04/2004 (sostituiscela Circ. Min.
Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle
citate norme ed in particolare, la serie
corrispondente alla Pressione Nominale
espressa in bar , il marchio di Qualità
rilasciato da Ente di certificazione
accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011.
Compensato nel prezzo la fornitura dei
relativi certificati. I materiali di cui sopra
dovranno essere prodotti da aziende
operanti in regime di assicurazione di
qualità secondo UNI-EN-ISO 9001:2008 e
certificate da istituto terzo. Per PN 6 FI 75
spessore 2.3 mm - metri

1,0000 2,96 2,96

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0020 26,41 0,05

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della

0,0015 58,02 0,09
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portata utile fino a: 8,0 t - ora

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0010 58,02 0,06

Sommano euro (A)  3,16

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B

0,47

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,36

TOTALE (A + B + C) euro / metri  3,99

Incidenza manodopera (3,26%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0019.0001.0003 TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque
potabili, Costruiti secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di giunzione a
bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica, conforme alle norme UNI-EN
681/1.Le tubazioni saranno prodotte con la sola aggiunta di fuidificanti,
stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza di piombo; completamente
atossiche corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del
06/04/2004 (sostituiscela Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la
serie corrispondente alla Pressione Nominale espressa in bar , il marchio di
Qualità rilasciato da Ente di certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN
45011. Compensato nel prezzo la fornitura dei relativi certificati. I materiali di
cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in regime di
assicurazione di qualità secondo UNI-EN-ISO 9001:2008 e certificate da
istituto terzo. Per PN 6 FI 90 spessore 2.8 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0020.0001.0005  - TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per
condotte in pressione di acque potabili,
Costruiti secondo la norma UNI EN 1452
con sistema di giunzione a bicchiere e
guarnizione di tenuta elastomerica,
conforme alle norme UNI-EN 681/1.Le
tubazioni saranno prodotte con la sola
aggiunta di fuidificanti, stabilizzanti
escludendo qualsiasi presenza di piombo;
completamente atossiche corrispondenti
alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n.
174 del 06/04/2004 (sostituiscela Circ. Min.
Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle
citate norme ed in particolare, la serie
corrispondente alla Pressione Nominale
espressa in bar , il marchio di Qualità
rilasciato da Ente di certificazione
accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011.
Compensato nel prezzo la fornitura dei
relativi certificati. I materiali di cui sopra
dovranno essere prodotti da aziende
operanti in regime di assicurazione di
qualità secondo UNI-EN-ISO 9001:2008 e
certificate da istituto terzo. Per PN 6 FI 90
spessore 2.8 mm - metri

1,0000 3,72 3,72

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0024 26,41 0,06

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0018 58,02 0,10

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0012 58,02 0,07

Sommano euro (A)  3,95

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B

0,59

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,45

TOTALE (A + B + C) euro / metri  4,99

Incidenza manodopera (3,21%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0019.0001.0004 TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque
potabili, Costruiti secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di giunzione a
bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica, conforme alle norme UNI-EN
681/1.Le tubazioni saranno prodotte con la sola aggiunta di fuidificanti,
stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza di piombo; completamente
atossiche corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del
06/04/2004 (sostituiscela Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la
serie corrispondente alla Pressione Nominale espressa in bar , il marchio di
Qualità rilasciato da Ente di certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN
45011. Compensato nel prezzo la fornitura dei relativi certificati. I materiali di
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cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in regime di
assicurazione di qualità secondo UNI-EN-ISO 9001:2008 e certificate da
istituto terzo. Per PN 6 FI 110 spessore 2.7 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0020.0001.0006  - TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per
condotte in pressione di acque potabili,
Costruiti secondo la norma UNI EN 1452
con sistema di giunzione a bicchiere e
guarnizione di tenuta elastomerica,
conforme alle norme UNI-EN 681/1.Le
tubazioni saranno prodotte con la sola
aggiunta di fuidificanti, stabilizzanti
escludendo qualsiasi presenza di piombo;
completamente atossiche corrispondenti
alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n.
174 del 06/04/2004 (sostituiscela Circ. Min.
Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle
citate norme ed in particolare, la serie
corrispondente alla Pressione Nominale
espressa in bar , il marchio di Qualità
rilasciato da Ente di certificazione
accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011.
Compensato nel prezzo la fornitura dei
relativi certificati. I materiali di cui sopra
dovranno essere prodotti da aziende
operanti in regime di assicurazione di
qualità secondo UNI-EN-ISO 9001:2008 e
certificate da istituto terzo. Per PN 6 FI 110
spessore 2.7 mm - metri

1,0000 4,44 4,44

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0033 26,41 0,09

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0025 58,02 0,15

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0017 58,02 0,10

Sommano euro (A)  4,78

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B

0,72

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,55

TOTALE (A + B + C) euro / metri  6,05

Incidenza manodopera (3,8%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0019.0001.0005 TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque
potabili, Costruiti secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di giunzione a
bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica, conforme alle norme UNI-EN
681/1.Le tubazioni saranno prodotte con la sola aggiunta di fuidificanti,
stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza di piombo; completamente
atossiche corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del
06/04/2004 (sostituiscela Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la
serie corrispondente alla Pressione Nominale espressa in bar , il marchio di
Qualità rilasciato da Ente di certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN
45011. Compensato nel prezzo la fornitura dei relativi certificati. I materiali di
cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in regime di
assicurazione di qualità secondo UNI-EN-ISO 9001:2008 e certificate da
istituto terzo. Per PN 6 FI 125 spessore 3.1 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0020.0001.0007  - TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per
condotte in pressione di acque potabili,
Costruiti secondo la norma UNI EN 1452
con sistema di giunzione a bicchiere e
guarnizione di tenuta elastomerica,
conforme alle norme UNI-EN 681/1.Le
tubazioni saranno prodotte con la sola
aggiunta di fuidificanti, stabilizzanti
escludendo qualsiasi presenza di piombo;
completamente atossiche corrispondenti
alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n.
174 del 06/04/2004 (sostituiscela Circ. Min.
Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle
citate norme ed in particolare, la serie
corrispondente alla Pressione Nominale
espressa in bar , il marchio di Qualità
rilasciato da Ente di certificazione
accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011.
Compensato nel prezzo la fornitura dei
relativi certificati. I materiali di cui sopra
dovranno essere prodotti da aziende
operanti in regime di assicurazione di
qualità secondo UNI-EN-ISO 9001:2008 e
certificate da istituto terzo. Per PN6 FI 125

1,0000 5,81 5,81
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spessore 3.1 mm - metri

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0040 26,41 0,11

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0030 58,02 0,17

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0020 58,02 0,12

Sommano euro (A)  6,21

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B

0,93

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,71

TOTALE (A + B + C) euro / metri  7,85

Incidenza manodopera (3,57%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0019.0001.0006 TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque
potabili, Costruiti secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di giunzione a
bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica, conforme alle norme UNI-EN
681/1.Le tubazioni saranno prodotte con la sola aggiunta di fuidificanti,
stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza di piombo; completamente
atossiche corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del
06/04/2004 (sostituiscela Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la
serie corrispondente alla Pressione Nominale espressa in bar , il marchio di
Qualità rilasciato da Ente di certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN
45011. Compensato nel prezzo la fornitura dei relativi certificati. I materiali di
cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in regime di
assicurazione di qualità secondo UNI-EN-ISO 9001:2008 e certificate da
istituto terzo. Per PN 6 FI 140 spessore 3.5 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0020.0001.0008  - TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per
condotte in pressione di acque potabili,
Costruiti secondo la norma UNI EN 1452
con sistema di giunzione a bicchiere e
guarnizione di tenuta elastomerica,
conforme alle norme UNI-EN 681/1.Le
tubazioni saranno prodotte con la sola
aggiunta di fuidificanti, stabilizzanti
escludendo qualsiasi presenza di piombo;
completamente atossiche corrispondenti
alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n.
174 del 06/04/2004 (sostituiscela Circ. Min.
Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle
citate norme ed in particolare, la serie
corrispondente alla Pressione Nominale
espressa in bar , il marchio di Qualità
rilasciato da Ente di certificazione
accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011.
Compensato nel prezzo la fornitura dei
relativi certificati. I materiali di cui sopra
dovranno essere prodotti da aziende
operanti in regime di assicurazione di
qualità secondo UNI-EN-ISO 9001:2008 e
certificate da istituto terzo. Per PN6 FI 140
spessore 3.5 mm - metri

1,0000 7,28 7,28

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0044 26,41 0,12

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0033 58,02 0,19

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0022 58,02 0,13

Sommano euro (A)  7,72

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B

1,16

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,89

TOTALE (A + B + C) euro / metri  9,77

Incidenza manodopera (3,07%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0019.0001.0007 TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque
potabili, Costruiti secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di giunzione a
bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica, conforme alle norme UNI-EN
681/1.Le tubazioni saranno prodotte con la sola aggiunta di fuidificanti,
stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza di piombo; completamente

Pagina 263 di 875



atossiche corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del
06/04/2004 (sostituiscela Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la
serie corrispondente alla Pressione Nominale espressa in bar , il marchio di
Qualità rilasciato da Ente di certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN
45011. Compensato nel prezzo la fornitura dei relativi certificati. I materiali di
cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in regime di
assicurazione di qualità secondo UNI-EN-ISO 9001:2008 e certificate da
istituto terzo. Per PN 6 FI 160 spessore 4.0 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0020.0001.0009  - TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per
condotte in pressione di acque potabili,
Costruiti secondo la norma UNI EN 1452
con sistema di giunzione a bicchiere e
guarnizione di tenuta elastomerica,
conforme alle norme UNI-EN 681/1.Le
tubazioni saranno prodotte con la sola
aggiunta di fuidificanti, stabilizzanti
escludendo qualsiasi presenza di piombo;
completamente atossiche corrispondenti
alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n.
174 del 06/04/2004 (sostituiscela Circ. Min.
Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle
citate norme ed in particolare, la serie
corrispondente alla Pressione Nominale
espressa in bar , il marchio di Qualità
rilasciato da Ente di certificazione
accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011.
Compensato nel prezzo la fornitura dei
relativi certificati. I materiali di cui sopra
dovranno essere prodotti da aziende
operanti in regime di assicurazione di
qualità secondo UNI-EN-ISO 9001:2008 e
certificate da istituto terzo. Per PN 6 FI 160
spessore 4.0 mm - metri

1,0000 9,42 9,42

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0050 26,41 0,13

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0038 58,02 0,22

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0025 58,02 0,15

Sommano euro (A)  9,92

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B

1,49

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,14

TOTALE (A + B + C) euro / metri  12,55

Incidenza manodopera (2,71%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0019.0001.0008 TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque
potabili, Costruiti secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di giunzione a
bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica, conforme alle norme UNI-EN
681/1.Le tubazioni saranno prodotte con la sola aggiunta di fuidificanti,
stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza di piombo; completamente
atossiche corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del
06/04/2004 (sostituiscela Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la
serie corrispondente alla Pressione Nominale espressa in bar , il marchio di
Qualità rilasciato da Ente di certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN
45011. Compensato nel prezzo la fornitura dei relativi certificati. I materiali di
cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in regime di
assicurazione di qualità secondo UNI-EN-ISO 9001:2008 e certificate da
istituto terzo. Per PN 6 FI 180 spessore 4.4 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0020.0001.0010  - TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per
condotte in pressione di acque potabili,
Costruiti secondo la norma UNI EN 1452
con sistema di giunzione a bicchiere e
guarnizione di tenuta elastomerica,
conforme alle norme UNI-EN 681/1.Le
tubazioni saranno prodotte con la sola
aggiunta di fuidificanti, stabilizzanti
escludendo qualsiasi presenza di piombo;
completamente atossiche corrispondenti
alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n.
174 del 06/04/2004 (sostituiscela Circ. Min.
Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle
citate norme ed in particolare, la serie
corrispondente alla Pressione Nominale
espressa in bar , il marchio di Qualità
rilasciato da Ente di certificazione
accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011.

1,0000 11,74 11,74
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Compensato nel prezzo la fornitura dei
relativi certificati. I materiali di cui sopra
dovranno essere prodotti da aziende
operanti in regime di assicurazione di
qualità secondo UNI-EN-ISO 9001:2008 e
certificate da istituto terzo. Per PN 6 FI 180
spessore 4.4 mm - metri

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0057 26,41 0,15

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0043 58,02 0,25

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0029 58,02 0,17

Sommano euro (A)  12,31

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03 = 1,5% * B

1,85

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,42

TOTALE (A + B + C) euro / metri  15,58

Incidenza manodopera (2,5%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0019.0001.0009 TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque
potabili, Costruiti secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di giunzione a
bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica, conforme alle norme UNI-EN
681/1.Le tubazioni saranno prodotte con la sola aggiunta di fuidificanti,
stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza di piombo; completamente
atossiche corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del
06/04/2004 (sostituiscela Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la
serie corrispondente alla Pressione Nominale espressa in bar , il marchio di
Qualità rilasciato da Ente di certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN
45011. Compensato nel prezzo la fornitura dei relativi certificati. I materiali di
cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in regime di
assicurazione di qualità secondo UNI-EN-ISO 9001:2008 e certificate da
istituto terzo. Per PN 6 FI 200 spessore 4.9 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0020.0001.0011  - TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per
condotte in pressione di acque potabili,
Costruiti secondo la norma UNI EN 1452
con sistema di giunzione a bicchiere e
guarnizione di tenuta elastomerica,
conforme alle norme UNI-EN 681/1.Le
tubazioni saranno prodotte con la sola
aggiunta di fuidificanti, stabilizzanti
escludendo qualsiasi presenza di piombo;
completamente atossiche corrispondenti
alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n.
174 del 06/04/2004 (sostituiscela Circ. Min.
Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle
citate norme ed in particolare, la serie
corrispondente alla Pressione Nominale
espressa in bar , il marchio di Qualità
rilasciato da Ente di certificazione
accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011.
Compensato nel prezzo la fornitura dei
relativi certificati. I materiali di cui sopra
dovranno essere prodotti da aziende
operanti in regime di assicurazione di
qualità secondo UNI-EN-ISO 9001:2008 e
certificate da istituto terzo. Per PN 6 FI 200
spessore 4.9 mm - metri

1,0000 14,43 14,43

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0067 26,41 0,18

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0050 58,02 0,29

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0033 58,02 0,19

Sommano euro (A)  15,09

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03 = 1,5% * B

2,26

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,74

TOTALE (A + B + C) euro / metri  19,09

Incidenza manodopera (2,41%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

SAR19_SL.0019.0001.0010 TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque
potabili, Costruiti secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di giunzione a
bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica, conforme alle norme UNI-EN
681/1.Le tubazioni saranno prodotte con la sola aggiunta di fuidificanti,
stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza di piombo; completamente
atossiche corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del
06/04/2004 (sostituiscela Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la
serie corrispondente alla Pressione Nominale espressa in bar , il marchio di
Qualità rilasciato da Ente di certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN
45011. Compensato nel prezzo la fornitura dei relativi certificati. I materiali di
cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in regime di
assicurazione di qualità secondo UNI-EN-ISO 9001:2008 e certificate da
istituto terzo. Per PN 6 FI 225 spessore 5.5 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0020.0001.0012  - TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per
condotte in pressione di acque potabili,
Costruiti secondo la norma UNI EN 1452
con sistema di giunzione a bicchiere e
guarnizione di tenuta elastomerica,
conforme alle norme UNI-EN 681/1.Le
tubazioni saranno prodotte con la sola
aggiunta di fuidificanti, stabilizzanti
escludendo qualsiasi presenza di piombo;
completamente atossiche corrispondenti
alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n.
174 del 06/04/2004 (sostituiscela Circ. Min.
Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle
citate norme ed in particolare, la serie
corrispondente alla Pressione Nominale
espressa in bar , il marchio di Qualità
rilasciato da Ente di certificazione
accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011.
Compensato nel prezzo la fornitura dei
relativi certificati. I materiali di cui sopra
dovranno essere prodotti da aziende
operanti in regime di assicurazione di
qualità secondo UNI-EN-ISO 9001:2008 e
certificate da istituto terzo. Per PN 6 FI 225
spessore 5.5 mm - metri

1,0000 18,25 18,25

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0083 26,41 0,22

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0063 58,02 0,37

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0042 58,02 0,24

Sommano euro (A)  19,08

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04 = 1,5% * B

2,86

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,19

TOTALE (A + B + C) euro / metri  24,13

Incidenza manodopera (2,36%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0019.0001.0011 TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque
potabili, Costruiti secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di giunzione a
bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica, conforme alle norme UNI-EN
681/1.Le tubazioni saranno prodotte con la sola aggiunta di fuidificanti,
stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza di piombo; completamente
atossiche corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del
06/04/2004 (sostituiscela Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la
serie corrispondente alla Pressione Nominale espressa in bar , il marchio di
Qualità rilasciato da Ente di certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN
45011. Compensato nel prezzo la fornitura dei relativi certificati. I materiali di
cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in regime di
assicurazione di qualità secondo UNI-EN-ISO 9001:2008 e certificate da
istituto terzo. Per PN 6 FI 250 spessore 6.2 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0020.0001.0013  - TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per
condotte in pressione di acque potabili,
Costruiti secondo la norma UNI EN 1452
con sistema di giunzione a bicchiere e
guarnizione di tenuta elastomerica,
conforme alle norme UNI-EN 681/1.Le
tubazioni saranno prodotte con la sola
aggiunta di fuidificanti, stabilizzanti
escludendo qualsiasi presenza di piombo;
completamente atossiche corrispondenti
alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n.
174 del 06/04/2004 (sostituiscela Circ. Min.
Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni

1,0000 22,90 22,90
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riporteranno la marcatura prevista dalle
citate norme ed in particolare, la serie
corrispondente alla Pressione Nominale
espressa in bar , il marchio di Qualità
rilasciato da Ente di certificazione
accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011.
Compensato nel prezzo la fornitura dei
relativi certificati. I materiali di cui sopra
dovranno essere prodotti da aziende
operanti in regime di assicurazione di
qualità secondo UNI-EN-ISO 9001:2008 e
certificate da istituto terzo. Per PN 6 FI 250
spessore 6.2 mm - metri

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0100 26,41 0,26

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0075 58,02 0,44

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0050 58,02 0,29

Sommano euro (A)  23,89

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05 = 1,5% * B

3,58

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,75

TOTALE (A + B + C) euro / metri  30,22

Incidenza manodopera (2,25%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0019.0001.0012 TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque
potabili, Costruiti secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di giunzione a
bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica, conforme alle norme UNI-EN
681/1.Le tubazioni saranno prodotte con la sola aggiunta di fuidificanti,
stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza di piombo; completamente
atossiche corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del
06/04/2004 (sostituiscela Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la
serie corrispondente alla Pressione Nominale espressa in bar , il marchio di
Qualità rilasciato da Ente di certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN
45011. Compensato nel prezzo la fornitura dei relativi certificati. I materiali di
cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in regime di
assicurazione di qualità secondo UNI-EN-ISO 9001:2008 e certificate da
istituto terzo. Per PN 6 FI 280 spessore 6.9 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0020.0001.0014  - TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per
condotte in pressione di acque potabili,
Costruiti secondo la norma UNI EN 1452
con sistema di giunzione a bicchiere e
guarnizione di tenuta elastomerica,
conforme alle norme UNI-EN 681/1.Le
tubazioni saranno prodotte con la sola
aggiunta di fuidificanti, stabilizzanti
escludendo qualsiasi presenza di piombo;
completamente atossiche corrispondenti
alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n.
174 del 06/04/2004 (sostituiscela Circ. Min.
Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle
citate norme ed in particolare, la serie
corrispondente alla Pressione Nominale
espressa in bar , il marchio di Qualità
rilasciato da Ente di certificazione
accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011.
Compensato nel prezzo la fornitura dei
relativi certificati. I materiali di cui sopra
dovranno essere prodotti da aziende
operanti in regime di assicurazione di
qualità secondo UNI-EN-ISO 9001:2008 e
certificate da istituto terzo. Per PN 6 FI 280
spessore 6.9 mm - metri

1,0000 28,44 28,44

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0143 26,41 0,38

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0107 58,02 0,62

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0071 58,02 0,41

Sommano euro (A)  29,85

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07 = 1,5% * B

4,48

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,43
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TOTALE (A + B + C) euro / metri  37,76

Incidenza manodopera (2,6%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0019.0001.0013 TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque
potabili, Costruiti secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di giunzione a
bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica, conforme alle norme UNI-EN
681/1.Le tubazioni saranno prodotte con la sola aggiunta di fuidificanti,
stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza di piombo; completamente
atossiche corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del
06/04/2004 (sostituiscela Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la
serie corrispondente alla Pressione Nominale espressa in bar , il marchio di
Qualità rilasciato da Ente di certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN
45011. Compensato nel prezzo la fornitura dei relativi certificati. I materiali di
cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in regime di
assicurazione di qualità secondo UNI-EN-ISO 9001:2008 e certificate da
istituto terzo. Per PN 6 FI 315 spessore 7.7 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0020.0001.0015  - TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per
condotte in pressione di acque potabili,
Costruiti secondo la norma UNI EN 1452
con sistema di giunzione a bicchiere e
guarnizione di tenuta elastomerica,
conforme alle norme UNI-EN 681/1.Le
tubazioni saranno prodotte con la sola
aggiunta di fuidificanti, stabilizzanti
escludendo qualsiasi presenza di piombo;
completamente atossiche corrispondenti
alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n.
174 del 06/04/2004 (sostituiscela Circ. Min.
Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle
citate norme ed in particolare, la serie
corrispondente alla Pressione Nominale
espressa in bar , il marchio di Qualità
rilasciato da Ente di certificazione
accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011.
Compensato nel prezzo la fornitura dei
relativi certificati. I materiali di cui sopra
dovranno essere prodotti da aziende
operanti in regime di assicurazione di
qualità secondo UNI-EN-ISO 9001:2008 e
certificate da istituto terzo. Per PN 6 FI 315
spessore 7.7 mm - metri

1,0000 35,79 35,79

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0182 26,41 0,48

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0136 58,02 0,79

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0091 58,02 0,53

Sommano euro (A)  37,59

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08 = 1,5% * B

5,64

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,32

TOTALE (A + B + C) euro / metri  47,55

Incidenza manodopera (2,59%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0019.0001.0014 TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque
potabili, Costruiti secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di giunzione a
bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica, conforme alle norme UNI-EN
681/1.Le tubazioni saranno prodotte con la sola aggiunta di fuidificanti,
stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza di piombo; completamente
atossiche corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del
06/04/2004 (sostituiscela Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la
serie corrispondente alla Pressione Nominale espressa in bar , il marchio di
Qualità rilasciato da Ente di certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN
45011. Compensato nel prezzo la fornitura dei relativi certificati. I materiali di
cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in regime di
assicurazione di qualità secondo UNI-EN-ISO 9001:2008 e certificate da
istituto terzo. Per PN 6 FI 355 spessore 8.7 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0020.0001.0016  - TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per
condotte in pressione di acque potabili,
Costruiti secondo la norma UNI EN 1452
con sistema di giunzione a bicchiere e
guarnizione di tenuta elastomerica,
conforme alle norme UNI-EN 681/1.Le
tubazioni saranno prodotte con la sola

1,0000 47,34 47,34
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aggiunta di fuidificanti, stabilizzanti
escludendo qualsiasi presenza di piombo;
completamente atossiche corrispondenti
alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n.
174 del 06/04/2004 (sostituiscela Circ. Min.
Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle
citate norme ed in particolare, la serie
corrispondente alla Pressione Nominale
espressa in bar , il marchio di Qualità
rilasciato da Ente di certificazione
accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011.
Compensato nel prezzo la fornitura dei
relativi certificati. I materiali di cui sopra
dovranno essere prodotti da aziende
operanti in regime di assicurazione di
qualità secondo UNI-EN-ISO 9001:2008 e
certificate da istituto terzo. Per PN 6 FI 355
spessore 8.7 mm - metri

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0267 26,41 0,71

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0200 58,02 1,16

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0133 58,02 0,77

Sommano euro (A)  49,98

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11 = 1,5% * B

7,50

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,75

TOTALE (A + B + C) euro / metri  63,23

Incidenza manodopera (2,88%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0019.0001.0015 TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque
potabili, Costruiti secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di giunzione a
bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica, conforme alle norme UNI-EN
681/1.Le tubazioni saranno prodotte con la sola aggiunta di fuidificanti,
stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza di piombo; completamente
atossiche corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del
06/04/2004 (sostituiscela Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la
serie corrispondente alla Pressione Nominale espressa in bar , il marchio di
Qualità rilasciato da Ente di certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN
45011. Compensato nel prezzo la fornitura dei relativi certificati. I materiali di
cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in regime di
assicurazione di qualità secondo UNI-EN-ISO 9001:2008 e certificate da
istituto terzo. Per PN 6 FI 400 spessore 9.8 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0020.0001.0017  - TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per
condotte in pressione di acque potabili,
Costruiti secondo la norma UNI EN 1452
con sistema di giunzione a bicchiere e
guarnizione di tenuta elastomerica,
conforme alle norme UNI-EN 681/1.Le
tubazioni saranno prodotte con la sola
aggiunta di fuidificanti, stabilizzanti
escludendo qualsiasi presenza di piombo;
completamente atossiche corrispondenti
alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n.
174 del 06/04/2004 (sostituiscela Circ. Min.
Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle
citate norme ed in particolare, la serie
corrispondente alla Pressione Nominale
espressa in bar , il marchio di Qualità
rilasciato da Ente di certificazione
accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011.
Compensato nel prezzo la fornitura dei
relativi certificati. I materiali di cui sopra
dovranno essere prodotti da aziende
operanti in regime di assicurazione di
qualità secondo UNI-EN-ISO 9001:2008 e
certificate da istituto terzo. Per PN 6 FI 400
spessore 9.8 mm - metri

1,0000 60,18 60,18

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0267 26,41 0,71

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0200 58,02 1,16

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0133 58,02 0,77
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Sommano euro (A)  62,82

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14 = 1,5% * B

9,42

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,22

TOTALE (A + B + C) euro / metri  79,46

Incidenza manodopera (2,29%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0019.0001.0016 TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque
potabili, Costruiti secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di giunzione a
bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica, conforme alle norme UNI-EN
681/1.Le tubazioni saranno prodotte con la sola aggiunta di fuidificanti,
stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza di piombo; completamente
atossiche corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del
06/04/2004 (sostituiscela Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la
serie corrispondente alla Pressione Nominale espressa in bar , il marchio di
Qualità rilasciato da Ente di certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN
45011. Compensato nel prezzo la fornitura dei relativi certificati. I materiali di
cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in regime di
assicurazione di qualità secondo UNI-EN-ISO 9001:2008 e certificate da
istituto terzo. Per PN 6 FI 450 spessore 13.9 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0020.0001.0018  - TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per
condotte in pressione di acque potabili,
Costruiti secondo la norma UNI EN 1452
con sistema di giunzione a bicchiere e
guarnizione di tenuta elastomerica,
conforme alle norme UNI-EN 681/1.Le
tubazioni saranno prodotte con la sola
aggiunta di fuidificanti, stabilizzanti
escludendo qualsiasi presenza di piombo;
completamente atossiche corrispondenti
alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n.
174 del 06/04/2004 (sostituiscela Circ. Min.
Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle
citate norme ed in particolare, la serie
corrispondente alla Pressione Nominale
espressa in bar , il marchio di Qualità
rilasciato da Ente di certificazione
accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011.
Compensato nel prezzo la fornitura dei
relativi certificati. I materiali di cui sopra
dovranno essere prodotti da aziende
operanti in regime di assicurazione di
qualità secondo UNI-EN-ISO 9001:2008 e
certificate da istituto terzo. Per PN 6 FI 450
spessore 13.9 mm - metri

1,0000 88,19 88,19

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0333 26,41 0,88

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0250 58,02 1,45

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0167 58,02 0,97

Sommano euro (A)  91,49

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21 = 1,5% * B

13,72

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,52

TOTALE (A + B + C) euro / metri  115,73

Incidenza manodopera (1,96%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0019.0001.0017 TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque
potabili, Costruiti secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di giunzione a
bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica, conforme alle norme UNI-EN
681/1.Le tubazioni saranno prodotte con la sola aggiunta di fuidificanti,
stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza di piombo; completamente
atossiche corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del
06/04/2004 (sostituiscela Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la
serie corrispondente alla Pressione Nominale espressa in bar , il marchio di
Qualità rilasciato da Ente di certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN
45011. Compensato nel prezzo la fornitura dei relativi certificati. I materiali di
cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in regime di
assicurazione di qualità secondo UNI-EN-ISO 9001:2008 e certificate da
istituto terzo. Per PN 6 FI 500 spessore 12.3 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0020.0001.0019  - TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per 1,0000 95,26 95,26
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condotte in pressione di acque potabili,
Costruiti secondo la norma UNI EN 1452
con sistema di giunzione a bicchiere e
guarnizione di tenuta elastomerica,
conforme alle norme UNI-EN 681/1.Le
tubazioni saranno prodotte con la sola
aggiunta di fuidificanti, stabilizzanti
escludendo qualsiasi presenza di piombo;
completamente atossiche corrispondenti
alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n.
174 del 06/04/2004 (sostituiscela Circ. Min.
Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle
citate norme ed in particolare, la serie
corrispondente alla Pressione Nominale
espressa in bar , il marchio di Qualità
rilasciato da Ente di certificazione
accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011.
Compensato nel prezzo la fornitura dei
relativi certificati. I materiali di cui sopra
dovranno essere prodotti da aziende
operanti in regime di assicurazione di
qualità secondo UNI-EN-ISO 9001:2008 e
certificate da istituto terzo. Per PN 6 FI 500
spessore 12.3 mm - metri

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0400 26,41 1,06

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0300 58,02 1,74

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0200 58,02 1,16

Sommano euro (A)  99,22

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22 = 1,5% * B

14,88

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 11,41

TOTALE (A + B + C) euro / metri  125,51

Incidenza manodopera (2,18%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0019.0001.0018 TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque
potabili, Costruiti secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di giunzione a
bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica, conforme alle norme UNI-EN
681/1.Le tubazioni saranno prodotte con la sola aggiunta di fuidificanti,
stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza di piombo; completamente
atossiche corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del
06/04/2004 (sostituiscela Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la
serie corrispondente alla Pressione Nominale espressa in bar , il marchio di
Qualità rilasciato da Ente di certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN
45011. Compensato nel prezzo la fornitura dei relativi certificati. I materiali di
cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in regime di
assicurazione di qualità secondo UNI-EN-ISO 9001:2008 e certificate da
istituto terzo. Per PN 6 FI 630 spessore 15.4 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0020.0001.0020  - TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per
condotte in pressione di acque potabili,
Costruiti secondo la norma UNI EN 1452
con sistema di giunzione a bicchiere e
guarnizione di tenuta elastomerica,
conforme alle norme UNI-EN 681/1.Le
tubazioni saranno prodotte con la sola
aggiunta di fuidificanti, stabilizzanti
escludendo qualsiasi presenza di piombo;
completamente atossiche corrispondenti
alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n.
174 del 06/04/2004 (sostituiscela Circ. Min.
Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle
citate norme ed in particolare, la serie
corrispondente alla Pressione Nominale
espressa in bar , il marchio di Qualità
rilasciato da Ente di certificazione
accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011.
Compensato nel prezzo la fornitura dei
relativi certificati. I materiali di cui sopra
dovranno essere prodotti da aziende
operanti in regime di assicurazione di
qualità secondo UNI-EN-ISO 9001:2008 e
certificate da istituto terzo. Per PN 6 FI 630
spessore 15.4 mm - metri

1,0000 148,05 148,05

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0667 26,41 1,76

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della

0,0500 58,02 2,90
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portata utile fino a: 8,0 t - ora

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0333 58,02 1,93

Sommano euro (A)  154,64

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,35 = 1,5% * B

23,20

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 17,78

TOTALE (A + B + C) euro / metri  195,62

Incidenza manodopera (2,32%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0019.0001.0019 TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque
potabili, Costruiti secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di giunzione a
bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica, conforme alle norme UNI-EN
681/1.Le tubazioni saranno prodotte con la sola aggiunta di fuidificanti,
stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza di piombo; completamente
atossiche corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del
06/04/2004 (sostituiscela Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la
serie corrispondente alla Pressione Nominale espressa in bar , il marchio di
Qualità rilasciato da Ente di certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN
45011. Compensato nel prezzo la fornitura dei relativi certificati. I materiali di
cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in regime di
assicurazione di qualità secondo UNI-EN-ISO 9001:2008 e certificate da
istituto terzo. Per PN 10 FI 32 spessore 1.6 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0020.0001.0021  - TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per
condotte in pressione di acque potabili,
Costruiti secondo la norma UNI EN 1452
con sistema di giunzione a bicchiere e
guarnizione di tenuta elastomerica,
conforme alle norme UNI-EN 681/1.Le
tubazioni saranno prodotte con la sola
aggiunta di fuidificanti, stabilizzanti
escludendo qualsiasi presenza di piombo;
completamente atossiche corrispondenti
alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n.
174 del 06/04/2004 (sostituiscela Circ. Min.
Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle
citate norme ed in particolare, la serie
corrispondente alla Pressione Nominale
espressa in bar , il marchio di Qualità
rilasciato da Ente di certificazione
accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011.
Compensato nel prezzo la fornitura dei
relativi certificati. I materiali di cui sopra
dovranno essere prodotti da aziende
operanti in regime di assicurazione di
qualità secondo UNI-EN-ISO 9001:2008 e
certificate da istituto terzo. Per PN 10 FI 32
spessore 1.6 mm - metri

1,0000 0,91 0,91

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0010 26,41 0,03

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0008 58,02 0,05

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0005 58,02 0,03

Sommano euro (A)  1,02

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B

0,15

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,12

TOTALE (A + B + C) euro / metri  1,29

Incidenza manodopera (6,2%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0019.0001.0020 TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque
potabili, Costruiti secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di giunzione a
bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica, conforme alle norme UNI-EN
681/1.Le tubazioni saranno prodotte con la sola aggiunta di fuidificanti,
stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza di piombo; completamente
atossiche corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del
06/04/2004 (sostituiscela Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la
serie corrispondente alla Pressione Nominale espressa in bar , il marchio di
Qualità rilasciato da Ente di certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN
45011. Compensato nel prezzo la fornitura dei relativi certificati. I materiali di
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cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in regime di
assicurazione di qualità secondo UNI-EN-ISO 9001:2008 e certificate da
istituto terzo. Per PN 10 FI 40 spessore 1.9 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0020.0001.0022  - TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per
condotte in pressione di acque potabili,
Costruiti secondo la norma UNI EN 1452
con sistema di giunzione a bicchiere e
guarnizione di tenuta elastomerica,
conforme alle norme UNI-EN 681/1.Le
tubazioni saranno prodotte con la sola
aggiunta di fuidificanti, stabilizzanti
escludendo qualsiasi presenza di piombo;
completamente atossiche corrispondenti
alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n.
174 del 06/04/2004 (sostituiscela Circ. Min.
Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle
citate norme ed in particolare, la serie
corrispondente alla Pressione Nominale
espressa in bar , il marchio di Qualità
rilasciato da Ente di certificazione
accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011.
Compensato nel prezzo la fornitura dei
relativi certificati. I materiali di cui sopra
dovranno essere prodotti da aziende
operanti in regime di assicurazione di
qualità secondo UNI-EN-ISO 9001:2008 e
certificate da istituto terzo. Per PN 10 FI 40
spessore 1.9 mm - metri

1,0000 1,18 1,18

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0011 26,41 0,03

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0009 58,02 0,05

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0006 58,02 0,03

Sommano euro (A)  1,29

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B

0,19

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,15

TOTALE (A + B + C) euro / metri  1,63

Incidenza manodopera (4,91%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0019.0001.0021 TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque
potabili, Costruiti secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di giunzione a
bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica, conforme alle norme UNI-EN
681/1.Le tubazioni saranno prodotte con la sola aggiunta di fuidificanti,
stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza di piombo; completamente
atossiche corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del
06/04/2004 (sostituiscela Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la
serie corrispondente alla Pressione Nominale espressa in bar , il marchio di
Qualità rilasciato da Ente di certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN
45011. Compensato nel prezzo la fornitura dei relativi certificati. I materiali di
cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in regime di
assicurazione di qualità secondo UNI-EN-ISO 9001:2008 e certificate da
istituto terzo. Per PN 10 FI 50 spessore 2.4 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0020.0001.0023  - TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per
condotte in pressione di acque potabili,
Costruiti secondo la norma UNI EN 1452
con sistema di giunzione a bicchiere e
guarnizione di tenuta elastomerica,
conforme alle norme UNI-EN 681/1.Le
tubazioni saranno prodotte con la sola
aggiunta di fuidificanti, stabilizzanti
escludendo qualsiasi presenza di piombo;
completamente atossiche corrispondenti
alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n.
174 del 06/04/2004 (sostituiscela Circ. Min.
Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle
citate norme ed in particolare, la serie
corrispondente alla Pressione Nominale
espressa in bar , il marchio di Qualità
rilasciato da Ente di certificazione
accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011.
Compensato nel prezzo la fornitura dei
relativi certificati. I materiali di cui sopra
dovranno essere prodotti da aziende
operanti in regime di assicurazione di
qualità secondo UNI-EN-ISO 9001:2008 e
certificate da istituto terzo. Per PN 10 FI 50

1,0000 1,82 1,82
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spessore 2.4 mm - metri

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0013 26,41 0,03

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0010 58,02 0,06

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0007 58,02 0,04

Sommano euro (A)  1,95

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B

0,29

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,22

TOTALE (A + B + C) euro / metri  2,46

Incidenza manodopera (3,25%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0019.0001.0022 TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque
potabili, Costruiti secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di giunzione a
bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica, conforme alle norme UNI-EN
681/1.Le tubazioni saranno prodotte con la sola aggiunta di fuidificanti,
stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza di piombo; completamente
atossiche corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del
06/04/2004 (sostituiscela Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la
serie corrispondente alla Pressione Nominale espressa in bar , il marchio di
Qualità rilasciato da Ente di certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN
45011. Compensato nel prezzo la fornitura dei relativi certificati. I materiali di
cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in regime di
assicurazione di qualità secondo UNI-EN-ISO 9001:2008 e certificate da
istituto terzo. Per PN 10 FI 63 spessore 3 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0020.0001.0024  - TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per
condotte in pressione di acque potabili,
Costruiti secondo la norma UNI EN 1452
con sistema di giunzione a bicchiere e
guarnizione di tenuta elastomerica,
conforme alle norme UNI-EN 681/1.Le
tubazioni saranno prodotte con la sola
aggiunta di fuidificanti, stabilizzanti
escludendo qualsiasi presenza di piombo;
completamente atossiche corrispondenti
alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n.
174 del 06/04/2004 (sostituiscela Circ. Min.
Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle
citate norme ed in particolare, la serie
corrispondente alla Pressione Nominale
espressa in bar , il marchio di Qualità
rilasciato da Ente di certificazione
accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011.
Compensato nel prezzo la fornitura dei
relativi certificati. I materiali di cui sopra
dovranno essere prodotti da aziende
operanti in regime di assicurazione di
qualità secondo UNI-EN-ISO 9001:2008 e
certificate da istituto terzo. Per PN 10 FI 63
spessore 3 mm - metri

1,0000 2,82 2,82

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0016 26,41 0,04

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0012 58,02 0,07

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0008 58,02 0,05

Sommano euro (A)  2,98

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B

0,45

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,34

TOTALE (A + B + C) euro / metri  3,77

Incidenza manodopera (2,92%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0019.0001.0023 TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque
potabili, Costruiti secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di giunzione a
bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica, conforme alle norme UNI-EN
681/1.Le tubazioni saranno prodotte con la sola aggiunta di fuidificanti,
stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza di piombo; completamente

Pagina 274 di 875



atossiche corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del
06/04/2004 (sostituiscela Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la
serie corrispondente alla Pressione Nominale espressa in bar , il marchio di
Qualità rilasciato da Ente di certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN
45011. Compensato nel prezzo la fornitura dei relativi certificati. I materiali di
cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in regime di
assicurazione di qualità secondo UNI-EN-ISO 9001:2008 e certificate da
istituto terzo. Per PN 10 FI 75 spessore 3.6 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0020.0001.0025  - TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per
condotte in pressione di acque potabili,
Costruiti secondo la norma UNI EN 1452
con sistema di giunzione a bicchiere e
guarnizione di tenuta elastomerica,
conforme alle norme UNI-EN 681/1.Le
tubazioni saranno prodotte con la sola
aggiunta di fuidificanti, stabilizzanti
escludendo qualsiasi presenza di piombo;
completamente atossiche corrispondenti
alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n.
174 del 06/04/2004 (sostituiscela Circ. Min.
Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle
citate norme ed in particolare, la serie
corrispondente alla Pressione Nominale
espressa in bar , il marchio di Qualità
rilasciato da Ente di certificazione
accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011.
Compensato nel prezzo la fornitura dei
relativi certificati. I materiali di cui sopra
dovranno essere prodotti da aziende
operanti in regime di assicurazione di
qualità secondo UNI-EN-ISO 9001:2008 e
certificate da istituto terzo. Per PN 10 FI 75
spessore 3.6 mm - metri

1,0000 4,04 4,04

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0020 26,41 0,05

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0015 58,02 0,09

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0010 58,02 0,06

Sommano euro (A)  4,24

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B

0,64

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,49

TOTALE (A + B + C) euro / metri  5,37

Incidenza manodopera (2,42%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0019.0001.0024 TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque
potabili, Costruiti secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di giunzione a
bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica, conforme alle norme UNI-EN
681/1.Le tubazioni saranno prodotte con la sola aggiunta di fuidificanti,
stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza di piombo; completamente
atossiche corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del
06/04/2004 (sostituiscela Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la
serie corrispondente alla Pressione Nominale espressa in bar , il marchio di
Qualità rilasciato da Ente di certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN
45011. Compensato nel prezzo la fornitura dei relativi certificati. I materiali di
cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in regime di
assicurazione di qualità secondo UNI-EN-ISO 9001:2008 e certificate da
istituto terzo. Per PN 10 FI 90 spessore 4.3 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0020.0001.0026  - TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per
condotte in pressione di acque potabili,
Costruiti secondo la norma UNI EN 1452
con sistema di giunzione a bicchiere e
guarnizione di tenuta elastomerica,
conforme alle norme UNI-EN 681/1.Le
tubazioni saranno prodotte con la sola
aggiunta di fuidificanti, stabilizzanti
escludendo qualsiasi presenza di piombo;
completamente atossiche corrispondenti
alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n.
174 del 06/04/2004 (sostituiscela Circ. Min.
Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle
citate norme ed in particolare, la serie
corrispondente alla Pressione Nominale
espressa in bar , il marchio di Qualità
rilasciato da Ente di certificazione
accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011.

1,0000 5,30 5,30
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Compensato nel prezzo la fornitura dei
relativi certificati. I materiali di cui sopra
dovranno essere prodotti da aziende
operanti in regime di assicurazione di
qualità secondo UNI-EN-ISO 9001:2008 e
certificate da istituto terzo. Per PN 10 FI 90
spessore 4.3 mm - metri

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0024 26,41 0,06

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0018 58,02 0,10

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0012 58,02 0,07

Sommano euro (A)  5,53

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B

0,83

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,64

TOTALE (A + B + C) euro / metri  7,00

Incidenza manodopera (2,29%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0019.0001.0025 TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque
potabili, Costruiti secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di giunzione a
bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica, conforme alle norme UNI-EN
681/1.Le tubazioni saranno prodotte con la sola aggiunta di fuidificanti,
stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza di piombo; completamente
atossiche corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del
06/04/2004 (sostituiscela Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la
serie corrispondente alla Pressione Nominale espressa in bar , il marchio di
Qualità rilasciato da Ente di certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN
45011. Compensato nel prezzo la fornitura dei relativi certificati. I materiali di
cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in regime di
assicurazione di qualità secondo UNI-EN-ISO 9001:2008 e certificate da
istituto terzo. Per PN 10 FI 110 spessore 4.2 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0020.0001.0027  - TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per
condotte in pressione di acque potabili,
Costruiti secondo la norma UNI EN 1452
con sistema di giunzione a bicchiere e
guarnizione di tenuta elastomerica,
conforme alle norme UNI-EN 681/1.Le
tubazioni saranno prodotte con la sola
aggiunta di fuidificanti, stabilizzanti
escludendo qualsiasi presenza di piombo;
completamente atossiche corrispondenti
alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n.
174 del 06/04/2004 (sostituiscela Circ. Min.
Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle
citate norme ed in particolare, la serie
corrispondente alla Pressione Nominale
espressa in bar , il marchio di Qualità
rilasciato da Ente di certificazione
accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011.
Compensato nel prezzo la fornitura dei
relativi certificati. I materiali di cui sopra
dovranno essere prodotti da aziende
operanti in regime di assicurazione di
qualità secondo UNI-EN-ISO 9001:2008 e
certificate da istituto terzo. Per PN 10 FI
110 spessore 4.2 mm - metri

1,0000 6,42 6,42

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0033 26,41 0,09

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0025 58,02 0,15

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0017 58,02 0,10

Sommano euro (A)  6,76

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B

1,01

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,78

TOTALE (A + B + C) euro / metri  8,55

Incidenza manodopera (2,69%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

SAR19_SL.0019.0001.0026 TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque
potabili, Costruiti secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di giunzione a
bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica, conforme alle norme UNI-EN
681/1.Le tubazioni saranno prodotte con la sola aggiunta di fuidificanti,
stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza di piombo; completamente
atossiche corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del
06/04/2004 (sostituiscela Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la
serie corrispondente alla Pressione Nominale espressa in bar , il marchio di
Qualità rilasciato da Ente di certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN
45011. Compensato nel prezzo la fornitura dei relativi certificati. I materiali di
cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in regime di
assicurazione di qualità secondo UNI-EN-ISO 9001:2008 e certificate da
istituto terzo. Per PN 10 FI 125 spessore 4.8 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0020.0001.0028  - TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per
condotte in pressione di acque potabili,
Costruiti secondo la norma UNI EN 1452
con sistema di giunzione a bicchiere e
guarnizione di tenuta elastomerica,
conforme alle norme UNI-EN 681/1.Le
tubazioni saranno prodotte con la sola
aggiunta di fuidificanti, stabilizzanti
escludendo qualsiasi presenza di piombo;
completamente atossiche corrispondenti
alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n.
174 del 06/04/2004 (sostituiscela Circ. Min.
Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle
citate norme ed in particolare, la serie
corrispondente alla Pressione Nominale
espressa in bar , il marchio di Qualità
rilasciato da Ente di certificazione
accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011.
Compensato nel prezzo la fornitura dei
relativi certificati. I materiali di cui sopra
dovranno essere prodotti da aziende
operanti in regime di assicurazione di
qualità secondo UNI-EN-ISO 9001:2008 e
certificate da istituto terzo. Per PN 10 FI
125 spessore 4.8 mm - metri

1,0000 8,26 8,26

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0040 26,41 0,11

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0030 58,02 0,17

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0020 58,02 0,12

Sommano euro (A)  8,66

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B

1,30

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,00

TOTALE (A + B + C) euro / metri  10,96

Incidenza manodopera (2,55%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0019.0001.0027 TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque
potabili, Costruiti secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di giunzione a
bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica, conforme alle norme UNI-EN
681/1.Le tubazioni saranno prodotte con la sola aggiunta di fuidificanti,
stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza di piombo; completamente
atossiche corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del
06/04/2004 (sostituiscela Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la
serie corrispondente alla Pressione Nominale espressa in bar , il marchio di
Qualità rilasciato da Ente di certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN
45011. Compensato nel prezzo la fornitura dei relativi certificati. I materiali di
cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in regime di
assicurazione di qualità secondo UNI-EN-ISO 9001:2008 e certificate da
istituto terzo. Per PN 10 FI 140 spessore 5.4 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0020.0001.0029  - TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per
condotte in pressione di acque potabili,
Costruiti secondo la norma UNI EN 1452
con sistema di giunzione a bicchiere e
guarnizione di tenuta elastomerica,
conforme alle norme UNI-EN 681/1.Le
tubazioni saranno prodotte con la sola
aggiunta di fuidificanti, stabilizzanti
escludendo qualsiasi presenza di piombo;
completamente atossiche corrispondenti
alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n.
174 del 06/04/2004 (sostituiscela Circ. Min.
Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni

1,0000 10,42 10,42
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riporteranno la marcatura prevista dalle
citate norme ed in particolare, la serie
corrispondente alla Pressione Nominale
espressa in bar , il marchio di Qualità
rilasciato da Ente di certificazione
accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011.
Compensato nel prezzo la fornitura dei
relativi certificati. I materiali di cui sopra
dovranno essere prodotti da aziende
operanti in regime di assicurazione di
qualità secondo UNI-EN-ISO 9001:2008 e
certificate da istituto terzo. Per PN 10 FI
140 spessore 5.4 mm - metri

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0044 26,41 0,12

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0033 58,02 0,19

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0022 58,02 0,13

Sommano euro (A)  10,86

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B

1,63

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,25

TOTALE (A + B + C) euro / metri  13,74

Incidenza manodopera (2,18%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0019.0001.0028 TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque
potabili, Costruiti secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di giunzione a
bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica, conforme alle norme UNI-EN
681/1.Le tubazioni saranno prodotte con la sola aggiunta di fuidificanti,
stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza di piombo; completamente
atossiche corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del
06/04/2004 (sostituiscela Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la
serie corrispondente alla Pressione Nominale espressa in bar , il marchio di
Qualità rilasciato da Ente di certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN
45011. Compensato nel prezzo la fornitura dei relativi certificati. I materiali di
cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in regime di
assicurazione di qualità secondo UNI-EN-ISO 9001:2008 e certificate da
istituto terzo. Per PN 10 FI 160 spessore 6.2 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0020.0001.0030  - TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per
condotte in pressione di acque potabili,
Costruiti secondo la norma UNI EN 1452
con sistema di giunzione a bicchiere e
guarnizione di tenuta elastomerica,
conforme alle norme UNI-EN 681/1.Le
tubazioni saranno prodotte con la sola
aggiunta di fuidificanti, stabilizzanti
escludendo qualsiasi presenza di piombo;
completamente atossiche corrispondenti
alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n.
174 del 06/04/2004 (sostituiscela Circ. Min.
Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle
citate norme ed in particolare, la serie
corrispondente alla Pressione Nominale
espressa in bar , il marchio di Qualità
rilasciato da Ente di certificazione
accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011.
Compensato nel prezzo la fornitura dei
relativi certificati. I materiali di cui sopra
dovranno essere prodotti da aziende
operanti in regime di assicurazione di
qualità secondo UNI-EN-ISO 9001:2008 e
certificate da istituto terzo. Per PN 10 FI
160 spessore 6.2 mm - metri

1,0000 13,66 13,66

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0050 26,41 0,13

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0038 58,02 0,22

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0025 58,02 0,15

Sommano euro (A)  14,16

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03 = 1,5% * B

2,12

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,63
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TOTALE (A + B + C) euro / metri  17,91

Incidenza manodopera (1,9%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0019.0001.0029 TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque
potabili, Costruiti secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di giunzione a
bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica, conforme alle norme UNI-EN
681/1.Le tubazioni saranno prodotte con la sola aggiunta di fuidificanti,
stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza di piombo; completamente
atossiche corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del
06/04/2004 (sostituiscela Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la
serie corrispondente alla Pressione Nominale espressa in bar , il marchio di
Qualità rilasciato da Ente di certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN
45011. Compensato nel prezzo la fornitura dei relativi certificati. I materiali di
cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in regime di
assicurazione di qualità secondo UNI-EN-ISO 9001:2008 e certificate da
istituto terzo. Per PN 10 FI 180 spessore 6.9 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0020.0001.0031  - TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per
condotte in pressione di acque potabili,
Costruiti secondo la norma UNI EN 1452
con sistema di giunzione a bicchiere e
guarnizione di tenuta elastomerica,
conforme alle norme UNI-EN 681/1.Le
tubazioni saranno prodotte con la sola
aggiunta di fuidificanti, stabilizzanti
escludendo qualsiasi presenza di piombo;
completamente atossiche corrispondenti
alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n.
174 del 06/04/2004 (sostituiscela Circ. Min.
Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle
citate norme ed in particolare, la serie
corrispondente alla Pressione Nominale
espressa in bar , il marchio di Qualità
rilasciato da Ente di certificazione
accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011.
Compensato nel prezzo la fornitura dei
relativi certificati. I materiali di cui sopra
dovranno essere prodotti da aziende
operanti in regime di assicurazione di
qualità secondo UNI-EN-ISO 9001:2008 e
certificate da istituto terzo. Per PN 10 FI
180 spessore 6.9 mm - metri

1,0000 17,03 17,03

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0057 26,41 0,15

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0043 58,02 0,25

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0029 58,02 0,17

Sommano euro (A)  17,60

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04 = 1,5% * B

2,64

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,02

TOTALE (A + B + C) euro / metri  22,26

Incidenza manodopera (1,75%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0019.0001.0030 TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque
potabili, Costruiti secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di giunzione a
bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica, conforme alle norme UNI-EN
681/1.Le tubazioni saranno prodotte con la sola aggiunta di fuidificanti,
stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza di piombo; completamente
atossiche corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del
06/04/2004 (sostituiscela Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la
serie corrispondente alla Pressione Nominale espressa in bar , il marchio di
Qualità rilasciato da Ente di certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN
45011. Compensato nel prezzo la fornitura dei relativi certificati. I materiali di
cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in regime di
assicurazione di qualità secondo UNI-EN-ISO 9001:2008 e certificate da
istituto terzo. Per PN 10 FI 200 spessore 7.7 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0020.0001.0032  - TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per
condotte in pressione di acque potabili,
Costruiti secondo la norma UNI EN 1452
con sistema di giunzione a bicchiere e
guarnizione di tenuta elastomerica,
conforme alle norme UNI-EN 681/1.Le
tubazioni saranno prodotte con la sola

1,0000 21,12 21,12

Pagina 279 di 875



aggiunta di fuidificanti, stabilizzanti
escludendo qualsiasi presenza di piombo;
completamente atossiche corrispondenti
alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n.
174 del 06/04/2004 (sostituiscela Circ. Min.
Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle
citate norme ed in particolare, la serie
corrispondente alla Pressione Nominale
espressa in bar , il marchio di Qualità
rilasciato da Ente di certificazione
accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011.
Compensato nel prezzo la fornitura dei
relativi certificati. I materiali di cui sopra
dovranno essere prodotti da aziende
operanti in regime di assicurazione di
qualità secondo UNI-EN-ISO 9001:2008 e
certificate da istituto terzo. Per PN 10 FI
200 spessore 7.7 mm - metri

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0067 26,41 0,18

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0050 58,02 0,29

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0033 58,02 0,19

Sommano euro (A)  21,78

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05 = 1,5% * B

3,27

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,51

TOTALE (A + B + C) euro / metri  27,56

Incidenza manodopera (1,67%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0019.0001.0031 TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque
potabili, Costruiti secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di giunzione a
bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica, conforme alle norme UNI-EN
681/1.Le tubazioni saranno prodotte con la sola aggiunta di fuidificanti,
stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza di piombo; completamente
atossiche corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del
06/04/2004 (sostituiscela Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la
serie corrispondente alla Pressione Nominale espressa in bar , il marchio di
Qualità rilasciato da Ente di certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN
45011. Compensato nel prezzo la fornitura dei relativi certificati. I materiali di
cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in regime di
assicurazione di qualità secondo UNI-EN-ISO 9001:2008 e certificate da
istituto terzo. Per PN 10 FI 225 spessore 8.6 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0020.0001.0033  - TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per
condotte in pressione di acque potabili,
Costruiti secondo la norma UNI EN 1452
con sistema di giunzione a bicchiere e
guarnizione di tenuta elastomerica,
conforme alle norme UNI-EN 681/1.Le
tubazioni saranno prodotte con la sola
aggiunta di fuidificanti, stabilizzanti
escludendo qualsiasi presenza di piombo;
completamente atossiche corrispondenti
alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n.
174 del 06/04/2004 (sostituiscela Circ. Min.
Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle
citate norme ed in particolare, la serie
corrispondente alla Pressione Nominale
espressa in bar , il marchio di Qualità
rilasciato da Ente di certificazione
accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011.
Compensato nel prezzo la fornitura dei
relativi certificati. I materiali di cui sopra
dovranno essere prodotti da aziende
operanti in regime di assicurazione di
qualità secondo UNI-EN-ISO 9001:2008 e
certificate da istituto terzo. Per PN 10 FI
225 spessore 8.6 mm - metri

1,0000 26,54 26,54

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0083 26,41 0,22

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0063 58,02 0,37

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0042 58,02 0,24
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Sommano euro (A)  27,37

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06 = 1,5% * B

4,11

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,15

TOTALE (A + B + C) euro / metri  34,63

Incidenza manodopera (1,65%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0019.0001.0032 TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque
potabili, Costruiti secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di giunzione a
bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica, conforme alle norme UNI-EN
681/1.Le tubazioni saranno prodotte con la sola aggiunta di fuidificanti,
stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza di piombo; completamente
atossiche corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del
06/04/2004 (sostituiscela Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la
serie corrispondente alla Pressione Nominale espressa in bar , il marchio di
Qualità rilasciato da Ente di certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN
45011. Compensato nel prezzo la fornitura dei relativi certificati. I materiali di
cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in regime di
assicurazione di qualità secondo UNI-EN-ISO 9001:2008 e certificate da
istituto terzo. Per PN 10 FI 250 spessore 9.6 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0020.0001.0034  - TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per
condotte in pressione di acque potabili,
Costruiti secondo la norma UNI EN 1452
con sistema di giunzione a bicchiere e
guarnizione di tenuta elastomerica,
conforme alle norme UNI-EN 681/1.Le
tubazioni saranno prodotte con la sola
aggiunta di fuidificanti, stabilizzanti
escludendo qualsiasi presenza di piombo;
completamente atossiche corrispondenti
alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n.
174 del 06/04/2004 (sostituiscela Circ. Min.
Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle
citate norme ed in particolare, la serie
corrispondente alla Pressione Nominale
espressa in bar , il marchio di Qualità
rilasciato da Ente di certificazione
accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011.
Compensato nel prezzo la fornitura dei
relativi certificati. I materiali di cui sopra
dovranno essere prodotti da aziende
operanti in regime di assicurazione di
qualità secondo UNI-EN-ISO 9001:2008 e
certificate da istituto terzo. Per PN 10 FI
250 spessore 9.6 mm - metri

1,0000 32,94 32,94

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0100 26,41 0,26

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0075 58,02 0,44

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0050 58,02 0,29

Sommano euro (A)  33,93

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08 = 1,5% * B

5,09

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,90

TOTALE (A + B + C) euro / metri  42,92

Incidenza manodopera (1,58%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0019.0001.0033 TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque
potabili, Costruiti secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di giunzione a
bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica, conforme alle norme UNI-EN
681/1.Le tubazioni saranno prodotte con la sola aggiunta di fuidificanti,
stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza di piombo; completamente
atossiche corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del
06/04/2004 (sostituiscela Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la
serie corrispondente alla Pressione Nominale espressa in bar , il marchio di
Qualità rilasciato da Ente di certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN
45011. Compensato nel prezzo la fornitura dei relativi certificati. I materiali di
cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in regime di
assicurazione di qualità secondo UNI-EN-ISO 9001:2008 e certificate da
istituto terzo. Per PN 10 FI 280 spessore 10.7 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0020.0001.0035  - TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per 1,0000 41,18 41,18
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condotte in pressione di acque potabili,
Costruiti secondo la norma UNI EN 1452
con sistema di giunzione a bicchiere e
guarnizione di tenuta elastomerica,
conforme alle norme UNI-EN 681/1.Le
tubazioni saranno prodotte con la sola
aggiunta di fuidificanti, stabilizzanti
escludendo qualsiasi presenza di piombo;
completamente atossiche corrispondenti
alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n.
174 del 06/04/2004 (sostituiscela Circ. Min.
Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle
citate norme ed in particolare, la serie
corrispondente alla Pressione Nominale
espressa in bar , il marchio di Qualità
rilasciato da Ente di certificazione
accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011.
Compensato nel prezzo la fornitura dei
relativi certificati. I materiali di cui sopra
dovranno essere prodotti da aziende
operanti in regime di assicurazione di
qualità secondo UNI-EN-ISO 9001:2008 e
certificate da istituto terzo. Per PN 10 FI
280 spessore 10.7 mm - metri

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0143 26,41 0,38

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0107 58,02 0,62

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0071 58,02 0,41

Sommano euro (A)  42,59

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10 = 1,5% * B

6,39

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,90

TOTALE (A + B + C) euro / metri  53,88

Incidenza manodopera (1,82%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0019.0001.0034 TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque
potabili, Costruiti secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di giunzione a
bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica, conforme alle norme UNI-EN
681/1.Le tubazioni saranno prodotte con la sola aggiunta di fuidificanti,
stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza di piombo; completamente
atossiche corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del
06/04/2004 (sostituiscela Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la
serie corrispondente alla Pressione Nominale espressa in bar , il marchio di
Qualità rilasciato da Ente di certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN
45011. Compensato nel prezzo la fornitura dei relativi certificati. I materiali di
cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in regime di
assicurazione di qualità secondo UNI-EN-ISO 9001:2008 e certificate da
istituto terzo. Per PN 10 FI 315 spessore 12.1 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0020.0001.0036  - TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per
condotte in pressione di acque potabili,
Costruiti secondo la norma UNI EN 1452
con sistema di giunzione a bicchiere e
guarnizione di tenuta elastomerica,
conforme alle norme UNI-EN 681/1.Le
tubazioni saranno prodotte con la sola
aggiunta di fuidificanti, stabilizzanti
escludendo qualsiasi presenza di piombo;
completamente atossiche corrispondenti
alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n.
174 del 06/04/2004 (sostituiscela Circ. Min.
Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle
citate norme ed in particolare, la serie
corrispondente alla Pressione Nominale
espressa in bar , il marchio di Qualità
rilasciato da Ente di certificazione
accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011.
Compensato nel prezzo la fornitura dei
relativi certificati. I materiali di cui sopra
dovranno essere prodotti da aziende
operanti in regime di assicurazione di
qualità secondo UNI-EN-ISO 9001:2008 e
certificate da istituto terzo. Per PN 10 FI
315 spessore 12.1 mm - metri

1,0000 52,56 52,56

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0182 26,41 0,48

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della

0,0136 58,02 0,79
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portata utile fino a: 8,0 t - ora

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0091 58,02 0,53

Sommano euro (A)  54,36

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12 = 1,5% * B

8,15

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,25

TOTALE (A + B + C) euro / metri  68,76

Incidenza manodopera (1,79%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0019.0001.0035 TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque
potabili, Costruiti secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di giunzione a
bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica, conforme alle norme UNI-EN
681/1.Le tubazioni saranno prodotte con la sola aggiunta di fuidificanti,
stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza di piombo; completamente
atossiche corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del
06/04/2004 (sostituiscela Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la
serie corrispondente alla Pressione Nominale espressa in bar , il marchio di
Qualità rilasciato da Ente di certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN
45011. Compensato nel prezzo la fornitura dei relativi certificati. I materiali di
cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in regime di
assicurazione di qualità secondo UNI-EN-ISO 9001:2008 e certificate da
istituto terzo. Per PN 10 FI 355 spessore 13.6 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0020.0001.0037  - TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per
condotte in pressione di acque potabili,
Costruiti secondo la norma UNI EN 1452
con sistema di giunzione a bicchiere e
guarnizione di tenuta elastomerica,
conforme alle norme UNI-EN 681/1.Le
tubazioni saranno prodotte con la sola
aggiunta di fuidificanti, stabilizzanti
escludendo qualsiasi presenza di piombo;
completamente atossiche corrispondenti
alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n.
174 del 06/04/2004 (sostituiscela Circ. Min.
Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle
citate norme ed in particolare, la serie
corrispondente alla Pressione Nominale
espressa in bar , il marchio di Qualità
rilasciato da Ente di certificazione
accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011.
Compensato nel prezzo la fornitura dei
relativi certificati. I materiali di cui sopra
dovranno essere prodotti da aziende
operanti in regime di assicurazione di
qualità secondo UNI-EN-ISO 9001:2008 e
certificate da istituto terzo. Per PN 10 FI
355 spessore 13.6 mm - metri

1,0000 69,99 69,99

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0267 26,41 0,71

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0200 58,02 1,16

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0133 58,02 0,77

Sommano euro (A)  72,63

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16 = 1,5% * B

10,89

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,35

TOTALE (A + B + C) euro / metri  91,87

Incidenza manodopera (1,98%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0019.0001.0036 TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque
potabili, Costruiti secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di giunzione a
bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica, conforme alle norme UNI-EN
681/1.Le tubazioni saranno prodotte con la sola aggiunta di fuidificanti,
stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza di piombo; completamente
atossiche corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del
06/04/2004 (sostituiscela Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la
serie corrispondente alla Pressione Nominale espressa in bar , il marchio di
Qualità rilasciato da Ente di certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN
45011. Compensato nel prezzo la fornitura dei relativi certificati. I materiali di
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cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in regime di
assicurazione di qualità secondo UNI-EN-ISO 9001:2008 e certificate da
istituto terzo. Per PN 10 FI 400 spessore 15.3 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0020.0001.0038  - TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per
condotte in pressione di acque potabili,
Costruiti secondo la norma UNI EN 1452
con sistema di giunzione a bicchiere e
guarnizione di tenuta elastomerica,
conforme alle norme UNI-EN 681/1.Le
tubazioni saranno prodotte con la sola
aggiunta di fuidificanti, stabilizzanti
escludendo qualsiasi presenza di piombo;
completamente atossiche corrispondenti
alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n.
174 del 06/04/2004 (sostituiscela Circ. Min.
Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle
citate norme ed in particolare, la serie
corrispondente alla Pressione Nominale
espressa in bar , il marchio di Qualità
rilasciato da Ente di certificazione
accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011.
Compensato nel prezzo la fornitura dei
relativi certificati. I materiali di cui sopra
dovranno essere prodotti da aziende
operanti in regime di assicurazione di
qualità secondo UNI-EN-ISO 9001:2008 e
certificate da istituto terzo. Per PN 10 FI
400 spessore 15.3 mm - metri

1,0000 89,03 89,03

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0267 26,41 0,71

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0200 58,02 1,16

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0133 58,02 0,77

Sommano euro (A)  91,67

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21 = 1,5% * B

13,75

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,54

TOTALE (A + B + C) euro / metri  115,96

Incidenza manodopera (1,57%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0019.0001.0037 TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque
potabili, Costruiti secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di giunzione a
bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica, conforme alle norme UNI-EN
681/1.Le tubazioni saranno prodotte con la sola aggiunta di fuidificanti,
stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza di piombo; completamente
atossiche corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del
06/04/2004 (sostituiscela Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la
serie corrispondente alla Pressione Nominale espressa in bar , il marchio di
Qualità rilasciato da Ente di certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN
45011. Compensato nel prezzo la fornitura dei relativi certificati. I materiali di
cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in regime di
assicurazione di qualità secondo UNI-EN-ISO 9001:2008 e certificate da
istituto terzo. Per PN 10 FI 450 spessore 21.5 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0020.0001.0039  - TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per
condotte in pressione di acque potabili,
Costruiti secondo la norma UNI EN 1452
con sistema di giunzione a bicchiere e
guarnizione di tenuta elastomerica,
conforme alle norme UNI-EN 681/1.Le
tubazioni saranno prodotte con la sola
aggiunta di fuidificanti, stabilizzanti
escludendo qualsiasi presenza di piombo;
completamente atossiche corrispondenti
alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n.
174 del 06/04/2004 (sostituiscela Circ. Min.
Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle
citate norme ed in particolare, la serie
corrispondente alla Pressione Nominale
espressa in bar , il marchio di Qualità
rilasciato da Ente di certificazione
accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011.
Compensato nel prezzo la fornitura dei
relativi certificati. I materiali di cui sopra
dovranno essere prodotti da aziende
operanti in regime di assicurazione di
qualità secondo UNI-EN-ISO 9001:2008 e
certificate da istituto terzo. Per PN 10 FI

1,0000 140,07 140,07
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450 spessore 21.5 mm - metri

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0333 26,41 0,88

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0250 58,02 1,45

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0167 58,02 0,97

Sommano euro (A)  143,37

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,32 = 1,5% * B

21,51

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 16,49

TOTALE (A + B + C) euro / metri  181,37

Incidenza manodopera (1,25%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0019.0001.0038 TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque
potabili, Costruiti secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di giunzione a
bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica, conforme alle norme UNI-EN
681/1.Le tubazioni saranno prodotte con la sola aggiunta di fuidificanti,
stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza di piombo; completamente
atossiche corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del
06/04/2004 (sostituiscela Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la
serie corrispondente alla Pressione Nominale espressa in bar , il marchio di
Qualità rilasciato da Ente di certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN
45011. Compensato nel prezzo la fornitura dei relativi certificati. I materiali di
cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in regime di
assicurazione di qualità secondo UNI-EN-ISO 9001:2008 e certificate da
istituto terzo. Per PN 10 FI 500 spessore 19.1 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0020.0001.0040  - TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per
condotte in pressione di acque potabili,
Costruiti secondo la norma UNI EN 1452
con sistema di giunzione a bicchiere e
guarnizione di tenuta elastomerica,
conforme alle norme UNI-EN 681/1.Le
tubazioni saranno prodotte con la sola
aggiunta di fuidificanti, stabilizzanti
escludendo qualsiasi presenza di piombo;
completamente atossiche corrispondenti
alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n.
174 del 06/04/2004 (sostituiscela Circ. Min.
Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle
citate norme ed in particolare, la serie
corrispondente alla Pressione Nominale
espressa in bar , il marchio di Qualità
rilasciato da Ente di certificazione
accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011.
Compensato nel prezzo la fornitura dei
relativi certificati. I materiali di cui sopra
dovranno essere prodotti da aziende
operanti in regime di assicurazione di
qualità secondo UNI-EN-ISO 9001:2008 e
certificate da istituto terzo. Per PN 10 FI
500 spessore 19.1 mm - metri

1,0000 145,97 145,97

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0400 26,41 1,06

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0300 58,02 1,74

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0200 58,02 1,16

Sommano euro (A)  149,93

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,34 = 1,5% * B

22,49

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 17,24

TOTALE (A + B + C) euro / metri  189,66

Incidenza manodopera (1,44%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0019.0001.0039 TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque
potabili, Costruiti secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di giunzione a
bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica, conforme alle norme UNI-EN
681/1.Le tubazioni saranno prodotte con la sola aggiunta di fuidificanti,
stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza di piombo; completamente
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atossiche corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del
06/04/2004 (sostituiscela Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la
serie corrispondente alla Pressione Nominale espressa in bar , il marchio di
Qualità rilasciato da Ente di certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN
45011. Compensato nel prezzo la fornitura dei relativi certificati. I materiali di
cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in regime di
assicurazione di qualità secondo UNI-EN-ISO 9001:2008 e certificate da
istituto terzo. Per PN16 FI 50 spessore 3.7 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0020.0001.0041  - TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per
condotte in pressione di acque potabili,
Costruiti secondo la norma UNI EN 1452
con sistema di giunzione a bicchiere e
guarnizione di tenuta elastomerica,
conforme alle norme UNI-EN 681/1.Le
tubazioni saranno prodotte con la sola
aggiunta di fuidificanti, stabilizzanti
escludendo qualsiasi presenza di piombo;
completamente atossiche corrispondenti
alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n.
174 del 06/04/2004 (sostituiscela Circ. Min.
Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle
citate norme ed in particolare, la serie
corrispondente alla Pressione Nominale
espressa in bar , il marchio di Qualità
rilasciato da Ente di certificazione
accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011.
Compensato nel prezzo la fornitura dei
relativi certificati. I materiali di cui sopra
dovranno essere prodotti da aziende
operanti in regime di assicurazione di
qualità secondo UNI-EN-ISO 9001:2008 e
certificate da istituto terzo. Per PN16 FI 50
spessore 3.7 mm - metri

1,0000 2,67 2,67

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0013 26,41 0,03

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0010 58,02 0,06

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0007 58,02 0,04

Sommano euro (A)  2,80

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B

0,42

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,32

TOTALE (A + B + C) euro / metri  3,54

Incidenza manodopera (2,26%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0019.0001.0040 TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque
potabili, Costruiti secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di giunzione a
bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica, conforme alle norme UNI-EN
681/1.Le tubazioni saranno prodotte con la sola aggiunta di fuidificanti,
stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza di piombo; completamente
atossiche corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del
06/04/2004 (sostituiscela Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la
serie corrispondente alla Pressione Nominale espressa in bar , il marchio di
Qualità rilasciato da Ente di certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN
45011. Compensato nel prezzo la fornitura dei relativi certificati. I materiali di
cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in regime di
assicurazione di qualità secondo UNI-EN-ISO 9001:2008 e certificate da
istituto terzo. Per PN16 FI 63 spessore 4.7 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0020.0001.0042  - TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per
condotte in pressione di acque potabili,
Costruiti secondo la norma UNI EN 1452
con sistema di giunzione a bicchiere e
guarnizione di tenuta elastomerica,
conforme alle norme UNI-EN 681/1.Le
tubazioni saranno prodotte con la sola
aggiunta di fuidificanti, stabilizzanti
escludendo qualsiasi presenza di piombo;
completamente atossiche corrispondenti
alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n.
174 del 06/04/2004 (sostituiscela Circ. Min.
Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle
citate norme ed in particolare, la serie
corrispondente alla Pressione Nominale
espressa in bar , il marchio di Qualità
rilasciato da Ente di certificazione
accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011.

1,0000 4,25 4,25
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Compensato nel prezzo la fornitura dei
relativi certificati. I materiali di cui sopra
dovranno essere prodotti da aziende
operanti in regime di assicurazione di
qualità secondo UNI-EN-ISO 9001:2008 e
certificate da istituto terzo. Per PN16 FI 63
spessore 4.7 mm - metri

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0016 26,41 0,04

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0012 58,02 0,07

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0008 58,02 0,05

Sommano euro (A)  4,41

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B

0,66

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,51

TOTALE (A + B + C) euro / metri  5,58

Incidenza manodopera (1,97%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0019.0001.0041 TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque
potabili, Costruiti secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di giunzione a
bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica, conforme alle norme UNI-EN
681/1.Le tubazioni saranno prodotte con la sola aggiunta di fuidificanti,
stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza di piombo; completamente
atossiche corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del
06/04/2004 (sostituiscela Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la
serie corrispondente alla Pressione Nominale espressa in bar , il marchio di
Qualità rilasciato da Ente di certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN
45011. Compensato nel prezzo la fornitura dei relativi certificati. I materiali di
cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in regime di
assicurazione di qualità secondo UNI-EN-ISO 9001:2008 e certificate da
istituto terzo. Per PN16 FI 75 spessore 5.6 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0020.0001.0043  - TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per
condotte in pressione di acque potabili,
Costruiti secondo la norma UNI EN 1452
con sistema di giunzione a bicchiere e
guarnizione di tenuta elastomerica,
conforme alle norme UNI-EN 681/1.Le
tubazioni saranno prodotte con la sola
aggiunta di fuidificanti, stabilizzanti
escludendo qualsiasi presenza di piombo;
completamente atossiche corrispondenti
alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n.
174 del 06/04/2004 (sostituiscela Circ. Min.
Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle
citate norme ed in particolare, la serie
corrispondente alla Pressione Nominale
espressa in bar , il marchio di Qualità
rilasciato da Ente di certificazione
accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011.
Compensato nel prezzo la fornitura dei
relativi certificati. I materiali di cui sopra
dovranno essere prodotti da aziende
operanti in regime di assicurazione di
qualità secondo UNI-EN-ISO 9001:2008 e
certificate da istituto terzo. Per PN16 FI 75
spessore 5.6 mm - metri

1,0000 6,03 6,03

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0020 26,41 0,05

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0015 58,02 0,09

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0010 58,02 0,06

Sommano euro (A)  6,23

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B

0,93

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,72

TOTALE (A + B + C) euro / metri  7,88

Incidenza manodopera (1,65%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

SAR19_SL.0019.0001.0042 TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque
potabili, Costruiti secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di giunzione a
bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica, conforme alle norme UNI-EN
681/1.Le tubazioni saranno prodotte con la sola aggiunta di fuidificanti,
stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza di piombo; completamente
atossiche corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del
06/04/2004 (sostituiscela Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la
serie corrispondente alla Pressione Nominale espressa in bar , il marchio di
Qualità rilasciato da Ente di certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN
45011. Compensato nel prezzo la fornitura dei relativi certificati. I materiali di
cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in regime di
assicurazione di qualità secondo UNI-EN-ISO 9001:2008 e certificate da
istituto terzo. Per PN16 FI 90 spessore 6.7 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0020.0001.0044  - TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per
condotte in pressione di acque potabili,
Costruiti secondo la norma UNI EN 1452
con sistema di giunzione a bicchiere e
guarnizione di tenuta elastomerica,
conforme alle norme UNI-EN 681/1.Le
tubazioni saranno prodotte con la sola
aggiunta di fuidificanti, stabilizzanti
escludendo qualsiasi presenza di piombo;
completamente atossiche corrispondenti
alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n.
174 del 06/04/2004 (sostituiscela Circ. Min.
Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle
citate norme ed in particolare, la serie
corrispondente alla Pressione Nominale
espressa in bar , il marchio di Qualità
rilasciato da Ente di certificazione
accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011.
Compensato nel prezzo la fornitura dei
relativi certificati. I materiali di cui sopra
dovranno essere prodotti da aziende
operanti in regime di assicurazione di
qualità secondo UNI-EN-ISO 9001:2008 e
certificate da istituto terzo. Per PN16 FI 90
spessore 6.7 mm - metri

1,0000 7,91 7,91

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0024 26,41 0,06

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0018 58,02 0,10

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0012 58,02 0,07

Sommano euro (A)  8,14

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B

1,22

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,94

TOTALE (A + B + C) euro / metri  10,30

Incidenza manodopera (1,55%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0019.0001.0043 TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque
potabili, Costruiti secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di giunzione a
bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica, conforme alle norme UNI-EN
681/1.Le tubazioni saranno prodotte con la sola aggiunta di fuidificanti,
stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza di piombo; completamente
atossiche corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del
06/04/2004 (sostituiscela Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la
serie corrispondente alla Pressione Nominale espressa in bar , il marchio di
Qualità rilasciato da Ente di certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN
45011. Compensato nel prezzo la fornitura dei relativi certificati. I materiali di
cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in regime di
assicurazione di qualità secondo UNI-EN-ISO 9001:2008 e certificate da
istituto terzo. Per PN16 FI 110 spessore 6.6 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0020.0001.0045  - TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per
condotte in pressione di acque potabili,
Costruiti secondo la norma UNI EN 1452
con sistema di giunzione a bicchiere e
guarnizione di tenuta elastomerica,
conforme alle norme UNI-EN 681/1.Le
tubazioni saranno prodotte con la sola
aggiunta di fuidificanti, stabilizzanti
escludendo qualsiasi presenza di piombo;
completamente atossiche corrispondenti
alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n.
174 del 06/04/2004 (sostituiscela Circ. Min.
Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni

1,0000 9,70 9,70
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riporteranno la marcatura prevista dalle
citate norme ed in particolare, la serie
corrispondente alla Pressione Nominale
espressa in bar , il marchio di Qualità
rilasciato da Ente di certificazione
accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011.
Compensato nel prezzo la fornitura dei
relativi certificati. I materiali di cui sopra
dovranno essere prodotti da aziende
operanti in regime di assicurazione di
qualità secondo UNI-EN-ISO 9001:2008 e
certificate da istituto terzo. Per PN16 FI
110 spessore 6.6 mm - metri

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0033 26,41 0,09

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0025 58,02 0,15

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0017 58,02 0,10

Sommano euro (A)  10,04

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B

1,51

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,16

TOTALE (A + B + C) euro / metri  12,71

Incidenza manodopera (1,81%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0019.0001.0044 TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque
potabili, Costruiti secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di giunzione a
bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica, conforme alle norme UNI-EN
681/1.Le tubazioni saranno prodotte con la sola aggiunta di fuidificanti,
stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza di piombo; completamente
atossiche corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del
06/04/2004 (sostituiscela Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la
serie corrispondente alla Pressione Nominale espressa in bar , il marchio di
Qualità rilasciato da Ente di certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN
45011. Compensato nel prezzo la fornitura dei relativi certificati. I materiali di
cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in regime di
assicurazione di qualità secondo UNI-EN-ISO 9001:2008 e certificate da
istituto terzo. Per PN16 FI 125 spessore 7.4 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0020.0001.0046  - TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per
condotte in pressione di acque potabili,
Costruiti secondo la norma UNI EN 1452
con sistema di giunzione a bicchiere e
guarnizione di tenuta elastomerica,
conforme alle norme UNI-EN 681/1.Le
tubazioni saranno prodotte con la sola
aggiunta di fuidificanti, stabilizzanti
escludendo qualsiasi presenza di piombo;
completamente atossiche corrispondenti
alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n.
174 del 06/04/2004 (sostituiscela Circ. Min.
Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle
citate norme ed in particolare, la serie
corrispondente alla Pressione Nominale
espressa in bar , il marchio di Qualità
rilasciato da Ente di certificazione
accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011.
Compensato nel prezzo la fornitura dei
relativi certificati. I materiali di cui sopra
dovranno essere prodotti da aziende
operanti in regime di assicurazione di
qualità secondo UNI-EN-ISO 9001:2008 e
certificate da istituto terzo. Per PN16 FI
125 spessore 7.4 mm - metri

1,0000 12,37 12,37

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0040 26,41 0,11

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0030 58,02 0,17

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0020 58,02 0,12

Sommano euro (A)  12,77

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03 = 1,5% * B

1,92

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,47
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TOTALE (A + B + C) euro / metri  16,16

Incidenza manodopera (1,73%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0019.0001.0045 TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque
potabili, Costruiti secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di giunzione a
bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica, conforme alle norme UNI-EN
681/1.Le tubazioni saranno prodotte con la sola aggiunta di fuidificanti,
stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza di piombo; completamente
atossiche corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del
06/04/2004 (sostituiscela Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la
serie corrispondente alla Pressione Nominale espressa in bar , il marchio di
Qualità rilasciato da Ente di certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN
45011. Compensato nel prezzo la fornitura dei relativi certificati. I materiali di
cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in regime di
assicurazione di qualità secondo UNI-EN-ISO 9001:2008 e certificate da
istituto terzo. Per PN16 FI 140 spessore 8.3 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0020.0001.0047  - TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per
condotte in pressione di acque potabili,
Costruiti secondo la norma UNI EN 1452
con sistema di giunzione a bicchiere e
guarnizione di tenuta elastomerica,
conforme alle norme UNI-EN 681/1.Le
tubazioni saranno prodotte con la sola
aggiunta di fuidificanti, stabilizzanti
escludendo qualsiasi presenza di piombo;
completamente atossiche corrispondenti
alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n.
174 del 06/04/2004 (sostituiscela Circ. Min.
Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle
citate norme ed in particolare, la serie
corrispondente alla Pressione Nominale
espressa in bar , il marchio di Qualità
rilasciato da Ente di certificazione
accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011.
Compensato nel prezzo la fornitura dei
relativi certificati. I materiali di cui sopra
dovranno essere prodotti da aziende
operanti in regime di assicurazione di
qualità secondo UNI-EN-ISO 9001:2008 e
certificate da istituto terzo. Per PN16 FI
140 spessore 8.3 mm - metri

1,0000 15,53 15,53

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0044 26,41 0,12

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0033 58,02 0,19

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0022 58,02 0,13

Sommano euro (A)  15,97

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04 = 1,5% * B

2,40

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,84

TOTALE (A + B + C) euro / metri  20,21

Incidenza manodopera (1,48%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0019.0001.0046 TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque
potabili, Costruiti secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di giunzione a
bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica, conforme alle norme UNI-EN
681/1.Le tubazioni saranno prodotte con la sola aggiunta di fuidificanti,
stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza di piombo; completamente
atossiche corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del
06/04/2004 (sostituiscela Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la
serie corrispondente alla Pressione Nominale espressa in bar , il marchio di
Qualità rilasciato da Ente di certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN
45011. Compensato nel prezzo la fornitura dei relativi certificati. I materiali di
cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in regime di
assicurazione di qualità secondo UNI-EN-ISO 9001:2008 e certificate da
istituto terzo. Per PN16 FI 160 spessore 9.5 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0020.0001.0048  - TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per
condotte in pressione di acque potabili,
Costruiti secondo la norma UNI EN 1452
con sistema di giunzione a bicchiere e
guarnizione di tenuta elastomerica,
conforme alle norme UNI-EN 681/1.Le
tubazioni saranno prodotte con la sola

1,0000 20,27 20,27
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aggiunta di fuidificanti, stabilizzanti
escludendo qualsiasi presenza di piombo;
completamente atossiche corrispondenti
alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n.
174 del 06/04/2004 (sostituiscela Circ. Min.
Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle
citate norme ed in particolare, la serie
corrispondente alla Pressione Nominale
espressa in bar , il marchio di Qualità
rilasciato da Ente di certificazione
accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011.
Compensato nel prezzo la fornitura dei
relativi certificati. I materiali di cui sopra
dovranno essere prodotti da aziende
operanti in regime di assicurazione di
qualità secondo UNI-EN-ISO 9001:2008 e
certificate da istituto terzo. Per PN16 FI
160 spessore 9.5 mm - metri

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0050 26,41 0,13

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0038 58,02 0,22

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0025 58,02 0,15

Sommano euro (A)  20,77

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05 = 1,5% * B

3,12

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,39

TOTALE (A + B + C) euro / metri  26,28

Incidenza manodopera (1,29%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0019.0001.0047 TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque
potabili, Costruiti secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di giunzione a
bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica, conforme alle norme UNI-EN
681/1.Le tubazioni saranno prodotte con la sola aggiunta di fuidificanti,
stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza di piombo; completamente
atossiche corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del
06/04/2004 (sostituiscela Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la
serie corrispondente alla Pressione Nominale espressa in bar , il marchio di
Qualità rilasciato da Ente di certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN
45011. Compensato nel prezzo la fornitura dei relativi certificati. I materiali di
cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in regime di
assicurazione di qualità secondo UNI-EN-ISO 9001:2008 e certificate da
istituto terzo. Per PN16 FI 180 spessore 10.7 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0020.0001.0049  - TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per
condotte in pressione di acque potabili,
Costruiti secondo la norma UNI EN 1452
con sistema di giunzione a bicchiere e
guarnizione di tenuta elastomerica,
conforme alle norme UNI-EN 681/1.Le
tubazioni saranno prodotte con la sola
aggiunta di fuidificanti, stabilizzanti
escludendo qualsiasi presenza di piombo;
completamente atossiche corrispondenti
alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n.
174 del 06/04/2004 (sostituiscela Circ. Min.
Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle
citate norme ed in particolare, la serie
corrispondente alla Pressione Nominale
espressa in bar , il marchio di Qualità
rilasciato da Ente di certificazione
accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011.
Compensato nel prezzo la fornitura dei
relativi certificati. I materiali di cui sopra
dovranno essere prodotti da aziende
operanti in regime di assicurazione di
qualità secondo UNI-EN-ISO 9001:2008 e
certificate da istituto terzo. Per PN16 FI
180 spessore 10.7 mm - metri

1,0000 25,67 25,67

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0057 26,41 0,15

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0043 58,02 0,25

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0029 58,02 0,17
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Sommano euro (A)  26,24

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06 = 1,5% * B

3,94

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,02

TOTALE (A + B + C) euro / metri  33,20

Incidenza manodopera (1,17%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0019.0001.0048 TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque
potabili, Costruiti secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di giunzione a
bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica, conforme alle norme UNI-EN
681/1.Le tubazioni saranno prodotte con la sola aggiunta di fuidificanti,
stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza di piombo; completamente
atossiche corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del
06/04/2004 (sostituiscela Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la
serie corrispondente alla Pressione Nominale espressa in bar , il marchio di
Qualità rilasciato da Ente di certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN
45011. Compensato nel prezzo la fornitura dei relativi certificati. I materiali di
cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in regime di
assicurazione di qualità secondo UNI-EN-ISO 9001:2008 e certificate da
istituto terzo. Per PN16 FI 200 spessore 11.9 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0020.0001.0050  - TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per
condotte in pressione di acque potabili,
Costruiti secondo la norma UNI EN 1452
con sistema di giunzione a bicchiere e
guarnizione di tenuta elastomerica,
conforme alle norme UNI-EN 681/1.Le
tubazioni saranno prodotte con la sola
aggiunta di fuidificanti, stabilizzanti
escludendo qualsiasi presenza di piombo;
completamente atossiche corrispondenti
alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n.
174 del 06/04/2004 (sostituiscela Circ. Min.
Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle
citate norme ed in particolare, la serie
corrispondente alla Pressione Nominale
espressa in bar , il marchio di Qualità
rilasciato da Ente di certificazione
accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011.
Compensato nel prezzo la fornitura dei
relativi certificati. I materiali di cui sopra
dovranno essere prodotti da aziende
operanti in regime di assicurazione di
qualità secondo UNI-EN-ISO 9001:2008 e
certificate da istituto terzo. Per PN16 FI
200 spessore 11.9 mm - metri

1,0000 31,69 31,69

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0067 26,41 0,18

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0050 58,02 0,29

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0033 58,02 0,19

Sommano euro (A)  32,35

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07 = 1,5% * B

4,85

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,72

TOTALE (A + B + C) euro / metri  40,92

Incidenza manodopera (1,12%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0019.0001.0049 SIFONE in PVC ø 160, stampato con spessori e bicchierature secondo norme
EN 1329 e EN 1401. Il sifone dovrà avere i seguenti requisiti tecnici: - corpo
monolitico - giunzione ad incollaggio oppure con guarnizione - battuta
sifonante adeguata a consentire una perfetta sifonatura (pari ad almeno 3/10
del diametro) - doppia ispezione con tappi aventi almeno lo stesso diametro
del sifone.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0020.0001.0051  - Sifone in PVC ø 160, stampato con spessori
e bicchierature secondo norme EN 1329 e
EN 1401. Il sifone dovrà avere i seguenti
requisiti tecnici: - corpo monolitico -
giunzione ad incollaggio oppure con
guarnizione - battuta sifonante adeguata a
consentire una perfetta sifonatura (pari ad
almeno 3/10 del diametro) - doppia
ispezione con tappi aventi almeno lo

1,0000 46,98 46,98
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stesso diametro del sifone - cadauno

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0067 26,41 0,18

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0050 58,02 0,29

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0033 58,02 0,19

Sommano euro (A)  47,64

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11 = 1,5% * B

7,15

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,48

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  60,27

Incidenza manodopera (0,76%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0019.0001.0050 SIFONE in PVC, ø 200 stampato con spessori e bicchierature secondo norme
EN 1329 e EN 1401. Il sifone dovrà avere i seguenti requisiti tecnici: - corpo
monolitico - giunzione ad incollaggio oppure con guarnizione - battuta
sifonante adeguata a consentire una perfetta sifonatura (pari ad almeno 3/10
del diametro) - doppia ispezione con tappi aventi almeno lo stesso diametro
del sifone.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0020.0001.0052  - Sifone in PVC ø 200, stampato con spessori
e bicchierature secondo norme EN 1329 e
EN 1401. Il sifone dovrà avere i seguenti
requisiti tecnici: - corpo monolitico -
giunzione ad incollaggio oppure con
guarnizione - battuta sifonante adeguata a
consentire una perfetta sifonatura (pari ad
almeno 3/10 del diametro) - doppia
ispezione con tappi aventi almeno lo
stesso diametro del sifone - cadauno

1,0000 78,75 78,75

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0067 26,41 0,18

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0050 58,02 0,29

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0033 58,02 0,19

Sommano euro (A)  79,41

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18 = 1,5% * B

11,91

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,13

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  100,45

Incidenza manodopera (0,46%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0020.0001.0001 MANICOTTO A PRESSIONE per giunzione lungo linea dei tubi di polietilene
forniti in rotoli, completo di anelli di graffiaggio e ghiere trasportato con i tubi
diam.25x25
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0014.0003  - ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI,
a corpo - cadauno

2,0000 0,01 0,02

SAR19_PR.0021.0002.0001  - MANICOTTO A PRESSIONE per giunzione
lungo linea dei tubi di polietilene forniti in
rotoli, completo di anelli di graffiaggio e
ghiere trasportato con i tubi diam.25x25 -
cadauno

1,0000 3,08 3,08

Sommano euro (A)  3,10

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B

0,47

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,36

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  3,93

Incidenza manodopera (0%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0020.0001.0002 MANICOTTO A PRESSIONE per giunzione lungo linea dei tubi di polietilene
forniti in rotoli, completo di anelli di graffiaggio e ghiere trasportato con i tubi
diam.32x32
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ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0014.0003  - ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI,
a corpo - cadauno

3,0000 0,01 0,03

SAR19_PR.0021.0002.0002  - MANICOTTO A PRESSIONE per giunzione
lungo linea dei tubi di polietilene forniti in
rotoli, completo di anelli di graffiaggio e
ghiere trasportato con i tubi diam.32x32 -
cadauno

1,0000 3,93 3,93

Sommano euro (A)  3,96

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B

0,59

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,46

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  5,01

Incidenza manodopera (0%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0020.0001.0003 MANICOTTO A PRESSIONE per giunzione lungo linea dei tubi di polietilene
forniti in rotoli, completo di anelli di graffiaggio e ghiere trasportato con i tubi
diam.40x40
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0014.0003  - ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI,
a corpo - cadauno

3,0000 0,01 0,03

SAR19_PR.0021.0002.0003  - MANICOTTO A PRESSIONE per giunzione
lungo linea dei tubi di polietilene forniti in
rotoli, completo di anelli di graffiaggio e
ghiere trasportato con i tubi diam.40x40 -
cadauno

1,0000 6,43 6,43

Sommano euro (A)  6,46

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B

0,97

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,74

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  8,17

Incidenza manodopera (0%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0020.0001.0004 MANICOTTO A PRESSIONE per giunzione lungo linea dei tubi di polietilene
forniti in rotoli, completo di anelli di graffiaggio e ghiere trasportato con i tubi
diam.50x50
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0014.0003  - ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI,
a corpo - cadauno

3,0000 0,01 0,03

SAR19_PR.0021.0002.0004  - MANICOTTO A PRESSIONE per giunzione
lungo linea dei tubi di polietilene forniti in
rotoli, completo di anelli di graffiaggio e
ghiere trasportato con i tubi diam.50x50 -
cadauno

1,0000 8,77 8,77

Sommano euro (A)  8,80

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B

1,32

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,01

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  11,13

Incidenza manodopera (0%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0020.0001.0005 MANICOTTO A PRESSIONE per giunzione lungo linea dei tubi di polietilene
forniti in rotoli, completo di anelli di graffiaggio e ghiere trasportato con i tubi
diam.63x63
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0014.0003  - ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI,
a corpo - cadauno

3,0000 0,01 0,03

SAR19_PR.0021.0002.0005  - MANICOTTO A PRESSIONE per giunzione
lungo linea dei tubi di polietilene forniti in
rotoli, completo di anelli di graffiaggio e
ghiere trasportato con i tubi diam.63x63 -
cadauno

1,0000 12,16 12,16

Sommano euro (A)  12,19

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03 = 1,5% * B

1,83

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,40

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  15,42

Incidenza manodopera (0%)
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0020.0001.0006 MANICOTTO A PRESSIONE per giunzione lungo linea dei tubi di polietilene
forniti in rotoli, completo di anelli di graffiaggio e ghiere trasportato con i tubi
diam.75x75
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0014.0003  - ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI,
a corpo - cadauno

5,0000 0,01 0,05

SAR19_PR.0021.0002.0006  - MANICOTTO A PRESSIONE per giunzione
lungo linea dei tubi di polietilene forniti in
rotoli, completo di anelli di graffiaggio e
ghiere trasportato con i tubi diam.75x75 -
cadauno

1,0000 22,91 22,91

Sommano euro (A)  22,96

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05 = 1,5% * B

3,44

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,64

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  29,04

Incidenza manodopera (0%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0020.0001.0007 MANICOTTO A PRESSIONE per giunzione lungo linea dei tubi di polietilene
forniti in rotoli, completo di anelli di graffiaggio e ghiere trasportato con i tubi
diam.90x90
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0014.0003  - ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI,
a corpo - cadauno

5,0000 0,01 0,05

SAR19_PR.0021.0002.0007  - MANICOTTO A PRESSIONE per giunzione
lungo linea dei tubi di polietilene forniti in
rotoli, completo di anelli di graffiaggio e
ghiere trasportato con i tubi diam.90x90 -
cadauno

1,0000 28,34 28,34

Sommano euro (A)  28,39

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06 = 1,5% * B

4,26

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,27

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  35,92

Incidenza manodopera (0%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0020.0001.0008 MANICOTTO A PRESSIONE per giunzione lungo linea dei tubi di polietilene
forniti in rotoli, completo di anelli di graffiaggio e ghiere trasportato con i tubi
diam.110X110
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0014.0003  - ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI,
a corpo - cadauno

10,0000 0,01 0,10

SAR19_PR.0021.0002.0008  - MANICOTTO A PRESSIONE per giunzione
lungo linea dei tubi di polietilene forniti in
rotoli, completo di anelli di graffiaggio e
ghiere trasportato con i tubi diam.110X110
- cadauno

1,0000 60,44 60,44

Sommano euro (A)  60,54

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14 = 1,5% * B

9,08

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,96

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  76,58

Incidenza manodopera (0%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0021.0001.0001 TUBO ACQUA IN GHISA SFEROIDALE A GIUNTO ELASTICO RAPIDO CON
RIVESTIMENTO ESTERNO IN ZINCO E INTERNO IN MALTA CEMENTIZIA secondo
UNI EN 545/2010. Giunto elastico rapido di tipo standard o Tyton, guarnizione
in elastomero EPDM conforme alla Norma EN 681. Rivestimento interno in
malta cementizia d'altoforno centrifugata, esterno con strato di zinco, con
massa media non minore di 200 g/m² e strato di finitura con vernice
bituminosa o resina sintetica, conformi alla norma UNI EN 545/2010. Tutte le
parti a contatto con le acque destinate al consumo umano sono conformi a
quanto disposto dal D.M. 174/2004 con annessa certificazione rilasciata da
laboratorio terzo. La conformità alla norma EN 545 è attestata da organismo
di certificazione accreditato. Fornito in barre con lunghezze normalizzate
secondo la UNI EN 545/2010. DN 60
ELEMENTI:

SAR19_PR.0022.0001.0001  - TUBO ACQUA IN GHISA SFEROIDALE A
GIUNTO ELASTICO RAPIDO CON

1,0000 40,83 40,83
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RIVESTIMENTO ESTERNO IN ZINCO E
INTERNO IN MALTA CEMENTIZIA secondo
UNI EN 545/2010. Giunto elastico rapido di
tipo standard o Tyton, guarnizione in
elastomero EPDM conforme alla Norma EN
681. Rivestimento interno in malta
cementizia d'altoforno centrifugata,
esterno con strato di zinco, con massa
media non minore di 200 g/m² e strato di
finitura con vernice bituminosa o resina
sintetica, conformi alla norma UNI EN
545/2010. Tutte le parti a contatto con le
acque destinate al consumo umano sono
conformi a quanto disposto dal D.M.
174/2004 con annessa certificazione
rilasciata da laboratorio terzo. La
conformità alla norma EN 545 è attestata
da organismo di certificazione accreditato.
Fornito in barre con lunghezze
normalizzate secondo la UNI EN 545/2010.
DN 60 - metri

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0080 26,41 0,21

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,0020 77,37 0,15

Sommano euro (A)  41,19

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09 = 1,5% * B

6,18

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,74

TOTALE (A + B + C) euro / metri  52,11

Incidenza manodopera (0,52%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0021.0001.0002 TUBO ACQUA IN GHISA SFEROIDALE A GIUNTO ELASTICO RAPIDO CON
RIVESTIMENTO ESTERNO IN ZINCO E INTERNO IN MALTA CEMENTIZIA secondo
UNI EN 545/2010. Giunto elastico rapido di tipo standard o Tyton, guarnizione
in elastomero EPDM conforme alla Norma EN 681. Rivestimento interno in
malta cementizia d'altoforno centrifugata, esterno con strato di zinco, con
massa media non minore di 200 g/m² e strato di finitura con vernice
bituminosa o resina sintetica, conformi alla norma UNI EN 545/2010. Tutte le
parti a contatto con le acque destinate al consumo umano sono conformi a
quanto disposto dal D.M. 174/2004 con annessa certificazione rilasciata da
laboratorio terzo. La conformità alla norma EN 545 è attestata da organismo
di certificazione accreditato. Fornito in barre con lunghezze normalizzate
secondo la UNI EN 545/2010. DN 80
ELEMENTI:

SAR19_PR.0022.0001.0002  - TUBO ACQUA IN GHISA SFEROIDALE A
GIUNTO ELASTICO RAPIDO CON
RIVESTIMENTO ESTERNO IN ZINCO E
INTERNO IN MALTA CEMENTIZIA secondo
UNI EN 545/2010. Giunto elastico rapido di
tipo standard o Tyton, guarnizione in
elastomero EPDM conforme alla Norma EN
681. Rivestimento interno in malta
cementizia d'altoforno centrifugata,
esterno con strato di zinco, con massa
media non minore di 200 g/m² e strato di
finitura con vernice bituminosa o resina
sintetica, conformi alla norma UNI EN
545/2010. Tutte le parti a contatto con le
acque destinate al consumo umano sono
conformi a quanto disposto dal D.M.
174/2004 con annessa certificazione
rilasciata da laboratorio terzo. La
conformità alla norma EN 545 è attestata
da organismo di certificazione accreditato.
Fornito in barre con lunghezze
normalizzate secondo la UNI EN 545/2010.
DN 80 - metri

1,0000 43,67 43,67

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0080 26,41 0,21

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,0020 77,37 0,15

Sommano euro (A)  44,03

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10 = 1,5% * B

6,60

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,06

TOTALE (A + B + C) euro / metri  55,69

Incidenza manodopera (0,48%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

SAR19_SL.0021.0001.0003 TUBO ACQUA IN GHISA SFEROIDALE A GIUNTO ELASTICO RAPIDO CON
RIVESTIMENTO ESTERNO IN ZINCO E INTERNO IN MALTA CEMENTIZIA secondo
UNI EN 545/2010. Giunto elastico rapido di tipo standard o Tyton, guarnizione
in elastomero EPDM conforme alla Norma EN 681. Rivestimento interno in
malta cementizia d'altoforno centrifugata, esterno con strato di zinco, con
massa media non minore di 200 g/m² e strato di finitura con vernice
bituminosa o resina sintetica, conformi alla norma UNI EN 545/2010. Tutte le
parti a contatto con le acque destinate al consumo umano sono conformi a
quanto disposto dal D.M. 174/2004 con annessa certificazione rilasciata da
laboratorio terzo. La conformità alla norma EN 545 è attestata da organismo
di certificazione accreditato. Fornito in barre con lunghezze normalizzate
secondo la UNI EN 545/2010. DN 100
ELEMENTI:

SAR19_PR.0022.0001.0003  - TUBO ACQUA IN GHISA SFEROIDALE A
GIUNTO ELASTICO RAPIDO CON
RIVESTIMENTO ESTERNO IN ZINCO E
INTERNO IN MALTA CEMENTIZIA secondo
UNI EN 545/2010. Giunto elastico rapido di
tipo standard o Tyton, guarnizione in
elastomero EPDM conforme alla Norma EN
681. Rivestimento interno in malta
cementizia d'altoforno centrifugata,
esterno con strato di zinco, con massa
media non minore di 200 g/m² e strato di
finitura con vernice bituminosa o resina
sintetica, conformi alla norma UNI EN
545/2010. Tutte le parti a contatto con le
acque destinate al consumo umano sono
conformi a quanto disposto dal D.M.
174/2004 con annessa certificazione
rilasciata da laboratorio terzo. La
conformità alla norma EN 545 è attestata
da organismo di certificazione accreditato.
Fornito in barre con lunghezze
normalizzate secondo la UNI EN 545/2010.
DN 100 - metri

1,0000 44,21 44,21

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0080 26,41 0,21

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,0020 77,37 0,15

Sommano euro (A)  44,57

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10 = 1,5% * B

6,69

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,13

TOTALE (A + B + C) euro / metri  56,39

Incidenza manodopera (0,48%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0021.0001.0004 TUBO ACQUA IN GHISA SFEROIDALE A GIUNTO ELASTICO RAPIDO CON
RIVESTIMENTO ESTERNO IN ZINCO E INTERNO IN MALTA CEMENTIZIA secondo
UNI EN 545/2010. Giunto elastico rapido di tipo standard o Tyton, guarnizione
in elastomero EPDM conforme alla Norma EN 681. Rivestimento interno in
malta cementizia d'altoforno centrifugata, esterno con strato di zinco, con
massa media non minore di 200 g/m² e strato di finitura con vernice
bituminosa o resina sintetica, conformi alla norma UNI EN 545/2010. Tutte le
parti a contatto con le acque destinate al consumo umano sono conformi a
quanto disposto dal D.M. 174/2004 con annessa certificazione rilasciata da
laboratorio terzo. La conformità alla norma EN 545 è attestata da organismo
di certificazione accreditato. Fornito in barre con lunghezze normalizzate
secondo la UNI EN 545/2010. DN 125
ELEMENTI:

SAR19_PR.0022.0001.0004  - TUBO ACQUA IN GHISA SFEROIDALE A
GIUNTO ELASTICO RAPIDO CON
RIVESTIMENTO ESTERNO IN ZINCO E
INTERNO IN MALTA CEMENTIZIA secondo
UNI EN 545/2010. Giunto elastico rapido di
tipo standard o Tyton, guarnizione in
elastomero EPDM conforme alla Norma EN
681. Rivestimento interno in malta
cementizia d'altoforno centrifugata,
esterno con strato di zinco, con massa
media non minore di 200 g/m² e strato di
finitura con vernice bituminosa o resina
sintetica, conformi alla norma UNI EN
545/2010. Tutte le parti a contatto con le
acque destinate al consumo umano sono
conformi a quanto disposto dal D.M.
174/2004 con annessa certificazione
rilasciata da laboratorio terzo. La
conformità alla norma EN 545 è attestata
da organismo di certificazione accreditato.
Fornito in barre con lunghezze
normalizzate secondo la UNI EN 545/2010.
DN 125 - metri

1,0000 60,84 60,84
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SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0086 26,41 0,23

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,0021 77,37 0,16

Sommano euro (A)  61,23

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14 = 1,5% * B

9,18

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,04

TOTALE (A + B + C) euro / metri  77,45

Incidenza manodopera (0,39%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0021.0001.0005 TUBO ACQUA IN GHISA SFEROIDALE A GIUNTO ELASTICO RAPIDO CON
RIVESTIMENTO ESTERNO IN ZINCO E INTERNO IN MALTA CEMENTIZIA secondo
UNI EN 545/2010. Giunto elastico rapido di tipo standard o Tyton, guarnizione
in elastomero EPDM conforme alla Norma EN 681. Rivestimento interno in
malta cementizia d'altoforno centrifugata, esterno con strato di zinco, con
massa media non minore di 200 g/m² e strato di finitura con vernice
bituminosa o resina sintetica, conformi alla norma UNI EN 545/2010. Tutte le
parti a contatto con le acque destinate al consumo umano sono conformi a
quanto disposto dal D.M. 174/2004 con annessa certificazione rilasciata da
laboratorio terzo. La conformità alla norma EN 545 è attestata da organismo
di certificazione accreditato. Fornito in barre con lunghezze normalizzate
secondo la UNI EN 545/2010. DN 150
ELEMENTI:

SAR19_PR.0022.0001.0005  - TUBO ACQUA IN GHISA SFEROIDALE A
GIUNTO ELASTICO RAPIDO CON
RIVESTIMENTO ESTERNO IN ZINCO E
INTERNO IN MALTA CEMENTIZIA secondo
UNI EN 545/2010. Giunto elastico rapido di
tipo standard o Tyton, guarnizione in
elastomero EPDM conforme alla Norma EN
681. Rivestimento interno in malta
cementizia d'altoforno centrifugata,
esterno con strato di zinco, con massa
media non minore di 200 g/m² e strato di
finitura con vernice bituminosa o resina
sintetica, conformi alla norma UNI EN
545/2010. Tutte le parti a contatto con le
acque destinate al consumo umano sono
conformi a quanto disposto dal D.M.
174/2004 con annessa certificazione
rilasciata da laboratorio terzo. La
conformità alla norma EN 545 è attestata
da organismo di certificazione accreditato.
Fornito in barre con lunghezze
normalizzate secondo la UNI EN 545/2010.
DN 150 - metri

1,0000 64,96 64,96

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0091 26,41 0,24

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,0023 77,37 0,18

Sommano euro (A)  65,38

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15 = 1,5% * B

9,81

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,52

TOTALE (A + B + C) euro / metri  82,71

Incidenza manodopera (0,37%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0021.0001.0006 TUBO ACQUA IN GHISA SFEROIDALE A GIUNTO ELASTICO RAPIDO CON
RIVESTIMENTO ESTERNO IN ZINCO E INTERNO IN MALTA CEMENTIZIA secondo
UNI EN 545/2010. Giunto elastico rapido di tipo standard o Tyton, guarnizione
in elastomero EPDM conforme alla Norma EN 681. Rivestimento interno in
malta cementizia d'altoforno centrifugata, esterno con strato di zinco, con
massa media non minore di 200 g/m² e strato di finitura con vernice
bituminosa o resina sintetica, conformi alla norma UNI EN 545/2010. Tutte le
parti a contatto con le acque destinate al consumo umano sono conformi a
quanto disposto dal D.M. 174/2004 con annessa certificazione rilasciata da
laboratorio terzo. La conformità alla norma EN 545 è attestata da organismo
di certificazione accreditato. Fornito in barre con lunghezze normalizzate
secondo la UNI EN 545/2010. DN 200
ELEMENTI:

SAR19_PR.0022.0001.0006  - TUBO ACQUA IN GHISA SFEROIDALE A
GIUNTO ELASTICO RAPIDO CON
RIVESTIMENTO ESTERNO IN ZINCO E
INTERNO IN MALTA CEMENTIZIA secondo

1,0000 90,98 90,98
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UNI EN 545/2010. Giunto elastico rapido di
tipo standard o Tyton, guarnizione in
elastomero EPDM conforme alla Norma EN
681. Rivestimento interno in malta
cementizia d'altoforno centrifugata,
esterno con strato di zinco, con massa
media non minore di 200 g/m² e strato di
finitura con vernice bituminosa o resina
sintetica, conformi alla norma UNI EN
545/2010. Tutte le parti a contatto con le
acque destinate al consumo umano sono
conformi a quanto disposto dal D.M.
174/2004 con annessa certificazione
rilasciata da laboratorio terzo. La
conformità alla norma EN 545 è attestata
da organismo di certificazione accreditato.
Fornito in barre con lunghezze
normalizzate secondo la UNI EN 545/2010.
DN 200 - metri

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0128 26,41 0,34

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,0032 77,37 0,25

Sommano euro (A)  91,57

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21 = 1,5% * B

13,74

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,53

TOTALE (A + B + C) euro / metri  115,84

Incidenza manodopera (0,38%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0021.0001.0007 TUBO ACQUA IN GHISA SFEROIDALE A GIUNTO ELASTICO RAPIDO CON
RIVESTIMENTO ESTERNO IN ZINCO E INTERNO IN MALTA CEMENTIZIA secondo
UNI EN 545/2010. Giunto elastico rapido di tipo standard o Tyton, guarnizione
in elastomero EPDM conforme alla Norma EN 681. Rivestimento interno in
malta cementizia d'altoforno centrifugata, esterno con strato di zinco, con
massa media non minore di 200 g/m² e strato di finitura con vernice
bituminosa o resina sintetica, conformi alla norma UNI EN 545/2010. Tutte le
parti a contatto con le acque destinate al consumo umano sono conformi a
quanto disposto dal D.M. 174/2004 con annessa certificazione rilasciata da
laboratorio terzo. La conformità alla norma EN 545 è attestata da organismo
di certificazione accreditato. Fornito in barre con lunghezze normalizzate
secondo la UNI EN 545/2010. DN 250
ELEMENTI:

SAR19_PR.0022.0001.0007  - TUBO ACQUA IN GHISA SFEROIDALE A
GIUNTO ELASTICO RAPIDO CON
RIVESTIMENTO ESTERNO IN ZINCO E
INTERNO IN MALTA CEMENTIZIA secondo
UNI EN 545/2010. Giunto elastico rapido di
tipo standard o Tyton, guarnizione in
elastomero EPDM conforme alla Norma EN
681. Rivestimento interno in malta
cementizia d'altoforno centrifugata,
esterno con strato di zinco, con massa
media non minore di 200 g/m² e strato di
finitura con vernice bituminosa o resina
sintetica, conformi alla norma UNI EN
545/2010. Tutte le parti a contatto con le
acque destinate al consumo umano sono
conformi a quanto disposto dal D.M.
174/2004 con annessa certificazione
rilasciata da laboratorio terzo. La
conformità alla norma EN 545 è attestata
da organismo di certificazione accreditato.
Fornito in barre con lunghezze
normalizzate secondo la UNI EN 545/2010.
DN 250 - metri

1,0000 122,44 122,44

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0200 26,41 0,53

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,0050 77,37 0,39

Sommano euro (A)  123,36

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28 = 1,5% * B

18,50

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 14,19

TOTALE (A + B + C) euro / metri  156,05

Incidenza manodopera (0,44%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

SAR19_SL.0021.0001.0008 TUBO ACQUA IN GHISA SFEROIDALE A GIUNTO ELASTICO RAPIDO CON
RIVESTIMENTO ESTERNO IN ZINCO E INTERNO IN MALTA CEMENTIZIA secondo
UNI EN 545/2010. Giunto elastico rapido di tipo standard o Tyton, guarnizione
in elastomero EPDM conforme alla Norma EN 681. Rivestimento interno in
malta cementizia d'altoforno centrifugata, esterno con strato di zinco, con
massa media non minore di 200 g/m² e strato di finitura con vernice
bituminosa o resina sintetica, conformi alla norma UNI EN 545/2010. Tutte le
parti a contatto con le acque destinate al consumo umano sono conformi a
quanto disposto dal D.M. 174/2004 con annessa certificazione rilasciata da
laboratorio terzo. La conformità alla norma EN 545 è attestata da organismo
di certificazione accreditato. Fornito in barre con lunghezze normalizzate
secondo la UNI EN 545/2010. DN 300
ELEMENTI:

SAR19_PR.0022.0001.0008  - TUBO ACQUA IN GHISA SFEROIDALE A
GIUNTO ELASTICO RAPIDO CON
RIVESTIMENTO ESTERNO IN ZINCO E
INTERNO IN MALTA CEMENTIZIA secondo
UNI EN 545/2010. Giunto elastico rapido di
tipo standard o Tyton, guarnizione in
elastomero EPDM conforme alla Norma EN
681. Rivestimento interno in malta
cementizia d'altoforno centrifugata,
esterno con strato di zinco, con massa
media non minore di 200 g/m² e strato di
finitura con vernice bituminosa o resina
sintetica, conformi alla norma UNI EN
545/2010. Tutte le parti a contatto con le
acque destinate al consumo umano sono
conformi a quanto disposto dal D.M.
174/2004 con annessa certificazione
rilasciata da laboratorio terzo. La
conformità alla norma EN 545 è attestata
da organismo di certificazione accreditato.
Fornito in barre con lunghezze
normalizzate secondo la UNI EN 545/2010.
DN 300 - metri

1,0000 146,52 146,52

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0279 26,41 0,74

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,0070 77,37 0,54

Sommano euro (A)  147,80

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,33 = 1,5% * B

22,17

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 17,00

TOTALE (A + B + C) euro / metri  186,97

Incidenza manodopera (0,52%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0021.0001.0009 TUBO ACQUA IN GHISA SFEROIDALE A GIUNTO ELASTICO RAPIDO CON
RIVESTIMENTO ESTERNO IN ZINCO E INTERNO IN MALTA CEMENTIZIA secondo
UNI EN 545/2010. Giunto elastico rapido di tipo standard o Tyton, guarnizione
in elastomero EPDM conforme alla Norma EN 681. Rivestimento interno in
malta cementizia d'altoforno centrifugata, esterno con strato di zinco, con
massa media non minore di 200 g/m² e strato di finitura con vernice
bituminosa o resina sintetica, conformi alla norma UNI EN 545/2010. Tutte le
parti a contatto con le acque destinate al consumo umano sono conformi a
quanto disposto dal D.M. 174/2004 con annessa certificazione rilasciata da
laboratorio terzo. La conformità alla norma EN 545 è attestata da organismo
di certificazione accreditato. Fornito in barre con lunghezze normalizzate
secondo la UNI EN 545/2010. DN 350
ELEMENTI:

SAR19_PR.0022.0001.0009  - TUBO ACQUA IN GHISA SFEROIDALE A
GIUNTO ELASTICO RAPIDO CON
RIVESTIMENTO ESTERNO IN ZINCO E
INTERNO IN MALTA CEMENTIZIA secondo
UNI EN 545/2010. Giunto elastico rapido di
tipo standard o Tyton, guarnizione in
elastomero EPDM conforme alla Norma EN
681. Rivestimento interno in malta
cementizia d'altoforno centrifugata,
esterno con strato di zinco, con massa
media non minore di 200 g/m² e strato di
finitura con vernice bituminosa o resina
sintetica, conformi alla norma UNI EN
545/2010. Tutte le parti a contatto con le
acque destinate al consumo umano sono
conformi a quanto disposto dal D.M.
174/2004 con annessa certificazione
rilasciata da laboratorio terzo. La
conformità alla norma EN 545 è attestata
da organismo di certificazione accreditato.
Fornito in barre con lunghezze
normalizzate secondo la UNI EN 545/2010.
DN 350 - metri

1,0000 199,81 199,81
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SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0333 26,41 0,88

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,0083 77,37 0,64

Sommano euro (A)  201,33

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,45 = 1,5% * B

30,20

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 23,15

TOTALE (A + B + C) euro / metri  254,68

Incidenza manodopera (0,45%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0021.0001.0010 TUBO ACQUA IN GHISA SFEROIDALE A GIUNTO ELASTICO RAPIDO CON
RIVESTIMENTO ESTERNO IN ZINCO E INTERNO IN MALTA CEMENTIZIA secondo
UNI EN 545/2010. Giunto elastico rapido di tipo standard o Tyton, guarnizione
in elastomero EPDM conforme alla Norma EN 681. Rivestimento interno in
malta cementizia d'altoforno centrifugata, esterno con strato di zinco, con
massa media non minore di 200 g/m² e strato di finitura con vernice
bituminosa o resina sintetica, conformi alla norma UNI EN 545/2010. Tutte le
parti a contatto con le acque destinate al consumo umano sono conformi a
quanto disposto dal D.M. 174/2004 con annessa certificazione rilasciata da
laboratorio terzo. La conformità alla norma EN 545 è attestata da organismo
di certificazione accreditato. Fornito in barre con lunghezze normalizzate
secondo la UNI EN 545/2010. DN 400
ELEMENTI:

SAR19_PR.0022.0001.0010  - TUBO ACQUA IN GHISA SFEROIDALE A
GIUNTO ELASTICO RAPIDO CON
RIVESTIMENTO ESTERNO IN ZINCO E
INTERNO IN MALTA CEMENTIZIA secondo
UNI EN 545/2010. Giunto elastico rapido di
tipo standard o Tyton, guarnizione in
elastomero EPDM conforme alla Norma EN
681. Rivestimento interno in malta
cementizia d'altoforno centrifugata,
esterno con strato di zinco, con massa
media non minore di 200 g/m² e strato di
finitura con vernice bituminosa o resina
sintetica, conformi alla norma UNI EN
545/2010. Tutte le parti a contatto con le
acque destinate al consumo umano sono
conformi a quanto disposto dal D.M.
174/2004 con annessa certificazione
rilasciata da laboratorio terzo. La
conformità alla norma EN 545 è attestata
da organismo di certificazione accreditato.
Fornito in barre con lunghezze
normalizzate secondo la UNI EN 545/2010.
DN 400 - metri

1,0000 224,86 224,86

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0400 26,41 1,06

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,0100 77,37 0,77

Sommano euro (A)  226,69

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,51 = 1,5% * B

34,00

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 26,07

TOTALE (A + B + C) euro / metri  286,76

Incidenza manodopera (0,48%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0021.0001.0011 TUBO ACQUA IN GHISA SFEROIDALE A GIUNTO ELASTICO RAPIDO CON
RIVESTIMENTO ESTERNO IN ZINCO E INTERNO IN MALTA CEMENTIZIA secondo
UNI EN 545/2010. Giunto elastico rapido di tipo standard o Tyton, guarnizione
in elastomero EPDM conforme alla Norma EN 681. Rivestimento interno in
malta cementizia d'altoforno centrifugata, esterno con strato di zinco, con
massa media non minore di 200 g/m² e strato di finitura con vernice
bituminosa o resina sintetica, conformi alla norma UNI EN 545/2010. Tutte le
parti a contatto con le acque destinate al consumo umano sono conformi a
quanto disposto dal D.M. 174/2004 con annessa certificazione rilasciata da
laboratorio terzo. La conformità alla norma EN 545 è attestata da organismo
di certificazione accreditato. Fornito in barre con lunghezze normalizzate
secondo la UNI EN 545/2010. DN 450
ELEMENTI:

SAR19_PR.0022.0001.0011  - TUBO ACQUA IN GHISA SFEROIDALE A
GIUNTO ELASTICO RAPIDO CON
RIVESTIMENTO ESTERNO IN ZINCO E
INTERNO IN MALTA CEMENTIZIA secondo

1,0000 280,30 280,30
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UNI EN 545/2010. Giunto elastico rapido di
tipo standard o Tyton, guarnizione in
elastomero EPDM conforme alla Norma EN
681. Rivestimento interno in malta
cementizia d'altoforno centrifugata,
esterno con strato di zinco, con massa
media non minore di 200 g/m² e strato di
finitura con vernice bituminosa o resina
sintetica, conformi alla norma UNI EN
545/2010. Tutte le parti a contatto con le
acque destinate al consumo umano sono
conformi a quanto disposto dal D.M.
174/2004 con annessa certificazione
rilasciata da laboratorio terzo. La
conformità alla norma EN 545 è attestata
da organismo di certificazione accreditato.
Fornito in barre con lunghezze
normalizzate secondo la UNI EN 545/2010.
DN 450 - metri

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0500 26,41 1,32

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,0125 77,37 0,97

Sommano euro (A)  282,59

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,64 = 1,5% * B

42,39

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 32,50

TOTALE (A + B + C) euro / metri  357,48

Incidenza manodopera (0,48%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0021.0001.0012 TUBO ACQUA IN GHISA SFEROIDALE A GIUNTO ELASTICO RAPIDO CON
RIVESTIMENTO ESTERNO IN ZINCO E INTERNO IN MALTA CEMENTIZIA secondo
UNI EN 545/2010. Giunto elastico rapido di tipo standard o Tyton, guarnizione
in elastomero EPDM conforme alla Norma EN 681. Rivestimento interno in
malta cementizia d'altoforno centrifugata, esterno con strato di zinco, con
massa media non minore di 200 g/m² e strato di finitura con vernice
bituminosa o resina sintetica, conformi alla norma UNI EN 545/2010. Tutte le
parti a contatto con le acque destinate al consumo umano sono conformi a
quanto disposto dal D.M. 174/2004 con annessa certificazione rilasciata da
laboratorio terzo. La conformità alla norma EN 545 è attestata da organismo
di certificazione accreditato. Fornito in barre con lunghezze normalizzate
secondo la UNI EN 545/2010. DN 500
ELEMENTI:

SAR19_PR.0022.0001.0012  - TUBO ACQUA IN GHISA SFEROIDALE A
GIUNTO ELASTICO RAPIDO CON
RIVESTIMENTO ESTERNO IN ZINCO E
INTERNO IN MALTA CEMENTIZIA secondo
UNI EN 545/2010. Giunto elastico rapido di
tipo standard o Tyton, guarnizione in
elastomero EPDM conforme alla Norma EN
681. Rivestimento interno in malta
cementizia d'altoforno centrifugata,
esterno con strato di zinco, con massa
media non minore di 200 g/m² e strato di
finitura con vernice bituminosa o resina
sintetica, conformi alla norma UNI EN
545/2010. Tutte le parti a contatto con le
acque destinate al consumo umano sono
conformi a quanto disposto dal D.M.
174/2004 con annessa certificazione
rilasciata da laboratorio terzo. La
conformità alla norma EN 545 è attestata
da organismo di certificazione accreditato.
Fornito in barre con lunghezze
normalizzate secondo la UNI EN 545/2010.
DN 500 - metri

1,0000 312,62 312,62

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0625 26,41 1,65

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,0156 77,37 1,21

Sommano euro (A)  315,48

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,71 = 1,5% * B

47,32

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 36,28

TOTALE (A + B + C) euro / metri  399,08

Incidenza manodopera (0,54%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

SAR19_SL.0021.0001.0013 TUBO ACQUA IN GHISA SFEROIDALE A GIUNTO ELASTICO RAPIDO CON
RIVESTIMENTO ESTERNO IN ZINCO E INTERNO IN MALTA CEMENTIZIA secondo
UNI EN 545/2010. Giunto elastico rapido di tipo standard o Tyton, guarnizione
in elastomero EPDM conforme alla Norma EN 681. Rivestimento interno in
malta cementizia d'altoforno centrifugata, esterno con strato di zinco, con
massa media non minore di 200 g/m² e strato di finitura con vernice
bituminosa o resina sintetica, conformi alla norma UNI EN 545/2010. Tutte le
parti a contatto con le acque destinate al consumo umano sono conformi a
quanto disposto dal D.M. 174/2004 con annessa certificazione rilasciata da
laboratorio terzo. La conformità alla norma EN 545 è attestata da organismo
di certificazione accreditato. Fornito in barre con lunghezze normalizzate
secondo la UNI EN 545/2010. DN 600
ELEMENTI:

SAR19_PR.0022.0001.0013  - TUBO ACQUA IN GHISA SFEROIDALE A
GIUNTO ELASTICO RAPIDO CON
RIVESTIMENTO ESTERNO IN ZINCO E
INTERNO IN MALTA CEMENTIZIA secondo
UNI EN 545/2010. Giunto elastico rapido di
tipo standard o Tyton, guarnizione in
elastomero EPDM conforme alla Norma EN
681. Rivestimento interno in malta
cementizia d'altoforno centrifugata,
esterno con strato di zinco, con massa
media non minore di 200 g/m² e strato di
finitura con vernice bituminosa o resina
sintetica, conformi alla norma UNI EN
545/2010. Tutte le parti a contatto con le
acque destinate al consumo umano sono
conformi a quanto disposto dal D.M.
174/2004 con annessa certificazione
rilasciata da laboratorio terzo. La
conformità alla norma EN 545 è attestata
da organismo di certificazione accreditato.
Fornito in barre con lunghezze
normalizzate secondo la UNI EN 545/2010.
DN 600 - metri

1,0000 395,78 395,78

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1111 26,41 2,93

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,0278 77,37 2,15

Sommano euro (A)  400,86

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,90 = 1,5% * B

60,13

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 46,10

TOTALE (A + B + C) euro / metri  507,09

Incidenza manodopera (0,76%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0021.0002.0001 TUBO PER FOGNATURA IN GHISA SFEROIDALE a gravità e in pressione,
GIUNTO ELASTICO RAPIDO, RIVESTIMENTO ESTERNO IN ZINCO E INTERNO IN
CEMENTO ALLUMINOSO conforme a UNI EN 598. Giunto elastico rapidoin
Nitrile, rivestimento interno con malta a base di cemento alluminoso
applicato per centrifugazione, esterno con strato di zinco (massa minima 200
g/m²) con strato di finitura in vernice epossidica di colore rosso. Fornito in
barre con lunghezze normalizzate secondo la UNI EN 598. Classe di pressione
conforme alla norma EN 598. Per PH da 4 a 12. DN 150
ELEMENTI:

SAR19_PR.0022.0002.0001  - TUBO PER FOGNATURA IN GHISA
SFEROIDALE a gravità e in pressione,
GIUNTO ELASTICO RAPIDO, RIVESTIMENTO
ESTERNO IN ZINCO E INTERNO IN
CEMENTO ALLUMINOSO conforme a UNI EN
598. Giunto elastico rapidoin Nitrile,
rivestimento interno con malta a base di
cemento alluminoso applicato per
centrifugazione, esterno con strato di zinco
(massa minima 200 g/m²) con strato di
finitura in vernice epossidica di colore
rosso. Fornito in barre con lunghezze
normalizzate secondo la UNI EN 598.
Classe di pressione conforme alla norma
EN 598. Per PH da 4 a 12. DN 150 - metri

1,0000 64,74 64,74

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0091 26,41 0,24

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,0023 77,37 0,18

Sommano euro (A)  65,16

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15 = 1,5% * B

9,77

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,49
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TOTALE (A + B + C) euro / metri  82,42

Incidenza manodopera (0,38%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0021.0002.0002 TUBO PER FOGNATURA IN GHISA SFEROIDALE a gravità e in pressione,
GIUNTO ELASTICO RAPIDO, RIVESTIMENTO ESTERNO IN ZINCO E INTERNO IN
CEMENTO ALLUMINOSO conforme a UNI EN 598. Giunto elastico rapidoin
Nitrile, rivestimento interno con malta a base di cemento alluminoso
applicato per centrifugazione, esterno con strato di zinco (massa minima 200
g/m²) con strato di finitura in vernice epossidica di colore rosso. Fornito in
barre con lunghezze normalizzate secondo la UNI EN 598. Classe di pressione
conforme alla norma EN 598. Per PH da 4 a 12. DN 200
ELEMENTI:

SAR19_PR.0022.0002.0002  - TUBO PER FOGNATURA IN GHISA
SFEROIDALE a gravità e in pressione,
GIUNTO ELASTICO RAPIDO, RIVESTIMENTO
ESTERNO IN ZINCO E INTERNO IN
CEMENTO ALLUMINOSO conforme a UNI EN
598. Giunto elastico rapidoin Nitrile,
rivestimento interno con malta a base di
cemento alluminoso applicato per
centrifugazione, esterno con strato di zinco
(massa minima 200 g/m²) con strato di
finitura in vernice epossidica di colore
rosso. Fornito in barre con lunghezze
normalizzate secondo la UNI EN 598.
Classe di pressione conforme alla norma
EN 598. Per PH da 4 a 12. DN 200 - metri

1,0000 87,77 87,77

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0128 26,41 0,34

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,0032 77,37 0,25

Sommano euro (A)  88,36

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20 = 1,5% * B

13,25

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,16

TOTALE (A + B + C) euro / metri  111,77

Incidenza manodopera (0,39%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0021.0002.0003 TUBO PER FOGNATURA IN GHISA SFEROIDALE a gravità e in pressione,
GIUNTO ELASTICO RAPIDO, RIVESTIMENTO ESTERNO IN ZINCO E INTERNO IN
CEMENTO ALLUMINOSO conforme a UNI EN 598. Giunto elastico rapidoin
Nitrile, rivestimento interno con malta a base di cemento alluminoso
applicato per centrifugazione, esterno con strato di zinco (massa minima 200
g/m²) con strato di finitura in vernice epossidica di colore rosso. Fornito in
barre con lunghezze normalizzate secondo la UNI EN 598. Classe di pressione
conforme alla norma EN 598. Per PH da 4 a 12. DN 250
ELEMENTI:

SAR19_PR.0022.0002.0003  - TUBO PER FOGNATURA IN GHISA
SFEROIDALE a gravità e in pressione,
GIUNTO ELASTICO RAPIDO, RIVESTIMENTO
ESTERNO IN ZINCO E INTERNO IN
CEMENTO ALLUMINOSO conforme a UNI EN
598. Giunto elastico rapidoin Nitrile,
rivestimento interno con malta a base di
cemento alluminoso applicato per
centrifugazione, esterno con strato di zinco
(massa minima 200 g/m²) con strato di
finitura in vernice epossidica di colore
rosso. Fornito in barre con lunghezze
normalizzate secondo la UNI EN 598.
Classe di pressione conforme alla norma
EN 598. Per PH da 4 a 12. DN 250 - metri

1,0000 118,74 118,74

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0200 26,41 0,53

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,0050 77,37 0,39

Sommano euro (A)  119,66

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27 = 1,5% * B

17,95

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 13,76

TOTALE (A + B + C) euro / metri  151,37

Incidenza manodopera (0,46%)
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0021.0002.0004 TUBO PER FOGNATURA IN GHISA SFEROIDALE a gravità e in pressione,
GIUNTO ELASTICO RAPIDO, RIVESTIMENTO ESTERNO IN ZINCO E INTERNO IN
CEMENTO ALLUMINOSO conforme a UNI EN 598. Giunto elastico rapidoin
Nitrile, rivestimento interno con malta a base di cemento alluminoso
applicato per centrifugazione, esterno con strato di zinco (massa minima 200
g/m²) con strato di finitura in vernice epossidica di colore rosso. Fornito in
barre con lunghezze normalizzate secondo la UNI EN 598. Classe di pressione
conforme alla norma EN 598. Per PH da 4 a 12. DN 300
ELEMENTI:

SAR19_PR.0022.0002.0004  - TUBO PER FOGNATURA IN GHISA
SFEROIDALE a gravità e in pressione,
GIUNTO ELASTICO RAPIDO, RIVESTIMENTO
ESTERNO IN ZINCO E INTERNO IN
CEMENTO ALLUMINOSO conforme a UNI EN
598. Giunto elastico rapidoin Nitrile,
rivestimento interno con malta a base di
cemento alluminoso applicato per
centrifugazione, esterno con strato di zinco
(massa minima 200 g/m²) con strato di
finitura in vernice epossidica di colore
rosso. Fornito in barre con lunghezze
normalizzate secondo la UNI EN 598.
Classe di pressione conforme alla norma
EN 598. Per PH da 4 a 12. DN 300 - metri

1,0000 143,98 143,98

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0279 26,41 0,74

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,0070 77,37 0,54

Sommano euro (A)  145,26

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,33 = 1,5% * B

21,79

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 16,71

TOTALE (A + B + C) euro / metri  183,76

Incidenza manodopera (0,53%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0021.0002.0005 TUBO PER FOGNATURA IN GHISA SFEROIDALE a gravità e in pressione,
GIUNTO ELASTICO RAPIDO, RIVESTIMENTO ESTERNO IN ZINCO E INTERNO IN
CEMENTO ALLUMINOSO conforme a UNI EN 598. Giunto elastico rapidoin
Nitrile, rivestimento interno con malta a base di cemento alluminoso
applicato per centrifugazione, esterno con strato di zinco (massa minima 200
g/m²) con strato di finitura in vernice epossidica di colore rosso. Fornito in
barre con lunghezze normalizzate secondo la UNI EN 598. Classe di pressione
conforme alla norma EN 598. Per PH da 4 a 12. DN 350
ELEMENTI:

SAR19_PR.0022.0002.0005  - TUBO PER FOGNATURA IN GHISA
SFEROIDALE a gravità e in pressione,
GIUNTO ELASTICO RAPIDO, RIVESTIMENTO
ESTERNO IN ZINCO E INTERNO IN
CEMENTO ALLUMINOSO conforme a UNI EN
598. Giunto elastico rapidoin Nitrile,
rivestimento interno con malta a base di
cemento alluminoso applicato per
centrifugazione, esterno con strato di zinco
(massa minima 200 g/m²) con strato di
finitura in vernice epossidica di colore
rosso. Fornito in barre con lunghezze
normalizzate secondo la UNI EN 598.
Classe di pressione conforme alla norma
EN 598. Per PH da 4 a 12. DN 350 - metri

1,0000 196,62 196,62

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0333 26,41 0,88

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,0083 77,37 0,64

Sommano euro (A)  198,14

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,45 = 1,5% * B

29,72

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 22,79

TOTALE (A + B + C) euro / metri  250,65

Incidenza manodopera (0,46%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0021.0002.0006 TUBO PER FOGNATURA IN GHISA SFEROIDALE a gravità e in pressione,
GIUNTO ELASTICO RAPIDO, RIVESTIMENTO ESTERNO IN ZINCO E INTERNO IN
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CEMENTO ALLUMINOSO conforme a UNI EN 598. Giunto elastico rapidoin
Nitrile, rivestimento interno con malta a base di cemento alluminoso
applicato per centrifugazione, esterno con strato di zinco (massa minima 200
g/m²) con strato di finitura in vernice epossidica di colore rosso. Fornito in
barre con lunghezze normalizzate secondo la UNI EN 598. Classe di pressione
conforme alla norma EN 598. Per PH da 4 a 12. DN 400
ELEMENTI:

SAR19_PR.0022.0002.0006  - TUBO PER FOGNATURA IN GHISA
SFEROIDALE a gravità e in pressione,
GIUNTO ELASTICO RAPIDO, RIVESTIMENTO
ESTERNO IN ZINCO E INTERNO IN
CEMENTO ALLUMINOSO conforme a UNI EN
598. Giunto elastico rapidoin Nitrile,
rivestimento interno con malta a base di
cemento alluminoso applicato per
centrifugazione, esterno con strato di zinco
(massa minima 200 g/m²) con strato di
finitura in vernice epossidica di colore
rosso. Fornito in barre con lunghezze
normalizzate secondo la UNI EN 598.
Classe di pressione conforme alla norma
EN 598. Per PH da 4 a 12. DN 400 - metri

1,0000 218,63 218,63

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0400 26,41 1,06

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,0100 77,37 0,77

Sommano euro (A)  220,46

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,50 = 1,5% * B

33,07

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 25,35

TOTALE (A + B + C) euro / metri  278,88

Incidenza manodopera (0,49%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0021.0002.0007 TUBO PER FOGNATURA IN GHISA SFEROIDALE a gravità e in pressione,
GIUNTO ELASTICO RAPIDO, RIVESTIMENTO ESTERNO IN ZINCO E INTERNO IN
CEMENTO ALLUMINOSO conforme a UNI EN 598. Giunto elastico rapidoin
Nitrile, rivestimento interno con malta a base di cemento alluminoso
applicato per centrifugazione, esterno con strato di zinco (massa minima 200
g/m²) con strato di finitura in vernice epossidica di colore rosso. Fornito in
barre con lunghezze normalizzate secondo la UNI EN 598. Classe di pressione
conforme alla norma EN 598. Per PH da 4 a 12. DN 450
ELEMENTI:

SAR19_PR.0022.0002.0007  - TUBO PER FOGNATURA IN GHISA
SFEROIDALE a gravità e in pressione,
GIUNTO ELASTICO RAPIDO, RIVESTIMENTO
ESTERNO IN ZINCO E INTERNO IN
CEMENTO ALLUMINOSO conforme a UNI EN
598. Giunto elastico rapidoin Nitrile,
rivestimento interno con malta a base di
cemento alluminoso applicato per
centrifugazione, esterno con strato di zinco
(massa minima 200 g/m²) con strato di
finitura in vernice epossidica di colore
rosso. Fornito in barre con lunghezze
normalizzate secondo la UNI EN 598.
Classe di pressione conforme alla norma
EN 598. Per PH da 4 a 12. DN 450 - metri

1,0000 273,79 273,79

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0500 26,41 1,32

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,0125 77,37 0,97

Sommano euro (A)  276,08

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,62 = 1,5% * B

41,41

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 31,75

TOTALE (A + B + C) euro / metri  349,24

Incidenza manodopera (0,5%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0021.0002.0008 TUBO PER FOGNATURA IN GHISA SFEROIDALE a gravità e in pressione,
GIUNTO ELASTICO RAPIDO, RIVESTIMENTO ESTERNO IN ZINCO E INTERNO IN
CEMENTO ALLUMINOSO conforme a UNI EN 598. Giunto elastico rapidoin
Nitrile, rivestimento interno con malta a base di cemento alluminoso
applicato per centrifugazione, esterno con strato di zinco (massa minima 200
g/m²) con strato di finitura in vernice epossidica di colore rosso. Fornito in
barre con lunghezze normalizzate secondo la UNI EN 598. Classe di pressione
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conforme alla norma EN 598. Per PH da 4 a 12. DN 500
ELEMENTI:

SAR19_PR.0022.0002.0008  - TUBO PER FOGNATURA IN GHISA
SFEROIDALE a gravità e in pressione,
GIUNTO ELASTICO RAPIDO, RIVESTIMENTO
ESTERNO IN ZINCO E INTERNO IN
CEMENTO ALLUMINOSO conforme a UNI EN
598. Giunto elastico rapidoin Nitrile,
rivestimento interno con malta a base di
cemento alluminoso applicato per
centrifugazione, esterno con strato di zinco
(massa minima 200 g/m²) con strato di
finitura in vernice epossidica di colore
rosso. Fornito in barre con lunghezze
normalizzate secondo la UNI EN 598.
Classe di pressione conforme alla norma
EN 598. Per PH da 4 a 12. DN 500 - metri

1,0000 301,81 301,81

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0625 26,41 1,65

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,0156 77,37 1,21

Sommano euro (A)  304,67

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,69 = 1,5% * B

45,70

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 35,04

TOTALE (A + B + C) euro / metri  385,41

Incidenza manodopera (0,56%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0021.0002.0009 TUBO PER FOGNATURA IN GHISA SFEROIDALE a gravità e in pressione,
GIUNTO ELASTICO RAPIDO, RIVESTIMENTO ESTERNO IN ZINCO E INTERNO IN
CEMENTO ALLUMINOSO conforme a UNI EN 598. Giunto elastico rapidoin
Nitrile, rivestimento interno con malta a base di cemento alluminoso
applicato per centrifugazione, esterno con strato di zinco (massa minima 200
g/m²) con strato di finitura in vernice epossidica di colore rosso. Fornito in
barre con lunghezze normalizzate secondo la UNI EN 598. Classe di pressione
conforme alla norma EN 598. Per PH da 4 a 12. DN 600
ELEMENTI:

SAR19_PR.0022.0002.0009  - TUBO PER FOGNATURA IN GHISA
SFEROIDALE a gravità e in pressione,
GIUNTO ELASTICO RAPIDO, RIVESTIMENTO
ESTERNO IN ZINCO E INTERNO IN
CEMENTO ALLUMINOSO conforme a UNI EN
598. Giunto elastico rapidoin Nitrile,
rivestimento interno con malta a base di
cemento alluminoso applicato per
centrifugazione, esterno con strato di zinco
(massa minima 200 g/m²) con strato di
finitura in vernice epossidica di colore
rosso. Fornito in barre con lunghezze
normalizzate secondo la UNI EN 598.
Classe di pressione conforme alla norma
EN 598. Per PH da 4 a 12. DN 600 - metri

1,0000 384,03 384,03

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1111 26,41 2,93

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,0278 77,37 2,15

Sommano euro (A)  389,11

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,88 = 1,5% * B

58,37

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 44,75

TOTALE (A + B + C) euro / metri  492,23

Incidenza manodopera (0,78%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0021.0003.0001 PEZZI SPECIALI IN GHISA SFEROIDALE PER TUBI ACQUA con attacchi a
bicchiere e a flangia:quali curve, riduzioni, tes, manicotti, elementi di
giunzione, flange di riduzione e piatti di chiusura al chilogrammo CURVA A
DUE FLANGE
ELEMENTI:

SAR19_PR.0022.0003.0001  - PEZZI SPECIALI IN GHISA SFEROIDALE PER
TUBI ACQUA con attacchi a bicchiere e a
flangia:quali curve, riduzioni, tes,
manicotti, elementi di giunzione, flange di
riduzione e piatti di chiusura al
chilogrammo CURVA A DUE FLANGE -
kilogrammi

1,0000 8,00 8,00
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SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0016 26,41 0,04

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0065 62,10 0,40

Sommano euro (A)  8,44

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B

1,27

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,97

TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi  10,68

Incidenza manodopera (2,43%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0021.0003.0002 PEZZI SPECIALI IN GHISA SFEROIDALE PER TUBI ACQUA con attacchi a
bicchiere e a flangia:quali curve, riduzioni, tes, manicotti, elementi di
giunzione, flange di riduzione e piatti di chiusura al chilogrammo CURVA A
DUE BICCHIERI
ELEMENTI:

SAR19_PR.0022.0003.0002  - PEZZI SPECIALI IN GHISA SFEROIDALE PER
TUBI ACQUA con attacchi a bicchiere e a
flangia:quali curve, riduzioni, tes,
manicotti, elementi di giunzione, flange di
riduzione e piatti di chiusura al
chilogrammo CURVA A DUE BICCHIERI -
kilogrammi

1,0000 8,00 8,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0016 26,41 0,04

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0065 62,10 0,40

Sommano euro (A)  8,44

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B

1,27

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,97

TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi  10,68

Incidenza manodopera (2,43%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0021.0003.0003 PEZZI SPECIALI IN GHISA SFEROIDALE PER TUBI ACQUA con attacchi a
bicchiere e a flangia:quali curve, riduzioni, tes, manicotti, elementi di
giunzione, flange di riduzione e piatti di chiusura al chilogrammo RIDUZIONE
A DUE FLANGE
ELEMENTI:

SAR19_PR.0022.0003.0003  - PEZZI SPECIALI IN GHISA SFEROIDALE PER
TUBI ACQUA con attacchi a bicchiere e a
flangia:quali curve, riduzioni, tes,
manicotti, elementi di giunzione, flange di
riduzione e piatti di chiusura al
chilogrammo RIDUZIONE A DUE FLANGE -
kilogrammi

1,0000 8,00 8,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0016 26,41 0,04

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0065 62,10 0,40

Sommano euro (A)  8,44

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B

1,27

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,97

TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi  10,68

Incidenza manodopera (2,43%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0021.0003.0004 PEZZI SPECIALI IN GHISA SFEROIDALE PER TUBI ACQUA con attacchi a
bicchiere e a flangia:quali curve, riduzioni, tes, manicotti, elementi di
giunzione, flange di riduzione e piatti di chiusura al chilogrammo RIDUZIONE
A DUE BICCHIERI
ELEMENTI:

Pagina 308 di 875



SAR19_PR.0022.0003.0004  - PEZZI SPECIALI IN GHISA SFEROIDALE PER
TUBI ACQUA con attacchi a bicchiere e a
flangia:quali curve, riduzioni, tes,
manicotti, elementi di giunzione, flange di
riduzione e piatti di chiusura al
chilogrammo RIDUZIONE A DUE BICCHIERI
- kilogrammi

1,0000 8,00 8,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0016 26,41 0,04

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0065 62,10 0,40

Sommano euro (A)  8,44

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B

1,27

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,97

TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi  10,68

Incidenza manodopera (2,43%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0021.0003.0005 PEZZI SPECIALI IN GHISA SFEROIDALE PER TUBI ACQUA con attacchi a
bicchiere e a flangia:quali curve, riduzioni, tes, manicotti, elementi di
giunzione, flange di riduzione e piatti di chiusura al chilogrammo TES A TRE
FLANGE
ELEMENTI:

SAR19_PR.0022.0003.0005  - PEZZI SPECIALI IN GHISA SFEROIDALE PER
TUBI ACQUA con attacchi a bicchiere e a
flangia:quali curve, riduzioni, tes,
manicotti, elementi di giunzione, flange di
riduzione e piatti di chiusura al
chilogrammo TES A TRE FLANGE -
kilogrammi

1,0000 8,00 8,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0016 26,41 0,04

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0065 62,10 0,40

Sommano euro (A)  8,44

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B

1,27

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,97

TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi  10,68

Incidenza manodopera (2,43%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0021.0003.0006 PEZZI SPECIALI IN GHISA SFEROIDALE PER TUBI ACQUA con attacchi a
bicchiere e a flangia:quali curve, riduzioni, tes, manicotti, elementi di
giunzione, flange di riduzione e piatti di chiusura al chilogrammo TES A TRE
BICCHIERI
ELEMENTI:

SAR19_PR.0022.0003.0006  - PEZZI SPECIALI IN GHISA SFEROIDALE PER
TUBI ACQUA con attacchi a bicchiere e a
flangia:quali curve, riduzioni, tes,
manicotti, elementi di giunzione, flange di
riduzione e piatti di chiusura al
chilogrammo TES A TRE BICCHIERI -
kilogrammi

1,0000 8,00 8,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0016 26,41 0,04

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0065 62,10 0,40

Sommano euro (A)  8,44

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B

1,27

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,97

TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi  10,68

Incidenza manodopera (2,43%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

SAR19_SL.0021.0003.0007 PEZZI SPECIALI IN GHISA SFEROIDALE PER TUBI AQUA con attacchi a
bicchiere e a flangia:quali curve, riduzioni, tes, manicotti, elementi di
giunzione, flange di riduzione e piatti di chiusura al chilogrammo TES A DUE
BICCHIERI e diramazione a FLANGIA
ELEMENTI:

SAR19_PR.0022.0003.0007  - PEZZI SPECIALI IN GHISA SFEROIDALE PER
TUBI AQUA con attacchi a bicchiere e a
flangia:quali curve, riduzioni, tes,
manicotti, elementi di giunzione, flange di
riduzione e piatti di chiusura al
chilogrammo TES A DUE BICCHIERI e
diramazione a FLANGIA - kilogrammi

1,0000 8,00 8,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0016 26,41 0,04

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0065 62,10 0,40

Sommano euro (A)  8,44

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B

1,27

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,97

TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi  10,68

Incidenza manodopera (2,43%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0021.0003.0008 PEZZI SPECIALI IN GHISA SFEROIDALE PER TUBI ACQUA con attacchi a
bicchiere e a flangia:quali curve, riduzioni, tes, manicotti, elementi di
giunzione, flange di riduzione e piatti di chiusura al chilogrammo MANICOTTO
A DUE FLANGE
ELEMENTI:

SAR19_PR.0022.0003.0008  - PEZZI SPECIALI IN GHISA SFEROIDALE PER
TUBI ACQUA con attacchi a bicchiere e a
flangia:quali curve, riduzioni, tes,
manicotti, elementi di giunzione, flange di
riduzione e piatti di chiusura al
chilogrammo MANICOTTO A DUE FLANGE -
kilogrammi

1,0000 8,00 8,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0016 26,41 0,04

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0066 62,10 0,41

Sommano euro (A)  8,45

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B

1,27

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,97

TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi  10,69

Incidenza manodopera (2,43%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0021.0003.0009 PEZZI SPECIALI IN GHISA SFEROIDALE PER TUBI ACQUA con attacchi a
bicchiere e a flangia:quali curve, riduzioni, tes, manicotti, elementi di
giunzione, flange di riduzione e piatti di chiusura al chilogrammo MANICOTTO
A DUE BICCHIERI
ELEMENTI:

SAR19_PR.0022.0003.0009  - PEZZI SPECIALI IN GHISA SFEROIDALE PER
TUBI ACQUA con attacchi a bicchiere e a
flangia:quali curve, riduzioni, tes,
manicotti, elementi di giunzione, flange di
riduzione e piatti di chiusura al
chilogrammo MANICOTTO A DUE BICCHIERI
- kilogrammi

1,0000 8,00 8,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0016 26,41 0,04

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0065 62,10 0,40

Sommano euro (A)  8,44

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B

1,27
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,97

TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi  10,68

Incidenza manodopera (2,43%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0021.0003.0010 PEZZI SPECIALI IN GHISA SFEROIDALE PER TUBI ACQUA con attacchi a
bicchiere e a flangia:quali curve, riduzioni, tes, manicotti, elementi di
giunzione, flange di riduzione e piatti di chiusura al chilogrammo GIUNZIONE
A TRONCHETTO-FLANGIA
ELEMENTI:

SAR19_PR.0022.0003.0010  - PEZZI SPECIALI IN GHISA SFEROIDALE PER
TUBI ACQUA con attacchi a bicchiere e a
flangia:quali curve, riduzioni, tes,
manicotti, elementi di giunzione, flange di
riduzione e piatti di chiusura al
chilogrammo GIUNZIONE A TRONCHETTO-
FLANGIA - kilogrammi

1,0000 8,00 8,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0016 26,41 0,04

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0065 62,10 0,40

Sommano euro (A)  8,44

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B

1,27

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,97

TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi  10,68

Incidenza manodopera (2,43%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0021.0003.0011 PEZZI SPECIALI IN GHISA SFEROIDALE PER TUBI ACQUA con attacchi a
bicchiere e a flangia:quali curve, riduzioni, tes, manicotti, elementi di
giunzione, flange di riduzione e piatti di chiusura al chilogrammo GIUNZIONE
A FLANGIA-BICCHIERE
ELEMENTI:

SAR19_PR.0022.0003.0011  - PEZZI SPECIALI IN GHISA SFEROIDALE PER
TUBI ACQUA con attacchi a bicchiere e a
flangia:quali curve, riduzioni, tes,
manicotti, elementi di giunzione, flange di
riduzione e piatti di chiusura al
chilogrammo GIUNZIONE A FLANGIA-
BICCHIERE - kilogrammi

1,0000 8,00 8,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0016 26,41 0,04

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0065 62,10 0,40

Sommano euro (A)  8,44

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B

1,27

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,97

TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi  10,68

Incidenza manodopera (2,43%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0021.0003.0012 PEZZI SPECIALI IN GHISA SFEROIDALE PER TUBI ACQUA con attacchi a
bicchiere e a flangia:quali curve, riduzioni, tes, manicotti, elementi di
giunzione, flange di riduzione e piatti di chiusura al chilogrammo FLANGIA DI
RIDUZIONE
ELEMENTI:

SAR19_PR.0022.0003.0012  - PEZZI SPECIALI IN GHISA SFEROIDALE PER
TUBI ACQUA con attacchi a bicchiere e a
flangia:quali curve, riduzioni, tes,
manicotti, elementi di giunzione, flange di
riduzione e piatti di chiusura al
chilogrammo FLANGIA DI RIDUZIONE -
kilogrammi

1,0000 8,00 8,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0016 26,41 0,04

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,

0,0065 62,10 0,40
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manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

Sommano euro (A)  8,44

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B

1,27

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,97

TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi  10,68

Incidenza manodopera (2,43%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0021.0003.0013 PEZZI SPECIALI IN GHISA SFEROIDALE PER TUBI ACQUA con attacchi a
bicchiere e a flangia:quali curve, riduzioni, tes, manicotti, elementi di
giunzione, flange di riduzione e piatti di chiusura al chilogrammo PIATTO DI
CHIUSURA
ELEMENTI:

SAR19_PR.0022.0003.0013  - PEZZI SPECIALI IN GHISA SFEROIDALE PER
TUBI ACQUA con attacchi a bicchiere e a
flangia:quali curve, riduzioni, tes,
manicotti, elementi di giunzione, flange di
riduzione e piatti di chiusura al
chilogrammo PIATTO DI CHIUSURA -
kilogrammi

1,0000 8,00 8,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0016 26,41 0,04

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0065 62,10 0,40

Sommano euro (A)  8,44

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B

1,27

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,97

TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi  10,68

Incidenza manodopera (2,43%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0021.0003.0014 PEZZI SPECIALI IN GHISA SFEROIDALE PER TUBI ACQUA con attacchi a
bicchiere e a flangia:quali curve, riduzioni, tes, manicotti, elementi di
giunzione, flange di riduzione e piatti di chiusura al chilogrammo PEZZI
SPECIALI PER TUBI ACQUA DI GHISA SFEROIDALE di più comune impiego:
costo medio comprese guarnizioni e bullonerie.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0022.0003.0014  - PEZZI SPECIALI IN GHISA SFEROIDALE PER
TUBI AQUA con attacchi a bicchiere e a
flangia:quali curve, riduzioni, tes,
manicotti, elementi di giunzione, flange di
riduzione e piatti di chiusura al
chilogrammo **PEZZI SPECIALI PER TUBI
ACQUA DI GHISA SFEROIDALE di più
comune impiego: costo medio comprese
guarnizioni e bullonerie. - kilogrammi

1,0000 8,00 8,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0016 26,41 0,04

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0065 62,10 0,40

Sommano euro (A)  8,44

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B

1,27

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,97

TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi  10,68

Incidenza manodopera (2,43%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0022.0001.0001 TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SALDATO, RIVESTIMETO PESANTE bituminoso
rispondente alle norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme al D.M. n.
174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78),
costruiti a punte lisce o a bicchiere secondo norme UNI 6363/84. in canne da
10/12 m Diametro Nominale 40 - Spessore 2,6
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0002  - TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t - viaggi

0,0005 1.760,00 0,88
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SAR19_PR.0023.0001.0001  - TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SALDATO,
RIVESTIMETO PESANTE bituminoso
rispondente alle norme UNI 5256/87,
bitumatura interna conforme al D.M. n.
174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ.
Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a
punte lisce o abicchiere secondo norme
UNI 6363/84. in canne da 10/12 m
Diametro Nominale 40 - Spessore 2,6 -
metri

1,0000 11,84 11,84

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0060 26,41 0,16

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,0015 77,37 0,12

Sommano euro (A)  13,00

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03 = 1,5% * B

1,95

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,50

TOTALE (A + B + C) euro / metri  16,45

Incidenza manodopera (1,28%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0022.0001.0002 TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SALDATO, RIVESTIMETO PESANTE bituminoso
rispondente alle norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme al D.M. n.
174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78),
costruiti a punte lisce o a bicchiere secondo norme UNI 6363/84. in canne da
10/12 m Diametro Nominale 50 - Spessore 2,9
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0002  - TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t - viaggi

0,0005 1.760,00 0,88

SAR19_PR.0023.0001.0002  - TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SALDATO,
RIVESTIMETO PESANTE bituminoso
rispondente alle norme UNI 5256/87,
bitumatura interna conforme al D.M. n.
174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ.
Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a
punte lisce o abicchiere secondo norme
UNI 6363/84. in canne da 10/12 m
Diametro Nominale 50 - Spessore 2,9 -
metri

1,0000 16,84 16,84

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0060 26,41 0,16

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,0015 77,37 0,12

Sommano euro (A)  18,00

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04 = 1,5% * B

2,70

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,07

TOTALE (A + B + C) euro / metri  22,77

Incidenza manodopera (0,92%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0022.0001.0003 TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SALDATO, RIVESTIMETO PESANTE bituminoso
rispondente alle norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme al D.M. n.
174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78),
costruiti a punte lisce o a bicchiere secondo norme UNI 6363/84. in canne da
10/12 m Diametro Nominale 65 - Spessore 2,9
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0002  - TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t - viaggi

0,0007 1.760,00 1,23

SAR19_PR.0023.0001.0003  - TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SALDATO,
RIVESTIMETO PESANTE bituminoso
rispondente alle norme UNI 5256/87,
bitumatura interna conforme al D.M. n.
174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ.
Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a
punte lisce o abicchiere secondo norme
UNI 6363/84. in canne da 10/12 m
Diametro Nominale 65 - Spessore 2,9 -
metri

1,0000 21,41 21,41

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0080 26,41 0,21

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con

0,0020 77,37 0,15
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braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

Sommano euro (A)  23,00

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05 = 1,5% * B

3,45

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,65

TOTALE (A + B + C) euro / metri  29,10

Incidenza manodopera (0,93%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0022.0001.0004 TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SALDATO, RIVESTIMETO PESANTE bituminoso
rispondente alle norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme al D.M. n.
174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78),
costruiti a punte lisce o a bicchiere secondo norme UNI 6363/84. in canne da
10/12 m Diametro Nominale 80 - Spessore 2,9
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0002  - TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t - viaggi

0,0007 1.760,00 1,23

SAR19_PR.0023.0001.0004  - TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SALDATO,
RIVESTIMETO PESANTE bituminoso
rispondente alle norme UNI 5256/87,
bitumatura interna conforme al D.M. n.
174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ.
Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a
punte lisce o abicchiere secondo norme
UNI 6363/84. in canne da 10/12 m
Diametro Nominale 80 - Spessore 2,9 -
metri

1,0000 28,41 28,41

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0080 26,41 0,21

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,0020 77,37 0,15

Sommano euro (A)  30,00

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07 = 1,5% * B

4,50

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,45

TOTALE (A + B + C) euro / metri  37,95

Incidenza manodopera (0,71%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0022.0001.0005 TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SALDATO, RIVESTIMETO PESANTE bituminoso
rispondente alle norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme al D.M. n.
174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78),
costruiti a punte lisce o a bicchiere secondo norme UNI 6363/84. in canne da
10/12 m Diametro Nominale 100 - Spessore 3,2
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0002  - TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t - viaggi

0,0007 1.760,00 1,23

SAR19_PR.0023.0001.0005  - TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SALDATO,
RIVESTIMETO PESANTE bituminoso
rispondente alle norme UNI 5256/87,
bitumatura interna conforme al D.M. n.
174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ.
Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a
punte lisce o abicchiere secondo norme
UNI 6363/84. in canne da 10/12 m
Diametro Nominale 100 - Spessore 3,2 -
metri

1,0000 33,41 33,41

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0080 26,41 0,21

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,0020 77,37 0,15

Sommano euro (A)  35,00

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08 = 1,5% * B

5,25

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,03

TOTALE (A + B + C) euro / metri  44,28

Incidenza manodopera (0,61%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0022.0001.0006 TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SALDATO, RIVESTIMETO PESANTE bituminoso
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rispondente alle norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme al D.M. n.
174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78),
costruiti a punte lisce o a bicchiere secondo norme UNI 6363/84. in canne da
10/12 m Diametro Nominale 125 - Spessore 3,6
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0002  - TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t - viaggi

0,0007 1.760,00 1,23

SAR19_PR.0023.0001.0006  - TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SALDATO,
RIVESTIMETO PESANTE bituminoso
rispondente alle norme UNI 5256/87,
bitumatura interna conforme al D.M. n.
174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ.
Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a
punte lisce o abicchiere secondo norme
UNI 6363/84. in canne da 10/12 m
Diametro Nominale 125 - Spessore 3,6 -
metri

1,0000 48,38 48,38

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0086 26,41 0,23

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,0021 77,37 0,16

Sommano euro (A)  50,00

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11 = 1,5% * B

7,50

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,75

TOTALE (A + B + C) euro / metri  63,25

Incidenza manodopera (0,47%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0022.0001.0007 TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SALDATO, RIVESTIMETO PESANTE bituminoso
rispondente alle norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme al D.M. n.
174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78),
costruiti a punte lisce o a bicchiere secondo norme UNI 6363/84. in canne da
10/12 m Diametro Nominale 150 - Spessore 4,0
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0002  - TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t - viaggi

0,0008 1.760,00 1,41

SAR19_PR.0023.0001.0007  - TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SALDATO,
RIVESTIMETO PESANTE bituminoso
rispondente alle norme UNI 5256/87,
bitumatura interna conforme al D.M. n.
174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ.
Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a
punte lisce o abicchiere secondo norme
UNI 6363/84. in canne da 10/12 m
Diametro Nominale 150 - Spessore 4,0 -
metri

1,0000 68,17 68,17

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0091 26,41 0,24

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,0023 77,37 0,18

Sommano euro (A)  70,00

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16 = 1,5% * B

10,50

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,05

TOTALE (A + B + C) euro / metri  88,55

Incidenza manodopera (0,35%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0022.0001.0008 TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SALDATO, RIVESTIMETO PESANTE bituminoso
rispondente alle norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme al D.M. n.
174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78),
costruiti a punte lisce o a bicchiere secondo norme UNI 6363/84. in canne da
10/12 m Diametro Nominale 200 - Spessore 5,0
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0002  - TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t - viaggi

0,0011 1.760,00 1,94

SAR19_PR.0023.0001.0008  - TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SALDATO,
RIVESTIMETO PESANTE bituminoso
rispondente alle norme UNI 5256/87,
bitumatura interna conforme al D.M. n.
174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ.
Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a
punte lisce o abicchiere secondo norme
UNI 6363/84. in canne da 10/12 m

1,0000 97,47 97,47
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Diametro Nominale 200 - Spessore 5,0 -
metri

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0128 26,41 0,34

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,0032 77,37 0,25

Sommano euro (A)  100,00

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23 = 1,5% * B

15,00

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 11,50

TOTALE (A + B + C) euro / metri  126,50

Incidenza manodopera (0,35%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0022.0001.0009 TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SALDATO, RIVESTIMETO PESANTE bituminoso
rispondente alle norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme al D.M. n.
174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78),
costruiti a punte lisce o a bicchiere secondo norme UNI 6363/84. in canne da
10/12 m Diametro Nominale 250 - Spessore 5,6
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0002  - TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t - viaggi

0,0017 1.760,00 2,99

SAR19_PR.0023.0001.0009  - TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SALDATO,
RIVESTIMETO PESANTE bituminoso
rispondente alle norme UNI 5256/87,
bitumatura interna conforme al D.M. n.
174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ.
Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a
punte lisce o abicchiere secondo norme
UNI 6363/84. in canne da 10/12 m
Diametro Nominale 250 - Spessore 5,6 -
metri

1,0000 136,09 136,09

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0200 26,41 0,53

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,0050 77,37 0,39

Sommano euro (A)  140,00

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,32 = 1,5% * B

21,00

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 16,10

TOTALE (A + B + C) euro / metri  177,10

Incidenza manodopera (0,39%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0022.0001.0010 TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SALDATO, RIVESTIMETO PESANTE bituminoso
rispondente alle norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme al D.M. n.
174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78),
costruiti a punte lisce o a bicchiere secondo norme UNI 6363/84. in canne da
10/12 m Diametro Nominale 300 - Spessore 5,9
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0002  - TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t - viaggi

0,0023 1.760,00 4,05

SAR19_PR.0023.0001.0010  - TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SALDATO,
RIVESTIMETO PESANTE bituminoso
rispondente alle norme UNI 5256/87,
bitumatura interna conforme al D.M. n.
174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ.
Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a
punte lisce o abicchiere secondo norme
UNI 6363/84. in canne da 10/12 m
Diametro Nominale 300 - Spessore 5,9 -
metri

1,0000 164,67 164,67

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0279 26,41 0,74

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,0070 77,37 0,54

Sommano euro (A)  170,00

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,38 = 1,5% * B

25,50

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 19,55

TOTALE (A + B + C) euro / metri  215,05
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Incidenza manodopera (0,45%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0022.0001.0011 TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SALDATO, RIVESTIMETO PESANTE bituminoso
rispondente alle norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme al D.M. n.
174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78),
costruiti a punte lisce o a bicchiere secondo norme UNI 6363/84. in canne da
10/12 m Diametro Nominale 350 - Spessore 6,3
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0002  - TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t - viaggi

0,0028 1.760,00 4,93

SAR19_PR.0023.0001.0011  - TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SALDATO,
RIVESTIMETO PESANTE bituminoso
rispondente alle norme UNI 5256/87,
bitumatura interna conforme al D.M. n.
174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ.
Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a
punte lisce o abicchiere secondo norme
UNI 6363/84. in canne da 10/12 m
Diametro Nominale 350 - Spessore 6,3 -
metri

1,0000 193,55 193,55

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0333 26,41 0,88

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,0083 77,37 0,64

Sommano euro (A)  200,00

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,45 = 1,5% * B

30,00

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 23,00

TOTALE (A + B + C) euro / metri  253,00

Incidenza manodopera (0,45%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0022.0001.0012 TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SALDATO, RIVESTIMETO PESANTE bituminoso
rispondente alle norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme al D.M. n.
174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78),
costruiti a punte lisce o a bicchiere secondo norme UNI 6363/84. in canne da
10/12 m Diametro Nominale 400 - Spessore 6,3
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0002  - TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t - viaggi

0,0033 1.760,00 5,81

SAR19_PR.0023.0001.0012  - TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SALDATO,
RIVESTIMETO PESANTE bituminoso
rispondente alle norme UNI 5256/87,
bitumatura interna conforme al D.M. n.
174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ.
Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a
punte lisce o abicchiere secondo norme
UNI 6363/84. in canne da 10/12 m
Diametro Nominale 400 - Spessore 6,3 -
metri

1,0000 222,36 222,36

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0400 26,41 1,06

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,0100 77,37 0,77

Sommano euro (A)  230,00

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,52 = 1,5% * B

34,50

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 26,45

TOTALE (A + B + C) euro / metri  290,95

Incidenza manodopera (0,47%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0022.0001.0013 TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SALDATO, RIVESTIMETO PESANTE bituminoso
rispondente alle norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme al D.M. n.
174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78),
costruiti a punte lisce o a bicchiere secondo norme UNI 6363/84. in canne da
10/12 m Diametro Nominale 450 - Spessore 6,3
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0002  - TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t - viaggi

0,0042 1.760,00 7,39

SAR19_PR.0023.0001.0013  - TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SALDATO, 1,0000 240,32 240,32
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RIVESTIMETO PESANTE bituminoso
rispondente alle norme UNI 5256/87,
bitumatura interna conforme al D.M. n.
174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ.
Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a
punte lisce o abicchiere secondo norme
UNI 6363/84. in canne da 10/12 m
Diametro Nominale 450 - Spessore 6,3 -
metri

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0500 26,41 1,32

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,0125 77,37 0,97

Sommano euro (A)  250,00

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,56 = 1,5% * B

37,50

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 28,75

TOTALE (A + B + C) euro / metri  316,25

Incidenza manodopera (0,55%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0022.0001.0014 TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SALDATO, RIVESTIMETO PESANTE bituminoso
rispondente alle norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme al D.M. n.
174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78),
costruiti a punte lisce o a bicchiere secondo norme UNI 6363/84. in canne da
10/12 m Diametro Nominale 500 - Spessore 6,3
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0002  - TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t - viaggi

0,0052 1.760,00 9,15

SAR19_PR.0023.0001.0014  - TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SALDATO,
RIVESTIMETO PESANTE bituminoso
rispondente alle norme UNI 5256/87,
bitumatura interna conforme al D.M. n.
174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ.
Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a
punte lisce o abicchiere secondo norme
UNI 6363/84. in canne da 10/12 m
Diametro Nominale 500 - Spessore 6,3 -
metri

1,0000 267,99 267,99

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0625 26,41 1,65

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,0156 77,37 1,21

Sommano euro (A)  280,00

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,63 = 1,5% * B

42,00

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 32,20

TOTALE (A + B + C) euro / metri  354,20

Incidenza manodopera (0,61%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0022.0002.0001 TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SENZA SALDATURE, RIVESTIMENTO PESANTE
bituminoso rispondente alle norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme
al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78), costruiti a punte lisce o a bicchiere secondo norme UNI 6363/84. in
canne da 10/12 m Diametro Nominale 40 - Spessore 2,6
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0002  - TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t - viaggi

0,0030 1.760,00 5,28

SAR19_PR.0023.0002.0001  - TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SENZA
SALDATURE, RIVESTIMENTO PESANTE
bituminoso rispondente alle norme UNI
5256/87, bitumatura interna conforme al
D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la
Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78),
costruiti a punte lisce o a bicchiere
secondo norme UNI 6363/84. in canne da
10/12 m Diametro Nominale 40 - Spessore
2,6 - metri

1,0000 14,44 14,44

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0060 26,41 0,16

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,0015 77,37 0,12
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Sommano euro (A)  20,00

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05 = 1,5% * B

3,00

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,30

TOTALE (A + B + C) euro / metri  25,30

Incidenza manodopera (0,83%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0022.0002.0002 TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SENZA SALDATURE, RIVESTIMENTO PESANTE
bituminoso rispondente alle norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme
al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78), costruiti a punte lisce o a bicchiere secondo norme UNI 6363/84. in
canne da 10/12 m Diametro Nominale 50 - Spessore 2,9
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0002  - TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t - viaggi

0,0052 1.760,00 9,15

SAR19_PR.0023.0002.0002  - TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SENZA
SALDATURE, RIVESTIMENTO PESANTE
bituminoso rispondente alle norme UNI
5256/87, bitumatura interna conforme al
D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la
Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78),
costruiti a punte lisce o a bicchiere
secondo norme UNI 6363/84. in canne da
10/12 m Diametro Nominale 50 - Spessore
2,9 - metri

1,0000 15,57 15,57

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0060 26,41 0,16

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,0015 77,37 0,12

Sommano euro (A)  25,00

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06 = 1,5% * B

3,75

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,88

TOTALE (A + B + C) euro / metri  31,63

Incidenza manodopera (0,66%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0022.0002.0003 TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SENZA SALDATURE, RIVESTIMENTO PESANTE
bituminoso rispondente alle norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme
al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78), costruiti a punte lisce o a bicchiere secondo norme UNI 6363/84. in
canne da 10/12 m Diametro Nominale 65 - Spessore 2,9
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0002  - TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t - viaggi

0,0067 1.760,00 11,79

SAR19_PR.0023.0002.0003  - TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SENZA
SALDATURE, RIVESTIMENTO PESANTE
bituminoso rispondente alle norme UNI
5256/87, bitumatura interna conforme al
D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la
Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78),
costruiti a punte lisce o a bicchiere
secondo norme UNI 6363/84. in canne da
10/12 m Diametro Nominale 65 - Spessore
2,9 - metri

1,0000 27,85 27,85

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0080 26,41 0,21

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,0020 77,37 0,15

Sommano euro (A)  40,00

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09 = 1,5% * B

6,00

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,60

TOTALE (A + B + C) euro / metri  50,60

Incidenza manodopera (0,53%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0022.0002.0004 TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SENZA SALDATURE, RIVESTIMENTO PESANTE
bituminoso rispondente alle norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme
al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
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02/12/78), costruiti a punte lisce o a bicchiere secondo norme UNI 6363/84. in
canne da 10/12 m Diametro Nominale 80 - Spessore 3,2
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0002  - TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t - viaggi

0,0076 1.760,00 13,38

SAR19_PR.0023.0002.0004  - TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SENZA
SALDATURE, RIVESTIMENTO PESANTE
bituminoso rispondente alle norme UNI
5256/87, bitumatura interna conforme al
D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la
Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78),
costruiti a punte lisce o a bicchiere
secondo norme UNI 6363/84. in canne da
10/12 m Diametro Nominale 80 - Spessore
3,2 - metri

1,0000 36,26 36,26

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0080 26,41 0,21

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,0020 77,37 0,15

Sommano euro (A)  50,00

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11 = 1,5% * B

7,50

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,75

TOTALE (A + B + C) euro / metri  63,25

Incidenza manodopera (0,43%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0022.0002.0005 TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SENZA SALDATURE, RIVESTIMENTO PESANTE
bituminoso rispondente alle norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme
al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78), costruiti a punte lisce o a bicchiere secondo norme UNI 6363/84. in
canne da 10/12 m Diametro Nominale 100 - Spessore 4
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0002  - TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t - viaggi

0,0050 1.760,00 8,80

SAR19_PR.0023.0002.0005  - TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SENZA
SALDATURE, RIVESTIMENTO PESANTE
bituminoso rispondente alle norme UNI
5256/87, bitumatura interna conforme al
D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la
Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78),
costruiti a punte lisce o a bicchiere
secondo norme UNI 6363/84. in canne da
10/12 m Diametro Nominale 100 -
Spessore 4 - metri

1,0000 60,84 60,84

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0080 26,41 0,21

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,0020 77,37 0,15

Sommano euro (A)  70,00

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16 = 1,5% * B

10,50

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,05

TOTALE (A + B + C) euro / metri  88,55

Incidenza manodopera (0,3%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0022.0002.0006 TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SENZA SALDATURE, RIVESTIMENTO PESANTE
bituminoso rispondente alle norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme
al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78), costruiti a punte lisce o a bicchiere secondo norme UNI 6363/84. in
canne da 10/12 m Diametro Nominale 125 - Spessore 4,5
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0002  - TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t - viaggi

0,0083 1.760,00 14,61

SAR19_PR.0023.0002.0006  - TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SENZA
SALDATURE, RIVESTIMENTO PESANTE
bituminoso rispondente alle norme UNI
5256/87, bitumatura interna conforme al
D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la
Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78),
costruiti a punte lisce o a bicchiere
secondo norme UNI 6363/84. in canne da
10/12 m Diametro Nominale 125 -
Spessore 4,5 - metri

1,0000 90,00 90,00
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SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0086 26,41 0,23

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,0021 77,37 0,16

Sommano euro (A)  105,00

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24 = 1,5% * B

15,75

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 12,08

TOTALE (A + B + C) euro / metri  132,83

Incidenza manodopera (0,23%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0022.0002.0007 TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SENZA SALDATURE, RIVESTIMENTO PESANTE
bituminoso rispondente alle norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme
al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78), costruiti a punte lisce o a bicchiere secondo norme UNI 6363/84. in
canne da 10/12 m Diametro Nominale 150 - Spessore 4,5
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0002  - TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t - viaggi

0,0068 1.760,00 11,97

SAR19_PR.0023.0002.0007  - TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SENZA
SALDATURE, RIVESTIMENTO PESANTE
bituminoso rispondente alle norme UNI
5256/87, bitumatura interna conforme al
D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la
Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78),
costruiti a punte lisce o a bicchiere
secondo norme UNI 6363/84. in canne da
10/12 m Diametro Nominale 150 -
Spessore 4,5 - metri

1,0000 122,61 122,61

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0091 26,41 0,24

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,0023 77,37 0,18

Sommano euro (A)  135,00

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,30 = 1,5% * B

20,25

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 15,53

TOTALE (A + B + C) euro / metri  170,78

Incidenza manodopera (0,18%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0022.0002.0008 TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SENZA SALDATURE, RIVESTIMENTO PESANTE
bituminoso rispondente alle norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme
al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78), costruiti a punte lisce o a bicchiere secondo norme UNI 6363/84. in
canne da 10/12 m Diametro Nominale 200 - Spessore 5,6
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0002  - TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t - viaggi

0,0106 1.760,00 18,66

SAR19_PR.0023.0002.0008  - TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SENZA
SALDATURE, RIVESTIMENTO PESANTE
bituminoso rispondente alle norme UNI
5256/87, bitumatura interna conforme al
D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la
Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78),
costruiti a punte lisce o a bicchiere
secondo norme UNI 6363/84. in canne da
10/12 m Diametro Nominale 200 -
Spessore 5,6 - metri

1,0000 180,75 180,75

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0128 26,41 0,34

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,0032 77,37 0,25

Sommano euro (A)  200,00

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,45 = 1,5% * B

30,00

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 23,00

TOTALE (A + B + C) euro / metri  253,00

Incidenza manodopera (0,17%)
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0022.0002.0009 TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SENZA SALDATURE, RIVESTIMENTO PESANTE
bituminoso rispondente alle norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme
al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78), costruiti a punte lisce o a bicchiere secondo norme UNI 6363/84. in
canne da 10/12 m Diametro Nominale 250 - Spessore 6,3
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0002  - TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t - viaggi

0,0150 1.760,00 26,40

SAR19_PR.0023.0002.0009  - TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SENZA
SALDATURE, RIVESTIMENTO PESANTE
bituminoso rispondente alle norme UNI
5256/87, bitumatura interna conforme al
D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la
Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78),
costruiti a punte lisce o a bicchiere
secondo norme UNI 6363/84. in canne da
10/12 m Diametro Nominale 250 -
Spessore 6,3 - metri

1,0000 252,68 252,68

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0200 26,41 0,53

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,0050 77,37 0,39

Sommano euro (A)  280,00

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,63 = 1,5% * B

42,00

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 32,20

TOTALE (A + B + C) euro / metri  354,20

Incidenza manodopera (0,19%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0022.0002.0010 TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SENZA SALDATURE, RIVESTIMENTO PESANTE
bituminoso rispondente alle norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme
al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78), costruiti a punte lisce o a bicchiere secondo norme UNI 6363/84. in
canne da 10/12 m Diametro Nominale 300 - Spessore 7,1
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0002  - TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t - viaggi

0,0007 1.760,00 1,23

SAR19_PR.0023.0002.0010  - TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SENZA
SALDATURE, RIVESTIMENTO PESANTE
bituminoso rispondente alle norme UNI
5256/87, bitumatura interna conforme al
D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la
Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78),
costruiti a punte lisce o a bicchiere
secondo norme UNI 6363/84. in canne da
10/12 m Diametro Nominale 300 -
Spessore 7,1 - metri

1,0000 347,49 347,49

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0279 26,41 0,74

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,0070 77,37 0,54

Sommano euro (A)  350,00

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,79 = 1,5% * B

52,50

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 40,25

TOTALE (A + B + C) euro / metri  442,75

Incidenza manodopera (0,22%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0022.0002.0011 TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SENZA SALDATURE, RIVESTIMENTO PESANTE
bituminoso rispondente alle norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme
al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78), costruiti a punte lisce o a bicchiere secondo norme UNI 6363/84. in
canne da 10/12 m Diametro Nominale 350 - Spessore 7,1
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0002  - TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t - viaggi

0,0180 1.760,00 31,68

SAR19_PR.0023.0002.0011  - TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SENZA
SALDATURE, RIVESTIMENTO PESANTE
bituminoso rispondente alle norme UNI
5256/87, bitumatura interna conforme al

1,0000 366,80 366,80
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D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la
Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78),
costruiti a punte lisce o a bicchiere
secondo norme UNI 6363/84. in canne da
10/12 m Diametro Nominale 350 -
Spessore 7,1 - metri

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0333 26,41 0,88

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,0083 77,37 0,64

Sommano euro (A)  400,00

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,90 = 1,5% * B

60,00

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 46,00

TOTALE (A + B + C) euro / metri  506,00

Incidenza manodopera (0,23%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0022.0002.0012 TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SENZA SALDATURE, RIVESTIMENTO PESANTE
bituminoso rispondente alle norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme
al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78), costruiti a punte lisce o a bicchiere secondo norme UNI 6363/84. in
canne da 10/12 m Diametro Nominale 400 - Spessore 8,0
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0002  - TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t - viaggi

0,0200 1.760,00 35,20

SAR19_PR.0023.0002.0012  - TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SENZA
SALDATURE, RIVESTIMENTO PESANTE
bituminoso rispondente alle norme UNI
5256/87, bitumatura interna conforme al
D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la
Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78),
costruiti a punte lisce o a bicchiere
secondo norme UNI 6363/84. in canne da
10/12 m Diametro Nominale 400 -
Spessore 8,0 - metri

1,0000 422,97 422,97

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0400 26,41 1,06

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,0100 77,37 0,77

Sommano euro (A)  460,00

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,04 = 1,5% * B

69,00

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 52,90

TOTALE (A + B + C) euro / metri  581,90

Incidenza manodopera (0,24%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0022.0002.0013 TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SENZA SALDATURE, RIVESTIMENTO PESANTE
bituminoso rispondente alle norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme
al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78), costruiti a punte lisce o a bicchiere secondo norme UNI 6363/84. in
canne da 10/12 m Diametro Nominale 450 - Spessore 8,0
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0002  - TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t - viaggi

0,0220 1.760,00 38,72

SAR19_PR.0023.0002.0013  - TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SENZA
SALDATURE, RIVESTIMENTO PESANTE
bituminoso rispondente alle norme UNI
5256/87, bitumatura interna conforme al
D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la
Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78),
costruiti a punte lisce o a bicchiere
secondo norme UNI 6363/84. in canne da
10/12 m Diametro Nominale 450 -
Spessore 8,0 - metri

1,0000 468,99 468,99

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0500 26,41 1,32

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,0125 77,37 0,97

Sommano euro (A)  510,00

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti 76,50
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all'impresa per euro 1,15 = 1,5% * B

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 58,65

TOTALE (A + B + C) euro / metri  645,15

Incidenza manodopera (0,27%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0022.0002.0014 TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SENZA SALDATURE, RIVESTIMENTO PESANTE
bituminoso rispondente alle norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme
al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78), costruiti a punte lisce o a bicchiere secondo norme UNI 6363/84. in
canne da 10/12 m Diametro Nominale 500 - Spessore 8,8
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0002  - TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t - viaggi

0,0085 1.760,00 14,96

SAR19_PR.0023.0002.0014  - TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SENZA
SALDATURE, RIVESTIMENTO PESANTE
bituminoso rispondente alle norme UNI
5256/87, bitumatura interna conforme al
D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la
Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78),
costruiti a punte lisce o a bicchiere
secondo norme UNI 6363/84. in canne da
10/12 m Diametro Nominale 500 -
Spessore 8,8 - metri

1,0000 542,18 542,18

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0625 26,41 1,65

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,0156 77,37 1,21

Sommano euro (A)  560,00

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,26 = 1,5% * B

84,00

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 64,40

TOTALE (A + B + C) euro / metri  708,40

Incidenza manodopera (0,3%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0023.0001.0001 TUBO ACCIAIO ZINCATO, tipo ROBUR, CON GIUNTO RAPIDO A TESTA SFERICA
per pressioni di esercizio fino a 10 atm, in verghe da m 6.00 DN 80
ELEMENTI:

SAR19_PR.0024.0001.0001  - TUBO ACCIAIO ZINCATO, tipo ROBUR, CON
GIUNTO RAPIDO A TESTA SFERICA per
pressioni di esercizio fino a 10 atm, in
verghe da m 6.00 DN 80 - cadauno

1,0000 10,18 10,18

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0040 26,41 0,11

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0060 53,03 0,32

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0020 53,03 0,11

Sommano euro (A)  10,72

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B

1,61

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,23

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  13,56

Incidenza manodopera (2,8%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0023.0001.0002 TUBO ACCIAIO ZINCATO, tipo ROBUR, CON GIUNTO RAPIDO A TESTA SFERICA
per pressioni di esercizio fino a 10 atm, in verghe da m 6.00 DN 100
ELEMENTI:

SAR19_PR.0024.0001.0002  - TUBO ACCIAIO ZINCATO, tipo ROBUR, CON
GIUNTO RAPIDO A TESTA SFERICA per
pressioni di esercizio fino a 10 atm, in
verghe da m 6.00 DN 100 - cadauno

1,0000 13,03 13,03

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0100 26,41 0,26

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0150 53,03 0,80
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SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0050 53,03 0,27

Sommano euro (A)  14,36

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03 = 1,5% * B

2,15

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,65

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  18,16

Incidenza manodopera (5,12%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0023.0001.0003 TUBO ACCIAIO ZINCATO, tipo ROBUR, CON GIUNTO RAPIDO A TESTA SFERICA
per pressioni di esercizio fino a 10 atm, in verghe da m 6.00 DN 120
ELEMENTI:

SAR19_PR.0024.0001.0003  - TUBO ACCIAIO ZINCATO, tipo ROBUR, CON
GIUNTO RAPIDO A TESTA SFERICA per
pressioni di esercizio fino a 10 atm, in
verghe da m 6.00 DN 120 - cadauno

1,0000 16,82 16,82

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0100 26,41 0,26

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0150 53,03 0,80

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0050 53,03 0,27

Sommano euro (A)  18,15

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04 = 1,5% * B

2,72

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,09

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  22,96

Incidenza manodopera (4,05%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0023.0001.0004 TUBO ACCIAIO ZINCATO, tipo ROBUR, CON GIUNTO RAPIDO A TESTA SFERICA
per pressioni di esercizio fino a 10 atm, in verghe da m 6.00 DN 150
ELEMENTI:

SAR19_PR.0024.0001.0004  - TUBO ACCIAIO ZINCATO, tipo ROBUR, CON
GIUNTO RAPIDO A TESTA SFERICA per
pressioni di esercizio fino a 10 atm, in
verghe da m 6.00 DN 150 - cadauno

1,0000 25,16 25,16

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0100 26,41 0,26

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0150 53,03 0,80

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0050 53,03 0,27

Sommano euro (A)  26,49

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06 = 1,5% * B

3,97

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,05

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  33,51

Incidenza manodopera (2,78%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0024.0001.0001 TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE, filettati in Fe330, a norme UNI
8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro
e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro
Nominale 1/2"
ELEMENTI:

SAR19_PR.0025.0001.0001  - TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA
SALDATURE, filettati in Fe330, a norme UNI
8863, zincatia caldo, marchiati a vernice
con nome del produttore, diametro e
norme di riferimento, estremità filettate,
forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale
1/2" - metri

1,0000 4,57 4,57

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0020 26,41 0,05
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SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0030 53,03 0,16

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0010 53,03 0,05

Sommano euro (A)  4,83

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B

0,72

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,56

TOTALE (A + B + C) euro / metri  6,11

Incidenza manodopera (2,95%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0024.0001.0002 TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE, filettati in Fe330, a norme UNI
8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro
e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro
Nominale 3/4"
ELEMENTI:

SAR19_PR.0025.0001.0002  - TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA
SALDATURE,EN 10255, zincati a norma EN
10240 A1 ed alle vigenti disposizioni in
materia di prevenzione incendi, corredato
dalle previste certificazioni. tipo pollici DN
3/4". spess. 2,3 mm peso non inferiore a
kg. 1,45., zincatia caldo, marchiati a
vernice con nome del produttore, diametro
e norme di riferimento, estremità filettate,
forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale
3/4" - metri

1,0000 4,70 4,70

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0020 26,41 0,05

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0030 53,03 0,16

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0010 53,03 0,05

Sommano euro (A)  4,96

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B

0,74

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,57

TOTALE (A + B + C) euro / metri  6,27

Incidenza manodopera (2,87%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0024.0001.0003 TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE, filettati in Fe330, a norme UNI
8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro
e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro
Nominale 1"
ELEMENTI:

SAR19_PR.0025.0001.0003  - TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA
SALDATURE, EN 10255, zincati a norma EN
10240 A1 ed alle vigenti disposizioni in
materia di prevenzione incendi, corredato
dalle previste certificazioni. tipo pollici DN
1". spess. 2,9 mm peso non inferiore a kg.
2,28, zincatia caldo, marchiati a vernice
con nome del produttore, diametro e
norme di riferimento, estremità filettate,
forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale
1" - metri

1,0000 6,50 6,50

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0020 26,41 0,05

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0030 53,03 0,16

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0010 53,03 0,05

Sommano euro (A)  6,76

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B

1,01

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,78
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TOTALE (A + B + C) euro / metri  8,55

Incidenza manodopera (2,11%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0024.0001.0004 TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE, filettati in Fe330, a norme UNI
8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro
e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro
Nominale 1"+1/4
ELEMENTI:

SAR19_PR.0025.0001.0004  - TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA
SALDATURE, EN 10255, zincati a norma EN
10240 A1 ed alle vigenti disposizioni in
materia di prevenzione incendi, corredato
dalle previste certificazioni. tipo pollici DN
1"1/4. spess. 2,9 mm peso non inferiore a
kg. 2,92, zincatia caldo, marchiati a
vernice con nome del produttore, diametro
e norme di riferimento, estremità filettate,
forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale
1"+1/4 - metri

1,0000 8,20 8,20

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0040 26,41 0,11

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0060 53,03 0,32

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0020 53,03 0,11

Sommano euro (A)  8,74

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B

1,31

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,01

TOTALE (A + B + C) euro / metri  11,06

Incidenza manodopera (3,44%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0024.0001.0005 TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE, filettati in Fe330, a norme UNI
8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro
e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro
Nominale 1"+1/2
ELEMENTI:

SAR19_PR.0025.0001.0005  - TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA
SALDATURE, EN 10255, zincati a norma EN
10240 A1 ed alle vigenti disposizioni in
materia di prevenzione incendi, corredato
dalle previste certificazioni. tipo pollici DN
1"1/2. spess. 2,9 mm peso non inferiore a
kg. 3,35, zincatia caldo, marchiati a
vernice con nome del produttore, diametro
e norme di riferimento, estremità filettate,
forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale
1"+1/2 - metri

1,0000 9,20 9,20

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0040 26,41 0,11

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0060 53,03 0,32

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0020 53,03 0,11

Sommano euro (A)  9,74

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B

1,46

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,12

TOTALE (A + B + C) euro / metri  12,32

Incidenza manodopera (3,08%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0024.0001.0006 TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE, filettati in Fe330, a norme UNI
8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro
e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro
Nominale 2"
ELEMENTI:

SAR19_PR.0025.0001.0006  - TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA 1,0000 12,40 12,40
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SALDATURE, EN 10255, zincati a norma EN
10240 A1 ed alle vigenti disposizioni in
materia di prevenzione incendi, corredato
dalle previste certificazioni. tipo pollici DN
2". spess. 3,2 mm peso non inferiore a kg.
4,63, zincatia caldo, marchiati a vernice
con nome del produttore, diametro e
norme di riferimento, estremità filettate,
forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale
2" - metri

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0040 26,41 0,11

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0060 53,03 0,32

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0020 53,03 0,11

Sommano euro (A)  12,94

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03 = 1,5% * B

1,94

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,49

TOTALE (A + B + C) euro / metri  16,37

Incidenza manodopera (2,32%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0024.0001.0007 TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE, filettati in Fe330, a norme UNI
8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro
e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro
Nominale 2"+1/2
ELEMENTI:

SAR19_PR.0025.0001.0007  - TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA
SALDATURE,EN 10255, zincati a norma EN
10240 A1 ed alle vigenti disposizioni in
materia di prevenzione incendi, corredato
dalle previste certificazioni. tipo pollici DN
2"+1/2. spess. 3,2 mm peso non inferiore
a kg. 5,91, zincatia caldo, marchiati a
vernice con nome del produttore, diametro
e norme di riferimento, estremità filettate,
forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale
2"+1/2 - metri

1,0000 15,90 15,90

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0040 26,41 0,11

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0060 53,03 0,32

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0020 53,03 0,11

Sommano euro (A)  16,44

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04 = 1,5% * B

2,47

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,89

TOTALE (A + B + C) euro / metri  20,80

Incidenza manodopera (1,83%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0024.0001.0008 TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE, filettati in Fe330, a norme UNI
8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro
e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro
Nominale DN 3"
ELEMENTI:

SAR19_PR.0025.0001.0008  - TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA
SALDATURE, EN 10255, zincati a norma EN
10240 A1 ed alle vigenti disposizioni in
materia di prevenzione incendi, corredato
dalle previste certificazioni. tipo pollici DN
3". spess. 3,6 mm peso non inferiore a kg.
7,76, zincatia caldo, marchiati a vernice
con nome del produttore, diametro e
norme di riferimento, estremità filettate,
forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale
DN 3" - metri

1,0000 21,60 21,60

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0100 26,41 0,26

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,

0,0150 53,03 0,80
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manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0050 53,03 0,27

Sommano euro (A)  22,93

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05 = 1,5% * B

3,44

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,64

TOTALE (A + B + C) euro / metri  29,01

Incidenza manodopera (3,21%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0024.0001.0009 TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE, filettati in Fe330, a norme UNI
8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro
e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro
Nominale 4"
ELEMENTI:

SAR19_PR.0025.0001.0009  - TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA
SALDATURE, EN 10255, zincati a norma EN
10240 A1 ed alle vigenti disposizioni in
materia di prevenzione incendi, corredato
dalle previste certificazioni. tipo pollici DN
4". spess. 4,0 mm peso non inferiore a kg.
11,08, zincatia caldo, marchiati a vernice
con nome del produttore, diametro e
norme di riferimento, estremità filettate,
forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale
4" - metri

1,0000 32,20 32,20

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0100 26,41 0,26

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0150 53,03 0,80

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0050 53,03 0,27

Sommano euro (A)  33,53

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08 = 1,5% * B

5,03

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,86

TOTALE (A + B + C) euro / metri  42,42

Incidenza manodopera (2,19%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0024.0001.0010 TUBO ACCIAIO NERO LISCIO SENZA SALDATURE filettati in Fe330, a norma
UNI 8863, marchiati a punzone, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale
1/2"
ELEMENTI:

SAR19_PR.0025.0001.0010  - TUBO ACCIAIO NERO LISCIO SENZA
SALDATURE filettati in Fe330, a norma UNI
8863, marchiati a punzone, forniti in barre
da 6 m. Diametro Nominale 1/2" - metri

1,0000 3,17 3,17

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0020 26,41 0,05

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0030 53,03 0,16

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0010 53,03 0,05

Sommano euro (A)  3,43

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B

0,51

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,39

TOTALE (A + B + C) euro / metri  4,33

Incidenza manodopera (4,16%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0024.0001.0011 TUBO ACCIAIO NERO LISCIO SENZA SALDATURE filettati in Fe330, a norma
UNI 8863, marchiati a punzone, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale
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1"+1/4
ELEMENTI:

SAR19_PR.0025.0001.0011  - TUBO ACCIAIO NERO LISCIO SENZA
SALDATURE filettati in Fe330, a norma UNI
8863, marchiati a punzone, forniti in barre
da 6 m. Diametro Nominale 1"+1/4 - metri

1,0000 6,94 6,94

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0040 26,41 0,11

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0060 53,03 0,32

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0020 53,03 0,11

Sommano euro (A)  7,48

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B

1,12

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,86

TOTALE (A + B + C) euro / metri  9,46

Incidenza manodopera (4,02%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0024.0001.0012 TUBO ACCIAIO NERO LISCIO SENZA SALDATURE filettati in Fe330, a norma
UNI 8863, marchiati a punzone, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale
1"+1/2
ELEMENTI:

SAR19_PR.0025.0001.0012  - TUBO ACCIAIO NERO LISCIO SENZA
SALDATURE filettati in Fe330, a norma UNI
8863, marchiati a punzone, forniti in barre
da 6 m. Diametro Nominale 1"+1/2 - metri

1,0000 8,11 8,11

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0040 26,41 0,11

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0060 53,03 0,32

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0020 53,03 0,11

Sommano euro (A)  8,65

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B

1,30

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,00

TOTALE (A + B + C) euro / metri  10,95

Incidenza manodopera (3,47%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0024.0001.0013 TUBO ACCIAIO NERO LISCIO SENZA SALDATURE filettati in Fe330, a norma
UNI 8863, marchiati a punzone, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 3"
ELEMENTI:

SAR19_PR.0025.0001.0013  - TUBO ACCIAIO NERO LISCIO SENZA
SALDATURE filettati in Fe330, a norma UNI
8863, marchiati a punzone, forniti in barre
da 6 m. Diametro Nominale 3" - metri

1,0000 19,00 19,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0100 26,41 0,26

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0150 53,03 0,80

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0050 53,03 0,27

Sommano euro (A)  20,33

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05 = 1,5% * B

3,05

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,34

TOTALE (A + B + C) euro / metri  25,72

Incidenza manodopera (3,62%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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SAR19_SL.0024.0001.0014 TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE, filettati in Fe330, a norme UNI
8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro
e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro
Nominale 3/8"
ELEMENTI:

SAR19_PR.0025.0001.0014  - TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA
SALDATURE, filettati in Fe330, a norme UNI
8863, zincatia caldo, marchiati a vernice
con nome del produttore, diametro e
norme di riferimento, estremità filettate,
forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale
3/8" - metri

1,0000 4,26 4,26

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0020 26,41 0,05

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0030 53,03 0,16

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0010 53,03 0,05

Sommano euro (A)  4,52

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B

0,68

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,52

TOTALE (A + B + C) euro / metri  5,72

Incidenza manodopera (3,15%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0024.0002.0001 TUBO ACCIAIO ZINCATO SALDATO filettati in Fe330, a norme UNI 8863,
zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e
norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro
Nominale 3/4"
ELEMENTI:

SAR19_PR.0025.0002.0001  - TUBO ACCIAIO ZINCATO SALDATO EN
10255, zincati a norma EN 10240 A1 ed
alle vigenti disposizioni in materia di
prevenzione incendi, corredato dalle
previste certificazioni. tipo pollici DN 3/4".
spess. 2,6 mm peso non inferiore a kg.
1,45, zincatia caldo, marchiati a vernice
con nome del produttore, diametro e
norme di riferimento, estremità filettate,
forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale
3/4" - metri

1,0000 2,90 2,90

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0020 26,41 0,05

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0030 53,03 0,16

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0010 53,03 0,05

Sommano euro (A)  3,16

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B

0,47

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,36

TOTALE (A + B + C) euro / metri  3,99

Incidenza manodopera (4,51%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0024.0002.0002 TUBO ACCIAIO ZINCATO SALDATO filettati in Fe330, a norme UNI 8863,
zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e
norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro
Nominale 1"
ELEMENTI:

SAR19_PR.0025.0002.0002  - TUBO ACCIAIO ZINCATO SALDATO EN
10255, zincati a norma EN 10240 A1 ed
alle vigenti disposizioni in materia di
prevenzione incendi, corredato dalle
previste certificazioni. tipo pollici DN 1".
spess. 2,6 mm peso non inferiore a kg.
2,28, zincatia caldo, marchiati a vernice
con nome del produttore, diametro e
norme di riferimento, estremità filettate,
forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale
1" - metri

1,0000 4,10 4,10

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0020 26,41 0,05
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SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0030 53,03 0,16

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0010 53,03 0,05

Sommano euro (A)  4,36

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B

0,65

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,50

TOTALE (A + B + C) euro / metri  5,51

Incidenza manodopera (3,27%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0024.0002.0003 TUBO ACCIAIO ZINCATO SALDATO filettati in Fe330, a norme UNI 8863,
zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e
norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro
Nominale 1"+1/4
ELEMENTI:

SAR19_PR.0025.0002.0003  - TUBO ACCIAIO ZINCATO SALDATO EN
10255, zincati a norma EN 10240 A1 ed
alle vigenti disposizioni in materia di
prevenzione incendi, corredato dalle
previste certificazioni. tipo pollici DN
1"+1/4. spess. 2,9 mm peso non inferiore
a kg. 2,92, zincatia caldo, marchiati a
vernice con nome del produttore, diametro
e norme di riferimento, estremità filettate,
forniti in barre da 6 m.. Diametro Nominale
1"+1/4 - metri

1,0000 5,30 5,30

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0040 26,41 0,11

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0060 53,03 0,32

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0020 53,03 0,11

Sommano euro (A)  5,84

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B

0,88

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,67

TOTALE (A + B + C) euro / metri  7,39

Incidenza manodopera (5,14%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0024.0002.0004 TUBO ACCIAIO ZINCATO SALDATO filettati in Fe330, a norme UNI 8863,
zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e
norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro
Nominale 1"+1/2
ELEMENTI:

SAR19_PR.0025.0002.0004  - TUBO ACCIAIO ZINCATO SALDATOEN
10255, zincati a norma EN 10240 A1 ed
alle vigenti disposizioni in materia di
prevenzione incendi, corredato dalle
previste certificazioni. tipo pollici DN
1"+1/2. spess. 2,9 mm peso non inferiore
a kg. 3.35, zincatia caldo, marchiati a
vernice con nome del produttore, diametro
e norme di riferimento, estremità filettate,
forniti in barre da 6 m.Diametro Nominale
1"+1/2 - metri

1,0000 6,10 6,10

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0040 26,41 0,11

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0060 53,03 0,32

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0020 53,03 0,11

Sommano euro (A)  6,64

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B

1,00

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,76
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TOTALE (A + B + C) euro / metri  8,40

Incidenza manodopera (4,52%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0024.0002.0005 TUBO ACCIAIO ZINCATO SALDATO filettati in Fe330, a norme UNI 8863,
zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e
norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro
Nominale 2"
ELEMENTI:

SAR19_PR.0025.0002.0005  - TUBO ACCIAIO ZINCATO SALDATO EN
10255, zincati a norma EN 10240 A1 ed
alle vigenti disposizioni in materia di
prevenzione incendi, corredato dalle
previste certificazioni. tipo pollici DN 2".
spess. 3,2 mm peso non inferiore a kg.
4,63, zincatia caldo, marchiati a vernice
con nome del produttore, diametro e
norme di riferimento, estremità filettate,
forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale
2" - metri

1,0000 8,40 8,40

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0040 26,41 0,11

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0060 53,03 0,32

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0020 53,03 0,11

Sommano euro (A)  8,94

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B

1,34

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,03

TOTALE (A + B + C) euro / metri  11,31

Incidenza manodopera (3,36%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0024.0002.0006 TUBO ACCIAIO ZINCATO SALDATO filettati in Fe330, a norme UNI 8863,
zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e
norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro
Nominale 2"+1/2
ELEMENTI:

SAR19_PR.0025.0002.0006  - TUBO ACCIAIO ZINCATO SALDATO EN
10255, zincati a norma EN 10240 A1 ed
alle vigenti disposizioni in materia di
prevenzione incendi, corredato dalle
previste certificazioni. tipo pollici DN
2"+1/2. spess.3,2 mm peso non inferiore a
kg. 5,91, zincatia caldo, marchiati a
vernice con nome del produttore, diametro
e norme di riferimento, estremità filettate,
forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale
2"+1/2 - metri

1,0000 11,00 11,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0040 26,41 0,11

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0060 53,03 0,32

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0020 53,03 0,11

Sommano euro (A)  11,54

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03 = 1,5% * B

1,73

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,33

TOTALE (A + B + C) euro / metri  14,60

Incidenza manodopera (2,6%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0024.0002.0007 TUBO ACCIAIO ZINCATO SALDATO filettati in Fe330, a norme UNI 8863,
zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e
norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro
Nominale 3"
ELEMENTI:

SAR19_PR.0025.0002.0007  - TUBO ACCIAIO ZINCATO SALDATO EN 1,0000 14,30 14,30
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10255, zincati a norma EN 10240 A1 ed
alle vigenti disposizioni in materia di
prevenzione incendi, corredato dalle
previste certificazioni. tipo pollici DN 3".
spess.3,6 mm peso non inferiore a kg.7,76,
zincatia caldo, marchiati a vernice con
nome del produttore, diametro e norme di
riferimento, estremità filettate, forniti in
barre da 6 m.Diametro Nominale 3" - metri

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0100 26,41 0,26

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0150 53,03 0,80

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0050 53,03 0,27

Sommano euro (A)  15,63

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04 = 1,5% * B

2,34

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,80

TOTALE (A + B + C) euro / metri  19,77

Incidenza manodopera (4,7%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0024.0002.0008 TUBO ACCIAIO ZINCATO SALDATO filettati in Fe330, a norme UNI 8863,
zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e
norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro
Nominale 4"
ELEMENTI:

SAR19_PR.0025.0002.0008  - TUBO ACCIAIO ZINCATO SALDATO EN
10255, zincati a norma EN 10240 A1 ed
alle vigenti disposizioni in materia di
prevenzione incendi, corredato dalle
previste certificazioni. tipo pollici DN 4".
spess.3,6 mm peso non inferiore a kg.
9.90, zincatia caldo, marchiati a vernice
con nome del produttore, diametro e
norme di riferimento, estremità filettate,
forniti in barre da 6 m.. Diametro Nominale
4" - metri

1,0000 22,00 22,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0100 26,41 0,26

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0150 53,03 0,80

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0050 53,03 0,27

Sommano euro (A)  23,33

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05 = 1,5% * B

3,50

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,68

TOTALE (A + B + C) euro / metri  29,51

Incidenza manodopera (3,15%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0024.0002.0009 TUBO ACCIAIO NERO LISCIO SALDATO filettati in Fe330, a norma UNI 8863,
marchiati a punzone, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 3/4"
ELEMENTI:

SAR19_PR.0025.0002.0009  - TUBO ACCIAIO NERO LISCIO SALDATO
filettati in Fe330, a norma UNI 8863,
marchiati a punzone, forniti in barre da 6
m. Diametro Nominale 3/4" - metri

1,0000 2,40 2,40

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0020 26,41 0,05

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0030 53,03 0,16

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0010 53,03 0,05

Sommano euro (A)  2,66

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti 0,40
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all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,31

TOTALE (A + B + C) euro / metri  3,37

Incidenza manodopera (5,34%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0024.0002.0010 TUBO ACCIAIO NERO LISCIO SALDATO filettati in Fe330, a norma UNI 8863,
marchiati a punzone, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 1"
ELEMENTI:

SAR19_PR.0025.0002.0010  - TUBO ACCIAIO NERO LISCIO SALDATO
filettati in Fe330, a norma UNI 8863,
marchiati a punzone, forniti in barre da 6
m. Diametro Nominale 1" - metri

1,0000 3,71 3,71

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0020 26,41 0,05

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0030 53,03 0,16

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0010 53,03 0,05

Sommano euro (A)  3,97

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B

0,60

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,46

TOTALE (A + B + C) euro / metri  5,03

Incidenza manodopera (3,58%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0024.0002.0011 TUBO ACCIAIO NERO LISCIO SALDATO filettati in Fe330, a norma UNI 8863,
marchiati a punzone, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 1"+1/4
ELEMENTI:

SAR19_PR.0025.0002.0011  - TUBO ACCIAIO NERO LISCIO SALDATO
filettati in Fe330, a norma UNI 8863,
marchiati a punzone, forniti in barre da 6
m. Diametro Nominale 1"+1/4 - metri

1,0000 4,71 4,71

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0040 26,41 0,11

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0060 53,03 0,32

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0020 53,03 0,11

Sommano euro (A)  5,25

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B

0,79

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,60

TOTALE (A + B + C) euro / metri  6,64

Incidenza manodopera (5,72%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0024.0002.0012 TUBO ACCIAIO NERO LISCIO SALDATO filettati in Fe330, a norma UNI 8863,
marchiati a punzone, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 1"+1/2
ELEMENTI:

SAR19_PR.0025.0002.0012  - TUBO ACCIAIO NERO LISCIO SALDATO
filettati in Fe330, a norma UNI 8863,
marchiati a punzone, forniti in barre da 6
m. Diametro Nominale 1"+1/2 - metri

1,0000 5,41 5,41

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0040 26,41 0,11

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0060 53,03 0,32

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0020 53,03 0,11

Sommano euro (A)  5,95

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti 0,89
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all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,68

TOTALE (A + B + C) euro / metri  7,52

Incidenza manodopera (5,05%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0024.0002.0013 TUBO ACCIAIO NERO LISCIO SALDATO filettati in Fe330, a norma UNI 8863,
marchiati a punzone, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 2"
ELEMENTI:

SAR19_PR.0025.0002.0013  - TUBO ACCIAIO NERO LISCIO SALDATO
filettati in Fe330, a norma UNI 8863,
marchiati a punzone, forniti in barre da 6
m. Diametro Nominale 2" - metri

1,0000 7,44 7,44

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0040 26,41 0,11

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0060 53,03 0,32

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0020 53,03 0,11

Sommano euro (A)  7,98

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B

1,20

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,92

TOTALE (A + B + C) euro / metri  10,10

Incidenza manodopera (3,76%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0024.0002.0014 TUBO ACCIAIO NERO LISCIO SALDATO filettati in Fe330, a norma UNI 8863,
marchiati a punzone, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 2"+1/2
ELEMENTI:

SAR19_PR.0025.0002.0014  - TUBO ACCIAIO NERO LISCIO SALDATO
filettati in Fe330, a norma UNI 8863,
marchiati a punzone, forniti in barre da 6
m. Diametro Nominale 2"+1/2 - metri

1,0000 9,55 9,55

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0040 26,41 0,11

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0060 53,03 0,32

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0020 53,03 0,11

Sommano euro (A)  10,09

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B

1,51

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,16

TOTALE (A + B + C) euro / metri  12,76

Incidenza manodopera (2,98%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0024.0002.0015 TUBO ACCIAIO NERO LISCIO SALDATO filettati in Fe330, a norma UNI 8863,
marchiati a punzone, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 3"
ELEMENTI:

SAR19_PR.0025.0002.0015  - TUBO ACCIAIO NERO LISCIO SALDATO
filettati in Fe330, a norma UNI 8863,
marchiati a punzone, forniti in barre da 6
m. Diametro Nominale 3" - metri

1,0000 12,71 12,71

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0100 26,41 0,26

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0150 53,03 0,80

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0050 53,03 0,27

Sommano euro (A)  14,04

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti 2,11
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all'impresa per euro 0,03 = 1,5% * B

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,62

TOTALE (A + B + C) euro / metri  17,77

Incidenza manodopera (5,23%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0024.0002.0016 TUBO ACCIAIO NERO LISCIO SALDATO filettati in Fe330, a norma UNI 8863,
marchiati a punzone, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 4"
ELEMENTI:

SAR19_PR.0025.0002.0016  - TUBO ACCIAIO NERO LISCIO SALDATO
filettati in Fe330, a norma UNI 8863,
marchiati a punzone, forniti in barre da 6
m. Diametro Nominale 4" - metri

1,0000 18,10 18,10

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0100 26,41 0,26

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0150 53,03 0,80

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0050 53,03 0,27

Sommano euro (A)  19,43

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04 = 1,5% * B

2,91

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,23

TOTALE (A + B + C) euro / metri  24,57

Incidenza manodopera (3,79%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0024.0002.0017 TUBO ACCIAIO ZINCATO SALDATO filettati in Fe330, a norme UNI 8863,
zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e
norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro
Nominale 1/2"
ELEMENTI:

SAR19_PR.0025.0002.0018  - TUBO ACCIAIO ZINCATO SALDATO filettati
in Fe330, a norme UNI 8863, zincati a
caldo,marchiati a vernice con nome del
produttore, diametro e norme di
riferimento, estremità filettate, forniti in
barre da 6 m. Diametro Nominale 1/2" -
metri

1,0000 2,87 2,87

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0020 26,41 0,05

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0030 53,03 0,16

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0010 53,03 0,05

Sommano euro (A)  3,13

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B

0,47

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,36

TOTALE (A + B + C) euro / metri  3,96

Incidenza manodopera (4,55%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0024.0002.0018 PEZZO SPECIALE IN ACCIAIO INOX AISI 304 compreso il trasporto carico e
scarico
ELEMENTI:

SAR19_PR.0025.0002.0019  - PEZZO SPECIALE IN ACCIAIO INOX AISI 304
- kilogrammi

1,0000 11,20 11,20

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0220 26,41 0,58

SAR19_SL.0002.0016.0006  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 30,0 t - ora

0,0110 84,94 0,93

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,

0,0048 62,10 0,30
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manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

Sommano euro (A)  13,01

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03 = 1,5% * B

1,95

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,50

TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi  16,46

Incidenza manodopera (6,74%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0024.0002.0019 PEZZO SPECIALE IN ACCIAIO INOX AISI 316 L compreso il trasporto carico e
scarico
ELEMENTI:

SAR19_PR.0025.0002.0020  - PEZZO SPECIALE IN ACCIAIO INOX AISI 316
L - kilogrammi

1,0000 14,00 14,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0220 26,41 0,58

SAR19_SL.0002.0016.0006  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 30,0 t - ora

0,0110 84,94 0,93

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0048 62,10 0,30

Sommano euro (A)  15,81

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04 = 1,5% * B

2,37

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,82

TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi  20,00

Incidenza manodopera (5,55%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0024.0002.0020 PEZZO SPECIALE IN ACCIAIO AL CARBONIO ZINCATO A CALDO compreso il
trasporto carico e scarico
ELEMENTI:

SAR19_PR.0025.0002.0021  - PEZZO SPECIALE IN ACCIAIO AL CARBONIO
ZINCATO A CALDO - kilogrammi

1,0000 4,00 4,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0230 26,41 0,61

SAR19_SL.0002.0016.0006  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 30,0 t - ora

0,0100 84,94 0,85

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0032 62,10 0,20

Sommano euro (A)  5,66

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B

0,85

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,65

TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi  7,16

Incidenza manodopera (14,66%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0025.0001.0001 SARACINESCA A CORPO OVALE O PIATTO, per pressione d’esercizio SINO
PN16; con corpo, cappello e cuneo in ghisa sferoidale GS 500/7; cuneo
rivestito in gomma NPR atossica, antinvecchiamento e antiusura; asta in
acciaio inox AISI 420; bulloni in acciaio inox AISI 304; tenuta con anelli ORing;
attacchi a flange tornite e forate SINO A UNI PN16; manovra a volantino in
acciaio stampato; verniciatura in polvere termoindurente spessore 150
micron; escluso controflange, bulloneria e guarnizione di montaggio; per i
seguenti diametri nominali: DN 50 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0027.0001.0001  - SARACINESCA A CORPO OVALE O PIATTO,
per pressione d’esercizio SINO PN16; con
corpo, cappello e cuneo in ghisa sferoidale
GS 500/7; cuneo rivestito in gomma NPR
atossica, antinvecchiamento e antiusura;
asta in acciaio inox AISI 420; bulloni in
acciaio inox AISI 304; tenuta con anelli

1,0000 147,62 147,62
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ORing; attacchi a flange tornite e forate
SINO A UNI PN16; manovra a volantino in
acciaio stampato; verniciatura in polvere
termoindurente spessore 150 micron;
escluso controflange, bulloneria e
guarnizione di montaggio per i diametri
DN350 in su, per l’applicazione di riduttore
a ingranaggi conici, quest’ultimo escluso;
per i seguenti diametri nominali: DN 50
mm - cadauno

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0600 26,41 1,58

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,1000 77,37 7,74

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0250 58,02 1,45

Sommano euro (A)  158,39

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,36 = 1,5% * B

23,76

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 18,22

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  200,37

Incidenza manodopera (2,82%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0025.0001.0002 SARACINESCA A CORPO OVALE O PIATTO, per pressione d’esercizio SINO
PN16; con corpo, cappello e cuneo in ghisa sferoidale GS 500/7; cuneo
rivestito in gomma NPR atossica, antinvecchiamento e antiusura; asta in
acciaio inox AISI 420; bulloni in acciaio inox AISI 304; tenuta con anelli ORing;
attacchi a flange tornite e forate SINO A UNI PN16; manovra a volantino in
acciaio stampato; verniciatura in polvere termoindurente spessore 150
micron; escluso controflange, bulloneria e guarnizione di montaggio; per i
seguenti diametri nominali: DN 65 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0027.0001.0002  - SARACINESCA A CORPO OVALE O PIATTO,
per pressione d’esercizio SINO PN16; con
corpo, cappello e cuneo in ghisa sferoidale
GS 500/7; cuneo rivestito in gomma NPR
atossica, antinvecchiamento e antiusura;
asta in acciaio inox AISI 420; bulloni in
acciaio inox AISI 304; tenuta con anelli
ORing; attacchi a flange tornite e forate
SINO A UNI PN16; manovra a volantino in
acciaio stampato; verniciatura in polvere
termoindurente spessore 150 micron;
escluso controflange, bulloneria e
guarnizione di montaggio per i diametri
DN350 in su, per l’applicazione di riduttore
a ingranaggi conici, quest’ultimo escluso;
per i seguenti diametri nominali: DN 65
mm - cadauno

1,0000 160,32 160,32

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0600 26,41 1,58

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,1000 77,37 7,74

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0250 58,02 1,45

Sommano euro (A)  171,09

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,38 = 1,5% * B

25,66

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 19,68

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  216,43

Incidenza manodopera (2,61%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0025.0001.0003 SARACINESCA A CORPO OVALE O PIATTO, per pressione d’esercizio SINO
PN16; con corpo, cappello e cuneo in ghisa sferoidale GS 500/7; cuneo
rivestito in gomma NPR atossica, antinvecchiamento e antiusura; asta in
acciaio inox AISI 420; bulloni in acciaio inox AISI 304; tenuta con anelli ORing;
attacchi a flange tornite e forate SINO A UNI PN16; manovra a volantino in
acciaio stampato; verniciatura in polvere termoindurente spessore 150
micron; escluso controflange, bulloneria e guarnizione di montaggio; per i
seguenti diametri nominali: DN 80 mm
ELEMENTI:
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SAR19_PR.0027.0001.0003  - SARACINESCA A CORPO OVALE O PIATTO,
per pressione d’esercizio SINO PN16; con
corpo, cappello e cuneo in ghisa sferoidale
GS 500/7; cuneo rivestito in gomma NPR
atossica, antinvecchiamento e antiusura;
asta in acciaio inox AISI 420; bulloni in
acciaio inox AISI 304; tenuta con anelli
ORing; attacchi a flange tornite e forate
SINO A UNI PN16; manovra a volantino in
acciaio stampato; verniciatura in polvere
termoindurente spessore 150 micron;
escluso controflange, bulloneria e
guarnizione di montaggio per i diametri
DN350 in su, per l’applicazione di riduttore
a ingranaggi conici, quest’ultimo escluso;
per i seguenti diametri nominali: DN 80
mm - cadauno

1,0000 176,87 176,87

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0600 26,41 1,58

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,1000 77,37 7,74

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0250 58,02 1,45

Sommano euro (A)  187,64

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,42 = 1,5% * B

28,15

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 21,58

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  237,37

Incidenza manodopera (2,38%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0025.0001.0004 SARACINESCA A CORPO OVALE O PIATTO, per pressione d’esercizio SINO
PN16; con corpo, cappello e cuneo in ghisa sferoidale GS 500/7; cuneo
rivestito in gomma NPR atossica, antinvecchiamento e antiusura; asta in
acciaio inox AISI 420; bulloni in acciaio inox AISI 304; tenuta con anelli ORing;
attacchi a flange tornite e forate SINO A UNI PN16; manovra a volantino in
acciaio stampato; verniciatura in polvere termoindurente spessore 150
micron; escluso controflange, bulloneria e guarnizione di montaggio; per i
seguenti diametri nominali: DN 100 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0027.0001.0004  - SARACINESCA A CORPO OVALE O PIATTO,
per pressione d’esercizio SINO PN16; con
corpo, cappello e cuneo in ghisa sferoidale
GS 500/7; cuneo rivestito in gomma NPR
atossica, antinvecchiamento e antiusura;
asta in acciaio inox AISI 420; bulloni in
acciaio inox AISI 304; tenuta con anelli
ORing; attacchi a flange tornite e forate
SINO A UNI PN16; manovra a volantino in
acciaio stampato; verniciatura in polvere
termoindurente spessore 150 micron;
escluso controflange, bulloneria e
guarnizione di montaggio per i diametri
DN350 in su, per l’applicazione di riduttore
a ingranaggi conici, quest’ultimo escluso;
per i seguenti diametri nominali: DN 100
mm - cadauno

1,0000 206,11 206,11

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,3000 26,41 7,92

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,2000 77,37 15,47

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,1000 58,02 5,80

Sommano euro (A)  235,30

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,53 = 1,5% * B

35,30

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 27,06

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  297,66

Incidenza manodopera (5,96%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0025.0001.0005 SARACINESCA A CORPO OVALE O PIATTO, per pressione d’esercizio SINO

Pagina 340 di 875



PN16; con corpo, cappello e cuneo in ghisa sferoidale GS 500/7; cuneo
rivestito in gomma NPR atossica, antinvecchiamento e antiusura; asta in
acciaio inox AISI 420; bulloni in acciaio inox AISI 304; tenuta con anelli ORing;
attacchi a flange tornite e forate SINO A UNI PN16; manovra a volantino in
acciaio stampato; verniciatura in polvere termoindurente spessore 150
micron; escluso controflange, bulloneria e guarnizione di montaggio; per i
seguenti diametri nominali: DN 125 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0027.0001.0005  - SARACINESCA A CORPO OVALE O PIATTO,
per pressione d’esercizio SINO PN16; con
corpo, cappello e cuneo in ghisa sferoidale
GS 500/7; cuneo rivestito in gomma NPR
atossica, antinvecchiamento e antiusura;
asta in acciaio inox AISI 420; bulloni in
acciaio inox AISI 304; tenuta con anelli
ORing; attacchi a flange tornite e forate
SINO A UNI PN16; manovra a volantino in
acciaio stampato; verniciatura in polvere
termoindurente spessore 150 micron;
escluso controflange, bulloneria e
guarnizione di montaggio per i diametri
DN350 in su, per l’applicazione di riduttore
a ingranaggi conici, quest’ultimo escluso;
per i seguenti diametri nominali: DN 125
mm - cadauno

1,0000 277,39 277,39

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,3000 26,41 7,92

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,2000 77,37 15,47

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,1000 58,02 5,80

Sommano euro (A)  306,58

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,69 = 1,5% * B

45,99

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 35,26

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  387,83

Incidenza manodopera (4,57%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0025.0001.0006 SARACINESCA A CORPO OVALE O PIATTO, per pressione d’esercizio SINO
PN16; con corpo, cappello e cuneo in ghisa sferoidale GS 500/7; cuneo
rivestito in gomma NPR atossica, antinvecchiamento e antiusura; asta in
acciaio inox AISI 420; bulloni in acciaio inox AISI 304; tenuta con anelli ORing;
attacchi a flange tornite e forate SINO A UNI PN16; manovra a volantino in
acciaio stampato; verniciatura in polvere termoindurente spessore 150
micron; escluso controflange, bulloneria e guarnizione di montaggio; per i
seguenti diametri nominali: DN 150 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0027.0001.0006  - SARACINESCA A CORPO OVALE O PIATTO,
per pressione d’esercizio SINO PN16; con
corpo, cappello e cuneo in ghisa sferoidale
GS 500/7; cuneo rivestito in gomma NPR
atossica, antinvecchiamento e antiusura;
asta in acciaio inox AISI 420; bulloni in
acciaio inox AISI 304; tenuta con anelli
ORing; attacchi a flange tornite e forate
SINO A UNI PN16; manovra a volantino in
acciaio stampato; verniciatura in polvere
termoindurente spessore 150 micron;
escluso controflange, bulloneria e
guarnizione di montaggio per i diametri
DN350 in su, per l’applicazione di riduttore
a ingranaggi conici, quest’ultimo escluso;
per i seguenti diametri nominali: DN 150
mm - cadauno

1,0000 312,91 312,91

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,3000 26,41 7,92

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,2000 77,37 15,47

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,1000 58,02 5,80

Sommano euro (A)  342,10

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,77 = 1,5% * B

51,32

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 39,34

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  432,76
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Incidenza manodopera (4,1%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0025.0001.0007 SARACINESCA A CORPO OVALE O PIATTO, per pressione d’esercizio SINO
PN16; con corpo, cappello e cuneo in ghisa sferoidale GS 500/7; cuneo
rivestito in gomma NPR atossica, antinvecchiamento e antiusura; asta in
acciaio inox AISI 420; bulloni in acciaio inox AISI 304; tenuta con anelli ORing;
attacchi a flange tornite e forate SINO A UNI PN16; manovra a volantino in
acciaio stampato; verniciatura in polvere termoindurente spessore 150
micron; escluso controflange, bulloneria e guarnizione di montaggio; per i
seguenti diametri nominali: DN 200 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0027.0001.0007  - SARACINESCA A CORPO OVALE O PIATTO,
per pressione d’esercizio SINO PN16; con
corpo, cappello e cuneo in ghisa sferoidale
GS 500/7; cuneo rivestito in gomma NPR
atossica, antinvecchiamento e antiusura;
asta in acciaio inox AISI 420; bulloni in
acciaio inox AISI 304; tenuta con anelli
ORing; attacchi a flange tornite e forate
SINO A UNI PN16; manovra a volantino in
acciaio stampato; verniciatura in polvere
termoindurente spessore 150 micron;
escluso controflange, bulloneria e
guarnizione di montaggio per i diametri
DN350 in su, per l’applicazione di riduttore
a ingranaggi conici, quest’ultimo escluso;
per i seguenti diametri nominali: DN 200
mm - cadauno

1,0000 749,29 749,29

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,3000 26,41 7,92

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,2000 77,37 15,47

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,1000 58,02 5,80

Sommano euro (A)  778,48

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,75 = 1,5% * B

116,77

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 89,53

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  984,78

Incidenza manodopera (1,8%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0025.0001.0008 SARACINESCA A CORPO OVALE O PIATTO, per pressione d’esercizio SINO
PN16; con corpo, cappello e cuneo in ghisa sferoidale GS 500/7; cuneo
rivestito in gomma NPR atossica, antinvecchiamento e antiusura; asta in
acciaio inox AISI 420; bulloni in acciaio inox AISI 304; tenuta con anelli ORing;
attacchi a flange tornite e forate SINO A UNI PN16; manovra a volantino in
acciaio stampato; verniciatura in polvere termoindurente spessore 150
micron; escluso controflange, bulloneria e guarnizione di montaggio; per i
seguenti diametri nominali: DN 250 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0027.0001.0008  - SARACINESCA A CORPO OVALE O PIATTO,
per pressione d’esercizio SINO PN16; con
corpo, cappello e cuneo in ghisa sferoidale
GS 500/7; cuneo rivestito in gomma NPR
atossica, antinvecchiamento e antiusura;
asta in acciaio inox AISI 420; bulloni in
acciaio inox AISI 304; tenuta con anelli
ORing; attacchi a flange tornite e forate
SINO A UNI PN16; manovra a volantino in
acciaio stampato; verniciatura in polvere
termoindurente spessore 150 micron;
escluso controflange, bulloneria e
guarnizione di montaggio per i diametri
DN350 in su, per l’applicazione di riduttore
a ingranaggi conici, quest’ultimo escluso;
per i seguenti diametri nominali: DN 250
mm - cadauno

1,0000 1.025,35 1.025,35

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,5000 26,41 13,21

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,5000 77,37 38,69

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della

0,2500 58,02 14,51
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portata utile fino a: 8,0 t - ora

Sommano euro (A)  1.091,76

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,46 = 1,5% * B

163,76

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 125,55

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  1.381,07

Incidenza manodopera (2,73%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0025.0001.0009 SARACINESCA A CORPO OVALE O PIATTO, per pressione d’esercizio SINO
PN16; con corpo, cappello e cuneo in ghisa sferoidale GS 500/7; cuneo
rivestito in gomma NPR atossica, antinvecchiamento e antiusura; asta in
acciaio inox AISI 420; bulloni in acciaio inox AISI 304; tenuta con anelli ORing;
attacchi a flange tornite e forate SINO A UNI PN16; manovra a volantino in
acciaio stampato; verniciatura in polvere termoindurente spessore 150
micron; escluso controflange, bulloneria e guarnizione di montaggio; per i
seguenti diametri nominali: DN 300 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0027.0001.0009  - SARACINESCA A CORPO OVALE O PIATTO,
per pressione d’esercizio SINO PN16; con
corpo, cappello e cuneo in ghisa sferoidale
GS 500/7; cuneo rivestito in gomma NPR
atossica, antinvecchiamento e antiusura;
asta in acciaio inox AISI 420; bulloni in
acciaio inox AISI 304; tenuta con anelli
ORing; attacchi a flange tornite e forate
SINO A UNI PN16; manovra a volantino in
acciaio stampato; verniciatura in polvere
termoindurente spessore 150 micron;
escluso controflange, bulloneria e
guarnizione di montaggio per i diametri
DN350 in su, per l’applicazione di riduttore
a ingranaggi conici, quest’ultimo escluso;
per i seguenti diametri nominali: DN 300
mm - cadauno

1,0000 1.433,71 1.433,71

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,5000 26,41 13,21

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,5000 77,37 38,69

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,2500 58,02 14,51

Sommano euro (A)  1.500,12

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,38 = 1,5% * B

225,02

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 172,51

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  1.897,65

Incidenza manodopera (1,99%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0025.0001.0010 SARACINESCA A CORPO OVALE O PIATTO per pressioni di esercizio SINO PN
16 con corpo, cappello e cuneo in ghisa G25; anelli di tenuta in ottone; asta di
manovra in acciaio inox AISI 420; bulloni in acciaio inox AISI 304; tenuta con
anelli O-Ring; flange di attacco tornite e forate; manovra a volantino; escluso
controflange, bulloneria e guarnizioni di montaggio; con predisposizione per
l’applicazione di riduttore ad ingranaggi conici, quest’ultimo escluso; per i
seguenti diametri nominali: DN 400 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0027.0001.0010  - SARACINESCA A CORPO OVALE O PIATTO,
per pressione d’esercizio SINO PN16; con
corpo, cappello e cuneo in ghisa sferoidale
GS 500/7; cuneo rivestito in gomma NPR
atossica, antinvecchiamento e antiusura;
asta in acciaio inox AISI 420; bulloni in
acciaio inox AISI 304; tenuta con anelli
ORing; attacchi a flange tornite e forate
SINO A UNI PN16; manovra a volantino in
acciaio stampato; verniciatura in polvere
termoindurente spessore 150 micron;
escluso controflange, bulloneria e
guarnizione di montaggio per i diametri
DN350 in su, per l’applicazione di riduttore
a ingranaggi conici, quest’ultimo escluso;
per i seguenti diametri nominali: DN 400
mm - cadauno

1,0000 2.488,00 2.488,00

SAR19_PR.0027.0006.0013  - PREDISPOSIZIONE, sulle saracinesche, per i
diametri da DN 350 in su per l’applicazione
di riduttore a ingranaggi conici,

746,4000 1,00 746,40
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quest’ultimo escluso dalla fornitura. Il
prezzo è compensato quantificando il 30%
del prezzo di fornitura della saracinesca - a
corpo

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,5000 26,41 13,21

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,5000 77,37 38,69

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,2500 58,02 14,51

Sommano euro (A)  3.300,81

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 7,43 = 1,5% * B

495,12

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 379,59

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  4.175,52

Incidenza manodopera (0,9%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0025.0001.0011 SARACINESCA A CORPO OVALE O PIATTO per pressioni di esercizio SINO PN
16 con corpo, cappello e cuneo in ghisa G25; anelli di tenuta in ottone; asta di
manovra in acciaio inox AISI 420; bulloni in acciaio inox AISI 304; tenuta con
anelli O-Ring; flange di attacco tornite e forate; manovra a volantino; escluso
controflange, bulloneria e guarnizioni di montaggio; con predisposizione per
l’applicazione di riduttore ad ingranaggi conici, quest’ultimo escluso; per i
seguenti diametri nominali: DN 450 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0027.0001.0011  - SARACINESCA A CORPO OVALE O PIATTO
per pressioni di esercizio SINO PN 16 con
corpo, cappello e cuneo in ghisa G25;
anelli di tenuta in ottone; asta di manovra
in acciaio inox AISI 420; bulloni in acciaio
inox AISI 304; tenuta con anelli O-Ring;
flange di attacco tornite e forate; manovra
a volantino; escluso controflange,
bulloneria e guarnizioni di montaggio; con
predisposizione per l’applicazione di
riduttore ad ingranaggi conici, quest’ultimo
escluso; per i seguenti diametri nominali:
DN 450 mm - cadauno

1,0000 3.291,00 3.291,00

SAR19_PR.0027.0006.0013  - PREDISPOSIZIONE, sulle saracinesche, per i
diametri da DN 350 in su per l’applicazione
di riduttore a ingranaggi conici,
quest’ultimo escluso dalla fornitura. Il
prezzo è compensato quantificando il 30%
del prezzo di fornitura della saracinesca - a
corpo

987,3000 1,00 987,30

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 1,0000 26,41 26,41

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

1,0000 77,37 77,37

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,5000 58,02 29,01

Sommano euro (A)  4.411,09

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 9,92 = 1,5% * B

661,66

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 507,28

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  5.580,03

Incidenza manodopera (1,35%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0025.0001.0012 SARACINESCA A CORPO OVALE O PIATTO per pressioni di esercizio SINO PN
16 con corpo, cappello e cuneo in ghisa G25; anelli di tenuta in ottone; asta di
manovra in acciaio inox AISI 420; bulloni in acciaio inox AISI 304; tenuta con
anelli O-Ring; flange di attacco tornite e forate; manovra a volantino; escluso
controflange, bulloneria e guarnizioni di montaggio; con predisposizione per
l’applicazione di riduttore ad ingranaggi conici, quest’ultimo escluso; per i
seguenti diametri nominali:DN 500 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0027.0001.0012  - SARACINESCA A CORPO OVALE O PIATTO
per pressioni di esercizio SINO PN 16 con
corpo, cappello e cuneo in ghisa G25;
anelli di tenuta in ottone; asta di manovra

1,0000 4.150,00 4.150,00
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in acciaio inox AISI 420; bulloni in acciaio
inox AISI 304; tenuta con anelli O-Ring;
flange di attacco tornite e forate; manovra
a volantino; escluso controflange,
bulloneria e guarnizioni di montaggio; con
predisposizione per l’applicazione di
riduttore ad ingranaggi conici, quest’ultimo
escluso; per i seguenti diametri nominali:
DN 500 mm - cadauno

SAR19_PR.0027.0006.0013  - PREDISPOSIZIONE, sulle saracinesche, per i
diametri da DN 350 in su per l’applicazione
di riduttore a ingranaggi conici,
quest’ultimo escluso dalla fornitura. Il
prezzo è compensato quantificando il 30%
del prezzo di fornitura della saracinesca - a
corpo

1.245,0000 1,00 1.245,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 1,0000 26,41 26,41

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

1,0000 77,37 77,37

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,5000 58,02 29,01

Sommano euro (A)  5.527,79

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 12,44 = 1,5% * B

829,17

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 635,70

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  6.992,66

Incidenza manodopera (1,08%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0025.0001.0013 SARACINESCA A CORPO OVALE O PIATTO per pressioni di esercizio SINO PN
16 con corpo, cappello e cuneo in ghisa G25; anelli di tenuta in ottone; asta di
manovra in acciaio inox AISI 420; bulloni in acciaio inox AISI 304; tenuta con
anelli O-Ring; flange di attacco tornite e forate; manovra a volantino; escluso
controflange, bulloneria e guarnizioni di montaggio; con predisposizione per
l’applicazione di riduttore ad ingranaggi conici, quest’ultimo escluso; per i
seguenti diametri nominali:DN 600 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0027.0001.0013  - SARACINESCA A CORPO OVALE O PIATTO
per pressioni di esercizio SINO PN 16 con
corpo, cappello e cuneo in ghisa G25;
anelli di tenuta in ottone; asta di manovra
in acciaio inox AISI 420; bulloni in acciaio
inox AISI 304; tenuta con anelli O-Ring;
flange di attacco tornite e forate; manovra
a volantino; escluso controflange,
bulloneria e guarnizioni di montaggio; con
predisposizione per l’applicazione di
riduttore ad ingranaggi conici, quest’ultimo
escluso; per i seguenti diametri nominali:
DN 600 mm - cadauno

1,0000 8.510,00 8.510,00

SAR19_PR.0027.0006.0013  - PREDISPOSIZIONE, sulle saracinesche, per i
diametri da DN 350 in su per l’applicazione
di riduttore a ingranaggi conici,
quest’ultimo escluso dalla fornitura. Il
prezzo è compensato quantificando il 30%
del prezzo di fornitura della saracinesca - a
corpo

2.553,0000 1,00 2.553,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 1,0000 26,41 26,41

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

1,0000 77,37 77,37

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,5000 58,02 29,01

Sommano euro (A)  11.195,79

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 25,19 = 1,5% * B

1.679,37

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1.287,52

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  14.162,68

Incidenza manodopera (0,53%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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SAR19_SL.0025.0001.0014 SARACINESCA IN GHISA G25 A CORPO CILINDRICO per pressioni di esercizio
PN 25; a vite interna; anelli di tenuta in ottone; interni in ottone; asta di
manovra in barra di trafilato di ottone; attacchi a flange tornite e forate;
manovra a volantino; per i seguenti diametri nominali: DN 50 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0027.0001.0014  - SARACINESCA IN GHISA G25 A CORPO
CILINDRICO per pressioni di esercizio PN
25; a vite interna; anelli di tenuta in
ottone; interni in ottone; asta di manovra
in barra di trafilato di ottone; attacchi a
flange tornite e forate; manovra a
volantino; per i seguenti diametri nominali:
DN 50 mm - cadauno

1,0000 295,00 295,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0600 26,41 1,58

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,1000 77,37 7,74

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0250 58,02 1,45

Sommano euro (A)  305,77

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,69 = 1,5% * B

45,87

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 35,16

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  386,80

Incidenza manodopera (1,46%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0025.0001.0015 SARACINESCA IN GHISA G25 A CORPO CILINDRICO per pressioni di esercizio
PN 25; a vite interna; anelli di tenuta in ottone; interni in ottone; asta di
manovra in barra di trafilato di ottone; attacchi a flange tornite e forate;
manovra a volantino; per i seguenti diametri nominali:DN 65 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0027.0001.0015  - SARACINESCA IN GHISA G25 A CORPO
CILINDRICO per pressioni di esercizio PN
25; a vite interna; anelli di tenuta in
ottone; interni in ottone; asta di manovra
in barra di trafilato di ottone; attacchi a
flange tornite e forate; manovra a
volantino; per i seguenti diametri
nominali:DN 65 mm - cadauno

1,0000 375,00 375,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0600 26,41 1,58

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,1000 77,37 7,74

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0250 58,02 1,45

Sommano euro (A)  385,77

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,87 = 1,5% * B

57,87

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 44,36

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  488,00

Incidenza manodopera (1,16%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0025.0001.0016 SARACINESCA IN GHISA G25 A CORPO CILINDRICO per pressioni di esercizio
PN 25; a vite interna; anelli di tenuta in ottone; interni in ottone; asta di
manovra in barra di trafilato di ottone; attacchi a flange tornite e forate;
manovra a volantino; per i seguenti diametri nominali:DN 80 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0027.0001.0016  - SARACINESCA IN GHISA G25 A CORPO
CILINDRICO per pressioni di esercizio PN
25; a vite interna; anelli di tenuta in
ottone; interni in ottone; asta di manovra
in barra di trafilato di ottone; attacchi a
flange tornite e forate; manovra a
volantino; per i seguenti diametri
nominali:DN 80 mm - cadauno

1,0000 452,00 452,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0600 26,41 1,58

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi

0,1000 77,37 7,74
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di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0250 58,02 1,45

Sommano euro (A)  462,77

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,04 = 1,5% * B

69,42

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 53,22

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  585,41

Incidenza manodopera (0,97%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0025.0001.0017 SARACINESCA IN GHISA G25 A CORPO CILINDRICO per pressioni di esercizio
PN 25; a vite interna; anelli di tenuta in ottone; interni in ottone; asta di
manovra in barra di trafilato di ottone; attacchi a flange tornite e forate;
manovra a volantino; per i seguenti diametri nominali:DN 100 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0027.0001.0017  - SARACINESCA IN GHISA G25 A CORPO
CILINDRICO per pressioni di esercizio PN
25; a vite interna; anelli di tenuta in
ottone; interni in ottone; asta di manovra
in barra di trafilato di ottone; attacchi a
flange tornite e forate; manovra a
volantino; per i seguenti diametri
nominali:DN 100 mm - cadauno

1,0000 567,00 567,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,3000 26,41 7,92

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,2000 77,37 15,47

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,1000 58,02 5,80

Sommano euro (A)  596,19

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,34 = 1,5% * B

89,43

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 68,56

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  754,18

Incidenza manodopera (2,35%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0025.0001.0018 SARACINESCA IN GHISA G25 A CORPO CILINDRICO per pressioni di esercizio
PN 25; a vite interna; anelli di tenuta in ottone; interni in ottone; asta di
manovra in barra di trafilato di ottone; attacchi a flange tornite e forate;
manovra a volantino; per i seguenti diametri nominali:DN 125 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0027.0001.0018  - SARACINESCA IN GHISA G25 A CORPO
CILINDRICO per pressioni di esercizio PN
25; a vite interna; anelli di tenuta in
ottone; interni in ottone; asta di manovra
in barra di trafilato di ottone; attacchi a
flange tornite e forate; manovra a
volantino; per i seguenti diametri
nominali:DN 125 mm - cadauno

1,0000 755,00 755,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,3000 26,41 7,92

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,2000 77,37 15,47

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,1000 58,02 5,80

Sommano euro (A)  784,19

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,76 = 1,5% * B

117,63

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 90,18

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  992,00

Incidenza manodopera (1,79%)
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0025.0001.0019 SARACINESCA IN GHISA G25 A CORPO CILINDRICO per pressioni di esercizio
PN 25; a vite interna; anelli di tenuta in ottone; interni in ottone; asta di
manovra in barra di trafilato di ottone; attacchi a flange tornite e forate;
manovra a volantino; per i seguenti diametri nominali:DN 150 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0027.0001.0019  - SARACINESCA IN GHISA G25 A CORPO
CILINDRICO per pressioni di esercizio PN
25; a vite interna; anelli di tenuta in
ottone; interni in ottone; asta di manovra
in barra di trafilato di ottone; attacchi a
flange tornite e forate; manovra a
volantino; per i seguenti diametri
nominali:DN 150 mm - cadauno

1,0000 1.027,00 1.027,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,3000 26,41 7,92

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,2000 77,37 15,47

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,1000 58,02 5,80

Sommano euro (A)  1.056,19

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,38 = 1,5% * B

158,43

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 121,46

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  1.336,08

Incidenza manodopera (1,33%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0025.0001.0020 SARACINESCA IN GHISA G25 A CORPO CILINDRICO per pressioni di esercizio
PN 25; a vite interna; anelli di tenuta in ottone; interni in ottone; asta di
manovra in barra di trafilato di ottone; attacchi a flange tornite e forate;
manovra a volantino; predisposizione, per i diametri da DN200 in su, per
l’applicazione di riduttore ad ingranaggi conici, quest’ultimo escluso; per i
seguenti diametri nominali:DN 200 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0027.0001.0020  - SARACINESCA IN GHISA G25 A CORPO
CILINDRICO per pressioni di esercizio PN
25; a vite interna; anelli di tenuta in
ottone; interni in ottone; asta di manovra
in barra di trafilato di ottone; attacchi a
flange tornite e forate; manovra a
volantino; predisposizione, per i diametri
da DN200 in su, per l’applicazione di
riduttore ad ingranaggi conici, quest’ultimo
escluso; per i seguenti diametri
nominali:DN 200 mm - cadauno

1,0000 1.596,00 1.596,00

SAR19_PR.0027.0006.0014  - PREDISPOSIZIONE, sulle saracinesche, per i
diametri da DN 200 in su per l’applicazione
di riduttore a ingranaggi conici,
quest’ultimo escluso dalla fornitura. Il
prezzo è compensato quantificando il 30%
del prezzo di fornitura della saracinesca - a
corpo

478,8000 1,00 478,80

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,3000 26,41 7,92

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,2000 77,37 15,47

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,1000 58,02 5,80

Sommano euro (A)  2.103,99

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,73 = 1,5% * B

315,60

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 241,96

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  2.661,55

Incidenza manodopera (0,67%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0025.0001.0021 SARACINESCA IN GHISA G25 A CORPO CILINDRICO per pressioni di esercizio
PN 25; a vite interna; anelli di tenuta in ottone; interni in ottone; asta di
manovra in barra di trafilato di ottone; attacchi a flange tornite e forate;
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manovra a volantino; predisposizione, per i diametri da DN200 in su, per
l’applicazione di riduttore ad ingranaggi conici, quest’ultimo escluso; per i
seguenti diametri nominali:DN 250 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0027.0001.0021  - SARACINESCA IN GHISA G25 A CORPO
CILINDRICO per pressioni di esercizio PN
25; a vite interna; anelli di tenuta in
ottone; interni in ottone; asta di manovra
in barra di trafilato di ottone; attacchi a
flange tornite e forate; manovra a
volantino; predisposizione, per i diametri
da DN200 in su, per l’applicazione di
riduttore ad ingranaggi conici, quest’ultimo
escluso; per i seguenti diametri
nominali:DN 250 mm - cadauno

1,0000 3.262,00 3.262,00

SAR19_PR.0027.0006.0014  - PREDISPOSIZIONE, sulle saracinesche, per i
diametri da DN 200 in su per l’applicazione
di riduttore a ingranaggi conici,
quest’ultimo escluso dalla fornitura. Il
prezzo è compensato quantificando il 30%
del prezzo di fornitura della saracinesca - a
corpo

978,6000 1,00 978,60

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,5000 26,41 13,21

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,5000 77,37 38,69

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,2500 58,02 14,51

Sommano euro (A)  4.307,01

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 9,69 = 1,5% * B

646,05

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 495,31

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  5.448,37

Incidenza manodopera (0,69%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0025.0001.0022 SARACINESCA IN GHISA G25 A CORPO CILINDRICO per pressioni di esercizio
PN 25; a vite interna; anelli di tenuta in ottone; interni in ottone; asta di
manovra in barra di trafilato di ottone; attacchi a flange tornite e forate;
manovra a volantino; predisposizione, per i diametri da DN200 in su, per
l’applicazione di riduttore ad ingranaggi conici, quest’ultimo escluso; per i
seguenti diametri nominali:DN 300 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0027.0001.0022  - SARACINESCA IN GHISA G25 A CORPO
CILINDRICO per pressioni di esercizio PN
25; a vite interna; anelli di tenuta in
ottone; interni in ottone; asta di manovra
in barra di trafilato di ottone; attacchi a
flange tornite e forate; manovra a
volantino; predisposizione, per i diametri
da DN200 in su, per l’applicazione di
riduttore ad ingranaggi conici, quest’ultimo
escluso; per i seguenti diametri
nominali:DN 300 mm - cadauno

1,0000 4.249,00 4.249,00

SAR19_PR.0027.0006.0014  - PREDISPOSIZIONE, sulle saracinesche, per i
diametri da DN 200 in su per l’applicazione
di riduttore a ingranaggi conici,
quest’ultimo escluso dalla fornitura. Il
prezzo è compensato quantificando il 30%
del prezzo di fornitura della saracinesca - a
corpo

1.274,7000 1,00 1.274,70

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,5000 26,41 13,21

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,5000 77,37 38,69

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,2500 58,02 14,51

Sommano euro (A)  5.590,11

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 12,58 = 1,5% * B

838,52

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 642,86

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  7.071,49

Incidenza manodopera (0,53%)
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0025.0001.0023 SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE 500/7 A CORPO CILINDRICO per
pressioni di esercizio PN 40; a vite interna; anelli di tenuta in ottone; interni in
ottone; asta di manovra in barra di trafilato di ottone; attacchi a flange tornite
e forate; manovra a volantino; per i seguenti diametri nominali: DN 50 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0027.0001.0023  - SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE 500/7
A CORPO CILINDRICO per pressioni di
esercizio PN 40; a vite interna; anelli di
tenuta in ottone; interni in ottone; asta di
manovra in barra di trafilato di ottone;
attacchi a flange tornite e forate; manovra
a volantino; per i seguenti diametri
nominali: DN 50 mm - cadauno

1,0000 317,00 317,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0600 26,41 1,58

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,1000 77,37 7,74

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0250 58,02 1,45

Sommano euro (A)  327,77

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,74 = 1,5% * B

49,17

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 37,69

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  414,63

Incidenza manodopera (1,36%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0025.0001.0024 SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE 500/7 A CORPO CILINDRICO per
pressioni di esercizio PN 40; a vite interna; anelli di tenuta in ottone; interni in
ottone; asta di manovra in barra di trafilato di ottone; attacchi a flange tornite
e forate; manovra a volantino; per i seguenti diametri nominali:DN 65 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0027.0001.0024  - SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE 500/7
A CORPO CILINDRICO per pressioni di
esercizio PN 40; a vite interna; anelli di
tenuta in ottone; interni in ottone; asta di
manovra in barra di trafilato di ottone;
attacchi a flange tornite e forate; manovra
a volantino; per i seguenti diametri
nominali:DN 65 mm - cadauno

1,0000 453,00 453,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0600 26,41 1,58

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,1000 77,37 7,74

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0250 58,02 1,45

Sommano euro (A)  463,77

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,04 = 1,5% * B

69,57

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 53,33

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  586,67

Incidenza manodopera (0,96%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0025.0001.0025 SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE 500/7 A CORPO CILINDRICO per
pressioni di esercizio PN 40; a vite interna; anelli di tenuta in ottone; interni in
ottone; asta di manovra in barra di trafilato di ottone; attacchi a flange tornite
e forate; manovra a volantino; per i seguenti diametri nominali:DN 80 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0027.0001.0025  - SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE 500/7
A CORPO CILINDRICO per pressioni di
esercizio PN 40; a vite interna; anelli di
tenuta in ottone; interni in ottone; asta di
manovra in barra di trafilato di ottone;
attacchi a flange tornite e forate; manovra
a volantino; per i seguenti diametri
nominali:DN 80 mm - cadauno

1,0000 558,10 558,10

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0600 26,41 1,58
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SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,1000 77,37 7,74

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0250 58,02 1,45

Sommano euro (A)  568,87

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,28 = 1,5% * B

85,33

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 65,42

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  719,62

Incidenza manodopera (0,79%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0025.0001.0026 SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE 500/7 A CORPO CILINDRICO per
pressioni di esercizio PN 40; a vite interna; anelli di tenuta in ottone; interni in
ottone; asta di manovra in barra di trafilato di ottone; attacchi a flange tornite
e forate; manovra a volantino; per i seguenti diametri nominali:DN 100 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0027.0001.0026  - SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE 500/7
A CORPO CILINDRICO per pressioni di
esercizio PN 40; a vite interna; anelli di
tenuta in ottone; interni in ottone; asta di
manovra in barra di trafilato di ottone;
attacchi a flange tornite e forate; manovra
a volantino; per i seguenti diametri
nominali:DN 100 mm - cadauno

1,0000 699,40 699,40

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,3000 26,41 7,92

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,2000 77,37 15,47

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,1000 58,02 5,80

Sommano euro (A)  728,59

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,64 = 1,5% * B

109,29

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 83,79

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  921,67

Incidenza manodopera (1,92%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0025.0001.0027 SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE 500/7 A CORPO CILINDRICO per
pressioni di esercizio PN 40; a vite interna; anelli di tenuta in ottone; interni in
ottone; asta di manovra in barra di trafilato di ottone; attacchi a flange tornite
e forate; manovra a volantino; per i seguenti diametri nominali:DN 125 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0027.0001.0027  - SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE 500/7
A CORPO CILINDRICO per pressioni di
esercizio PN 40; a vite interna; anelli di
tenuta in ottone; interni in ottone; asta di
manovra in barra di trafilato di ottone;
attacchi a flange tornite e forate; manovra
a volantino; per i seguenti diametri
nominali:DN 125 mm - cadauno

1,0000 1.111,10 1.111,10

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,3000 26,41 7,92

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,2000 77,37 15,47

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,1000 58,02 5,80

Sommano euro (A)  1.140,29

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,57 = 1,5% * B

171,04

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 131,13

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  1.442,46

Incidenza manodopera (1,23%)
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0025.0001.0028 SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE 500/7 A CORPO CILINDRICO per
pressioni di esercizio PN 40; a vite interna; anelli di tenuta in ottone; interni in
ottone; asta di manovra in barra di trafilato di ottone; attacchi a flange tornite
e forate; manovra a volantino; per i seguenti diametri nominali:DN 150 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0027.0001.0028  - SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE 500/7
A CORPO CILINDRICO per pressioni di
esercizio PN 40; a vite interna; anelli di
tenuta in ottone; interni in ottone; asta di
manovra in barra di trafilato di ottone;
attacchi a flange tornite e forate; manovra
a volantino; per i seguenti diametri
nominali:DN 150 mm - cadauno

1,0000 1.292,00 1.292,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,3000 26,41 7,92

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,2000 77,37 15,47

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,1000 58,02 5,80

Sommano euro (A)  1.321,19

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,97 = 1,5% * B

198,18

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 151,94

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  1.671,31

Incidenza manodopera (1,06%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0025.0001.0029 SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE 500/7 A CORPO CILINDRICO per
pressioni di esercizio PN 40; a vite interna; anelli di tenuta in ottone; interni in
ottone; asta di manovra in barra di trafilato di ottone; attacchi a flange tornite
e forate; manovra a volantino; predisposizione, per i diametri da DN200 in su,
per l’applicazione di riduttore ad ingranaggi conici, quest’ultimo escluso; per i
seguenti diametri nominali:DN 200 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0027.0001.0029  - SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE 500/7
A CORPO CILINDRICO per pressioni di
esercizio PN 40; a vite interna; anelli di
tenuta in ottone; interni in ottone; asta di
manovra in barra di trafilato di ottone;
attacchi a flange tornite e forate; manovra
a volantino; predisposizione, per i diametri
da DN200 in su, per l’applicazione di
riduttore ad ingranaggi conici, quest’ultimo
escluso; per i seguenti diametri
nominali:DN 200 mm - cadauno

1,0000 2.165,30 2.165,30

SAR19_PR.0027.0006.0014  - PREDISPOSIZIONE, sulle saracinesche, per i
diametri da DN 200 in su per l’applicazione
di riduttore a ingranaggi conici,
quest’ultimo escluso dalla fornitura. Il
prezzo è compensato quantificando il 30%
del prezzo di fornitura della saracinesca - a
corpo

649,5900 1,00 649,59

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,3000 26,41 7,92

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,2000 77,37 15,47

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,1000 58,02 5,80

Sommano euro (A)  2.844,08

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 6,40 = 1,5% * B

426,61

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 327,07

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  3.597,76

Incidenza manodopera (0,49%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0025.0001.0030 SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE 500/7 A CORPO CILINDRICO per
pressioni di esercizio PN 40; a vite interna; anelli di tenuta in ottone; interni in
ottone; asta di manovra in barra di trafilato di ottone; attacchi a flange tornite
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e forate; manovra a volantino; predisposizione, per i diametri da DN200 in su,
per l’applicazione di riduttore ad ingranaggi conici, quest’ultimo escluso; per i
seguenti diametri nominali:DN 250 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0027.0001.0030  - SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE 500/7
A CORPO CILINDRICO per pressioni di
esercizio PN 40; a vite interna; anelli di
tenuta in ottone; interni in ottone; asta di
manovra in barra di trafilato di ottone;
attacchi a flange tornite e forate; manovra
a volantino; predisposizione, per i diametri
da DN200 in su, per l’applicazione di
riduttore ad ingranaggi conici, quest’ultimo
escluso; per i seguenti diametri
nominali:DN 250 mm - cadauno

1,0000 3.677,80 3.677,80

SAR19_PR.0027.0006.0014  - PREDISPOSIZIONE, sulle saracinesche, per i
diametri da DN 200 in su per l’applicazione
di riduttore a ingranaggi conici,
quest’ultimo escluso dalla fornitura. Il
prezzo è compensato quantificando il 30%
del prezzo di fornitura della saracinesca - a
corpo

1.103,3400 1,00 1.103,34

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,5000 26,41 13,21

SAR19_SL.0002.0016.0008  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,5000 56,35 28,18

SAR19_SL.0002.0016.0008  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,2500 56,35 14,09

Sommano euro (A)  4.836,62

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 10,88 = 1,5% * B

725,49

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 556,21

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  6.118,32

Incidenza manodopera (0,63%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0025.0001.0031 SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o altre
apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in
acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da
un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727 data in opera completa di
mano d'opera e attrezzatura per il montaggio; per i seguenti diametri e
pressioni: DN 50, PN SINO AL 16
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0010.0001  - MATERIALI DI CONSUMO, a stima -
cadauno

150,0000 0,01 1,50

SAR19_PR.0001.0014.0001  - IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI
CANTIERE a corpo - cadauno

5,0000 0,01 0,05

SAR19_PR.0027.0003.0001  - FLANGE METALLICHE per assemblaggio
saracinesche o atre apparecchiature, da
saldarea sovrapposizione, circolari forate,
costruite in acciaio per i seguenti diametri
epressioni nominali:DN 50, PN 10 e 16 -
cadauno

2,0000 5,40 10,80

SAR19_PR.0027.0004.0028  - SET DI BULLONERIA per assemblaggio
delle saracinesche, o altre apparecchiature
a due flange composto da un adeguato
numero di bulloni in acciaio UNI 5727 in
base al PN di tenuta dell'elemento e
relative guarnizioni in gomma telata per i
seguenti diametri nominali: DN 50 sino al
PN16 - cadauno

1,0000 9,00 9,00

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

0,7000 31,54 22,08

SAR19_SL.0002.0001.0004  - MACCHINARIO VARIO già esistente in
cantiere SALDATRICE elettrica, esclusi gli
elettrodi - ora

0,7000 3,13 2,19

SAR19_SL.0002.0020.0001  - GRUPPO ELETTROGENO carrellato, con
motore Diesel, già funzionante in cantiere,
compreso i consumi, gli oneri di
manutenzione e l’intervento saltuario
dell’operatore potenza 32 KVA a 230/400 V
con HP 34 - ora

0,7000 14,22 9,95

Sommano euro (A)  55,57

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13 = 1,5% * B

8,34
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,39

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  70,30

Incidenza manodopera (37,06%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0025.0001.0032 SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o altre
apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in
acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da
un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727 data in opera completa di
mano d'opera e attrezzatura per il montaggio; per i seguenti diametri e
pressioni: DN 65, PN SINO AL 16
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0010.0001  - MATERIALI DI CONSUMO, a stima -
cadauno

150,0000 0,01 1,50

SAR19_PR.0001.0014.0001  - IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI
CANTIERE a corpo - cadauno

6,0000 0,01 0,06

SAR19_PR.0027.0003.0003  - FLANGE METALLICHE per assemblaggio
saracinesche o atre apparecchiature, da
saldarea sovrapposizione, circolari forate,
costruite in acciaio per i seguenti diametri
epressioni nominali:DN 65, PN 10 e 16 -
cadauno

2,0000 6,60 13,20

SAR19_PR.0027.0004.0029  - SET DI BULLONERIA per assemblaggio
delle saracinesche, o altre apparecchiature
a due flange composto da un adeguato
numero di bulloni in acciaio UNI 5727 in
base al PN di tenuta dell'elemento e
relative guarnizioni in gomma telata per i
seguenti diametri nominali: DN 65 sino al
PN16 - cadauno

1,0000 14,44 14,44

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

0,9000 31,54 28,39

SAR19_SL.0002.0001.0004  - MACCHINARIO VARIO già esistente in
cantiere SALDATRICE elettrica, esclusi gli
elettrodi - ora

0,9000 3,13 2,82

SAR19_SL.0002.0020.0001  - GRUPPO ELETTROGENO carrellato, con
motore Diesel, già funzionante in cantiere,
compreso i consumi, gli oneri di
manutenzione e l’intervento saltuario
dell’operatore potenza 32 KVA a 230/400 V
con HP 34 - ora

0,9000 14,22 12,80

Sommano euro (A)  73,21

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16 = 1,5% * B

10,98

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,42

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  92,61

Incidenza manodopera (36,16%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0025.0001.0033 SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o altre
apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in
acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da
un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727 data in opera completa di
mano d'opera e attrezzatura per il montaggio; per i seguenti diametri e
pressioni: DN 80, PN SINO AL 16
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0010.0001  - MATERIALI DI CONSUMO, a stima -
cadauno

250,0000 0,01 2,50

SAR19_PR.0001.0014.0001  - IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI
CANTIERE a corpo - cadauno

8,0000 0,01 0,08

SAR19_PR.0027.0003.0005  - FLANGE METALLICHE per assemblaggio
saracinesche o atre apparecchiature, da
saldarea sovrapposizione, circolari forate,
costruite in acciaio per i seguenti diametri
epressioni nominali:DN 80, PN 10 e 16 -
cadauno

2,0000 7,80 15,60

SAR19_PR.0027.0004.0011  - SET DI BULLONERIA per assemblaggio
delle saracinesche, o altre apparecchiature
a due flange composto da un adeguato
numero di bulloni in acciaio UNI 5727 in
base al PN di tenuta dell'elemento e
relative guarnizioni in gomma telata per i
seguenti diametri nominali: DN 80 sino al
PN16 - cadauno

1,0000 15,40 15,40

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

1,1000 31,54 34,69

SAR19_SL.0002.0001.0004  - MACCHINARIO VARIO già esistente in
cantiere SALDATRICE elettrica, esclusi gli
elettrodi - ora

1,1000 3,13 3,44
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SAR19_SL.0002.0020.0001  - GRUPPO ELETTROGENO carrellato, con
motore Diesel, già funzionante in cantiere,
compreso i consumi, gli oneri di
manutenzione e l’intervento saltuario
dell’operatore potenza 32 KVA a 230/400 V
con HP 34 - ora

1,1000 14,22 15,64

Sommano euro (A)  87,35

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20 = 1,5% * B

13,10

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,05

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  110,50

Incidenza manodopera (37,04%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0025.0001.0034 SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o altre
apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in
acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da
un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727 data in opera completa di
mano d'opera e attrezzatura per il montaggio; per i seguenti diametri e
pressioni: DN 100, PN SINO AL 16
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0010.0001  - MATERIALI DI CONSUMO, a stima -
cadauno

400,0000 0,01 4,00

SAR19_PR.0001.0014.0001  - IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI
CANTIERE a corpo - cadauno

10,0000 0,01 0,10

SAR19_PR.0027.0003.0007  - FLANGE METALLICHE per assemblaggio
saracinesche o atre apparecchiature, da
saldarea sovrapposizione, circolari forate,
costruite in acciaio per i seguenti diametri
epressioni nominali:DN 100, PN 10 e 16 -
cadauno

2,0000 10,20 20,40

SAR19_PR.0027.0004.0012  - SET DI BULLONERIA per assemblaggio
delle saracinesche, o altre apparecchiature
a due flange composto da un adeguato
numero di bulloni in acciaio UNI 5727 in
base al PN di tenuta dell'elemento e
relative guarnizioni in gomma telata per i
seguenti diametri nominali: DN 100 sino al
PN16 - cadauno

1,0000 16,54 16,54

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

1,4000 31,54 44,16

SAR19_SL.0002.0001.0004  - MACCHINARIO VARIO già esistente in
cantiere SALDATRICE elettrica, esclusi gli
elettrodi - ora

1,4000 3,13 4,38

SAR19_SL.0002.0020.0001  - GRUPPO ELETTROGENO carrellato, con
motore Diesel, già funzionante in cantiere,
compreso i consumi, gli oneri di
manutenzione e l’intervento saltuario
dell’operatore potenza 32 KVA a 230/400 V
con HP 34 - ora

1,1000 14,22 15,64

Sommano euro (A)  105,22

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24 = 1,5% * B

15,78

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 12,10

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  133,10

Incidenza manodopera (37,87%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0025.0001.0035 SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o altre
apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in
acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da
un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727 data in opera completa di
mano d'opera e attrezzatura per il montaggio; per i seguenti diametri e
pressioni: DN 125, PN SINO AL 16
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0010.0001  - MATERIALI DI CONSUMO, a stima -
cadauno

600,0000 0,01 6,00

SAR19_PR.0001.0014.0001  - IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI
CANTIERE a corpo - cadauno

13,0000 0,01 0,13

SAR19_PR.0027.0003.0009  - FLANGE METALLICHE per assemblaggio
saracinesche o atre apparecchiature, da
saldarea sovrapposizione, circolari forate,
costruite in acciaio per i seguenti diametri
epressioni nominali: DN 125, PN 10 e 16 -
cadauno

2,0000 13,20 26,40

SAR19_PR.0027.0004.0013  - SET DI BULLONERIA per assemblaggio
delle saracinesche, o altre apparecchiature
a due flange composto da un adeguato

1,0000 17,82 17,82
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numero di bulloni in acciaio UNI 5727 in
base al PN di tenuta dell'elemento e
relative guarnizioni in gomma telata per i
seguenti diametri nominali: DN 125 sino al
PN16 - cadauno

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

1,8000 31,54 56,77

SAR19_SL.0002.0001.0004  - MACCHINARIO VARIO già esistente in
cantiere SALDATRICE elettrica, esclusi gli
elettrodi - ora

1,8000 3,13 5,63

SAR19_SL.0002.0020.0001  - GRUPPO ELETTROGENO carrellato, con
motore Diesel, già funzionante in cantiere,
compreso i consumi, gli oneri di
manutenzione e l’intervento saltuario
dell’operatore potenza 32 KVA a 230/400 V
con HP 34 - ora

1,8000 14,22 25,60

Sommano euro (A)  138,35

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,31 = 1,5% * B

20,75

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 15,91

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  175,01

Incidenza manodopera (38,27%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0025.0001.0036 SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o altre
apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in
acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da
un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727 data in opera completa di
mano d'opera e attrezzatura per il montaggio; per i seguenti diametri e
pressioni: DN 150, PN SINO AL 16
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0010.0001  - MATERIALI DI CONSUMO, a stima -
cadauno

700,0000 0,01 7,00

SAR19_PR.0001.0014.0001  - IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI
CANTIERE a corpo - cadauno

15,0000 0,01 0,15

SAR19_PR.0027.0003.0011  - FLANGE METALLICHE per assemblaggio
saracinesche o atre apparecchiature, da
saldarea sovrapposizione, circolari forate,
costruite in acciaio per i seguenti diametri
epressioni nominali: DN 150, PN 10 e 16 -
cadauno

2,0000 18,00 36,00

SAR19_PR.0027.0004.0014  - SET DI BULLONERIA per assemblaggio
delle saracinesche, o altre apparecchiature
a due flange composto da un adeguato
numero di bulloni in acciaio UNI 5727 in
base al PN di tenuta dell'elemento e
relative guarnizioni in gomma telata per i
seguenti diametri nominali: DN 150 sino al
PN16 - cadauno

1,0000 27,12 27,12

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

2,0000 31,54 63,08

SAR19_SL.0002.0001.0004  - MACCHINARIO VARIO già esistente in
cantiere SALDATRICE elettrica, esclusi gli
elettrodi - ora

2,0000 3,13 6,26

SAR19_SL.0002.0020.0001  - GRUPPO ELETTROGENO carrellato, con
motore Diesel, già funzionante in cantiere,
compreso i consumi, gli oneri di
manutenzione e l’intervento saltuario
dell’operatore potenza 32 KVA a 230/400 V
con HP 34 - ora

2,0000 14,22 28,44

Sommano euro (A)  168,05

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,38 = 1,5% * B

25,21

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 19,33

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  212,59

Incidenza manodopera (35,01%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0025.0001.0037 SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o altre
apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in
acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da
un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727 data in opera completa di
mano d'opera e attrezzatura per il montaggio; per i seguenti diametri e
pressioni: DN 200, PN SINO AL 16
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0010.0001  - MATERIALI DI CONSUMO, a stima -
cadauno

1.100,0000 0,01 11,00

SAR19_PR.0001.0014.0001  - IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI 18,0000 0,01 0,18
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CANTIERE a corpo - cadauno

SAR19_PR.0027.0003.0013  - FLANGE METALLICHE per assemblaggio
saracinesche o atre apparecchiature, da
saldarea sovrapposizione, circolari forate,
costruite in acciaio per i seguenti diametri
epressioni nominali: DN 200, PN 10 e 16 -
cadauno

2,0000 22,71 45,42

SAR19_PR.0027.0004.0015  - SET DI BULLONERIA per assemblaggio
delle saracinesche, o altre apparecchiature
a due flange composto da un adeguato
numero di bulloni in acciaio UNI 5727 in
base al PN di tenuta dell'elemento e
relative guarnizioni in gomma telata per i
seguenti diametri nominali: DN 200 sino al
PN16 - cadauno

1,0000 39,14 39,14

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

2,8000 31,54 88,31

SAR19_SL.0002.0001.0004  - MACCHINARIO VARIO già esistente in
cantiere SALDATRICE elettrica, esclusi gli
elettrodi - ora

2,8000 3,13 8,76

SAR19_SL.0002.0020.0001  - GRUPPO ELETTROGENO carrellato, con
motore Diesel, già funzionante in cantiere,
compreso i consumi, gli oneri di
manutenzione e l’intervento saltuario
dell’operatore potenza 32 KVA a 230/400 V
con HP 34 - ora

2,8000 14,22 39,82

Sommano euro (A)  232,63

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,52 = 1,5% * B

34,89

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 26,75

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  294,27

Incidenza manodopera (35,41%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0025.0001.0038 SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o altre
apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in
acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da
un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727 data in opera completa di
mano d'opera e attrezzatura per il montaggio; per i seguenti diametri e
pressioni: DN 250, PN SINO AL 16
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0010.0001  - MATERIALI DI CONSUMO, a stima -
cadauno

1.600,0000 0,01 16,00

SAR19_PR.0001.0014.0001  - IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI
CANTIERE a corpo - cadauno

21,0000 0,01 0,21

SAR19_PR.0027.0003.0015  - FLANGE METALLICHE per assemblaggio
saracinesche o atre apparecchiature, da
saldarea sovrapposizione, circolari forate,
costruite in acciaio per i seguenti diametri
epressioni nominali: DN 250, PN 10 -
cadauno

2,0000 31,36 62,72

SAR19_PR.0027.0004.0016  - SET DI BULLONERIA per assemblaggio
delle saracinesche, o altre apparecchiature
a due flange composto da un adeguato
numero di bulloni in acciaio UNI 5727 in
base al PN di tenuta dell'elemento e
relative guarnizioni in gomma telata per i
seguenti diametri nominali: DN 250 sino al
PN16 - cadauno

1,0000 58,68 58,68

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

3,6000 31,54 113,54

SAR19_SL.0002.0001.0004  - MACCHINARIO VARIO già esistente in
cantiere SALDATRICE elettrica, esclusi gli
elettrodi - ora

3,6000 3,13 11,27

SAR19_SL.0002.0020.0001  - GRUPPO ELETTROGENO carrellato, con
motore Diesel, già funzionante in cantiere,
compreso i consumi, gli oneri di
manutenzione e l’intervento saltuario
dell’operatore potenza 32 KVA a 230/400 V
con HP 34 - ora

3,6000 14,22 51,19

Sommano euro (A)  313,61

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,71 = 1,5% * B

47,04

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 36,07

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  396,72

Incidenza manodopera (33,76%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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SAR19_SL.0025.0001.0039 SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o altre
apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in
acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da
un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727 data in opera completa di
mano d'opera e attrezzatura per il montaggio; per i seguenti diametri e
pressioni: DN 300, PN SINO AL 16
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0010.0001  - MATERIALI DI CONSUMO, a stima -
cadauno

2.000,0000 0,01 20,00

SAR19_PR.0001.0014.0001  - IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI
CANTIERE a corpo - cadauno

23,0000 0,01 0,23

SAR19_PR.0027.0003.0018  - FLANGE METALLICHE per assemblaggio
saracinesche o atre apparecchiature, da
saldarea sovrapposizione, circolari forate,
costruite in acciaio per i seguenti diametri
epressioni nominali: DN 300, PN 10 -
cadauno

2,0000 37,69 75,38

SAR19_PR.0027.0004.0017  - SET DI BULLONERIA per assemblaggio
delle saracinesche, o altre apparecchiature
a due flange composto da un adeguato
numero di bulloni in acciaio UNI 5727 in
base al PN di tenuta dell'elemento e
relative guarnizioni in gomma telata per i
seguenti diametri nominali: DN 300 sino al
PN16 - cadauno

1,0000 64,02 64,02

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

4,6000 31,54 145,08

SAR19_SL.0002.0001.0004  - MACCHINARIO VARIO già esistente in
cantiere SALDATRICE elettrica, esclusi gli
elettrodi - ora

4,6000 3,13 14,40

SAR19_SL.0002.0020.0001  - GRUPPO ELETTROGENO carrellato, con
motore Diesel, già funzionante in cantiere,
compreso i consumi, gli oneri di
manutenzione e l’intervento saltuario
dell’operatore potenza 32 KVA a 230/400 V
con HP 34 - ora

4,6000 14,22 65,41

Sommano euro (A)  384,52

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,87 = 1,5% * B

57,68

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 44,22

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  486,42

Incidenza manodopera (35,19%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0025.0001.0040 SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o altre
apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in
acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da
un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727 data in opera completa di
mano d'opera e attrezzatura per il montaggio; per i seguenti diametri e
pressioni: DN 400, PN SINO AL 16
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0010.0001  - MATERIALI DI CONSUMO, a stima -
cadauno

3.300,0000 0,01 33,00

SAR19_PR.0001.0014.0001  - IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI
CANTIERE a corpo - cadauno

28,0000 0,01 0,28

SAR19_PR.0027.0003.0020  - FLANGE METALLICHE per assemblaggio
saracinesche o atre apparecchiature, da
saldarea sovrapposizione, circolari forate,
costruite in acciaio per i seguenti diametri
epressioni nominali:DN 400, PN 10 -
cadauno

2,0000 78,00 156,00

SAR19_PR.0027.0004.0018  - SET DI BULLONERIA per assemblaggio
delle saracinesche, o altre apparecchiature
a due flange composto da un adeguato
numero di bulloni in acciaio UNI 5727 in
base al PN di tenuta dell'elemento e
relative guarnizioni in gomma telata per i
seguenti diametri nominali: DN 400 sino al
PN16 - cadauno

1,0000 180,64 180,64

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

6,0000 31,54 189,24

SAR19_SL.0002.0001.0004  - MACCHINARIO VARIO già esistente in
cantiere SALDATRICE elettrica, esclusi gli
elettrodi - ora

6,0000 3,13 18,78

SAR19_SL.0002.0020.0001  - GRUPPO ELETTROGENO carrellato, con
motore Diesel, già funzionante in cantiere,
compreso i consumi, gli oneri di
manutenzione e l’intervento saltuario
dell’operatore potenza 32 KVA a 230/400 V
con HP 34 - ora

6,0000 14,22 85,32

Sommano euro (A)  663,26
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,49 = 1,5% * B

99,49

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 76,28

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  839,03

Incidenza manodopera (26,61%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0025.0001.0041 SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o altre
apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in
acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da
un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727 data in opera completa di
mano d'opera e attrezzatura per il montaggio; per i seguenti diametri e
pressioni: DN 450, PN SINO AL 16
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0010.0001  - MATERIALI DI CONSUMO, a stima -
cadauno

4.300,0000 0,01 43,00

SAR19_PR.0001.0014.0001  - IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI
CANTIERE a corpo - cadauno

31,0000 0,01 0,31

SAR19_PR.0027.0003.0021  - FLANGE METALLICHE per assemblaggio
saracinesche o atre apparecchiature, da
saldarea sovrapposizione, circolari forate,
costruite in acciaio per i seguenti diametri
epressioni nominali:DN 450, PN 16 -
cadauno

2,0000 115,00 230,00

SAR19_PR.0027.0004.0019  - SET DI BULLONERIA per assemblaggio
delle saracinesche, o altre apparecchiature
a due flange composto da un adeguato
numero di bulloni in acciaio UNI 5727 in
base al PN di tenuta dell'elemento e
relative guarnizioni in gomma telata per i
seguenti diametri nominali: DN 450 sino al
PN16 - cadauno

1,0000 217,22 217,22

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

7,0000 31,54 220,78

SAR19_SL.0002.0001.0004  - MACCHINARIO VARIO già esistente in
cantiere SALDATRICE elettrica, esclusi gli
elettrodi - ora

7,0000 3,13 21,91

SAR19_SL.0002.0020.0001  - GRUPPO ELETTROGENO carrellato, con
motore Diesel, già funzionante in cantiere,
compreso i consumi, gli oneri di
manutenzione e l’intervento saltuario
dell’operatore potenza 32 KVA a 230/400 V
con HP 34 - ora

7,0000 14,22 99,54

Sommano euro (A)  832,76

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,87 = 1,5% * B

124,91

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 95,77

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  1.053,44

Incidenza manodopera (24,73%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0025.0001.0042 SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o altre
apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in
acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da
un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727 data in opera completa di
mano d'opera e attrezzatura per il montaggio; per i seguenti diametri e
pressioni: DN 500, PN SINO AL 16
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0010.0001  - MATERIALI DI CONSUMO, a stima -
cadauno

5.000,0000 0,01 50,00

SAR19_PR.0001.0014.0001  - IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI
CANTIERE a corpo - cadauno

36,0000 0,01 0,36

SAR19_PR.0027.0003.0022  - FLANGE METALLICHE per assemblaggio
saracinesche o atre apparecchiature, da
saldarea sovrapposizione, circolari forate,
costruite in acciaio per i seguenti diametri
epressioni nominali: DN 500, PN 16 -
cadauno

2,0000 135,00 270,00

SAR19_PR.0027.0004.0020  - SET DI BULLONERIA per assemblaggio
delle saracinesche, o altre apparecchiature
a due flange composto da un adeguato
numero di bulloni in acciaio UNI 5727 in
base al PN di tenuta dell'elemento e
relative guarnizioni in gomma telata per i
seguenti diametri nominali: DN 500 sino al
PN16 - cadauno

1,0000 259,32 259,32

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

7,8000 31,54 246,01
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SAR19_SL.0002.0001.0004  - MACCHINARIO VARIO già esistente in
cantiere SALDATRICE elettrica, esclusi gli
elettrodi - ora

7,8000 3,13 24,41

SAR19_SL.0002.0020.0001  - GRUPPO ELETTROGENO carrellato, con
motore Diesel, già funzionante in cantiere,
compreso i consumi, gli oneri di
manutenzione e l’intervento saltuario
dell’operatore potenza 32 KVA a 230/400 V
con HP 34 - ora

7,8000 14,22 110,92

Sommano euro (A)  961,02

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,16 = 1,5% * B

144,15

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 110,52

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  1.215,69

Incidenza manodopera (23,87%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0025.0001.0043 SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o altre
apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in
acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da
un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727 data in opera completa di
mano d'opera e attrezzatura per il montaggio; per i seguenti diametri e
pressioni: DN 600, PN SINO AL 16
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0010.0001  - MATERIALI DI CONSUMO, a stima -
cadauno

7.000,0000 0,01 70,00

SAR19_PR.0001.0014.0001  - IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI
CANTIERE a corpo - cadauno

41,0000 0,01 0,41

SAR19_PR.0027.0003.0023  - FLANGE METALLICHE per assemblaggio
saracinesche o atre apparecchiature, da
saldarea sovrapposizione, circolari forate,
costruite in acciaio per i seguenti diametri
epressioni nominali: DN 600, sino al PN16 -
cadauno

2,0000 196,00 392,00

SAR19_PR.0027.0004.0021  - SET DI BULLONERIA per assemblaggio
delle saracinesche, o altre apparecchiature
a due flange composto da un adeguato
numero di bulloni in acciaio UNI 5727 in
base al PN di tenuta dell'elemento e
relative guarnizioni in gomma telata per i
seguenti diametri nominali: DN 600 sino al
PN16 - cadauno

1,0000 327,20 327,20

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

9,0000 31,54 283,86

SAR19_SL.0002.0001.0004  - MACCHINARIO VARIO già esistente in
cantiere SALDATRICE elettrica, esclusi gli
elettrodi - ora

9,0000 3,13 28,17

SAR19_SL.0002.0020.0001  - GRUPPO ELETTROGENO carrellato, con
motore Diesel, già funzionante in cantiere,
compreso i consumi, gli oneri di
manutenzione e l’intervento saltuario
dell’operatore potenza 32 KVA a 230/400 V
con HP 34 - ora

9,0000 14,22 127,98

Sommano euro (A)  1.229,62

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,77 = 1,5% * B

184,44

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 141,41

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  1.555,47

Incidenza manodopera (21,53%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0025.0001.0044 SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o atre
apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in
acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da
un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727 per i seguenti diametri e
pressioni: DN 50, PN 25
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0010.0001  - MATERIALI DI CONSUMO, a stima -
cadauno

150,0000 0,01 1,50

SAR19_PR.0001.0014.0001  - IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI
CANTIERE a corpo - cadauno

5,0000 0,01 0,05

SAR19_PR.0027.0003.0002  - FLANGE METALLICHE per assemblaggio
saracinesche o atre apparecchiature, da
saldarea sovrapposizione, circolari forate,
costruite in acciaio per i seguenti diametri
epressioni nominali:DN 50, PN 25 e 40 -
cadauno

2,0000 7,80 15,60

SAR19_PR.0027.0004.0030  - SET DI BULLONERIA per assemblaggio 1,0000 18,36 18,36
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delle saracinesche, o altre apparecchiature
a due flange composto da un adeguato
numero di bulloni in acciaio UNI 5727 in
base al PN di tenuta dell'elemento e
relative guarnizioni in gomma telata per i
seguenti diametri nominali: DN 50 PN25
sino al PN40 - cadauno

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

0,7000 31,54 22,08

SAR19_SL.0002.0001.0004  - MACCHINARIO VARIO già esistente in
cantiere SALDATRICE elettrica, esclusi gli
elettrodi - ora

0,7000 3,13 2,19

SAR19_SL.0002.0020.0001  - GRUPPO ELETTROGENO carrellato, con
motore Diesel, già funzionante in cantiere,
compreso i consumi, gli oneri di
manutenzione e l’intervento saltuario
dell’operatore potenza 32 KVA a 230/400 V
con HP 34 - ora

0,7000 14,22 9,95

Sommano euro (A)  69,73

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16 = 1,5% * B

10,46

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,02

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  88,21

Incidenza manodopera (29,53%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0025.0001.0045 SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o atre
apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in
acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da
un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727 per i seguenti diametri e
pressioni: DN 65, PN 25
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0010.0001  - MATERIALI DI CONSUMO, a stima -
cadauno

150,0000 0,01 1,50

SAR19_PR.0001.0014.0001  - IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI
CANTIERE a corpo - cadauno

6,0000 0,01 0,06

SAR19_PR.0027.0003.0004  - FLANGE METALLICHE per assemblaggio
saracinesche o atre apparecchiature, da
saldarea sovrapposizione, circolari forate,
costruite in acciaio per i seguenti diametri
epressioni nominali:DN 65, PN 25 e 40 -
cadauno

2,0000 9,60 19,20

SAR19_PR.0027.0004.0031  - SET DI BULLONERIA per assemblaggio
delle saracinesche, o altre apparecchiature
a due flange composto da un adeguato
numero di bulloni in acciaio UNI 5727 in
base al PN di tenuta dell'elemento e
relative guarnizioni in gomma telata per i
seguenti diametri nominali: DN 65 PN25
sino al PN40 - cadauno

1,0000 23,64 23,64

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

0,9000 31,54 28,39

SAR19_SL.0002.0001.0004  - MACCHINARIO VARIO già esistente in
cantiere SALDATRICE elettrica, esclusi gli
elettrodi - ora

0,9000 3,13 2,82

SAR19_SL.0002.0020.0001  - GRUPPO ELETTROGENO carrellato, con
motore Diesel, già funzionante in cantiere,
compreso i consumi, gli oneri di
manutenzione e l’intervento saltuario
dell’operatore potenza 32 KVA a 230/400 V
con HP 34 - ora

0,9000 14,22 12,80

Sommano euro (A)  88,41

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20 = 1,5% * B

13,26

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,17

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  111,84

Incidenza manodopera (29,94%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0025.0001.0046 SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o atre
apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in
acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da
un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727 per i seguenti diametri e
pressioni: DN 80, PN 25
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0010.0001  - MATERIALI DI CONSUMO, a stima -
cadauno

250,0000 0,01 2,50

SAR19_PR.0001.0014.0001  - IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI 8,0000 0,01 0,08
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CANTIERE a corpo - cadauno

SAR19_PR.0027.0003.0006  - FLANGE METALLICHE per assemblaggio
saracinesche o atre apparecchiature, da
saldarea sovrapposizione, circolari forate,
costruite in acciaio per i seguenti diametri
epressioni nominali:DN 80, PN 25 e 40 -
cadauno

2,0000 11,40 22,80

SAR19_PR.0027.0004.0022  - SET DI BULLONERIA per assemblaggio
delle saracinesche, o altre apparecchiature
a due flange composto da un adeguato
numero di bulloni in acciaio UNI 5727 in
base al PN di tenuta dell'elemento e
relative guarnizioni in gomma telata per i
seguenti diametri nominali: DN 80 PN25
sino al PN40 - cadauno

1,0000 23,96 23,96

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

1,1000 31,54 34,69

SAR19_SL.0002.0001.0004  - MACCHINARIO VARIO già esistente in
cantiere SALDATRICE elettrica, esclusi gli
elettrodi - ora

1,1000 3,13 3,44

SAR19_SL.0002.0020.0001  - GRUPPO ELETTROGENO carrellato, con
motore Diesel, già funzionante in cantiere,
compreso i consumi, gli oneri di
manutenzione e l’intervento saltuario
dell’operatore potenza 32 KVA a 230/400 V
con HP 34 - ora

1,1000 14,22 15,64

Sommano euro (A)  103,11

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23 = 1,5% * B

15,47

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 11,86

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  130,44

Incidenza manodopera (31,38%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0025.0001.0047 SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o atre
apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in
acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da
un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727 per i seguenti diametri e
pressioni: DN 100, PN 25
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0010.0001  - MATERIALI DI CONSUMO, a stima -
cadauno

400,0000 0,01 4,00

SAR19_PR.0001.0014.0001  - IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI
CANTIERE a corpo - cadauno

10,0000 0,01 0,10

SAR19_PR.0027.0003.0008  - FLANGE METALLICHE per assemblaggio
saracinesche o atre apparecchiature, da
saldarea sovrapposizione, circolari forate,
costruite in acciaio per i seguenti diametri
epressioni nominali:DN 100, PN 25 e 40 -
cadauno

2,0000 15,60 31,20

SAR19_PR.0027.0004.0023  - SET DI BULLONERIA per assemblaggio
delle saracinesche, o altre apparecchiature
a due flange composto da un adeguato
numero di bulloni in acciaio UNI 5727 in
base al PN di tenuta dell'elemento e
relative guarnizioni in gomma telata per i
seguenti diametri nominali: DN 100 PN25
sino al PN40 - cadauno

1,0000 33,74 33,74

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

1,4000 31,54 44,16

SAR19_SL.0002.0001.0004  - MACCHINARIO VARIO già esistente in
cantiere SALDATRICE elettrica, esclusi gli
elettrodi - ora

1,4000 3,13 4,38

SAR19_SL.0002.0020.0001  - GRUPPO ELETTROGENO carrellato, con
motore Diesel, già funzionante in cantiere,
compreso i consumi, gli oneri di
manutenzione e l’intervento saltuario
dell’operatore potenza 32 KVA a 230/400 V
con HP 34 - ora

1,1000 14,22 15,64

Sommano euro (A)  133,22

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,30 = 1,5% * B

19,98

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 15,32

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  168,52

Incidenza manodopera (29,91%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0025.0001.0048 SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o atre

Pagina 362 di 875



apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in
acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da
un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727 per i seguenti diametri e
pressioni: DN 125, PN 25
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0010.0001  - MATERIALI DI CONSUMO, a stima -
cadauno

600,0000 0,01 6,00

SAR19_PR.0001.0014.0001  - IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI
CANTIERE a corpo - cadauno

13,0000 0,01 0,13

SAR19_PR.0027.0003.0010  - FLANGE METALLICHE per assemblaggio
saracinesche o atre apparecchiature, da
saldarea sovrapposizione, circolari forate,
costruite in acciaio per i seguenti diametri
epressioni nominali: DN 125, PN 25 e 40 -
cadauno

2,0000 21,60 43,20

SAR19_PR.0027.0004.0024  - SET DI BULLONERIA per assemblaggio
delle saracinesche, o altre apparecchiature
a due flange composto da un adeguato
numero di bulloni in acciaio UNI 5727 in
base al PN di tenuta dell'elemento e
relative guarnizioni in gomma telata per i
seguenti diametri nominali: DN 125 PN25
sino al PN40 - cadauno

1,0000 47,84 47,84

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

1,8000 31,54 56,77

SAR19_SL.0002.0001.0004  - MACCHINARIO VARIO già esistente in
cantiere SALDATRICE elettrica, esclusi gli
elettrodi - ora

1,8000 3,13 5,63

SAR19_SL.0002.0020.0001  - GRUPPO ELETTROGENO carrellato, con
motore Diesel, già funzionante in cantiere,
compreso i consumi, gli oneri di
manutenzione e l’intervento saltuario
dell’operatore potenza 32 KVA a 230/400 V
con HP 34 - ora

1,8000 14,22 25,60

Sommano euro (A)  185,17

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,42 = 1,5% * B

27,78

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 21,30

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  234,25

Incidenza manodopera (28,59%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0025.0001.0049 SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o atre
apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in
acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da
un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727 per i seguenti diametri e
pressioni: DN 150, PN 25
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0010.0001  - MATERIALI DI CONSUMO, a stima -
cadauno

700,0000 0,01 7,00

SAR19_PR.0001.0014.0001  - IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI
CANTIERE a corpo - cadauno

15,0000 0,01 0,15

SAR19_PR.0027.0003.0012  - FLANGE METALLICHE per assemblaggio
saracinesche o atre apparecchiature, da
saldarea sovrapposizione, circolari forate,
costruite in acciaio per i seguenti diametri
epressioni nominali: DN 150, PN 25 e 40 -
cadauno

2,0000 27,60 55,20

SAR19_PR.0027.0004.0025  - SET DI BULLONERIA per assemblaggio
delle saracinesche, o altre apparecchiature
a due flange composto da un adeguato
numero di bulloni in acciaio UNI 5727 in
base al PN di tenuta dell'elemento e
relative guarnizioni in gomma telata per i
seguenti diametri nominali: DN 150 PN25
sino al PN40 - cadauno

1,0000 52,36 52,36

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

2,0000 31,54 63,08

SAR19_SL.0002.0001.0004  - MACCHINARIO VARIO già esistente in
cantiere SALDATRICE elettrica, esclusi gli
elettrodi - ora

2,0000 3,13 6,26

SAR19_SL.0002.0020.0001  - GRUPPO ELETTROGENO carrellato, con
motore Diesel, già funzionante in cantiere,
compreso i consumi, gli oneri di
manutenzione e l’intervento saltuario
dell’operatore potenza 32 KVA a 230/400 V
con HP 34 - ora

2,0000 14,22 28,44

Sommano euro (A)  212,49

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,48 = 1,5% * B

31,87

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 24,44
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TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  268,80

Incidenza manodopera (27,69%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0025.0001.0050 SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o atre
apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in
acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da
un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727 per i seguenti diametri e
pressioni: DN 250, PN 25
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0010.0001  - MATERIALI DI CONSUMO, a stima -
cadauno

1.600,0000 0,01 16,00

SAR19_PR.0001.0014.0001  - IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI
CANTIERE a corpo - cadauno

21,0000 0,01 0,21

SAR19_PR.0027.0003.0016  - FLANGE METALLICHE per assemblaggio
saracinesche o atre apparecchiature, da
saldarea sovrapposizione, circolari forate,
costruite in acciaio per i seguenti diametri
epressioni nominali: DN 250, PN 25 -
cadauno

2,0000 75,00 150,00

SAR19_PR.0027.0004.0032  - SET DI BULLONERIA per assemblaggio
delle saracinesche, o altre apparecchiature
a due flange composto da un adeguato
numero di bulloni in acciaio UNI 5727 in
base al PN di tenuta dell'elemento e
relative guarnizioni in gomma telata per i
seguenti diametri nominali: DN 250 PN25 -
cadauno

1,0000 124,62 124,62

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

3,6000 31,54 113,54

SAR19_SL.0002.0001.0004  - MACCHINARIO VARIO già esistente in
cantiere SALDATRICE elettrica, esclusi gli
elettrodi - ora

3,6000 3,13 11,27

SAR19_SL.0002.0020.0001  - GRUPPO ELETTROGENO carrellato, con
motore Diesel, già funzionante in cantiere,
compreso i consumi, gli oneri di
manutenzione e l’intervento saltuario
dell’operatore potenza 32 KVA a 230/400 V
con HP 34 - ora

3,6000 14,22 51,19

Sommano euro (A)  466,83

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,05 = 1,5% * B

70,02

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 53,69

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  590,54

Incidenza manodopera (22,68%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0025.0001.0051 SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o atre
apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in
acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da
un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727 per i seguenti diametri e
pressioni: DN 300, PN 25
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0010.0001  - MATERIALI DI CONSUMO, a stima -
cadauno

2.000,0000 0,01 20,00

SAR19_PR.0001.0014.0001  - IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI
CANTIERE a corpo - cadauno

23,0000 0,01 0,23

SAR19_PR.0027.0003.0019  - FLANGE METALLICHE per assemblaggio
saracinesche o atre apparecchiature, da
saldarea sovrapposizione, circolari forate,
costruite in acciaio per i seguenti diametri
epressioni nominali:DN 300, PN 25 -
cadauno

2,0000 78,00 156,00

SAR19_PR.0027.0004.0033  - SET DI BULLONERIA per assemblaggio
delle saracinesche, o altre apparecchiature
a due flange composto da un adeguato
numero di bulloni in acciaio UNI 5727 in
base al PN di tenuta dell'elemento e
relative guarnizioni in gomma telata per i
seguenti diametri nominali: DN 300 PN25 -
cadauno

1,0000 166,96 166,96

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

4,6000 31,54 145,08

SAR19_SL.0002.0001.0004  - MACCHINARIO VARIO già esistente in
cantiere SALDATRICE elettrica, esclusi gli
elettrodi - ora

4,6000 3,13 14,40

SAR19_SL.0002.0020.0001  - GRUPPO ELETTROGENO carrellato, con
motore Diesel, già funzionante in cantiere,
compreso i consumi, gli oneri di

4,6000 14,22 65,41
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manutenzione e l’intervento saltuario
dell’operatore potenza 32 KVA a 230/400 V
con HP 34 - ora

Sommano euro (A)  568,08

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,28 = 1,5% * B

85,21

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 65,33

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  718,62

Incidenza manodopera (23,82%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0025.0001.0052 SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o atre
apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in
acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da
un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727 per i seguenti diametri e
pressioni: DN 50, PN 40
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0010.0001  - MATERIALI DI CONSUMO, a stima -
cadauno

150,0000 0,01 1,50

SAR19_PR.0001.0014.0001  - IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI
CANTIERE a corpo - cadauno

5,0000 0,01 0,05

SAR19_PR.0027.0003.0002  - FLANGE METALLICHE per assemblaggio
saracinesche o atre apparecchiature, da
saldarea sovrapposizione, circolari forate,
costruite in acciaio per i seguenti diametri
epressioni nominali:DN 50, PN 25 e 40 -
cadauno

2,0000 7,80 15,60

SAR19_PR.0027.0004.0030  - SET DI BULLONERIA per assemblaggio
delle saracinesche, o altre apparecchiature
a due flange composto da un adeguato
numero di bulloni in acciaio UNI 5727 in
base al PN di tenuta dell'elemento e
relative guarnizioni in gomma telata per i
seguenti diametri nominali: DN 50 PN25
sino al PN40 - cadauno

1,0000 18,36 18,36

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

0,7000 31,54 22,08

SAR19_SL.0002.0001.0004  - MACCHINARIO VARIO già esistente in
cantiere SALDATRICE elettrica, esclusi gli
elettrodi - ora

0,7000 3,13 2,19

SAR19_SL.0002.0020.0001  - GRUPPO ELETTROGENO carrellato, con
motore Diesel, già funzionante in cantiere,
compreso i consumi, gli oneri di
manutenzione e l’intervento saltuario
dell’operatore potenza 32 KVA a 230/400 V
con HP 34 - ora

0,7000 14,22 9,95

Sommano euro (A)  69,73

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16 = 1,5% * B

10,46

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,02

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  88,21

Incidenza manodopera (29,53%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0025.0001.0053 SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o atre
apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in
acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da
un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727 per i seguenti diametri e
pressioni: DN 65, PN 40
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0010.0001  - MATERIALI DI CONSUMO, a stima -
cadauno

150,0000 0,01 1,50

SAR19_PR.0001.0014.0001  - IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI
CANTIERE a corpo - cadauno

6,0000 0,01 0,06

SAR19_PR.0027.0003.0004  - FLANGE METALLICHE per assemblaggio
saracinesche o atre apparecchiature, da
saldarea sovrapposizione, circolari forate,
costruite in acciaio per i seguenti diametri
epressioni nominali:DN 65, PN 25 e 40 -
cadauno

2,0000 9,60 19,20

SAR19_PR.0027.0004.0031  - SET DI BULLONERIA per assemblaggio
delle saracinesche, o altre apparecchiature
a due flange composto da un adeguato
numero di bulloni in acciaio UNI 5727 in
base al PN di tenuta dell'elemento e
relative guarnizioni in gomma telata per i
seguenti diametri nominali: DN 65 PN25
sino al PN40 - cadauno

1,0000 23,64 23,64
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SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

0,9000 31,54 28,39

SAR19_SL.0002.0001.0004  - MACCHINARIO VARIO già esistente in
cantiere SALDATRICE elettrica, esclusi gli
elettrodi - ora

0,9000 3,13 2,82

SAR19_SL.0002.0020.0001  - GRUPPO ELETTROGENO carrellato, con
motore Diesel, già funzionante in cantiere,
compreso i consumi, gli oneri di
manutenzione e l’intervento saltuario
dell’operatore potenza 32 KVA a 230/400 V
con HP 34 - ora

0,9000 14,22 12,80

Sommano euro (A)  88,41

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20 = 1,5% * B

13,26

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,17

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  111,84

Incidenza manodopera (29,94%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0025.0001.0054 SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o atre
apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in
acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da
un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727 per i seguenti diametri e
pressioni: DN 80, PN 40
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0010.0001  - MATERIALI DI CONSUMO, a stima -
cadauno

250,0000 0,01 2,50

SAR19_PR.0001.0014.0001  - IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI
CANTIERE a corpo - cadauno

8,0000 0,01 0,08

SAR19_PR.0027.0003.0006  - FLANGE METALLICHE per assemblaggio
saracinesche o atre apparecchiature, da
saldarea sovrapposizione, circolari forate,
costruite in acciaio per i seguenti diametri
epressioni nominali:DN 80, PN 25 e 40 -
cadauno

2,0000 11,40 22,80

SAR19_PR.0027.0004.0022  - SET DI BULLONERIA per assemblaggio
delle saracinesche, o altre apparecchiature
a due flange composto da un adeguato
numero di bulloni in acciaio UNI 5727 in
base al PN di tenuta dell'elemento e
relative guarnizioni in gomma telata per i
seguenti diametri nominali: DN 80 PN25
sino al PN40 - cadauno

1,0000 23,96 23,96

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

1,1000 31,54 34,69

SAR19_SL.0002.0001.0004  - MACCHINARIO VARIO già esistente in
cantiere SALDATRICE elettrica, esclusi gli
elettrodi - ora

1,1000 3,13 3,44

SAR19_SL.0002.0020.0001  - GRUPPO ELETTROGENO carrellato, con
motore Diesel, già funzionante in cantiere,
compreso i consumi, gli oneri di
manutenzione e l’intervento saltuario
dell’operatore potenza 32 KVA a 230/400 V
con HP 34 - ora

1,1000 14,22 15,64

Sommano euro (A)  103,11

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23 = 1,5% * B

15,47

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 11,86

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  130,44

Incidenza manodopera (31,38%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0025.0001.0055 SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o atre
apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in
acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da
un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727 per i seguenti diametri e
pressioni: DN 100, PN 40
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0010.0001  - MATERIALI DI CONSUMO, a stima -
cadauno

400,0000 0,01 4,00

SAR19_PR.0001.0014.0001  - IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI
CANTIERE a corpo - cadauno

10,0000 0,01 0,10

SAR19_PR.0027.0003.0008  - FLANGE METALLICHE per assemblaggio
saracinesche o atre apparecchiature, da
saldarea sovrapposizione, circolari forate,
costruite in acciaio per i seguenti diametri
epressioni nominali:DN 100, PN 25 e 40 -
cadauno

2,0000 15,60 31,20
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SAR19_PR.0027.0004.0023  - SET DI BULLONERIA per assemblaggio
delle saracinesche, o altre apparecchiature
a due flange composto da un adeguato
numero di bulloni in acciaio UNI 5727 in
base al PN di tenuta dell'elemento e
relative guarnizioni in gomma telata per i
seguenti diametri nominali: DN 100 PN25
sino al PN40 - cadauno

1,0000 33,74 33,74

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

1,4000 31,54 44,16

SAR19_SL.0002.0001.0004  - MACCHINARIO VARIO già esistente in
cantiere SALDATRICE elettrica, esclusi gli
elettrodi - ora

1,4000 3,13 4,38

SAR19_SL.0002.0020.0001  - GRUPPO ELETTROGENO carrellato, con
motore Diesel, già funzionante in cantiere,
compreso i consumi, gli oneri di
manutenzione e l’intervento saltuario
dell’operatore potenza 32 KVA a 230/400 V
con HP 34 - ora

1,1000 14,22 15,64

Sommano euro (A)  133,22

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,30 = 1,5% * B

19,98

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 15,32

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  168,52

Incidenza manodopera (29,91%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0025.0001.0056 SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o atre
apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in
acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da
un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727 per i seguenti diametri e
pressioni: DN 125, PN 40
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0010.0001  - MATERIALI DI CONSUMO, a stima -
cadauno

600,0000 0,01 6,00

SAR19_PR.0001.0014.0001  - IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI
CANTIERE a corpo - cadauno

13,0000 0,01 0,13

SAR19_PR.0027.0003.0010  - FLANGE METALLICHE per assemblaggio
saracinesche o atre apparecchiature, da
saldarea sovrapposizione, circolari forate,
costruite in acciaio per i seguenti diametri
epressioni nominali: DN 125, PN 25 e 40 -
cadauno

2,0000 21,60 43,20

SAR19_PR.0027.0004.0024  - SET DI BULLONERIA per assemblaggio
delle saracinesche, o altre apparecchiature
a due flange composto da un adeguato
numero di bulloni in acciaio UNI 5727 in
base al PN di tenuta dell'elemento e
relative guarnizioni in gomma telata per i
seguenti diametri nominali: DN 125 PN25
sino al PN40 - cadauno

1,0000 47,84 47,84

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

1,8000 31,54 56,77

SAR19_SL.0002.0001.0004  - MACCHINARIO VARIO già esistente in
cantiere SALDATRICE elettrica, esclusi gli
elettrodi - ora

1,8000 3,13 5,63

SAR19_SL.0002.0020.0001  - GRUPPO ELETTROGENO carrellato, con
motore Diesel, già funzionante in cantiere,
compreso i consumi, gli oneri di
manutenzione e l’intervento saltuario
dell’operatore potenza 32 KVA a 230/400 V
con HP 34 - ora

1,8000 14,22 25,60

Sommano euro (A)  185,17

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,42 = 1,5% * B

27,78

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 21,30

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  234,25

Incidenza manodopera (28,59%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0025.0001.0057 SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o atre
apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in
acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da
un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727 per i seguenti diametri e
pressioni: DN 150, PN 40
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0010.0001  - MATERIALI DI CONSUMO, a stima -
cadauno

700,0000 0,01 7,00
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SAR19_PR.0001.0014.0001  - IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI
CANTIERE a corpo - cadauno

15,0000 0,01 0,15

SAR19_PR.0027.0003.0012  - FLANGE METALLICHE per assemblaggio
saracinesche o atre apparecchiature, da
saldarea sovrapposizione, circolari forate,
costruite in acciaio per i seguenti diametri
epressioni nominali: DN 150, PN 25 e 40 -
cadauno

2,0000 27,60 55,20

SAR19_PR.0027.0004.0025  - SET DI BULLONERIA per assemblaggio
delle saracinesche, o altre apparecchiature
a due flange composto da un adeguato
numero di bulloni in acciaio UNI 5727 in
base al PN di tenuta dell'elemento e
relative guarnizioni in gomma telata per i
seguenti diametri nominali: DN 150 PN25
sino al PN40 - cadauno

1,0000 52,36 52,36

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

2,0000 31,54 63,08

SAR19_SL.0002.0001.0004  - MACCHINARIO VARIO già esistente in
cantiere SALDATRICE elettrica, esclusi gli
elettrodi - ora

2,0000 3,13 6,26

SAR19_SL.0002.0020.0001  - GRUPPO ELETTROGENO carrellato, con
motore Diesel, già funzionante in cantiere,
compreso i consumi, gli oneri di
manutenzione e l’intervento saltuario
dell’operatore potenza 32 KVA a 230/400 V
con HP 34 - ora

2,0000 14,22 28,44

Sommano euro (A)  212,49

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,48 = 1,5% * B

31,87

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 24,44

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  268,80

Incidenza manodopera (27,69%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0025.0001.0058 SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o atre
apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in
acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da
un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727 per i seguenti diametri e
pressioni: DN 200, PN 40
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0010.0001  - MATERIALI DI CONSUMO, a stima -
cadauno

1.100,0000 0,01 11,00

SAR19_PR.0001.0014.0001  - IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI
CANTIERE a corpo - cadauno

18,0000 0,01 0,18

SAR19_PR.0027.0003.0014  - FLANGE METALLICHE per assemblaggio
saracinesche o atre apparecchiature, da
saldarea sovrapposizione, circolari forate,
costruite in acciaio per i seguenti diametri
epressioni nominali:DN 200, PN 40 -
cadauno

2,0000 54,00 108,00

SAR19_PR.0027.0004.0026  - SET DI BULLONERIA per assemblaggio
delle saracinesche, o altre apparecchiature
a due flange composto da un adeguato
numero di bulloni in acciaio UNI 5727 in
base al PN di tenuta dell'elemento e
relative guarnizioni in gomma telata per i
seguenti diametri nominali: DN 200 PN40 -
cadauno

1,0000 124,62 124,62

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

2,8000 31,54 88,31

SAR19_SL.0002.0001.0004  - MACCHINARIO VARIO già esistente in
cantiere SALDATRICE elettrica, esclusi gli
elettrodi - ora

2,8000 3,13 8,76

SAR19_SL.0002.0020.0001  - GRUPPO ELETTROGENO carrellato, con
motore Diesel, già funzionante in cantiere,
compreso i consumi, gli oneri di
manutenzione e l’intervento saltuario
dell’operatore potenza 32 KVA a 230/400 V
con HP 34 - ora

2,8000 14,22 39,82

Sommano euro (A)  380,69

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,86 = 1,5% * B

57,10

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 43,78

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  481,57

Incidenza manodopera (21,64%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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SAR19_SL.0025.0001.0059 SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o atre
apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in
acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da
un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727 per i seguenti diametri e
pressioni: DN 250, PN 40
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0010.0001  - MATERIALI DI CONSUMO, a stima -
cadauno

1.600,0000 0,01 16,00

SAR19_PR.0001.0014.0001  - IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI
CANTIERE a corpo - cadauno

21,0000 0,01 0,21

SAR19_PR.0027.0003.0017  - FLANGE METALLICHE per assemblaggio
saracinesche o atre apparecchiature, da
saldarea sovrapposizione, circolari forate,
costruite in acciaio per i seguenti diametri
epressioni nominali: DN 250, PN 40 -
cadauno

2,0000 90,00 180,00

SAR19_PR.0027.0004.0027  - SET DI BULLONERIA per assemblaggio
delle saracinesche, o altre apparecchiature
a due flange composto da un adeguato
numero di bulloni in acciaio UNI 5727 in
base al PN di tenuta dell'elemento e
relative guarnizioni in gomma telata per i
seguenti diametri nominali: DN 250 PN40 -
cadauno

1,0000 143,46 143,46

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

3,6000 31,54 113,54

SAR19_SL.0002.0001.0004  - MACCHINARIO VARIO già esistente in
cantiere SALDATRICE elettrica, esclusi gli
elettrodi - ora

3,6000 3,13 11,27

SAR19_SL.0002.0020.0001  - GRUPPO ELETTROGENO carrellato, con
motore Diesel, già funzionante in cantiere,
compreso i consumi, gli oneri di
manutenzione e l’intervento saltuario
dell’operatore potenza 32 KVA a 230/400 V
con HP 34 - ora

3,6000 14,22 51,19

Sommano euro (A)  515,67

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,16 = 1,5% * B

77,35

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 59,30

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  652,32

Incidenza manodopera (20,53%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0025.0001.0060 SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche, o atre
apparecchiature a due flange, alle tubazioni in ghisa composto da: un
elemento a tronchetto con flangia, un elemento flangia- bicchiere, due
guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficiente di bulloni in acciaio
UNi 2727 per i seguenti diametri nominali: DN 60 - PN fino a 40
ELEMENTI:

SAR19_PR.0027.0004.0003  - SERIE DI BULLONI IN ACCIAIO UNI 5727
composta da vite e dado in numero
suffciente per una flangia per i seguenti
diametri e pressioni:DN 65, PN 25 e 40 -
cadauno

2,0000 4,50 9,00

SAR19_PR.0027.0005.0002  - GUARNIZIONE PER FLANGE, in gomma
telata, per i seguenti diametri di
saracinesca o altra apparecchiatura,
avente il seguente spessoreDN 65,
spessore 3 - cadauno

2,0000 0,67 1,34

SAR19_SL.0025.0003.0001  - ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a
tronchetto ad una flangia per il
collegamento di saracinesca in ghisa alle
tubazioni in ghisa dei seguenti diametri:
DN 60 mm da kg.6 - cadauno

1,0000 20,16 20,16

SAR19_SL.0025.0003.0007  - ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a
giunzione flangia-bicchiere per il
collegamento di saracinesca in ghisa alle
tubazioni in ghisa dei seguenti diametri:
DN 60 mm da kg.8,8 - cadauno

1,0000 31,53 31,53

Sommano euro (A)  62,03

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14 = 1,5% * B

9,30

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,13

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  78,46

Incidenza manodopera (1,33%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0025.0001.0061 SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche, o atre
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apparecchiature a due flange, alle tubazioni in ghisa composto da: un
elemento a tronchetto con flangia, un elemento flangia- bicchiere, due
guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficiente di bulloni in acciaio
UNi 2727 per i seguenti diametri nominali: DN 80 - PN fino a 40
ELEMENTI:

SAR19_PR.0027.0004.0005  - SERIE DI BULLONI IN ACCIAIO UNI 5727
composta da vite e dado in numero
suffciente per una flangia per i seguenti
diametri e pressioni:DN 80, PN 25 e 40 -
cadauno

2,0000 4,50 9,00

SAR19_PR.0027.0005.0003  - GUARNIZIONE PER FLANGE, in gomma
telata, per i seguenti diametri di
saracinesca o altra apparecchiatura,
avente il seguente spessoreDN 80,
spessore 3 - cadauno

2,0000 0,72 1,44

SAR19_SL.0025.0003.0002  - ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a
tronchetto ad una flangia per il
collegamento di saracinesca in ghisa alle
tubazioni in ghisa dei seguenti diametri:
DN 80 mm da kg.7,9 - cadauno

1,0000 26,53 26,53

SAR19_SL.0025.0003.0008  - ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a
giunzione flangia-bicchiere per il
collegamento di saracinesca in ghisa alle
tubazioni in ghisa dei seguenti diametri:
DN 80 mm da kg.11,7 - cadauno

1,0000 42,01 42,01

Sommano euro (A)  78,98

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18 = 1,5% * B

11,85

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,08

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  99,91

Incidenza manodopera (1,23%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0025.0001.0062 SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche, o atre
apparecchiature a due flange, alle tubazioni in ghisa composto da: un
elemento a tronchetto con flangia, un elemento flangia- bicchiere, due
guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficiente di bulloni in acciaio
UNi 2727 per i seguenti diametri nominali: DN 100 - PN fino a 40
ELEMENTI:

SAR19_PR.0027.0004.0007  - SERIE DI BULLONI IN ACCIAIO UNI 5727
composta da vite e dado in numero
suffciente per una flangia per i seguenti
diametri e pressioni:DN 100, PN 25 e 40 -
cadauno

2,0000 8,29 16,58

SAR19_PR.0027.0005.0004  - GUARNIZIONE PER FLANGE, in gomma
telata, per i seguenti diametri di
saracinesca o altra apparecchiatura,
avente il seguente spessoreDN 100,
spessore 3 - cadauno

2,0000 0,98 1,96

SAR19_SL.0025.0003.0003  - ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a
tronchetto ad una flangia per il
collegamento di saracinesca in ghisa alle
tubazioni in ghisa dei seguenti diametri:
DN 100 mm da kg.9,6 - cadauno

1,0000 32,28 32,28

SAR19_SL.0025.0003.0009  - ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a
giunzione flangia-bicchiere per il
collegamento di saracinesca in ghisa alle
tubazioni in ghisa dei seguenti diametri:
DN 100 mm da kg.13,6 - cadauno

1,0000 48,49 48,49

Sommano euro (A)  99,31

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22 = 1,5% * B

14,90

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 11,42

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  125,63

Incidenza manodopera (1,15%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0025.0001.0063 SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche, o atre
apparecchiature a due flange, alle tubazioni in ghisa composto da: un
elemento a tronchetto con flangia, un elemento flangia- bicchiere, due
guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficiente di bulloni in acciaio
UNi 2727 per i seguenti diametri nominali: DN 125 - PN fino a 40
ELEMENTI:

SAR19_PR.0027.0004.0008  - SERIE DI BULLONI IN ACCIAIO UNI 5727
composta da vite e dado in numero
suffciente per una flangia per i seguenti
diametri e pressioni:DN 125, PN 25 e 40 -
cadauno

2,0000 16,38 32,76

SAR19_PR.0027.0005.0005  - GUARNIZIONE PER FLANGE, in gomma 2,0000 1,21 2,42
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telata, per i seguenti diametri di
saracinesca o altra apparecchiatura,
avente il seguente spessoreDN 125,
spessore 3 - cadauno

SAR19_SL.0025.0003.0004  - ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a
tronchetto ad una flangia per il
collegamento di saracinesca in ghisa alle
tubazioni in ghisa dei seguenti diametri:
DN 125 mm da kg.12,5 - cadauno

1,0000 42,11 42,11

SAR19_SL.0025.0003.0010  - ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a
giunzione flangia-bicchiere per il
collegamento di saracinesca in ghisa alle
tubazioni in ghisa dei seguenti diametri:
DN 125 mm da kg.15,9 - cadauno

1,0000 56,89 56,89

Sommano euro (A)  134,18

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,30 = 1,5% * B

20,13

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 15,43

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  169,74

Incidenza manodopera (0,96%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0025.0001.0064 SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche, o atre
apparecchiature a due flange, alle tubazioni in ghisa composto da: un
elemento a tronchetto con flangia, un elemento flangia- bicchiere, due
guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficiente di bulloni in acciaio
UNi 2727 per i seguenti diametri nominali: DN 150 - PN fino a 40
ELEMENTI:

SAR19_PR.0027.0004.0010  - SERIE DI BULLONI IN ACCIAIO UNI 5727
composta da vite e dado in numero
suffciente per una flangia per i seguenti
diametri e pressioni: DN 150, PN 25 e 40 -
cadauno

2,0000 16,38 32,76

SAR19_PR.0027.0005.0006  - GUARNIZIONE PER FLANGE, in gomma
telata, per i seguenti diametri di
saracinesca o altra apparecchiatura,
avente il seguente spessoreDN 150,
spessore 3 - cadauno

2,0000 1,55 3,10

SAR19_SL.0025.0003.0005  - ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a
tronchetto ad una flangia per il
collegamento di saracinesca in ghisa alle
tubazioni in ghisa dei seguenti diametri:
DN 150 mm da kg.17,1 - cadauno

1,0000 57,14 57,14

SAR19_SL.0025.0003.0011  - ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a
giunzione flangia-bicchiere per il
collegamento di saracinesca in ghisa alle
tubazioni in ghisa dei seguenti diametri:
DN 150 mm da kg.20,7 - cadauno

1,0000 73,99 73,99

Sommano euro (A)  166,99

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,38 = 1,5% * B

25,05

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 19,20

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  211,24

Incidenza manodopera (0,94%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0025.0001.0065 SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche, o atre
apparecchiature a due flange, alle tubazioni in ghisa composto da: un
elemento a tronchetto con flangia, un elemento flangia- bicchiere, due
guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficiente di bulloni in acciaio
UNi 2727 per i seguenti diametri nominali: DN 200 - PN fino a PN40
ELEMENTI:

SAR19_PR.0027.0004.0026  - SET DI BULLONERIA per assemblaggio
delle saracinesche, o altre apparecchiature
a due flange composto da un adeguato
numero di bulloni in acciaio UNI 5727 in
base al PN di tenuta dell'elemento e
relative guarnizioni in gomma telata per i
seguenti diametri nominali: DN 200 PN40 -
cadauno

1,0000 124,62 124,62

SAR19_SL.0025.0003.0006  - ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a
tronchetto ad una flangia per il
collegamento di saracinesca in ghisa alle
tubazioni in ghisa dei seguenti diametri:
DN 200 mm da kg.24,5 - cadauno

1,0000 118,71 118,71

SAR19_SL.0025.0003.0012  - ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a
giunzione flangia-bicchiere per il
collegamento di saracinesca in ghisa alle
tubazioni in ghisa dei seguenti diametri:
DN 200 mm da kg.28 - cadauno

1,0000 157,00 157,00
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Sommano euro (A)  400,33

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,90 = 1,5% * B

60,05

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 46,04

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  506,42

Incidenza manodopera (0,48%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0025.0001.0066 SARACINESCA IN ACCIAIO AL CARBONIO per pressioni d’esercizio PN 40; a
vite interna; con corpo e coperchio imbullonato in acciaio al carbonio e
guarnizioni in acciao inox e grafite, cuneo flessibile in acciaio al carbonio e
controtenuta di serie; scartamento secondo le norme EN 558-1/26 PN40.
Flange dimensionate secondo la norma EN 1092-1 ISO 7005. Temperatura
massima di esercizio 400° e pressione d'esercizio ammissibile in accordo alle
norme EN 1092-1. Verniciate con smalto acrilico RAL, spessore minimo 80
micron. Asta di manovra in acciaio inox; per i seguenti diametri nominali: DN
50 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0027.0001.0031  - SARACINESCA IN ACCIAIO AL CARBONIO
per pressioni d’esercizio PN 40; a vite
interna; con corpo e coperchio imbullonato
in acciaio al carbonio e guarnizioni in
acciao inox e grafite, cuneo flessibile in
acciaio al carbonio e controtenuta di serie;
scartamento secondo le norme EN
558-1/26 PN40. Flange dimensionate
secondo la norma EN 1092-1 ISO 7005.
Temperatura massima di esercizio 400° e
pressione d'esercizio ammissibile in
accordo alle norme EN 1092-1. Verniciate
con smalto acrilico RAL, spessore minimo
80 micron. Asta di manovra in acciaio inox;
per i seguenti diametri nominali: DN 50
mm - cadauno

1,0000 573,85 573,85

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0600 26,41 1,58

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,1000 77,37 7,74

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0250 58,02 1,45

Sommano euro (A)  584,62

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,32 = 1,5% * B

87,69

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 67,23

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  739,54

Incidenza manodopera (0,76%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0025.0001.0067 SARACINESCA IN ACCIAIO AL CARBONIO per pressioni d’esercizio PN 40; a
vite interna; con corpo e coperchio imbullonato in acciaio al carbonio e
guarnizioni in acciao inox e grafite, cuneo flessibile in acciaio al carbonio e
controtenuta di serie; scartamento secondo le norme EN 558-1/26 PN40.
Flange dimensionate secondo la norma EN 1092-1 ISO 7005. Temperatura
massima di esercizio 400° e pressione d'esercizio ammissibile in accordo alle
norme EN 1092-1. Verniciate con smalto acrilico RAL, spessore minimo 80
micron. Asta di manovra in acciaio inox; per i seguenti diametri nominali: DN
65 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0027.0001.0032  - SARACINESCA IN ACCIAIO AL CARBONIO
per pressioni d’esercizio PN 40; a vite
interna; con corpo e coperchio imbullonato
in acciaio al carbonio e guarnizioni in
acciao inox e grafite, cuneo flessibile in
acciaio al carbonio e controtenuta di serie;
scartamento secondo le norme EN
558-1/26 PN40. Flange dimensionate
secondo la norma EN 1092-1 ISO 7005.
Temperatura massima di esercizio 400° e
pressione d'esercizio ammissibile in
accordo alle norme EN 1092-1. Verniciate
con smalto acrilico RAL, spessore minimo
80 micron. Asta di manovra in acciaio inox;
per i seguenti diametri nominali: DN 65
mm - cadauno

1,0000 775,10 775,10

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0600 26,41 1,58

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi

0,1000 77,37 7,74
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di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0250 58,02 1,45

Sommano euro (A)  785,87

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,77 = 1,5% * B

117,88

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 90,38

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  994,13

Incidenza manodopera (0,57%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0025.0001.0068 SARACINESCA IN ACCIAIO AL CARBONIO per pressioni d’esercizio PN 40; a
vite interna; con corpo e coperchio imbullonato in acciaio al carbonio e
guarnizioni in acciao inox e grafite, cuneo flessibile in acciaio al carbonio e
controtenuta di serie; scartamento secondo le norme EN 558-1/26 PN40.
Flange dimensionate secondo la norma EN 1092-1 ISO 7005. Temperatura
massima di esercizio 400° e pressione d'esercizio ammissibile in accordo alle
norme EN 1092-1. Verniciate con smalto acrilico RAL, spessore minimo 80
micron. Asta di manovra in acciaio inox; per i seguenti diametri nominali: DN
80 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0027.0001.0033  - SARACINESCA IN ACCIAIO AL CARBONIO
per pressioni d’esercizio PN 40; a vite
interna; con corpo e coperchio imbullonato
in acciaio al carbonio e guarnizioni in
acciao inox e grafite, cuneo flessibile in
acciaio al carbonio e controtenuta di serie;
scartamento secondo le norme EN
558-1/26 PN40. Flange dimensionate
secondo la norma EN 1092-1 ISO 7005.
Temperatura massima di esercizio 400° e
pressione d'esercizio ammissibile in
accordo alle norme EN 1092-1. Verniciate
con smalto acrilico RAL, spessore minimo
80 micron. Asta di manovra in acciaio inox;
per i seguenti diametri nominali: DN 80
mm - cadauno

1,0000 897,00 897,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0600 26,41 1,58

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,1000 77,37 7,74

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0250 58,02 1,45

Sommano euro (A)  907,77

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,04 = 1,5% * B

136,17

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 104,39

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  1.148,33

Incidenza manodopera (0,49%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0025.0001.0069 SARACINESCA IN ACCIAIO AL CARBONIO per pressioni d’esercizio PN 40; a
vite interna; con corpo e coperchio imbullonato in acciaio al carbonio e
guarnizioni in acciao inox e grafite, cuneo flessibile in acciaio al carbonio e
controtenuta di serie; scartamento secondo le norme EN 558-1/26 PN40.
Flange dimensionate secondo la norma EN 1092-1 ISO 7005. Temperatura
massima di esercizio 400° e pressione d'esercizio ammissibile in accordo alle
norme EN 1092-1. Verniciate con smalto acrilico RAL, spessore minimo 80
micron. Asta di manovra in acciaio inox; per i seguenti diametri nominali: DN
100 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0027.0001.0034  - SARACINESCA IN ACCIAIO AL CARBONIO
per pressioni d’esercizio PN 40; a vite
interna; con corpo e coperchio imbullonato
in acciaio al carbonio e guarnizioni in
acciao inox e grafite, cuneo flessibile in
acciaio al carbonio e controtenuta di serie;
scartamento secondo le norme EN
558-1/26 PN40. Flange dimensionate
secondo la norma EN 1092-1 ISO 7005.
Temperatura massima di esercizio 400° e
pressione d'esercizio ammissibile in
accordo alle norme EN 1092-1. Verniciate

1,0000 1.156,90 1.156,90
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con smalto acrilico RAL, spessore minimo
80 micron. Asta di manovra in acciaio inox;
per i seguenti diametri nominali: DN 100
mm - cadauno

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,3000 26,41 7,92

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,2000 77,37 15,47

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,1000 58,02 5,80

Sommano euro (A)  1.186,09

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,67 = 1,5% * B

177,91

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 136,40

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  1.500,40

Incidenza manodopera (1,18%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0025.0001.0070 SARACINESCA IN ACCIAIO AL CARBONIO per pressioni d’esercizio PN 40; a
vite interna; con corpo e coperchio imbullonato in acciaio al carbonio e
guarnizioni in acciao inox e grafite, cuneo flessibile in acciaio al carbonio e
controtenuta di serie; scartamento secondo le norme EN 558-1/26 PN40.
Flange dimensionate secondo la norma EN 1092-1 ISO 7005. Temperatura
massima di esercizio 400° e pressione d'esercizio ammissibile in accordo alle
norme EN 1092-1. Verniciate con smalto acrilico RAL, spessore minimo 80
micron. Asta di manovra in acciaio inox; per i seguenti diametri nominali: DN
125 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0027.0001.0035  - SARACINESCA IN ACCIAIO AL CARBONIO
per pressioni d’esercizio PN 40; a vite
interna; con corpo e coperchio imbullonato
in acciaio al carbonio e guarnizioni in
acciao inox e grafite, cuneo flessibile in
acciaio al carbonio e controtenuta di serie;
scartamento secondo le norme EN
558-1/26 PN40. Flange dimensionate
secondo la norma EN 1092-1 ISO 7005.
Temperatura massima di esercizio 400° e
pressione d'esercizio ammissibile in
accordo alle norme EN 1092-1. Verniciate
con smalto acrilico RAL, spessore minimo
80 micron. Asta di manovra in acciaio inox;
per i seguenti diametri nominali: DN 125
mm - cadauno

1,0000 1.842,30 1.842,30

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,3000 26,41 7,92

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,2000 77,37 15,47

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,1000 58,02 5,80

Sommano euro (A)  1.871,49

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,21 = 1,5% * B

280,72

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 215,22

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  2.367,43

Incidenza manodopera (0,75%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0025.0001.0071 SARACINESCA IN ACCIAIO AL CARBONIO per pressioni d’esercizio PN 40; a
vite interna; con corpo e coperchio imbullonato in acciaio al carbonio e
guarnizioni in acciao inox e grafite, cuneo flessibile in acciaio al carbonio e
controtenuta di serie; scartamento secondo le norme EN 558-1/26 PN40.
Flange dimensionate secondo la norma EN 1092-1 ISO 7005. Temperatura
massima di esercizio 400° e pressione d'esercizio ammissibile in accordo alle
norme EN 1092-1. Verniciate con smalto acrilico RAL, spessore minimo 80
micron. Asta di manovra in acciaio inox; per i seguenti diametri nominali: DN
150 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0027.0001.0036  - SARACINESCA IN ACCIAIO AL CARBONIO
per pressioni d’esercizio PN 40; a vite
interna; con corpo e coperchio imbullonato
in acciaio al carbonio e guarnizioni in

1,0000 2.411,60 2.411,60
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acciao inox e grafite, cuneo flessibile in
acciaio al carbonio e controtenuta di serie;
scartamento secondo le norme EN
558-1/26 PN40. Flange dimensionate
secondo la norma EN 1092-1 ISO 7005.
Temperatura massima di esercizio 400° e
pressione d'esercizio ammissibile in
accordo alle norme EN 1092-1. Verniciate
con smalto acrilico RAL, spessore minimo
80 micron. Asta di manovra in acciaio inox;
per i seguenti diametri nominali: DN 150
mm - cadauno

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,3000 26,41 7,92

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,2000 77,37 15,47

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,1000 58,02 5,80

Sommano euro (A)  2.440,79

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 5,49 = 1,5% * B

366,12

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 280,69

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  3.087,60

Incidenza manodopera (0,57%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0025.0001.0072 SARACINESCA IN ACCIAIO AL CARBONIO per pressioni d’esercizio PN 40; a
vite interna; con corpo e coperchio imbullonato in acciaio al carbonio e
guarnizioni in acciao inox e grafite, cuneo flessibile in acciaio al carbonio e
controtenuta di serie; scartamento secondo le norme EN 558-1/26 PN40.
Flange dimensionate secondo la norma EN 1092-1 ISO 7005. Temperatura
massima di esercizio 400° e pressione d'esercizio ammissibile in accordo alle
norme EN 1092-1. Verniciate con smalto acrilico RAL, spessore minimo 80
micron. Asta di manovra in acciaio inox; predisposizione, per i diametri DN
200 in su, per l’applicazione di riduttore a ingranaggi conici, quest’ultimo
escluso; per i seguenti diametri nominali: DN 200 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0027.0001.0037  - SARACINESCA IN ACCIAIO AL CARBONIO
per pressioni d’esercizio PN 40; a vite
interna; con corpo e coperchio imbullonato
in acciaio al carbonio e guarnizioni in
acciao inox e grafite, cuneo flessibile in
acciaio al carbonio e controtenuta di serie;
scartamento secondo le norme EN
558-1/26 PN40. Flange dimensionate
secondo la norma EN 1092-1 ISO 7005.
Temperatura massima di esercizio 400° e
pressione d'esercizio ammissibile in
accordo alle norme EN 1092-1. Verniciate
con smalto acrilico RAL, spessore minimo
80 micron. Asta di manovra in acciaio inox;
predisposizione, per i diametri DN 200 in
su, per l’applicazione di riduttore a
ingranaggi conici, quest’ultimo escluso;
per i seguenti diametri nominali: DN 200
mm - cadauno

1,0000 3.374,10 3.374,10

SAR19_PR.0027.0006.0015  - PREDISPOSIZIONE, sulle saracinesche IN
ACCIAIO, per i diametri da DN 200 in su
per l’applicazione di riduttore a ingranaggi
conici, quest’ultimo escluso dalla fornitura.
Il prezzo è compensato quantificando il
40% del prezzo di fornitura della
saracinesca - a corpo

1.349,6000 1,00 1.349,60

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,3000 26,41 7,92

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,2000 77,37 15,47

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,1000 58,02 5,80

Sommano euro (A)  4.752,89

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 10,69 = 1,5% * B

712,93

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 546,58

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  6.012,40

Incidenza manodopera (0,3%)
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0025.0001.0073 SARACINESCA IN ACCIAIO AL CARBONIO per pressioni d’esercizio PN 40; a
vite interna; con corpo e coperchio imbullonato in acciaio al carbonio e
guarnizioni in acciao inox e grafite, cuneo flessibile in acciaio al carbonio e
controtenuta di serie; scartamento secondo le norme EN 558-1/26 PN40.
Flange dimensionate secondo la norma EN 1092-1 ISO 7005. Temperatura
massima di esercizio 400° e pressione d'esercizio ammissibile in accordo alle
norme EN 1092-1. Verniciate con smalto acrilico RAL, spessore minimo 80
micron. Asta di manovra in acciaio inox; predisposizione, per i diametri DN
200 in su, per l’applicazione di riduttore a ingranaggi conici, quest’ultimo
escluso; per i seguenti diametri nominali: DN 250 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0027.0001.0038  - SARACINESCA IN ACCIAIO AL CARBONIO
per pressioni d’esercizio PN 40; a vite
interna; con corpo e coperchio imbullonato
in acciaio al carbonio e guarnizioni in
acciao inox e grafite, cuneo flessibile in
acciaio al carbonio e controtenuta di serie;
scartamento secondo le norme EN
558-1/26 PN40. Flange dimensionate
secondo la norma EN 1092-1 ISO 7005.
Temperatura massima di esercizio 400° e
pressione d'esercizio ammissibile in
accordo alle norme EN 1092-1. Verniciate
con smalto acrilico RAL, spessore minimo
80 micron. Asta di manovra in acciaio inox;
predisposizione, per i diametri DN 200 in
su, per l’applicazione di riduttore a
ingranaggi conici, quest’ultimo escluso;
per i seguenti diametri nominali: DN 250
mm - cadauno

1,0000 4.964,60 4.964,60

SAR19_PR.0027.0006.0015  - PREDISPOSIZIONE, sulle saracinesche IN
ACCIAIO, per i diametri da DN 200 in su
per l’applicazione di riduttore a ingranaggi
conici, quest’ultimo escluso dalla fornitura.
Il prezzo è compensato quantificando il
40% del prezzo di fornitura della
saracinesca - a corpo

1.985,8400 1,00 1.985,84

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,5000 26,41 13,21

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,5000 77,37 38,69

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,2500 58,02 14,51

Sommano euro (A)  7.016,85

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 15,79 = 1,5% * B

1.052,53

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 806,94

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  8.876,32

Incidenza manodopera (0,43%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0025.0001.0074 SARACINESCA IN ACCIAIO AL CARBONIO per pressioni d’esercizio PN 40; a
vite interna; con corpo e coperchio imbullonato in acciaio al carbonio e
guarnizioni in acciao inox e grafite, cuneo flessibile in acciaio al carbonio e
controtenuta di serie; scartamento secondo le norme EN 558-1/26 PN40.
Flange dimensionate secondo la norma EN 1092-1 ISO 7005. Temperatura
massima di esercizio 400° e pressione d'esercizio ammissibile in accordo alle
norme EN 1092-1. Verniciate con smalto acrilico RAL, spessore minimo 80
micron. Asta di manovra in acciaio inox; predisposizione, per i diametri DN
200 in su, per l’applicazione di riduttore a ingranaggi conici, quest’ultimo
escluso; per i seguenti diametri nominali: DN 300 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0027.0001.0039  - SARACINESCA IN ACCIAIO AL CARBONIO
per pressioni d’esercizio PN 40; a vite
interna; con corpo e coperchio imbullonato
in acciaio al carbonio e guarnizioni in
acciao inox e grafite, cuneo flessibile in
acciaio al carbonio e controtenuta di serie;
scartamento secondo le norme EN
558-1/26 PN40. Flange dimensionate
secondo la norma EN 1092-1 ISO 7005.
Temperatura massima di esercizio 400° e
pressione d'esercizio ammissibile in
accordo alle norme EN 1092-1. Verniciate
con smalto acrilico RAL, spessore minimo
80 micron. Asta di manovra in acciaio inox;
predisposizione, per i diametri DN 200 in
su, per l’applicazione di riduttore a
ingranaggi conici, quest’ultimo escluso;
per i seguenti diametri nominali: DN 300

1,0000 6.944,90 6.944,90
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mm - cadauno

SAR19_PR.0027.0006.0015  - PREDISPOSIZIONE, sulle saracinesche IN
ACCIAIO, per i diametri da DN 200 in su
per l’applicazione di riduttore a ingranaggi
conici, quest’ultimo escluso dalla fornitura.
Il prezzo è compensato quantificando il
40% del prezzo di fornitura della
saracinesca - a corpo

2.777,9600 1,00 2.777,96

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,5000 26,41 13,21

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,5000 77,37 38,69

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,2500 58,02 14,51

Sommano euro (A)  9.789,27

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 22,03 = 1,5% * B

1.468,39

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1.125,77

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  12.383,43

Incidenza manodopera (0,3%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0025.0002.0001 SFIATO AUTOMATICO MULTIVENT-PMS a grande portata; in ghisa G25;
galleggiante in NORIL; guarnizione in NBR; piat- tello in acciaio inox; flange
tornite e forate; per i seguenti diametri nominali e le seguenti pressioni:DN 50
mm PN 16/25
ELEMENTI:

SAR19_PR.0027.0002.0001  - SFIATO AUTOMATICO MULTIVENT-PMS a
grande portata; in ghisa G25; galleggiante
in NORIL; guarnizione in NBR; piat- tello in
acciaio inox; flange tornite e forate; per i
seguenti diametri nominali e le seguenti
pressioni:DN 50 mm PN 16/25 - cadauno

1,0000 142,26 142,26

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0600 26,41 1,58

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,1000 46,76 4,68

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0250 46,76 1,17

Sommano euro (A)  149,69

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,34 = 1,5% * B

22,45

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 17,21

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  189,35

Incidenza manodopera (3,04%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0025.0002.0002 SFIATO AUTOMATICO MULTIVENT-PMS a grande portata; in ghisa G25;
galleggiante in NORIL; guarnizione in NBR; piat- tello in acciaio inox; flange
tornite e forate; per i seguenti diametri nominali e le seguenti pressioni:DN 80
mm PN 16/25
ELEMENTI:

SAR19_PR.0027.0002.0002  - SFIATO AUTOMATICO MULTIVENT-PMS a
grande portata; in ghisa G25; galleggiante
in NORIL; guarnizione in NBR; piat- tello in
acciaio inox; flange tornite e forate; per i
seguenti diametri nominali e le seguenti
pressioni:DN 80 mm PN 16/25 - cadauno

1,0000 190,17 190,17

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0600 26,41 1,58

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,1000 46,76 4,68

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0250 46,76 1,17

Sommano euro (A)  197,60

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,44 = 1,5% * B

29,64
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 22,72

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  249,96

Incidenza manodopera (2,3%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0025.0002.0003 SFIATO AUTOMATICO MULTIVENT-PMS a grande portata; in ghisa G25;
galleggiante in NORIL; guarnizione in NBR; piat- tello in acciaio inox; flange
tornite e forate; per i seguenti diametri nominali e le seguenti pressioni:DN
100 mm PN 16/25
ELEMENTI:

SAR19_PR.0027.0002.0003  - SFIATO AUTOMATICO MULTIVENT-PMS a
grande portata; in ghisa G25; galleggiante
in NORIL; guarnizione in NBR; piat- tello in
acciaio inox; flange tornite e forate; per i
seguenti diametri nominali e le seguenti
pressioni:DN 100 mm PN 16/25 - cadauno

1,0000 275,24 275,24

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0600 26,41 1,58

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,1000 46,76 4,68

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0250 46,76 1,17

Sommano euro (A)  282,67

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,64 = 1,5% * B

42,40

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 32,51

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  357,58

Incidenza manodopera (1,61%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0025.0002.0004 SFIATO AUTOMATICO COMBINATO MULTIVENT-MPC a tripla funzione; in ghisa
G25; galleggiante in NORIL e polietilene; guarnizione in NBR; piattello in
acciaio inox; rete di protezione in acciaio inox; flange tornite e forate; per i
seguenti diametri nominali e le seguenti pressioni: DN 50 mm PN 16/25
ELEMENTI:

SAR19_PR.0027.0002.0004  - SFIATO AUTOMATICO COMBINATO
MULTIVENT-MPC a tripla funzione; in ghisa
G25; galleggiante in NORIL e polietilene;
guarnizione in NBR; piattello in acciaio
inox;rete di protezione in acciaio inox;
flange tornite e forate; per i seguenti
diametri nominali e le seguenti pressioni:
DN 50 mm PN 16/25 - cadauno

1,0000 214,47 214,47

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0600 26,41 1,58

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,1000 46,76 4,68

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0250 46,76 1,17

Sommano euro (A)  221,90

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,50 = 1,5% * B

33,29

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 25,52

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  280,71

Incidenza manodopera (2,05%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0025.0002.0005 SFIATO AUTOMATICO COMBINATO MULTIVENT-MPC a tripla funzione; in ghisa
G25; galleggiante in NORIL e polietilene; guarnizione in NBR; piattello in
acciaio inox; rete di protezione in acciaio inox; flange tornite e forate; per i
seguenti diametri nominali e le seguenti pressioni:DN 80 mm PN 16/25
ELEMENTI:

SAR19_PR.0027.0002.0005  - SFIATO AUTOMATICO COMBINATO
MULTIVENT-MPC a tripla funzione; in ghisa
G25; galleggiante in NORIL e polietilene;
guarnizione in NBR; piattello in acciaio
inox;rete di protezione in acciaio inox;
flange tornite e forate; per i seguenti
diametri nominali e le seguenti

1,0000 268,08 268,08
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pressioni:DN 80 mm PN 16/25 - cadauno

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0600 26,41 1,58

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,1000 46,76 4,68

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0250 46,76 1,17

Sommano euro (A)  275,51

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,62 = 1,5% * B

41,33

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 31,68

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  348,52

Incidenza manodopera (1,65%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0025.0002.0006 SFIATO AUTOMATICO COMBINATO MULTIVENT-MPC a tripla funzione; in ghisa
G25; galleggiante in NORIL e polietilene; guarnizione in NBR; piattello in
acciaio inox; rete di protezione in acciaio inox; flange tornite e forate; per i
seguenti diametri nominali e le seguenti pressioni:DN 100 mm PN 16/25
ELEMENTI:

SAR19_PR.0027.0002.0006  - SFIATO AUTOMATICO COMBINATO
MULTIVENT-MPC a tripla funzione; in ghisa
G25; galleggiante in NORIL e polietilene;
guarnizione in NBR; piattello in acciaio
inox;rete di protezione in acciaio inox;
flange tornite e forate; per i seguenti
diametri nominali e le seguenti
pressioni:DN 100 mm PN 16/25 - cadauno

1,0000 351,73 351,73

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0600 26,41 1,58

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,1000 46,76 4,68

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0250 46,76 1,17

Sommano euro (A)  359,16

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,81 = 1,5% * B

53,87

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 41,30

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  454,33

Incidenza manodopera (1,27%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0025.0002.0007 SFIATO AUTOMATICO COTRONE/MDC di degasaggio;in ghisa G25;
galleggiante in polietilene; ugello in ottone; cerniera di supporto in acciaio
inox; attacco a flangia dimensionata e fora- ta UN PN 16; munito di rubinetto
di intercettazione a maschio; per pressioni sino a PN 16; per i seguenti
diametri nominali: DN 50 mm PN 16
ELEMENTI:

SAR19_PR.0027.0002.0007  - SFIATO AUTOMATICO COTRONE/MDC di
degasaggio;in ghisa G25; galleggiante in
polietilene; ugello in ottone; cerniera di
supporto in acciaio inox; attacco a flangia
dimensionata e fora- ta UN PN 16; munito
di rubinetto di intercettazione a maschio;
per pressioni sino a PN 16; per i seguenti
diametri nominali: DN 50 mm PN 16 -
cadauno

1,0000 95,38 95,38

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0600 26,41 1,58

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,1000 46,76 4,68

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0250 46,76 1,17

Sommano euro (A)  102,81

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23 = 1,5% * B

15,42

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 11,82
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TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  130,05

Incidenza manodopera (4,42%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0025.0002.0008 SFIATO AUTOMATICO COTRONE/MDC di degasaggio;in ghisa G25;
galleggiante in polietilene; ugello in ottone; cerniera di supporto in acciaio
inox; attacco a flangia dimensionata e fora- ta UN PN 16; munito di rubinetto
di intercettazione a maschio; per pressioni sino a PN 16; per i seguenti
diametri nominali:DN 65 mm PN 16
ELEMENTI:

SAR19_PR.0027.0002.0008  - SFIATO AUTOMATICO COTRONE/MDC di
degasaggio;in ghisa G25; galleggiante in
polietilene; ugello in ottone; cerniera di
supporto in acciaio inox; attacco a flangia
dimensionata e fora- ta UN PN 16; munito
di rubinetto di intercettazione a maschio;
per pressioni sino a PN 16; per i seguenti
diametri nominali:DN 65 mm PN 16 -
cadauno

1,0000 132,45 132,45

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0600 26,41 1,58

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,1000 46,76 4,68

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0250 46,76 1,17

Sommano euro (A)  139,88

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,31 = 1,5% * B

20,98

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 16,09

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  176,95

Incidenza manodopera (3,25%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0025.0002.0009 SFIATO AUTOMATICO COTRONE/MDC di degasaggio;in ghisa G25;
galleggiante in polietilene; ugello in ottone; cerniera di supporto in acciaio
inox; attacco a flangia dimensionata e fora- ta UN PN 16; munito di rubinetto
di intercettazione a maschio; per pressioni sino a PN 16; per i seguenti
diametri nominali:DN 80 mm PN 16
ELEMENTI:

SAR19_PR.0027.0002.0009  - SFIATO AUTOMATICO COTRONE/MDC di
degasaggio;in ghisa G25; galleggiante in
polietilene; ugello in ottone; cerniera di
supporto in acciaio inox; attacco a flangia
dimensionata e fora- ta UN PN 16; munito
di rubinetto di intercettazione a maschio;
per pressioni sino a PN 16; per i seguenti
diametri nominali:DN 80 mm PN 16 -
cadauno

1,0000 153,94 153,94

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0600 26,41 1,58

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,1000 46,76 4,68

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0250 46,76 1,17

Sommano euro (A)  161,37

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,36 = 1,5% * B

24,21

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 18,56

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  204,14

Incidenza manodopera (2,82%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0025.0002.0010 SFIATO AUTOMATICO COTRONE/MDC di degasaggio;in ghisa G25;
galleggiante in polietilene; ugello in ottone; cerniera di supporto in acciaio
inox; attacco a flangia dimensionata e fora- ta UN PN 16; munito di rubinetto
di intercettazione a maschio; per pressioni sino a PN 16; per i seguenti
diametri nominali:DN 100 mm PN 16
ELEMENTI:

SAR19_PR.0027.0002.0010  - SFIATO AUTOMATICO COTRONE/MDC di
degasaggio;in ghisa G25; galleggiante in

1,0000 210,00 210,00
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polietilene; ugello in ottone; cerniera di
supporto in acciaio inox; attacco a flangia
dimensionata e fora- ta UN PN 16; munito
di rubinetto di intercettazione a maschio;
per pressioni sino a PN 16; per i seguenti
diametri nominali:DN 100 mm PN 16 -
cadauno

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0600 26,41 1,58

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,1000 46,76 4,68

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0250 46,76 1,17

Sommano euro (A)  217,43

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,49 = 1,5% * B

32,61

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 25,00

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  275,04

Incidenza manodopera (2,09%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0025.0003.0001 ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a tronchetto ad una flangia per il
collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei seguenti
diametri: DN 60 mm da kg.6
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0002  - TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t - viaggi

0,0003 1.760,00 0,53

SAR19_PR.0027.0006.0001  - ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a
tronchetto ad una flangia per il
collegamento di saracinesca in ghisa alle
tubazioni in ghisa dei seguenti diametri:DN
60 mm da kg.6 - cadauno

1,0000 19,02 19,02

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0133 26,41 0,35

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,0033 77,37 0,26

Sommano euro (A)  20,16

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05 = 1,5% * B

3,02

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,32

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  25,50

Incidenza manodopera (1,8%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0025.0003.0002 ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a tronchetto ad una flangia per il
collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei seguenti
diametri: DN 80 mm da kg.7,9
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0002  - TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t - viaggi

0,0004 1.760,00 0,70

SAR19_PR.0027.0006.0002  - ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a
tronchetto ad una flangia per il
collegamento di saracinesca in ghisa alle
tubazioni in ghisa dei seguenti diametri:DN
80 mm da kg.7,9 - cadauno

1,0000 25,12 25,12

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0154 26,41 0,41

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,0039 77,37 0,30

Sommano euro (A)  26,53

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06 = 1,5% * B

3,98

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,05

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  33,56

Incidenza manodopera (1,61%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo

Pagina 381 di 875



TOTALE

SAR19_SL.0025.0003.0003 ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a tronchetto ad una flangia per il
collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei seguenti
diametri: DN 100 mm da kg.9,6
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0002  - TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t - viaggi

0,0005 1.760,00 0,88

SAR19_PR.0027.0006.0003  - ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a
tronchetto ad una flangia per il
collegamento di saracinesca in ghisa alle
tubazioni in ghisa dei seguenti diametri:DN
100 mm da kg.9,6 - cadauno

1,0000 30,56 30,56

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0182 26,41 0,48

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,0046 77,37 0,36

Sommano euro (A)  32,28

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07 = 1,5% * B

4,84

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,71

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  40,83

Incidenza manodopera (1,54%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0025.0003.0004 ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a tronchetto ad una flangia per il
collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei seguenti
diametri: DN 125 mm da kg.12,5
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0002  - TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t - viaggi

0,0006 1.760,00 1,06

SAR19_PR.0027.0006.0004  - ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a
tronchetto ad una flangia per il
collegamento di saracinesca in ghisa alle
tubazioni in ghisa dei seguenti diametri:DN
125 mm da kg.12,5 - cadauno

1,0000 40,03 40,03

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0222 26,41 0,59

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,0056 77,37 0,43

Sommano euro (A)  42,11

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09 = 1,5% * B

6,32

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,84

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  53,27

Incidenza manodopera (1,45%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0025.0003.0005 ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a tronchetto ad una flangia per il
collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei seguenti
diametri: DN 150 mm da kg.17,1
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0002  - TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t - viaggi

0,0009 1.760,00 1,58

SAR19_PR.0027.0006.0005  - ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a
tronchetto ad una flangia per il
collegamento di saracinesca in ghisa alle
tubazioni in ghisa dei seguenti diametri:DN
150 mm da kg.17,1 - cadauno

1,0000 54,33 54,33

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0267 26,41 0,71

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,0067 77,37 0,52

Sommano euro (A)  57,14

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13 = 1,5% * B

8,57

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,57

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  72,28

Incidenza manodopera (1,29%)
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0025.0003.0006 ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a tronchetto ad una flangia per il
collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei seguenti
diametri: DN 200 mm da kg.24,5
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0002  - TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t - viaggi

0,0013 1.760,00 2,29

SAR19_PR.0027.0006.0006  - ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a
tronchetto ad una flangia per il
collegamento di saracinesca in ghisa alle
tubazioni in ghisa dei seguenti diametri:DN
200 mm da kg.24,5 - cadauno

1,0000 114,90 114,90

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0333 26,41 0,88

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,0083 77,37 0,64

Sommano euro (A)  118,71

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27 = 1,5% * B

17,81

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 13,65

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  150,17

Incidenza manodopera (0,77%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0025.0003.0007 ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a giunzione flangia-bicchiere per il
collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei seguenti
diametri: DN 60 mm da kg.8,8
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0002  - TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t - viaggi

0,0005 1.760,00 0,88

SAR19_PR.0027.0006.0007  - ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a
giunzione flangia-bicchiere per il
collegamento di saracinesca in ghisa alle
tubazioni in ghisa dei seguenti diametri:DN
60 mm da kg.8,8 - cadauno

1,0000 29,89 29,89

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0167 26,41 0,44

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,0042 77,37 0,32

Sommano euro (A)  31,53

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07 = 1,5% * B

4,73

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,63

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  39,89

Incidenza manodopera (1,45%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0025.0003.0008 ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a giunzione flangia-bicchiere per il
collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei seguenti
diametri: DN 80 mm da kg.11,7
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0002  - TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t - viaggi

0,0006 1.760,00 1,06

SAR19_PR.0027.0006.0008  - ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a
giunzione flangia-bicchiere per il
collegamento di saracinesca in ghisa alle
tubazioni in ghisa dei seguenti diametri:DN
80 mm da kg.11,7 - cadauno

1,0000 40,03 40,03

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0200 26,41 0,53

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,0050 77,37 0,39

Sommano euro (A)  42,01

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09 = 1,5% * B

6,30

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,83

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  53,14
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Incidenza manodopera (1,3%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0025.0003.0009 ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a giunzione flangia-bicchiere per il
collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei seguenti
diametri: DN 100 mm da kg.13,6
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0002  - TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t - viaggi

0,0007 1.760,00 1,23

SAR19_PR.0027.0006.0009  - ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a
giunzione flangia-bicchiere per il
collegamento di saracinesca in ghisa alle
tubazioni in ghisa dei seguenti diametri:DN
100 mm da kg.13,6 - cadauno

1,0000 46,18 46,18

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0235 26,41 0,62

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,0059 77,37 0,46

Sommano euro (A)  48,49

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11 = 1,5% * B

7,27

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,58

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  61,34

Incidenza manodopera (1,32%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0025.0003.0010 ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a giunzione flangia-bicchiere per il
collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei seguenti
diametri: DN 125 mm da kg.15,9
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0002  - TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t - viaggi

0,0008 1.760,00 1,41

SAR19_PR.0027.0006.0010  - ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a
giunzione flangia-bicchiere per il
collegamento di saracinesca in ghisa alle
tubazioni in ghisa dei seguenti diametri:DN
125 mm da kg.15,9 - cadauno

1,0000 54,33 54,33

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0250 26,41 0,66

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,0063 77,37 0,49

Sommano euro (A)  56,89

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13 = 1,5% * B

8,53

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,54

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  71,96

Incidenza manodopera (1,2%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0025.0003.0011 ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a giunzione flangia-bicchiere per il
collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei seguenti
diametri: DN 150 mm da kg.20,7
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0002  - TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t - viaggi

0,0011 1.760,00 1,94

SAR19_PR.0027.0006.0011  - ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a
giunzione flangia-bicchiere per il
collegamento di saracinesca in ghisa alle
tubazioni in ghisa dei seguenti diametri:DN
150 mm da kg.20,7 - cadauno

1,0000 70,64 70,64

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0308 26,41 0,81

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,0077 77,37 0,60

Sommano euro (A)  73,99

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17 = 1,5% * B

11,10
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,51

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  93,60

Incidenza manodopera (1,13%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0025.0003.0012 ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a giunzione flangia-bicchiere per il
collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei seguenti
diametri: DN 200 mm da kg.28
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0002  - TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t - viaggi

0,0014 1.760,00 2,46

SAR19_PR.0027.0006.0012  - ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a
giunzione flangia-bicchiere per il
collegamento di saracinesca in ghisa alle
tubazioni in ghisa dei seguenti diametri:DN
200 mm da kg.28 - cadauno

1,0000 152,88 152,88

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0364 26,41 0,96

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,0091 77,37 0,70

Sommano euro (A)  157,00

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,35 = 1,5% * B

23,55

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 18,06

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  198,61

Incidenza manodopera (0,63%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0025.0004.0001 APPARECCHIATURA PER LA MANOVRA sottosuolo di saracinesche di vario
diametro nominale e varia pressione; composta da asta e tubo riparatore;
escluso il chiusino e la chiave di comando; adatta per profondità di m 1,00
(h=0,75 m)
ELEMENTI:

SAR19_PR.0027.0007.0001  - APPARECCHIATURA PER LA MANOVRA
sottosuolo di saracinesche di vario
diametro nominale e varia pressione;
composta da asta e tubo riparatore;
escluso il chiusinoe la chiave di comando;
adatta per profondità di m 1,00 (h=0,75
m) - cadauno

1,0000 29,48 29,48

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0320 26,41 0,85

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0800 46,76 3,74

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0160 46,76 0,75

Sommano euro (A)  34,82

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08 = 1,5% * B

5,22

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,00

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  44,04

Incidenza manodopera (9,2%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0025.0005.0001 SIFONE DI CACCIATA PER FOGNATURE, in ghisa, a fuzionamento automatico
autoadescante tipo "Milano" FI 60 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0027.0008.0001  - SIFONE DI CACCIATA PER FOGNATURE, in
ghisa, a fuzionamento automatico
autoadescante tipo "Milano" FI 60 mm -
cadauno

1,0000 265,67 265,67

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1000 26,41 2,64

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,2000 46,76 9,35

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della

0,0500 46,76 2,34
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portata utile fino a: 1,5 t - ora

Sommano euro (A)  280,00

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,63 = 1,5% * B

42,00

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 32,20

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  354,20

Incidenza manodopera (3,1%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0025.0005.0002 SIFONE DI CACCIATA PER FOGNATURE, in ghisa, a fuzionamento automatico
autoadescante tipo "Milano" FI 100 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0027.0008.0002  - SIFONE DI CACCIATA PER FOGNATURE, in
ghisa, a fuzionamento automatico
autoadescante tipo "Milano" FI 100 mm -
cadauno

1,0000 465,67 465,67

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1000 26,41 2,64

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,2000 46,76 9,35

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0500 46,76 2,34

Sommano euro (A)  480,00

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,08 = 1,5% * B

72,00

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 55,20

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  607,20

Incidenza manodopera (1,81%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0025.0006.0001 COLLARE DI PRESA A STAFFA, CON USCITA FILETTTA FEMMINA, con sella e
traversini in ghisa sferoidale; staffe, rondelle e dadi in acciaio inox;
guarnizione in gomma antinvecchiamento incollata sotto la sella. Per
montaggio su tubazioni in ghisa, acciaio o fibrocemento. per tubo FI 100 e
uscita 3/4" - 1"
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0011.0001  - ONERI VARI, a stima - cadauno 5,0000 0,01 0,05

SAR19_PR.0027.0009.0001  - COLLARE DI PRESA A STAFFA, CON USCITA
FILETTTA FEMMINA, con sella e traversini
in ghisa sferoidale; staffe, rondelle e dadi
in acciaio inox; guarnizione in gomma
antinvecchiamento incollata sotto la sella.
Per montaggio su tubazioni in ghisa,
acciaio o fibrocemento. per tubo FI 100 e
uscita 3/4" - 1" - cadauno

1,0000 25,00 25,00

Sommano euro (A)  25,05

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06 = 1,5% * B

3,76

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,88

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  31,69

Incidenza manodopera (0%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0025.0006.0002 COLLARE DI PRESA A STAFFA, CON USCITA FILETTATA FEMMINA, con sella e
traversini in ghisa sferoidale; staffe, rondelle e dadi in acciaio inox;
guarnizione in gomma antinvecchiamento incollata sotto la sella. Per
montaggio su tubazioni in ghisa, acciaio o fibrocemento. Per tubo sino al FI
150 e uscita sino al 2"
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0011.0001  - ONERI VARI, a stima - cadauno 5,0000 0,01 0,05

SAR19_PR.0027.0009.0002  - COLLARE DI PRESA A STAFFA, CON USCITA
FILETTATA FEMMINA, con sella e traversini
in ghisa sferoidale; staffe, rondelle e dadi
in acciaio inox; guarnizione in gomma
antinvecchiamento incollata sotto la sella.
Per montaggio su tubazioni in ghisa,
acciaio o fibrocemento. Per tubo sino al FI
150 e uscita sino al 2" - cadauno

1,0000 31,00 31,00

Sommano euro (A)  31,05

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti 4,66
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all'impresa per euro 0,05 = 1% * B

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,57

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  39,28

Incidenza manodopera (0%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0026.0001.0001 TUBO IN PVC RIGIDO PER CAVIDOTTI INTERRATI, tipo pesante, giunzione a
bicchiere, resistenza allo schiacciamento 1250Ndiametro esterno 100 mm,
spessore 6 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0029.0001.0001  - TUBO IN PVC RIGIDO PER CAVIDOTTI
INTERRATI, tipo pesante, giunzione a
bicchiere, resistenza allo schiacciamento
1250Ndiametro esterno 100 mm, spessore
6 mm - metri

1,0000 3,67 3,67

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0029 26,41 0,08

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0021 58,02 0,12

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0014 58,02 0,08

Sommano euro (A)  3,95

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B

0,59

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,45

TOTALE (A + B + C) euro / metri  4,99

Incidenza manodopera (4,01%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0026.0001.0002 TUBO IN PVC RIGIDO PER CAVIDOTTI INTERRATI, tipo pesante, giunzione a
bicchiere, resistenza allo schiacciamento 1250Ndiametro esterno 125 mm,
spessore 8.5 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0029.0001.0002  - TUBO IN PVC RIGIDO PER CAVIDOTTI
INTERRATI, tipo pesante, giunzione a
bicchiere, resistenza allo schiacciamento
1250Ndiametro esterno 125 mm, spessore
8.5 mm - metri

1,0000 4,85 4,85

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0040 26,41 0,11

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0030 58,02 0,17

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0020 58,02 0,12

Sommano euro (A)  5,25

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B

0,79

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,60

TOTALE (A + B + C) euro / metri  6,64

Incidenza manodopera (4,22%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0026.0001.0003 TUBO IN PVC RIGIDO PER CAVIDOTTI INTERRATI, tipo pesante, giunzione a
bicchiere, resistenza allo schiacciamento 1250Ndiametro esterno 200 mm,
spessore 12 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0029.0001.0003  - TUBO IN PVC RIGIDO PER CAVIDOTTI
INTERRATI, tipo pesante, giunzione a
bicchiere, resistenza allo schiacciamento
1250Ndiametro esterno 200 mm, spessore
12 mm - metri

1,0000 12,03 12,03

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0067 26,41 0,18

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0050 58,02 0,29

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, 0,0033 58,02 0,19
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compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

Sommano euro (A)  12,69

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03 = 1,5% * B

1,90

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,46

TOTALE (A + B + C) euro / metri  16,05

Incidenza manodopera (2,87%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0027.0001.0001 RETE ELETTROSALDATA ZINCATA E PLASTIFICATA A MAGLIA RETTANGOLARE,
in filo d’acciaio zincato e plasti- ficato, diametro interno 2,2 mm ed esterno
2,6 mm, colore verde, con maglia rettangolare 50x75, in rotoli da 25 m per
altezze 1.00-1.25-1.50 m
ELEMENTI:

SAR19_PR.0030.0001.0001  - RETE ELETTROSALDATA ZINCATA E
PLASTIFICATA A MAGLIA RETTANGOLARE,
in filo d’acciaiozincato e plastificato,
diametro interno 2,2 mm ed esterno 2,6
mm, colore verde, con maglia rettangolare
50x75, in rotoli da 25 m per altezze
1.00-1.25-1.50 m - metri quadri

1,0000 1,43 1,43

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0020 26,41 0,05

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0020 53,03 0,11

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0010 53,03 0,05

Sommano euro (A)  1,64

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B

0,25

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,19

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  2,08

Incidenza manodopera (7,21%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0028.0001.0001 PALO TRONCOCONICO IN CEMENTO ARMATO CETRIFUGATO con diametro
esterno in punta di cm 24 e rastremazione di detto diametro di cm 1.5 per
metro lineare, realizzato con calcestruzzo ad alta resistenza e calcestruzzo
Rck 50 minimo, armato con tondo di acciaio R 75, con spirale di filo lucido
crudo infittita in punta ed al calcio, completo di puntazza metallica per
l’infissione, reso f.co cantiere di impiego per pali con lunghezza fino a m 8.00
ELEMENTI:

SAR19_PR.0031.0001.0001  - PALO TRONCOCONICO IN CEMENTO
ARMATO CETRIFUGATO con diametro
esterno in punta di cm 24 e rastremazione
di detto diametro di cm 1.5 per metro
lineare, realizzato concalcestruzzo ad alta
resistenza e calcestruzzo Rck 50 minimo,
armato con tondo di acciaio R 75, con
spirale di filo lucido crudo infittita in punta
ed al calcio, completo di puntazza
metallica per l’infissione per pali con
lunghezza fino a m 8.00 - metri

1,0000 17,30 17,30

SAR19_PR.0031.0001.0001  - PALO TRONCOCONICO IN CEMENTO
ARMATO CETRIFUGATO con diametro
esterno in punta di cm 24 e rastremazione
di detto diametro di cm 1.5 per metro
lineare, realizzato concalcestruzzo ad alta
resistenza e calcestruzzo Rck 50 minimo,
armato con tondo di acciaio R 75, con
spirale di filo lucido crudo infittita in punta
ed al calcio, completo di puntazza
metallica per l’infissione per pali con
lunghezza fino a m 8.00 - metri

0,1500 17,30 2,60

Sommano euro (A)  19,90

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04 = 1,5% * B

2,99

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,29

TOTALE (A + B + C) euro / metri  25,18

Incidenza manodopera (0%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

SAR19_SL.0028.0001.0002 PALO TRONCOCONICO IN CEMENTO ARMATO CETRIFUGATO con diametro
esterno in punta di cm 24 e rastremazione di detto diametro di cm 1.5 per
metro lineare, realizzato con calcestruzzo ad alta resistenza e calcestruzzo
Rck 50 minimo, armato con tondo di acciaio R 75, con spirale di filo lucido
crudo infittita in punta ed al calcio, completo di puntazza metallica per
l’infissione, reso f.co cantiere di impiego per pali con lunghezza fino a m
10.00
ELEMENTI:

SAR19_PR.0031.0001.0002  - PALO TRONCOCONICO IN CEMENTO
ARMATO CETRIFUGATO con diametro
esterno in punta di cm 24 e rastremazione
di detto diametro di cm 1.5 per metro
lineare, realizzato concalcestruzzo ad alta
resistenza e calcestruzzo Rck 50 minimo,
armato con tondo di acciaio R 75, con
spirale di filo lucido crudo infittita in punta
ed al calcio, completo di puntazza
metallica per l’infissione per pali con
lunghezza fino a m 10.00 - metri

1,0000 19,16 19,16

SAR19_PR.0031.0001.0002  - PALO TRONCOCONICO IN CEMENTO
ARMATO CETRIFUGATO con diametro
esterno in punta di cm 24 e rastremazione
di detto diametro di cm 1.5 per metro
lineare, realizzato concalcestruzzo ad alta
resistenza e calcestruzzo Rck 50 minimo,
armato con tondo di acciaio R 75, con
spirale di filo lucido crudo infittita in punta
ed al calcio, completo di puntazza
metallica per l’infissione per pali con
lunghezza fino a m 10.00 - metri

0,1500 19,16 2,87

Sommano euro (A)  22,03

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05 = 1,5% * B

3,30

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,53

TOTALE (A + B + C) euro / metri  27,86

Incidenza manodopera (0%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0028.0001.0003 PALO TRONCOCONICO IN CEMENTO ARMATO CETRIFUGATO con diametro
esterno in punta di cm 24 e rastremazione di detto diametro di cm 1.5 per
metro lineare, realizzato con calcestruzzo ad alta resistenza e calcestruzzo
Rck 50 minimo, armato con tondo di acciaio R 75, con spirale di filo lucido
crudo infittita in punta ed al calcio, completo di puntazza metallica per
l’infissione, reso f.co cantiere di impiego per pali con lunghezza fino a m
12.00
ELEMENTI:

SAR19_PR.0031.0001.0003  - PALO TRONCOCONICO IN CEMENTO
ARMATO CETRIFUGATO con diametro
esterno in punta di cm 24 e rastremazione
di detto diametro di cm 1.5 per metro
lineare, realizzato concalcestruzzo ad alta
resistenza e calcestruzzo Rck 50 minimo,
armato con tondo di acciaio R 75, con
spirale di filo lucido crudo infittita in punta
ed al calcio, completo di puntazza
metallica per l’infissione per pali con
lunghezza fino a m 12.00 - metri

1,0000 20,94 20,94

SAR19_PR.0031.0001.0003  - PALO TRONCOCONICO IN CEMENTO
ARMATO CETRIFUGATO con diametro
esterno in punta di cm 24 e rastremazione
di detto diametro di cm 1.5 per metro
lineare, realizzato concalcestruzzo ad alta
resistenza e calcestruzzo Rck 50 minimo,
armato con tondo di acciaio R 75, con
spirale di filo lucido crudo infittita in punta
ed al calcio, completo di puntazza
metallica per l’infissione per pali con
lunghezza fino a m 12.00 - metri

0,1500 20,94 3,14

Sommano euro (A)  24,08

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05 = 1,5% * B

3,61

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,77

TOTALE (A + B + C) euro / metri  30,46

Incidenza manodopera (0%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0028.0001.0004 PALO TRONCOCONICO IN CEMENTO ARMATO CETRIFUGATO con diametro
esterno in punta di cm 24 e rastremazione di detto diametro di cm 1.5 per
metro lineare, realizzato con calcestruzzo ad alta resistenza e calcestruzzo
Rck 50 minimo, armato con tondo di acciaio R 75, con spirale di filo lucido
crudo infittita in punta ed al calcio, completo di puntazza metallica per
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l’infissione, reso f.co cantiere di impiego per pali con lunghezza fino a m
14.00
ELEMENTI:

SAR19_PR.0031.0001.0004  - PALO TRONCOCONICO IN CEMENTO
ARMATO CETRIFUGATO con diametro
esterno in punta di cm 24 e rastremazione
di detto diametro di cm 1.5 per metro
lineare, realizzato concalcestruzzo ad alta
resistenza e calcestruzzo Rck 50 minimo,
armato con tondo di acciaio R 75, con
spirale di filo lucido crudo infittita in punta
ed al calcio, completo di puntazza
metallica per l’infissione per pali con
lunghezza fino a m 14.00 - metri

1,0000 23,45 23,45

SAR19_PR.0031.0001.0004  - PALO TRONCOCONICO IN CEMENTO
ARMATO CETRIFUGATO con diametro
esterno in punta di cm 24 e rastremazione
di detto diametro di cm 1.5 per metro
lineare, realizzato concalcestruzzo ad alta
resistenza e calcestruzzo Rck 50 minimo,
armato con tondo di acciaio R 75, con
spirale di filo lucido crudo infittita in punta
ed al calcio, completo di puntazza
metallica per l’infissione per pali con
lunghezza fino a m 14.00 - metri

0,1500 23,45 3,52

Sommano euro (A)  26,97

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06 = 1,5% * B

4,05

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,10

TOTALE (A + B + C) euro / metri  34,12

Incidenza manodopera (0%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0028.0001.0005 PALO TRONCOCONICO IN CEMENTO ARMATO CETRIFUGATO con diametro
esterno in punta di cm 24 e rastremazione di detto diametro di cm 1.5 per
metro lineare, realizzato con calcestruzzo ad alta resistenza e calcestruzzo
Rck 50 minimo, armato con tondo di acciaio R 75, con spirale di filo lucido
crudo infittita in punta ed al calcio, completo di puntazza metallica per
l’infissione, reso f.co cantiere di impiego per pali con lunghezza oltre m 14.00
ELEMENTI:

SAR19_PR.0031.0001.0005  - PALO TRONCOCONICO IN CEMENTO
ARMATO CETRIFUGATO con diametro
esterno in punta di cm 24 e rastremazione
di detto diametro di cm 1.5 per metro
lineare, realizzato concalcestruzzo ad alta
resistenza e calcestruzzo Rck 50 minimo,
armato con tondo di acciaio R 75, con
spirale di filo lucido crudo infittita in punta
ed al calcio, completo di puntazza
metallica per l’infissione per pali con
lunghezza oltre m 14.00 - metri

1,0000 26,74 26,74

SAR19_PR.0031.0001.0005  - PALO TRONCOCONICO IN CEMENTO
ARMATO CETRIFUGATO con diametro
esterno in punta di cm 24 e rastremazione
di detto diametro di cm 1.5 per metro
lineare, realizzato concalcestruzzo ad alta
resistenza e calcestruzzo Rck 50 minimo,
armato con tondo di acciaio R 75, con
spirale di filo lucido crudo infittita in punta
ed al calcio, completo di puntazza
metallica per l’infissione per pali con
lunghezza oltre m 14.00 - metri

0,1500 26,74 4,01

Sommano euro (A)  30,75

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07 = 1,5% * B

4,61

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,54

TOTALE (A + B + C) euro / metri  38,90

Incidenza manodopera (0%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0028.0001.0006 PALO TRONCOCONICO IN CEMENTO ARMATO CETRIFUGATO con diametro
esterno in punta di cm 35 e rastremazione di detto diametro di cm 1.5 per
metro lineare, realizzato con calcestruzzo ad alta resistenza e calcestruzzo
Rck 50 minimo, armato con tondo di acciaio R 75, con spirale di filo lucido
crudo infittita in punta ed al calcio, completo di puntazza metallica per
l’infissione, reso f.co cantiere di impiego per pali con lunghezza fino a m
12.00
ELEMENTI:

SAR19_PR.0031.0001.0006  - PALO TRONCOCONICO IN CEMENTO
ARMATO CETRIFUGATO con diametro
esterno in punta di cm 35 e rastremazione
di detto diametro di cm 1.5 per metro

1,0000 35,17 35,17
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lineare, realizzato concalcestruzzo ad alta
resistenza e calcestruzzo Rck 50 minimo,
armato con tondo di acciaio R 75, con
spirale di filo lucido crudo infittita in punta
ed al calcio, completo di puntazza
metallica per l’infissione per pali con
lunghezza fino a m 12.00 - metri

SAR19_PR.0031.0001.0006  - PALO TRONCOCONICO IN CEMENTO
ARMATO CETRIFUGATO con diametro
esterno in punta di cm 35 e rastremazione
di detto diametro di cm 1.5 per metro
lineare, realizzato concalcestruzzo ad alta
resistenza e calcestruzzo Rck 50 minimo,
armato con tondo di acciaio R 75, con
spirale di filo lucido crudo infittita in punta
ed al calcio, completo di puntazza
metallica per l’infissione per pali con
lunghezza fino a m 12.00 - metri

0,1500 35,17 5,28

Sommano euro (A)  40,45

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09 = 1,5% * B

6,07

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,65

TOTALE (A + B + C) euro / metri  51,17

Incidenza manodopera (0%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0028.0001.0007 PALO TRONCOCONICO IN CEMENTO ARMATO CETRIFUGATO con diametro
esterno in punta di cm 35 e rastremazione di detto diametro di cm 1.5 per
metro lineare, realizzato con calcestruzzo ad alta resistenza e calcestruzzo
Rck 50 minimo, armato con tondo di acciaio R 75, con spirale di filo lucido
crudo infittita in punta ed al calcio, completo di puntazza metallica per
l’infissione, reso f.co cantiere di impiego per pali con lunghezza fino a m
14.00
ELEMENTI:

SAR19_PR.0031.0001.0007  - PALO TRONCOCONICO IN CEMENTO
ARMATO CETRIFUGATO con diametro
esterno in punta di cm 35 e rastremazione
di detto diametro di cm 1.5 per metro
lineare, realizzato concalcestruzzo ad alta
resistenza e calcestruzzo Rck 50 minimo,
armato con tondo di acciaio R 75, con
spirale di filo lucido crudo infittita in punta
ed al calcio, completo di puntazza
metallica per l’infissione per pali con
lunghezza fino a m 14.00 - metri

1,0000 38,38 38,38

SAR19_PR.0031.0001.0007  - PALO TRONCOCONICO IN CEMENTO
ARMATO CETRIFUGATO con diametro
esterno in punta di cm 35 e rastremazione
di detto diametro di cm 1.5 per metro
lineare, realizzato concalcestruzzo ad alta
resistenza e calcestruzzo Rck 50 minimo,
armato con tondo di acciaio R 75, con
spirale di filo lucido crudo infittita in punta
ed al calcio, completo di puntazza
metallica per l’infissione per pali con
lunghezza fino a m 14.00 - metri

0,1500 38,38 5,76

Sommano euro (A)  44,14

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10 = 1,5% * B

6,62

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,08

TOTALE (A + B + C) euro / metri  55,84

Incidenza manodopera (0%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0028.0001.0008 PALO TRONCOCONICO IN CEMENTO ARMATO CETRIFUGATO con diametro
esterno in punta di cm 35 e rastremazione di detto diametro di cm 1.5 per
metro lineare, realizzato con calcestruzzo ad alta resistenza e calcestruzzo
Rck 50 minimo, armato con tondo di acciaio R 75, con spirale di filo lucido
crudo infittita in punta ed al calcio, completo di puntazza metallica per
l’infissione, reso f.co cantiere di impiego per pali con lunghezza oltre m 14.00
ELEMENTI:

SAR19_PR.0031.0001.0008  - PALO TRONCOCONICO IN CEMENTO
ARMATO CETRIFUGATO con diametro
esterno in punta di cm 35 e rastremazione
di detto diametro di cm 1.5 per metro
lineare, realizzato concalcestruzzo ad alta
resistenza e calcestruzzo Rck 50 minimo,
armato con tondo di acciaio R 75, con
spirale di filo lucido crudo infittita in punta
ed al calcio, completo di puntazza
metallica per l’infissione per pali con
lunghezza oltre m 14.00 - metri

1,0000 43,33 43,33
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SAR19_PR.0031.0001.0008  - PALO TRONCOCONICO IN CEMENTO
ARMATO CETRIFUGATO con diametro
esterno in punta di cm 35 e rastremazione
di detto diametro di cm 1.5 per metro
lineare, realizzato concalcestruzzo ad alta
resistenza e calcestruzzo Rck 50 minimo,
armato con tondo di acciaio R 75, con
spirale di filo lucido crudo infittita in punta
ed al calcio, completo di puntazza
metallica per l’infissione per pali con
lunghezza oltre m 14.00 - metri

0,1500 43,33 6,50

Sommano euro (A)  49,83

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11 = 1,5% * B

7,47

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,73

TOTALE (A + B + C) euro / metri  63,03

Incidenza manodopera (0%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0028.0002.0001 PLINTO PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO VIBRATO dotato di marcatura
“CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, realizzato con calcestruzzo di
classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio B450C, completo di bicchiere per
l’inserimento dei pilastri prefabbricati; compreso trasporto; dimensioni
120x120x80 cm, altezza bicchiere 60 cm.
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0003  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata - viaggi

0,2500 281,84 70,46

SAR19_PR.0031.0002.0001  - PLINTO PREFABBRICATO IN CEMENTO
ARMATO VIBRATO dotato di marcatura
“CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M.
14.01.2008, realizzato con calcestruzzo di
classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio
B450C, completo di bicchiere per
l’inserimento dei pilastri prefabbricati;
dimensioni 120x120x80 cm, altezza
bicchiere 60 cm - cadauno

1,0000 603,33 603,33

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1100 26,41 2,91

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,1000 77,37 7,74

Sommano euro (A)  684,44

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,54 = 1,5% * B

102,67

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 78,71

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  865,82

Incidenza manodopera (0,71%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0028.0002.0002 PLINTO PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO VIBRATO dotato di marcatura
“CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, realizzato con calcestruzzo di
classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio B450C, completo di bicchiere per
l’inserimento dei pilastri prefabbricati; compreso trasporto; dimensioni
120x140x90 cm, altezza bicchiere 70 cm
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0003  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata - viaggi

0,2500 281,84 70,46

SAR19_PR.0031.0002.0002  - PLINTO PREFABBRICATO IN CEMENTO
ARMATO VIBRATO dotato di marcatura
“CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M.
14.01.2008, realizzato con calcestruzzo di
classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio
B450C, completo di bicchiere per
l’inserimento dei pilastri prefabbricati;
dimensioni 120x140x90 cm, altezza
bicchiere 70 cm - cadauno

1,0000 746,35 746,35

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1100 26,41 2,91

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,1000 77,37 7,74
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Sommano euro (A)  827,46

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,86 = 1,5% * B

124,12

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 95,16

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  1.046,74

Incidenza manodopera (0,59%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0028.0002.0003 PLINTO PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO VIBRATO dotato di marcatura
“CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, realizzato con calcestruzzo di
classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio B450C, completo di bicchiere per
l’inserimento dei pilastri prefabbricati; compreso trasporto; dimensioni
150x170x125 cm, altezza bicchiere 100 cm
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0003  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata - viaggi

0,5000 281,84 140,92

SAR19_PR.0031.0002.0003  - PLINTO PREFABBRICATO IN CEMENTO
ARMATO VIBRATO dotato di marcatura
“CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M.
14.01.2008, realizzato con calcestruzzo di
classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio
B450C, completo di bicchiere per
l’inserimento dei pilastri prefabbricati;
dimensioni 150x170x125 cm, altezza
bicchiere 100 cm - cadauno

1,0000 1.251,12 1.251,12

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1100 26,41 2,91

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,1000 77,37 7,74

Sommano euro (A)  1.402,69

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,16 = 1,5% * B

210,40

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 161,31

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  1.774,40

Incidenza manodopera (0,35%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0028.0002.0004 PLINTO PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO VIBRATO dotato di marcatura
“CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, realizzato con calcestruzzo di
classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio B450C, completo di bicchiere per
l’inserimento dei pilastri prefabbricati; compreso trasporto; dimensioni
180x220x150 cm, altezza bicchiere 120 cm
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0003  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata - viaggi

0,1000 281,84 28,18

SAR19_PR.0031.0002.0004  - PLINTO PREFABBRICATO IN CEMENTO
ARMATO VIBRATO dotato di marcatura
“CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M.
14.01.2008, realizzato con calcestruzzo di
classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio
B450C, completo di bicchiere per
l’inserimento dei pilastri prefabbricati;
dimensioni 180x220x150 cm, altezza
bicchiere 120 cm - cadauno

1,0000 1.839,13 1.839,13

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1100 26,41 2,91

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,3000 77,37 23,21

Sommano euro (A)  1.893,43

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,26 = 1,5% * B

284,01

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 217,74

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  2.395,18

Incidenza manodopera (0,53%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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SAR19_SL.0028.0002.0005 PLINTO PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO VIBRATO dotato di marcatura
“CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, realizzato con calcestruzzo di
classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio B450C, completo di bicchiere per
l’inserimento dei pilastri prefabbricati; compreso trasporto; dimensioni cm
150x150xcm 105, altezza bicchiere cm 80
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0003  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata - viaggi

0,5000 281,84 140,92

SAR19_PR.0031.0002.0005  - PLINTO PREFABBRICATO IN CEMENTO
ARMATO VIBRATO dotato di marcatura
“CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M.
14.01.2008, realizzato con calcestruzzo di
classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio
B450C, completo di bicchiere per
l’inserimento dei pilastri prefabbricati;
dimensioni cm 150x150xcm 105, altezza
bicchiere cm 80 - cadauno

1,0000 1.032,80 1.032,80

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1100 26,41 2,91

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,1500 77,37 11,61

Sommano euro (A)  1.188,24

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,67 = 1,5% * B

178,24

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 136,65

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  1.503,13

Incidenza manodopera (0,52%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0028.0002.0006 PLINTO PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO VIBRATO dotato di marcatura
“CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, realizzato con calcestruzzo di
classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio B450C, completo di bicchiere per
l’inserimento dei pilastri prefabbricati; compreso trasporto; dimensioni cm
150x170, altezza totale cm 105, altezza bicchiere cm 80
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0003  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata - viaggi

0,5000 281,84 140,92

SAR19_PR.0031.0002.0006  - PLINTO PREFABBRICATO IN CEMENTO
ARMATO VIBRATO dotato di marcatura
“CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M.
14.01.2008, realizzato con calcestruzzo di
classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio
B450C, completo di bicchiere per
l’inserimento dei pilastri prefabbricati;
dimensioni cm 150x170, altezza totale cm
105, altezza bicchiere cm 80 - cadauno

1,0000 1.073,67 1.073,67

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1100 26,41 2,91

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,1500 77,37 11,61

Sommano euro (A)  1.229,11

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,77 = 1,5% * B

184,37

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 141,35

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  1.554,83

Incidenza manodopera (0,5%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0028.0002.0007 PLINTO PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO VIBRATO dotato di marcatura
“CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, realizzato con calcestruzzo di
classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio B450C, completo di bicchiere per
l’inserimento dei pilastri prefabbricati; compreso trasporto; dimensioni cm
150x190, altezza totale cm 105, altezza bicchiere cm 80
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0003  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata - viaggi

0,5000 281,84 140,92
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SAR19_PR.0031.0002.0007  - PLINTO PREFABBRICATO IN CEMENTO
ARMATO VIBRATO dotato di marcatura
“CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M.
14.01.2008, realizzato con calcestruzzo di
classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio
B450C, completo di bicchiere per
l’inserimento dei pilastri prefabbricati;
dimensioni cm 150x190, altezza totale cm
105, altezza bicchiere cm 80 - cadauno

1,0000 1.124,82 1.124,82

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1100 26,41 2,91

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,1500 77,37 11,61

Sommano euro (A)  1.280,26

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,88 = 1,5% * B

192,04

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 147,23

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  1.619,53

Incidenza manodopera (0,48%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0028.0002.0008 PLINTO PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO VIBRATO dotato di marcatura
“CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, realizzato con calcestruzzo di
classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio B450C, completo di bicchiere per
l’inserimento dei pilastri prefabbricati; compreso trasporto; dimensioni cm
150x190, altezza totale cm 125, altezza bicchiere cm 100
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0003  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata - viaggi

0,5000 281,84 140,92

SAR19_PR.0031.0002.0008  - PLINTO PREFABBRICATO IN CEMENTO
ARMATO VIBRATO dotato di marcatura
“CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M.
14.01.2008, realizzato con calcestruzzo di
classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio
B450C, completo di bicchiere per
l’inserimento dei pilastri prefabbricati;
dimensioni cm 150x190, altezza totale cm
125, altezza bicchiere cm 100 - cadauno

1,0000 1.268,82 1.268,82

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1100 26,41 2,91

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,1500 77,37 11,61

Sommano euro (A)  1.424,26

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,20 = 1,5% * B

213,64

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 163,79

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  1.801,69

Incidenza manodopera (0,43%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0028.0002.0009 PLINTO PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO VIBRATO dotato di marcatura
“CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, realizzato con calcestruzzo di
classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio B450C, completo di bicchiere per
l’inserimento dei pilastri prefabbricati; compreso trasporto; dimensioni cm
150x210, altezza totale cm 105, altezza bicchiere cm 80
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0003  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata - viaggi

0,5000 281,84 140,92

SAR19_PR.0031.0002.0009  - PLINTO PREFABBRICATO IN CEMENTO
ARMATO VIBRATO dotato di marcatura
“CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M.
14.01.2008, realizzato con calcestruzzo di
classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio
B450C, completo di bicchiere per
l’inserimento dei pilastri prefabbricati;
dimensioni cm 150x210, altezza totale cm
105, altezza bicchiere cm 80 - cadauno

1,0000 1.326,09 1.326,09

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1100 26,41 2,91

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA 0,1500 77,37 11,61
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compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

Sommano euro (A)  1.481,53

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,33 = 1,5% * B

222,23

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 170,38

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  1.874,14

Incidenza manodopera (0,41%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0028.0003.0001 PILASTRO PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO VBRATO, dotato di
marcatura “CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio B450C; compreso
trasporto, dimensioni cm 40x50, altezza massima cm 1200
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0003  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata - viaggi

0,0179 281,84 5,04

SAR19_PR.0031.0003.0001  - PILASTRO PREFABBRICATO IN CEMENTO
ARMATO VBRATO, dotato di marcatura
“CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M.
14.01.2008, realizzato con calcestruzzo di
classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio
B450C; dimensioni cm 40x50, altezza
massima cm 1200 - metri

1,0000 145,20 145,20

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0250 26,41 0,66

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,1700 77,37 13,15

Sommano euro (A)  164,05

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,37 = 1,5% * B

24,61

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 18,87

TOTALE (A + B + C) euro / metri  207,53

Incidenza manodopera (2,97%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0028.0003.0002 PILASTRO PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO VBRATO, dotato di
marcatura “CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio B450C; compreso
trasporto, dimensioni cm 40x60, altezza massima cm 1200
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0003  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata - viaggi

0,0214 281,84 6,03

SAR19_PR.0031.0003.0002  - PILASTRO PREFABBRICATO IN CEMENTO
ARMATO VBRATO, dotato di marcatura
“CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M.
14.01.2008, realizzato con calcestruzzo di
classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio
B450C; dimensioni cm 40x60, altezza
massima cm 1200 - metri

1,0000 159,94 159,94

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0250 26,41 0,66

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,1700 77,37 13,15

Sommano euro (A)  179,78

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,40 = 1,5% * B

26,97

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 20,68

TOTALE (A + B + C) euro / metri  227,43

Incidenza manodopera (2,71%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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SAR19_SL.0028.0003.0003 PILASTRO PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO VBRATO, dotato di
marcatura “CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio B450C; compreso
trasporto, dimensioni cm 50x50, altezza massima cm 1200
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0003  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata - viaggi

0,0223 281,84 6,29

SAR19_PR.0031.0003.0003  - PILASTRO PREFABBRICATO IN CEMENTO
ARMATO VBRATO, dotato di marcatura
“CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M.
14.01.2008, realizzato con calcestruzzo di
classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio
B450C; dimensioni cm 50x50, altezza
massima cm 1200 - metri

1,0000 163,06 163,06

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0250 26,41 0,66

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,1700 77,37 13,15

Sommano euro (A)  183,16

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,41 = 1,5% * B

27,47

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 21,06

TOTALE (A + B + C) euro / metri  231,69

Incidenza manodopera (2,66%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0028.0003.0004 PILASTRO PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO VBRATO, dotato di
marcatura “CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio B450C; compreso
trasporto dimensioni cm 50x60, altezza massima cm 1200
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0003  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata - viaggi

0,0268 281,84 7,55

SAR19_PR.0031.0003.0004  - PILASTRO PREFABBRICATO IN CEMENTO
ARMATO VBRATO, dotato di marcatura
“CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M.
14.01.2008, realizzato con calcestruzzo di
classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio
B450C; dimensioni cm 50x60, altezza
massima cm 1200 - metri

1,0000 180,93 180,93

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0250 26,41 0,66

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,1700 77,37 13,15

Sommano euro (A)  202,29

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,46 = 1,5% * B

30,34

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 23,26

TOTALE (A + B + C) euro / metri  255,89

Incidenza manodopera (2,41%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0028.0003.0005 PILASTRO PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO VBRATO, dotato di
marcatura “CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio B450C; compreso
trasporto, dimensioni cm 45x45, altezza massima 800 cm
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0003  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata - viaggi

0,0181 281,84 5,10

SAR19_PR.0031.0003.0005  - PILASTRO PREFABBRICATO IN CEMENTO
ARMATO VBRATO, dotato di marcatura
“CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M.
14.01.2008, realizzato con calcestruzzo di
classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio
B450C; dimensioni cm 45x45, altezza
massima 800 cm - metri

1,0000 140,59 140,59
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SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0250 26,41 0,66

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,1100 77,37 8,51

Sommano euro (A)  154,86

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,35 = 1,5% * B

23,23

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 17,81

TOTALE (A + B + C) euro / metri  195,90

Incidenza manodopera (2,16%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0028.0003.0006 PILASTRO PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO VBRATO, dotato di
marcatura “CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio B450C; compreso
trasporto, dimensioni cm 45x65, altezza massima 1100 cm
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0003  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata - viaggi

0,0261 281,84 7,36

SAR19_PR.0031.0003.0006  - PILASTRO PREFABBRICATO IN CEMENTO
ARMATO VBRATO, dotato di marcatura
“CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M.
14.01.2008, realizzato con calcestruzzo di
classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio
B450C; dimensioni cm 45x65, altezza
massima 1100 cm - metri

1,0000 174,70 174,70

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0250 26,41 0,66

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,1500 77,37 11,61

Sommano euro (A)  194,33

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,44 = 1,5% * B

29,15

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 22,35

TOTALE (A + B + C) euro / metri  245,83

Incidenza manodopera (2,25%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0028.0003.0007 PILASTRO PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO VBRATO, dotato di
marcatura “CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio B450C; compreso
trasporto, dimensioni cm 45x85, altezza massima 1400 cm
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0003  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata - viaggi

0,0342 281,84 9,64

SAR19_PR.0031.0003.0007  - PILASTRO PREFABBRICATO IN CEMENTO
ARMATO VBRATO, dotato di marcatura
“CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M.
14.01.2008, realizzato con calcestruzzo di
classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio
B450C; dimensioni cm 45x85, altezza
massima 1400 cm - metri

1,0000 226,95 226,95

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0250 26,41 0,66

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,1900 77,37 14,70

Sommano euro (A)  251,95

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,57 = 1,5% * B

37,79

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 28,97

TOTALE (A + B + C) euro / metri  318,71

Incidenza manodopera (2,14%)
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0028.0003.0008 PILASTRO PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO VBRATO, dotato di
marcatura “CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio B450C; compreso
trasporto, dimensioni cm 45x105, altezza massima 1800 cm
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0003  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata - viaggi

0,0422 281,84 11,89

SAR19_PR.0031.0003.0008  - PILASTRO PREFABBRICATO IN CEMENTO
ARMATO VBRATO, dotato di marcatura
“CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M.
14.01.2008, realizzato con calcestruzzo di
classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio
B450C; dimensioni cm 45x105, altezza
massima 1800 cm - metri

1,0000 281,29 281,29

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0250 26,41 0,66

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,2500 77,37 19,34

Sommano euro (A)  313,18

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,70 = 1,5% * B

46,98

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 36,02

TOTALE (A + B + C) euro / metri  396,18

Incidenza manodopera (2,21%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0028.0003.0009 PILASTRO PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO VBRATO, dotato di
marcatura “CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio B450C completo di
una mensola portatrave per piano intermedio o carroponte e di pluviale in
PVC pesante diametro 125 mm, inserito nel getto, con curva di raccordo al
piede; compreso trasporto, dimensioni 50x60 cm, altezza massima 1200 cm
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0003  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata - viaggi

0,0268 281,84 7,55

SAR19_PR.0031.0003.0009  - PILASTRO PREFABBRICATO IN CEMENTO
ARMATO VBRATO, dotato di marcatura
“CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M.
14.01.2008, realizzato con calcestruzzo di
classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio
B450C completo di una mensola
portatrave per piano intermedio o
carroponte e di pluviale in PVC pesante
diametro 125 mm, inserito nel getto, con
curva di raccordo al piede; dimensioni
50x60 cm, altezza massima 1200 cm -
metri

1,0000 259,45 259,45

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0250 26,41 0,66

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,1700 77,37 13,15

Sommano euro (A)  280,81

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,63 = 1,5% * B

42,12

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 32,29

TOTALE (A + B + C) euro / metri  355,22

Incidenza manodopera (1,74%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0028.0003.0010 PILASTRO PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO VBRATO, dotato di
marcatura “CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio B450C completo di
due mensole portatrave per piano intermedio o carroponte; compreso
trasporto, dimensioni 50x60 cm, altezza massima 1200 cm
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0003  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza

0,0141 281,84 3,97
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dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata - viaggi

SAR19_PR.0031.0003.0010  - PILASTRO PREFABBRICATO IN CEMENTO
ARMATO VBRATO, dotato di marcatura
“CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M.
14.01.2008, realizzato con calcestruzzo di
classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio
B450C completo di due mensole
portatrave per piano intermedio o
carroponte; dimensioni 50x60 cm, altezza
massima 1200 cm - metri

1,0000 263,17 263,17

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0250 26,41 0,66

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,2000 77,37 15,47

Sommano euro (A)  283,27

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,64 = 1,5% * B

42,49

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 32,58

TOTALE (A + B + C) euro / metri  358,34

Incidenza manodopera (1,99%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0028.0004.0001 TRAVE REGGITAMPONAMENTO PREFABBRICATA IN CMENTO ARMATO
VIBRATO, dotata di “Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008,
sezione 35x45 cm e lunghezza massima 10.00 m, predisposta per
l’assemblaggio dei pannelli di tamponamento, dotato di marcatura “CE" ai
sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, realizzato con calcestruzzo di classe di
resistenza C28/35 MPa e acciaio B450C;compreso il trasporto
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0003  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata - viaggi

0,0141 281,84 3,97

SAR19_PR.0031.0004.0001  - TRAVE REGGITAMPONAMENTO
PREFABBRICATA IN CMENTO ARMATO
VIBRATO, sezione 35x45 cm e lunghezza
massima 10.00 m, predisposta per
l’assemblaggio dei pannelli di
tamponamento, dotato di marcatura “CE"
ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008,
realizzato con calcestruzzo di classe di
resistenza C28/35 MPa e acciaio B450C -
metri

1,0000 137,48 137,48

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1500 26,41 3,96

SAR19_SL.0002.0003.0008  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora

0,2700 88,95 24,02

Sommano euro (A)  169,43

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,38 = 1,5% * B

25,41

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 19,48

TOTALE (A + B + C) euro / metri  214,32

Incidenza manodopera (5,93%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0028.0004.0002 TRAVE PREFABBRICATA IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO ad altezza
variabile, con pendenza del 10% e sezione a I,dotato di marcatura “CE" ai
sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008 confezionata con calcestruzzo di classe
di resistenza C40/50 MPa, finitura pareti verticali liscia controcassero
metallico, compresa l’armatura di precompressione in trefoli stabilizzati a
basso rilassamento, l’armatura ordinaria in acciaio B450C e le piastre
d’appoggio in neoprene dimensioni 30x15x1 cm; compreso trasporto -
lunghezza 15.00 m altezza colmo 1215 cm altezza testata 60 cm larghezza
anima 12 cm ala superiore 40 cm ala inferiore 30 cm
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0008  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 151 a 200 km - viaggi

0,0150 589,79 8,85

SAR19_PR.0031.0004.0002  - TRAVE PREFABBRICATA IN CEMENTO
ARMATO PRECOMPRESSO ad altezza
variabile, con pendenza del 10% e sezione
a I,dotato di marcatura “CE" ai sensi del p.

1,0000 174,55 174,55
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11.1 del D.M. 14.01.2008 confezionata con
calcestruzzo di classe di resistenza C40/50
MPa, finitura pareti verticali liscia
controcassero metallico, compresa
l’armatura di precompressione in trefoli
stabilizzati a basso rilassamento,
l’armatura ordinaria in acciaio B450C e le
piastre d’appoggio in neoprene dimensioni
30x15x1 cm; lunghezza 15.00 m altezza
colmo 1215 cm altezza testata 60 cm
larghezza anima 12 cm ala superiore 40
cm ala inferiore 30 cm - metri

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1500 26,41 3,96

SAR19_SL.0002.0003.0008  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora

0,0150 88,95 1,33

Sommano euro (A)  188,69

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,42 = 1,5% * B

28,30

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 21,70

TOTALE (A + B + C) euro / metri  238,69

Incidenza manodopera (1,86%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0028.0004.0003 TRAVE PREFABBRICATA IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO ad altezza
variabile, con pendenza del 10% e sezione a I, dotato di marcatura “CE" ai
sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008 confezionata con calcestruzzo di classe
di resistenza C40/50 MPa, finitura pareti verticali liscia controcassero
metallico, compresa l’armatura di precompressione in trefoli stabilizzati a
basso rilassamento, l’armatura ordinaria in acciaio B450C e le piastre
d’appoggio in neoprene dimensioni 30x15x1 cm; compreso trasporto -
lunghezza 15.00 m altezza colmo 1215 cm altezza testata 60 cm larghezza
anima 12 cm ala superiore 40 cmlunghezza 20.00 m altezza colmo 1715 cm
altezza testata 85 cm larghezza anima 12 cm ala superiore 40 cm ala
inferiore 30 cm
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0008  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 151 a 200 km - viaggi

0,0150 589,79 8,85

SAR19_PR.0031.0004.0003  - TRAVE PREFABBRICATA IN CEMENTO
ARMATO PRECOMPRESSO ad altezza
variabile, con pendenza del 10% e sezione
a I, dotato di marcatura “CE" ai sensi del p.
11.1 del D.M. 14.01.2008 confezionata con
calcestruzzo di classe di resistenza C40/50
MPa, finitura pareti verticali liscia
controcassero metallico, compresa
l’armatura di precompressione in trefoli
stabilizzati a basso rilassamento,
l’armatura ordinaria in acciaio B450C e le
piastre d’appoggio in neoprene dimensioni
30x15x1 cm; lunghezza 15.00 m altezza
colmo 1215 cm altezza testata 60 cm
larghezza anima 12 cm ala superiore 40
cmlunghezza 20.00 m altezza colmo 1715
cm altezza testata 85 cm larghezza anima
12 cm ala superiore 40 cm ala inferiore 30
cm - metri

1,0000 192,98 192,98

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,2000 26,41 5,28

SAR19_SL.0002.0003.0008  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora

0,0150 88,95 1,33

Sommano euro (A)  208,44

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,47 = 1,5% * B

31,27

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 23,97

TOTALE (A + B + C) euro / metri  263,68

Incidenza manodopera (2,19%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0028.0004.0004 TRAVE PREFABBRICATA IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO ad altezza
variabile, con pendenza del 10% e sezione a I, dotato di marcatura “CE" ai
sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008 confezionata con calcestruzzo di classe
di resistenza C40/50 MPa, finitura pareti verticali liscia controcassero
metallico, compresa l’armatura di precompressione in trefoli stabilizzati a
basso rilassamento, l’armatura ordinaria in acciaio B450C e le piastre
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d’appoggio in neoprene dimensioni 30x15x1 cm; compreso trasporto -
lunghezza 15.00 m altezza colmo 1215 cm altezza testata 60 cm larghezza
anima 12 cm ala superiore 40 cm - lunghezza 20.00 m altezza colmo 1715
cm altezza testata 85 cm larghezza anima 12 cm ala superiore 40 cm -
lunghezza 25.00 m altezza colmo 2015 cm altezza testata 90 cm larghezza
anima 15 cm ala superiore 43 cm ala inferiore 33 cm
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0008  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 151 a 200 km - viaggi

0,0700 589,79 41,29

SAR19_PR.0031.0004.0004  - TRAVE PREFABBRICATA IN CEMENTO
ARMATO PRECOMPRESSO ad altezza
variabile, con pendenza del 10% e sezione
a I, dotato di marcatura “CE" ai sensi del p.
11.1 del D.M. 14.01.2008 confezionata con
calcestruzzo di classe di resistenza C40/50
MPa, finitura pareti verticali liscia
controcassero metallico, compresa
l’armatura di precompressione in trefoli
stabilizzati a basso rilassamento,
l’armatura ordinaria in acciaio B450C e le
piastre d’appoggio in neoprene dimensioni
30x15x1 cm; lunghezza 15.00 m altezza
colmo 1215 cm altezza testata 60 cm
larghezza anima 12 cm ala superiore 40
cm - lunghezza 20.00 m altezza colmo
1715 cm altezza testata 85 cm larghezza
anima 12 cm ala superiore 40 cm -
lunghezza 25.00 m altezza colmo 2015 cm
altezza testata 90 cm larghezza anima 15
cm ala superiore 43 cm ala inferiore 33 cm
- metri

1,0000 235,40 235,40

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,5000 26,41 13,21

SAR19_SL.0002.0003.0008  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora

0,0600 88,95 5,34

Sommano euro (A)  295,24

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,66 = 1,5% * B

44,29

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 33,95

TOTALE (A + B + C) euro / metri  373,48

Incidenza manodopera (4,06%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0028.0004.0005 TRAVE CANALE PER GRONDE in calcestruzzo armato vibrato dotato di
marcatura “CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008 confezionato con
calcestruzzo di classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio B450C; completo di
fori predisposti a frattura prestabilita per l’alloggiamento dei bocchettoni di
scarico e di inserti metallici per il fissaggio di pannelli di tamponamento;
compreso trasporto
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0008  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 151 a 200 km - viaggi

0,0150 589,79 8,85

SAR19_PR.0031.0004.0005  - TRAVE CANALE PER GRONDE in
calcestruzzo armato vibrato dotato di
marcatura “CE" ai sensi del p. 11.1 del
D.M. 14.01.2008 confezionato con
calcestruzzo di classe di resistenza C28/35
MPa e acciaio B450C; completo di fori
predisposti a frattura prestabilita per
l’alloggiamento dei bocchettoni di scarico
e di inserti metallici per il fissaggio di
pannelli di tamponamento - metri

1,0000 132,12 132,12

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,3000 26,41 7,92

SAR19_SL.0002.0003.0008  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora

0,0150 88,95 1,33

Sommano euro (A)  150,22

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,34 = 1,5% * B

22,53

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 17,28

TOTALE (A + B + C) euro / metri  190,03

Incidenza manodopera (4,43%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

SAR19_SL.0028.0004.0006 TRAVE CANALE PER GRONDE in calcestruzzo armato vibrato dotato di
marcatura “CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008 confezionato con
calcestruzzo di classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio B450C; completo di
fori predisposti a frattura prestabilita per l’alloggiamento dei bocchettoni di
scarico e di inserti metallici per il fissaggio di pannelli di tamponamento;
compreso il trasporto
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0008  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 151 a 200 km - viaggi

0,0150 589,79 8,85

SAR19_PR.0031.0004.0006  - TRAVE CANALE PER GRONDE in
calcestruzzo armato vibrato dotato di
marcatura “CE" ai sensi del p. 11.1 del
D.M. 14.01.2008 confezionato con
calcestruzzo di classe di resistenza C28/35
MPa e acciaio B450C; completo di fori
predisposti a frattura prestabilita per
l’alloggiamento dei bocchettoni di scarico
e di inserti metallici per il fissaggio di
pannelli di tamponamento - metri

1,0000 108,09 108,09

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,2500 26,41 6,60

SAR19_SL.0002.0003.0008  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora

0,0150 88,95 1,33

Sommano euro (A)  124,87

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28 = 1,5% * B

18,73

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 14,36

TOTALE (A + B + C) euro / metri  157,96

Incidenza manodopera (4,49%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0028.0004.0007 TRAVE PIANA A I IN CALCESTRUZZO ARMATO PRECOPRESSO, dotata di
“Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, confezionata con
calcestruzzo C40/50 MPa, armatura di precompressione in acciaio armonico e
armatura inerte in acciaio B450C; resa franco cantiere di impiego, compreso
trasporto e varo a secco altezza cm 60, spessore anima cm 14, ali 58/58
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0008  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 151 a 200 km - viaggi

0,0250 589,79 14,74

SAR19_PR.0031.0004.0007  - TRAVE PIANA A I IN CALCESTRUZZO
ARMATO PRECOPRESSO, dotata di
“Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del
D.M. 14.01.2008, confezionata con
calcestruzzo C40/50 MPa, armatura di
precompressione in acciaio armonico e
armatura inerte in acciaio B450C altezza
cm 60, spessore anima cm 14, ali 58/58 -
metri

1,0000 180,15 180,15

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,5000 26,41 13,21

SAR19_SL.0002.0003.0008  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora

0,0250 88,95 2,22

Sommano euro (A)  210,32

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,47 = 1,5% * B

31,55

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 24,19

TOTALE (A + B + C) euro / metri  266,06

Incidenza manodopera (5,27%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0028.0004.0008 TRAVE PIANA A I IN CALCESTRUZZO ARMATO PRECOPRESSO, dotata di
“Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, confezionata con
calcestruzzo C40/50 MPa, armatura di precompressione in acciaio armonico e
armatura inerte in acciaio B450C; resa franco cantiere di impiego, compreso
trasporto e varo a secco altezza cm 80, spessore anima cm 14, ali 58/58
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0008  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 151 a 200 km - viaggi

0,0250 589,79 14,74
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SAR19_PR.0031.0004.0008  - TRAVE PIANA A I IN CALCESTRUZZO
ARMATO PRECOPRESSO, dotata di
“Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del
D.M. 14.01.2008, confezionata con
calcestruzzo C40/50 MPa, armatura di
precompressione in acciaio armonico e
armatura inerte in acciaio B450C altezza
cm 80, spessore anima cm 14, ali 58/58 -
metri

1,0000 200,17 200,17

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,5000 26,41 13,21

SAR19_SL.0002.0003.0008  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora

0,0250 88,95 2,22

Sommano euro (A)  230,34

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,52 = 1,5% * B

34,55

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 26,49

TOTALE (A + B + C) euro / metri  291,38

Incidenza manodopera (4,81%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0028.0004.0009 TRAVE PIANA A I IN CALCESTRUZZO ARMATO PRECOPRESSO, dotata di
“Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, confezionata con
calcestruzzo C40/50 MPa, armatura di precompressione in acciaio armonico e
armatura inerte in acciaio B450C; resa franco cantiere di impiego, compreso
trasporto e varo a secco altezza cm 90, spessore anima cm 14, ali 58/58
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0008  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 151 a 200 km - viaggi

0,0250 589,79 14,74

SAR19_PR.0031.0004.0009  - TRAVE PIANA A I IN CALCESTRUZZO
ARMATO PRECOPRESSO, dotata di
“Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del
D.M. 14.01.2008, confezionata con
calcestruzzo C40/50 MPa, armatura di
precompressione in acciaio armonico e
armatura inerte in acciaio B450C altezza
cm 90, spessore anima cm 14, ali 58/58 -
metri

1,0000 216,18 216,18

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,5000 26,41 13,21

SAR19_SL.0002.0003.0008  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora

0,0250 88,95 2,22

Sommano euro (A)  246,35

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,55 = 1,5% * B

36,95

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 28,33

TOTALE (A + B + C) euro / metri  311,63

Incidenza manodopera (4,5%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0028.0004.0010 TRAVE PIANA A I IN CALCESTRUZZO ARMATO PRECOPRESSO, dotata di
“Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, confezionata con
calcestruzzo C40/50 MPa, armatura di precompressione in acciaio armonico e
armatura inerte in acciaio B450C; resa franco cantiere di impiego, compreso
trasporto e varo a secco altezza cm 110, spessore anima cm 14, ali 58/58
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0008  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 151 a 200 km - viaggi

0,0300 589,79 17,69

SAR19_PR.0031.0004.0010  - TRAVE PIANA A I IN CALCESTRUZZO
ARMATO PRECOPRESSO, dotata di
“Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del
D.M. 14.01.2008, confezionata con
calcestruzzo C40/50 MPa, armatura di
precompressione in acciaio armonico e
armatura inerte in acciaio B450C altezza
cm 110, spessore anima cm 14, ali 58/58 -
metri

1,0000 240,21 240,21

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,5000 26,41 13,21

SAR19_SL.0002.0003.0008  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,

0,0250 88,95 2,22
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manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora

Sommano euro (A)  273,33

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,62 = 1,5% * B

41,00

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 31,43

TOTALE (A + B + C) euro / metri  345,76

Incidenza manodopera (4,05%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0028.0004.0011 TRAVE PIANA A I IN CALCESTRUZZO ARMATO PRECOPRESSO, dotata di
“Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, confezionata con
calcestruzzo C40/50 MPa, armatura di precompressione in acciaio armonico e
armatura inerte in acciaio B450C; resa franco cantiere di impiego, compreso
trasporto e varo a secco altezza cm 100, spessore anima cm 14, ali 80/60
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0008  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 151 a 200 km - viaggi

0,0500 589,79 29,49

SAR19_PR.0031.0004.0011  - TRAVE PIANA A I IN CALCESTRUZZO
ARMATO PRECOPRESSO, dotata di
“Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del
D.M. 14.01.2008, confezionata con
calcestruzzo C40/50 MPa, armatura di
precompressione in acciaio armonico e
armatura inerte in acciaio B450C altezza
cm 100, spessore anima cm 14, ali 80/60 -
metri

1,0000 300,25 300,25

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 1,0000 26,41 26,41

SAR19_SL.0002.0003.0008  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora

0,0500 88,95 4,45

Sommano euro (A)  360,60

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,81 = 1,5% * B

54,09

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 41,47

TOTALE (A + B + C) euro / metri  456,16

Incidenza manodopera (6,14%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0028.0004.0012 TRAVE PIANA A I IN CALCESTRUZZO ARMATO PRECOPRESSO, dotata di
“Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, confezionata con
calcestruzzo C40/50 MPa, armatura di precompressione in acciaio armonico e
armatura inerte in acciaio B450C; resa franco cantiere di impiego, compreso
trasporto e varo a secco altezza cm 120, spessore anima cm 14, ali 80/60
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0008  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 151 a 200 km - viaggi

0,0500 589,79 29,49

SAR19_PR.0031.0004.0012  - TRAVE PIANA A I IN CALCESTRUZZO
ARMATO PRECOPRESSO, dotata di
“Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del
D.M. 14.01.2008, confezionata con
calcestruzzo C40/50 MPa, armatura di
precompressione in acciaio armonico e
armatura inerte in acciaio B450C altezza
cm 120, spessore anima cm 14, ali 80/60 -
metri

1,0000 340,29 340,29

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 1,0000 26,41 26,41

SAR19_SL.0002.0003.0008  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora

0,0500 88,95 4,45

Sommano euro (A)  400,64

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,90 = 1,5% * B

60,10

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 46,07

TOTALE (A + B + C) euro / metri  506,81

Incidenza manodopera (5,53%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

SAR19_SL.0028.0004.0013 TRAVE PIANA A I IN CALCESTRUZZO ARMATO PRECOPRESSO, dotata di
“Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, confezionata con
calcestruzzo C40/50 MPa, armatura di precompressione in acciaio armonico e
armatura inerte in acciaio B450C; resa franco cantiere di impiego, compreso
trasporto e varo a secco altezza cm 130, spessore anima cm 14, ali 80/60
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0008  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 151 a 200 km - viaggi

0,0500 589,79 29,49

SAR19_PR.0031.0004.0013  - TRAVE PIANA A I IN CALCESTRUZZO
ARMATO PRECOPRESSO, dotata di
“Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del
D.M. 14.01.2008, confezionata con
calcestruzzo C40/50 MPa, armatura di
precompressione in acciaio armonico e
armatura inerte in acciaio B450C altezza
cm 130, spessore anima cm 14, ali 80/60 -
metri

1,0000 356,29 356,29

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 1,0000 26,41 26,41

SAR19_SL.0002.0003.0008  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora

0,0500 88,95 4,45

Sommano euro (A)  416,64

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,94 = 1,5% * B

62,50

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 47,91

TOTALE (A + B + C) euro / metri  527,05

Incidenza manodopera (5,32%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0028.0004.0014 TRAVE PIANA A I IN CALCESTRUZZO ARMATO PRECOPRESSO, dotata di
“Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, confezionata con
calcestruzzo C40/50 MPa, armatura di precompressione in acciaio armonico e
armatura inerte in acciaio B450C; resa franco cantiere di impiego, compreso
trasporto e varo a secco altezza cm 140, spessore anima cm 14, ali 80/60
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0008  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 151 a 200 km - viaggi

0,0500 589,79 29,49

SAR19_PR.0031.0004.0014  - TRAVE PIANA A I IN CALCESTRUZZO
ARMATO PRECOPRESSO, dotata di
“Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del
D.M. 14.01.2008,confezionata con
calcestruzzo C40/50 MPa, armatura di
precompressione in acciaio armonico e
armatura inerte in acciaio B450C altezza
cm 140, spessore anima cm 14, ali 80/60 -
metri

1,0000 372,31 372,31

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 1,0000 26,41 26,41

SAR19_SL.0002.0003.0008  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora

0,0500 88,95 4,45

Sommano euro (A)  432,66

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,97 = 1,5% * B

64,90

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 49,76

TOTALE (A + B + C) euro / metri  547,32

Incidenza manodopera (5,12%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0028.0004.0015 TRAVE PIANA A I IN CALCESTRUZZO ARMATO PRECOPRESSO, dotata di
“Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, confezionata con
calcestruzzo C40/50 MPa, armatura di precompressione in acciaio armonico e
armatura inerte in acciaio B450C; resa franco cantiere di impiego, compreso
trasporto e varo a secco altezza cm 150, spessore anima cm 18, ali 84/64
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0008  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 151 a 200 km - viaggi

0,0700 589,79 41,29

SAR19_PR.0031.0004.0015  - TRAVE PIANA A I IN CALCESTRUZZO 1,0000 428,36 428,36
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ARMATO PRECOPRESSO, dotata di
“Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del
D.M. 14.01.2008,confezionata con
calcestruzzo C40/50 MPa, armatura di
precompressione in acciaio armonico e
armatura inerte in acciaio B450C altezza
cm 150, spessore anima cm 18, ali 84/64 -
metri

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 1,0000 26,41 26,41

SAR19_SL.0002.0003.0008  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora

0,0700 88,95 6,23

Sommano euro (A)  502,29

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,13 = 1,5% * B

75,34

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 57,76

TOTALE (A + B + C) euro / metri  635,39

Incidenza manodopera (4,51%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0028.0004.0016 TRAVE PIANA A I IN CALCESTRUZZO ARMATO PRECOPRESSO, dotata di
“Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, confezionata con
calcestruzzo C40/50 MPa, armatura di precompressione in acciaio armonico e
armatura inerte in acciaio B450C; resa franco cantiere di impiego, compreso
trasporto e varo a secco altezza cm 160, spessore anima cm 18, ali 84/64
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0008  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 151 a 200 km - viaggi

0,0700 589,79 41,29

SAR19_PR.0031.0004.0016  - TRAVE PIANA A I IN CALCESTRUZZO
ARMATO PRECOPRESSO, dotata di
“Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del
D.M. 14.01.2008,confezionata con
calcestruzzo C40/50 MPa, armatura di
precompressione in acciaio armonico e
armatura inerte in acciaio B450C altezza
cm 160, spessore anima cm 18, ali 84/64 -
metri

1,0000 440,37 440,37

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 1,1000 26,41 29,05

SAR19_SL.0002.0003.0008  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora

0,0750 88,95 6,67

Sommano euro (A)  517,38

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,16 = 1,5% * B

77,61

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 59,50

TOTALE (A + B + C) euro / metri  654,49

Incidenza manodopera (4,81%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0028.0004.0017 TRAVE PIANA A I IN CALCESTRUZZO ARMATO PRECOPRESSO, dotata di
“Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, confezionata con
calcestruzzo C40/50 MPa, armatura di precompressione in acciaio armonico e
armatura inerte in acciaio B450C; resa franco cantiere di impiego, compreso
trasporto e varo a secco altezza cm 170, spessore anima cm 18, ali 84/64
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0008  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 151 a 200 km - viaggi

0,0700 589,79 41,29

SAR19_PR.0031.0004.0017  - TRAVE PIANA A I IN CALCESTRUZZO
ARMATO PRECOPRESSO, dotata di
“Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del
D.M. 14.01.2008,confezionata con
calcestruzzo C28/35MPa, armatura di
precompressione in acciaio armonico e
armatura inerte in acciaio B450C altezza
cm 170, spessore anima cm 18, ali 84/64 -
metri

1,0000 452,39 452,39

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 1,1000 26,41 29,05

SAR19_SL.0002.0003.0008  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con

0,0750 88,95 6,67
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braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora

Sommano euro (A)  529,40

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,19 = 1,5% * B

79,41

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 60,88

TOTALE (A + B + C) euro / metri  669,69

Incidenza manodopera (4,7%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0028.0004.0018 TRAVE PIANA A I IN CALCESTRUZZO ARMATO PRECOPRESSO, dotata di
“Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, confezionata con
calcestruzzo C40/50 MPa, armatura di precompressione in acciaio armonico e
armatura inerte in acciaio B450C; resa franco cantiere di impiego, compreso
trasporto e varo a secco altezza cm 180, spessore anima cm 18, ali 84/64
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0008  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 151 a 200 km - viaggi

0,0700 589,79 41,29

SAR19_PR.0031.0004.0018  - TRAVE PIANA A I IN CALCESTRUZZO
ARMATO PRECOPRESSO, dotata di
“Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del
D.M. 14.01.2008,confezionata con
calcestruzzo C40/50 MPa, armatura di
precompressione in acciaio armonico e
armatura inerte in acciaio B450C altezza
cm 180, spessore anima cm 18, ali 84/64 -
metri

1,0000 484,42 484,42

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 1,2000 26,41 31,69

SAR19_SL.0002.0003.0008  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora

0,0750 88,95 6,67

Sommano euro (A)  564,07

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,27 = 1,5% * B

84,61

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 64,87

TOTALE (A + B + C) euro / metri  713,55

Incidenza manodopera (4,78%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0028.0004.0019 TRAVE PIANA A I IN CALCESTRUZZO ARMATO PRECOPRESSO, dotata di
“Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, confezionata con
calcestruzzo C40/50 MPa, armatura di precompressione in acciaio armonico e
armatura inerte in acciaio B450C; resa franco cantiere di impiego, compreso
trasporto e varo a secco altezza cm 190, spessore anima cm 18, ali 84/64
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0008  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 151 a 200 km - viaggi

0,0700 589,79 41,29

SAR19_PR.0031.0004.0019  - TRAVE PIANA A I IN CALCESTRUZZO
ARMATO PRECOPRESSO, dotata di
“Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del
D.M. 14.01.2008,confezionata con
calcestruzzo C40/50 MPa, armatura di
precompressione in acciaio armonico e
armatura inerte in acciaio B450C altezza
cm 190, spessore anima cm 18, ali 84/64 -
metri

1,0000 504,44 504,44

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 1,2000 26,41 31,69

SAR19_SL.0002.0003.0008  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora

0,0750 88,95 6,67

Sommano euro (A)  584,09

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,31 = 1,5% * B

87,61

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 67,17

TOTALE (A + B + C) euro / metri  738,87

Incidenza manodopera (4,62%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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SAR19_SL.0028.0004.0020 TRAVE PIANA A I IN CALCESTRUZZO ARMATO PRECOPRESSO, dotata di
“Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, confezionata con
calcestruzzo C40/50 MPa, armatura di precompressione in acciaio armonico e
armatura inerte in acciaio B450C; resa franco cantiere di impiego, compreso
trasporto e varo a secco altezza cm 230, spessore anima cm 18, ali 84/64
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0008  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 151 a 200 km - viaggi

0,0900 589,79 53,08

SAR19_PR.0031.0004.0020  - TRAVE PIANA A I IN CALCESTRUZZO
ARMATO PRECOPRESSO, dotata di
“Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del
D.M. 14.01.2008, confezionata con
calcestruzzo C40/50 MPa, armatura di
precompressione in acciaio armonico e
armatura inerte in acciaio B450C altezza
cm 230, spessore anima cm 18, ali 84/64 -
metri

1,0000 592,51 592,51

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 1,2000 26,41 31,69

SAR19_SL.0002.0003.0008  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora

0,1000 88,95 8,90

Sommano euro (A)  686,18

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,54 = 1,5% * B

102,93

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 78,91

TOTALE (A + B + C) euro / metri  868,02

Incidenza manodopera (4,02%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0028.0004.0021 *TRAVE PREFABBRICATA IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO ad altezza
costante e sezione a I, dotata di “Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M.
14.01.2008, confezionata con calcestruzzo C40/50 MPa, finitura pareti
verticali liscia controcassero metallico, compresa l’armatura di
precompressione in trefoli stabilizzati a basso rilassamento, l’armatura
ordinaria in barre ad aderenza migliorata B450C e le piastre d’appoggio in
neoprene dimensioni 30x15x1 cm; trasportata e montata in opera a secco,
escluso le opere provvisionali, i ponteggi, la sigillatura e i materiali di
consumo *lunghezza 20.00 m *altezza 80 cm * larghezza anima 12 cm *ala
superiore e inferiore 47 cm
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0008  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 151 a 200 km - viaggi

0,0270 589,79 15,92

SAR19_PR.0031.0004.0021  - TRAVE PREFABBRICATA IN CEMENTO
ARMATO PRECOMPRESSO dotata di
“Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del
D.M. 14.01.2008,ad altezza costante e
sezione a I, confezionata con calcestruzzo
C40/50 MPa, finitura pareti verticali liscia
controcassero metallico, compresa
l’armatura di precompressione in trefoli
stabilizzati a basso rilassamento,
l’armatura ordinaria in barre ad aderenza
migliorata B450C e le piastre d’appoggio in
neoprene dimensioni 30x15x1 cm *
lunghezza 20.00 m *altezza 80 cm
*larghezza anima 12 cm *ala superiore e
inferiore 47 cm - metri

1,0000 268,22 268,22

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1000 26,41 2,64

SAR19_SL.0002.0003.0008  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora

0,0300 88,95 2,67

Sommano euro (A)  289,45

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,65 = 1,5% * B

43,42

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 33,29

TOTALE (A + B + C) euro / metri  366,16

Incidenza manodopera (0,99%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0028.0004.0022 *TRAVE PREFABBRICATA IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO ad altezza
costante e sezione a I, dotata di “Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M.
14.01.2008, confezionata con calcestruzzo C40/50 MPa, finitura pareti
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verticali liscia controcassero metallico, compresa l’armatura di
precompressione in trefoli stabilizzati a basso rilassamento, l’armatura
ordinaria in barre ad aderenza migliorata B450C e le piastre d’appoggio in
neoprene dimensioni 30x15x1 cm; trasportata e montata in opera a secco,
escluso le opere provvisionali, i ponteggi, la sigillatura e i materiali di
consumo *lunghezza 20.00 m *altezza 80 cm * larghezza anima 12
cm*lunghezza 25.00 m *altezza 120 cm *larghezza anima 15 cm *ala
superiore e inferiore 50 cm
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0008  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 151 a 200 km - viaggi

0,0400 589,79 23,59

SAR19_PR.0031.0004.0022  - TRAVE PREFABBRICATA IN CEMENTO
ARMATO PRECOMPRESSO ad altezza
costante e sezione a I, dotata di
“Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del
D.M. 14.01.2008,confezionata con
calcestruzzo C40/50 MPa, finitura pareti
verticali liscia controcassero metallico,
compresa l’armatura di precompressione
in trefoli stabilizzati a basso rilassamento,
l’armatura ordinaria in barre ad aderenza
migliorata B450C e le piastre d’appoggio in
neoprene dimensioni 30x15x1 cm *
lunghezza 20.00 m *altezza 80 cm
*larghezza anima 12 cm*lunghezza 25.00
m *altezza 120 cm *larghezza anima 15
cm *ala superiore e inferiore 50 cm - metri

1,0000 280,24 280,24

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1000 26,41 2,64

SAR19_SL.0002.0003.0008  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora

0,0400 88,95 3,56

Sommano euro (A)  310,03

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,70 = 1,5% * B

46,50

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 35,65

TOTALE (A + B + C) euro / metri  392,18

Incidenza manodopera (1%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0028.0004.0023 *TRAVE PREFABBRICATA IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO ad altezza
costante e sezione a I, dotata di “Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M.
14.01.2008, confezionata con calcestruzzo C40/50 MPa, finitura pareti
verticali liscia controcassero metallico, compresa l’armatura di
precompressione in trefoli stabilizzati a basso rilassamento, l’armatura
ordinaria in barre ad aderenza migliorata B450C e le piastre d’appoggio in
neoprene dimensioni 30x15x1 cm; trasportata e montata in opera a secco,
escluso le opere provvisionali, i ponteggi, la sigillatura e i materiali di
consumo *lunghezza 20.00 m *altezza 80 cm * larghezza anima 12
cm*lunghezza 25.00 m *altezza 120 cm *larghezza anima 15 cm* lunghezza
33.00 m *altezza 150 cm *larghezza anima 18 cm *ala superiore e inferiore
53 cm
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0008  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 151 a 200 km - viaggi

0,0400 589,79 23,59

SAR19_PR.0031.0004.0023  - TRAVE PREFABBRICATA IN CEMENTO
ARMATO PRECOMPRESSO ad altezza
costante e sezione a I, dotata di
“Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del
D.M. 14.01.2008,confezionata con
calcestruzzo C40/50 MPa, finitura pareti
verticali liscia controcassero metallico,
compresa l’armatura di precompressione
in trefoli stabilizzati a basso rilassamento,
l’armatura ordinaria in barre ad aderenza
migliorata B450C e le piastre d’appoggio in
neoprene dimensioni 30x15x1 cm *
lunghezza 20.00 m *altezza 80 cm
*larghezza anima 12 cm*lunghezza 25.00
m *altezza 120 cm *larghezza anima 15
cm*lunghezza 33.00 m *altezza 150 cm
*larghezza anima 18cm *ala superiore e
inferiore 53 cm - metri

1,0000 300,25 300,25

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1000 26,41 2,64

SAR19_SL.0002.0003.0008  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora

0,0400 88,95 3,56

Sommano euro (A)  330,04
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,74 = 1,5% * B

49,51

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 37,96

TOTALE (A + B + C) euro / metri  417,51

Incidenza manodopera (0,94%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0028.0005.0001 PANNELLI VERTICALI PIANI IN CEMENTO ARMATO VIBRATO, larghezza 250 cm,
dotati di marcatura “CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008 confezionata
con calcestruzzo di classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio B450C, inerti di
calcare, finitura esterna liscia controcassero metallico con spigoli smussati,
interna tirata a riga, completo di giunti verticali maschio-femmina, di piastre
metalliche e di inserti per il fissaggio in quota alla struttura portante;
compreso trasporto, spessore cm 12 per altezza max 6.00 m
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0003  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata - viaggi

0,0107 281,84 3,02

SAR19_PR.0031.0005.0001  - PANNELLI VERTICALI PIANI IN CEMENTO
ARMATO VIBRATO, larghezza 250 cm,
dotata di marcatura “CE" ai sensi del p.
11.1 del D.M. 14.01.2008 confezionata con
calcestruzzo di classe di resistenza C28/35
MPa e acciaio B450C, inerti di calcare,
finitura esterna liscia controcassero
metallico con spigoli smussati, interna
tirata a riga, completo di giunti verticali
maschio-femmina, di piastre metalliche e
di inserti per il fissaggio in quota alla
struttura portante; spessore cm 12 per
altezza max 6.00 mm - metri quadri

1,0000 92,02 92,02

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0500 26,41 1,32

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,0333 77,37 2,58

Sommano euro (A)  98,94

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22 = 1,5% * B

14,84

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 11,38

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  125,16

Incidenza manodopera (1,92%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0028.0005.0002 PANNELLI VERTICALI PIANI IN CEMENTO ARMATO VIBRATO, larghezza 250 cm,
dotati di marcatura “CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008 confezionata
con calcestruzzo di classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio B450C, inerti di
calcare, finitura esterna liscia controcassero metallico con spigoli smussati,
interna tirata a riga, completo di giunti verticali maschio-femmina, di piastre
metalliche e di inserti per il fissaggio in quota alla struttura portante;
compreso trasporto, spessore cm 16 per altezza max 8.00 m
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0003  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata - viaggi

0,0143 281,84 4,03

SAR19_PR.0031.0005.0002  - PANNELLI VERTICALI PIANI IN CEMENTO
ARMATO VIBRATO, larghezza 250 cm,
dotata di marcatura “CE" ai sensi del p.
11.1 del D.M. 14.01.2008 confezionata con
calcestruzzo di classe di resistenza C28/35
MPa e acciaio B450C, inerti di calcare,
finitura esterna liscia controcassero
metallico con spigoli smussati, interna
tirata a riga, completo di giunti verticali
maschio-femmina, di piastre metalliche e
di inserti per il fissaggio in quota alla
struttura portante; spessore cm 16 per
altezza max 8.00 m - metri quadri

1,0000 95,35 95,35

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0500 26,41 1,32

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,0333 77,37 2,58

Sommano euro (A)  103,28

Pagina 411 di 875



Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23 = 1,5% * B

15,49

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 11,88

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  130,65

Incidenza manodopera (1,84%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0028.0005.0003 PANNELLI VERTICALI PIANI IN CEMENTO ARMATO VIBRATO, larghezza 250 cm,
dotati di marcatura “CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008 confezionata
con calcestruzzo di classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio B450C, inerti di
calcare, finitura esterna liscia controcassero metallico con spigoli smussati,
interna tirata a riga, completo di giunti verticali maschio-femmina, di piastre
metalliche e di inserti per il fissaggio in quota alla struttura portante;
compreso trasporto, spessore cm 16, spessore polistirolo cm 8, altezza max
8.00 m
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0003  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata - viaggi

0,0071 281,84 2,00

SAR19_PR.0031.0005.0003  - PANNELLI VERTICALI PIANI IN CEMENTO
ARMATO VIBRATO, larghezza 250 cm,
dotata di marcatura “CE" ai sensi del p.
11.1 del D.M. 14.01.2008 confezionata con
calcestruzzo di classe di resistenza C28/35
MPa e acciaio B450C, inerti di calcare,
finitura esterna liscia controcassero
metallico con spigoli smussati, interna
tirata a riga, completo di giunti verticali
maschio-femmina, di piastre metalliche e
di inserti per il fissaggio in quota alla
struttura portante; spessore cm 16,
spessore polistirolo cm 8, altezza max 8.00
m - metri quadri

1,0000 97,40 97,40

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0500 26,41 1,32

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,0444 77,37 3,44

Sommano euro (A)  104,16

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23 = 1,5% * B

15,62

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 11,98

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  131,76

Incidenza manodopera (2,09%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0028.0005.0004 PANNELLI VERTICALI PIANI IN CEMENTO ARMATO VIBRATO, larghezza 250 cm,
dotati di marcatura “CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008 confezionata
con calcestruzzo di classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio B450C, inerti di
calcare, finitura esterna liscia controcassero metallico con spigoli smussati,
interna tirata a riga, completo di giunti verticali maschio-femmina, di piastre
metalliche e di inserti per il fissaggio in quota alla struttura portante;
compreso trasporto, spessore cm 20, spessore polistirolo cm 10, altezza max
11.50 m
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0003  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata - viaggi

0,0089 281,84 2,51

SAR19_PR.0031.0005.0004  - PANNELLI VERTICALI PIANI IN CEMENTO
ARMATO VIBRATO, larghezza 250 cm,
dotata di marcatura “CE" ai sensi del p.
11.1 del D.M. 14.01.2008 confezionata con
calcestruzzo di classe di resistenza C28/35
MPa e acciaio B450C, inerti di calcare,
finitura esterna liscia controcassero
metallico con spigoli smussati, interna
tirata a riga, completo di giunti verticali
maschio-femmina, di piastre metalliche e
di inserti per il fissaggio in quota alla
struttura portante; spessore cm 20,
spessore polistirolo cm 10, altezza max
11.50 m - metri quadri

1,0000 100,84 100,84

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0500 26,41 1,32

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,

0,0639 77,37 4,94
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manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

Sommano euro (A)  109,61

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25 = 1,5% * B

16,44

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 12,61

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  138,66

Incidenza manodopera (2,44%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0028.0005.0005 PANNELLI VERTICALI PIANI IN CEMENTO ARMATO VIBRATO, larghezza 250 cm,
dotati di marcatura “CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008 confezionata
con calcestruzzo di classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio B450C, inerti di
calcare, finitura esterna liscia controcassero metallico con spigoli smussati,
interna tirata a riga, completo di giunti verticali maschio-femmina, di piastre
metalliche e di inserti per il fissaggio in quota alla struttura portante;
compreso trasporto, spessore 16 cm, altezza massima 10.00 m
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0003  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata - viaggi

0,0143 281,84 4,03

SAR19_PR.0031.0005.0005  - PANNELLI VERTICALI PIANI IN CEMENTO
ARMATO VIBRATO, larghezza 250 cm,
dotata di marcatura “CE" ai sensi del p.
11.1 del D.M. 14.01.2008 confezionata con
calcestruzzo di classe di resistenza C28/35
MPa e acciaio B450C, inerti di calcare,
finitura esterna liscia controcassero
metallico con spigoli smussati, interna
tirata a riga, completo di giunti verticali
maschio-femmina, di piastre metalliche e
di inserti per il fissaggio in quota alla
struttura portante; spessore 16 cm, altezza
massima 10.00 m - metri quadri

1,0000 101,38 101,38

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0500 26,41 1,32

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,0556 77,37 4,30

Sommano euro (A)  111,03

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25 = 1,5% * B

16,65

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 12,77

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  140,45

Incidenza manodopera (2,22%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0028.0005.0006 PANNELLI VERTICALI PIANI IN CEMENTO ARMATO VIBRATO, larghezza 250 cm,
dotati di marcatura “CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008 confezionata
con calcestruzzo di classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio B450C, inerti di
calcare, finitura esterna liscia controcassero metallico con spigoli smussati,
interna tirata a riga, completo di giunti verticali maschio-femmina, di piastre
metalliche e di inserti per il fissaggio in quota alla struttura portante;
compreso trasporto, spessore 20 cm, altezza massima 12.50 m
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0003  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata - viaggi

0,0179 281,84 5,04

SAR19_PR.0031.0005.0006  - PANNELLI VERTICALI PIANI IN CEMENTO
ARMATO VIBRATO, larghezza 250 cm,
dotata di marcatura “CE" ai sensi del p.
11.1 del D.M. 14.01.2008 confezionata con
calcestruzzo di classe di resistenza C28/35
MPa e acciaio B450C, inerti di calcare,
finitura esterna liscia controcassero
metallico con spigoli smussati, interna
tirata a riga, completo di giunti verticali
maschio-femmina, di piastre metalliche e
di inserti per il fissaggio in quota alla
struttura portante; spessore 20 cm, altezza
massima 12.50 m - metri quadri

1,0000 105,08 105,08

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0500 26,41 1,32

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,

0,0694 77,37 5,37
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manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

Sommano euro (A)  116,81

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26 = 1,5% * B

17,52

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 13,43

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  147,76

Incidenza manodopera (2,42%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0028.0005.0007 PANNELLI VERTICALI PIANI IN CEMENTO ARMATO VIBRATO, larghezza 250 cm,
dotati di marcatura “CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008 confezionata
con calcestruzzo di classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio B450C, inerti di
calcare, finitura esterna liscia controcassero metallico con spigoli smussati,
interna tirata a riga, completo di giunti verticali maschio-femmina, di piastre
metalliche e di inserti per il fissaggio in quota alla struttura portante;
compreso trasporto, spessore totale 37 cm, di cui 10 cm di parete piena e 27
cm di nervatura
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0003  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata - viaggi

0,0128 281,84 3,61

SAR19_PR.0031.0005.0007  - PANNELLI VERTICALI PIANI IN CEMENTO
ARMATO VIBRATO, larghezza 250 cm,
dotata di marcatura “CE" ai sensi del p.
11.1 del D.M. 14.01.2008 confezionata con
calcestruzzo di classe di resistenza C28/35
MPa e acciaio B450C, inerti di calcare,
finitura esterna liscia controcassero
metallico con spigoli smussati, interna
tirata a riga, completo di giunti verticali
maschio-femmina, di piastre metalliche e
di inserti per il fissaggio in quota alla
struttura portante; spessore totale 37 cm,
di cui 10 cm di parete piena e 27 cm di
nervatura - metri quadri

1,0000 96,24 96,24

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0500 26,41 1,32

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,0556 77,37 4,30

Sommano euro (A)  105,47

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24 = 1,5% * B

15,82

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 12,13

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  133,42

Incidenza manodopera (2,34%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0028.0005.0008 PANNELLI VERTICALI PIANI IN CEMENTO ARMATO VIBRATO, larghezza 250 cm,
dotati di marcatura “CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008 confezionata
con calcestruzzo di classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio B450C, inerti di
calcare, finitura esterna liscia controcassero metallico con spigoli smussati,
interna tirata a riga, completo di giunti verticali maschio-femmina, di piastre
metalliche e di inserti per il fissaggio in quota alla struttura portante;
compreso trasporto, spessore totale 36 cm, di cui 12 cm di parete piena e 24
cm di nervatura
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0003  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata - viaggi

0,0141 281,84 3,97

SAR19_PR.0031.0005.0008  - PANNELLI VERTICALI PIANI IN CEMENTO
ARMATO VIBRATO, larghezza 250 cm,
dotata di marcatura “CE" ai sensi del p.
11.1 del D.M. 14.01.2008 confezionata con
calcestruzzo di classe di resistenza C28/35
MPa e acciaio B450C, inerti di calcare,
finitura esterna liscia controcassero
metallico con spigoli smussati, interna
tirata a riga, completo di giunti verticali
maschio-femmina, di piastre metalliche e
di inserti per il fissaggio in quota alla
struttura portante; spessore totale 36 cm,
di cui 12 cm di parete piena e 24 cm di
nervatura - metri quadri

1,0000 100,38 100,38

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0500 26,41 1,32
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SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,0556 77,37 4,30

Sommano euro (A)  109,97

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25 = 1,5% * B

16,50

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 12,65

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  139,12

Incidenza manodopera (2,24%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0028.0005.0009 PANNELLO PREFABRICATO ALVEOLARE IN CEMENTO ARMATO
PRECOMPRESSO autoportante, dotato di “Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1
del D.M. 14.01.2008, per solaio di calpestio, calcolato per un sovraccarico
totale (accidentale + permanenti) di 400 kg/mq, larghezza massima 120 cm,
confezionato in calcestruzzo C40/50 MPa, compresa l’armatura di
precompressione in trecce, formazione 3x3.00 fptk=180 kg/mmq o trefoli da
3/8" in acciaio o basso rilassamento fptk=190 kg/mmq, finitura della
superficie dell’intradosso liscia; trasportato e montato in opera a secco,
escluso le opere provvisionali, i ponteggi, la sigillatura e i materiali di
consumo *altezza 12 cm, lunghezza <= 4,20 m
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0007  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 101 a 150 km - viaggi

0,0084 511,16 4,29

SAR19_PR.0031.0005.0011  - PANNELLO PREFABRICATO ALVEOLARE IN
CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO
autoportante, dotato di “Marcatura CE" ai
sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, per
solaio di calpestio, calcolato per un
sovraccarico totale (accidentale +
permanenti) di 400 kg/mq, larghezza
massima 120 cm, confezionato in
calcestruzzo C40/50 MPa, compresa
l’armatura di precompressione in trecce,
formazione 3x3.00 fptk=180 kg/mmq o
trefoli da 3/8" in acciaio o basso
rilassamento fptk=190 kg/mmq, finitura
della superficie dell’intradosso liscia
*altezza 12 cm, lunghezza <= 4,20m -
metri quadri

1,0000 31,23 31,23

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0337 26,41 0,89

SAR19_SL.0002.0003.0008  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora

0,0084 88,95 0,75

Sommano euro (A)  37,16

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08 = 1,5% * B

5,57

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,27

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  47,00

Incidenza manodopera (2,47%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0028.0005.0010 PANNELLO PREFABRICATO ALVEOLARE IN CEMENTO ARMATO
PRECOMPRESSO autoportante, dotato di “Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1
del D.M. 14.01.2008, per solaio di calpestio, calcolato per un sovraccarico
totale (accidentale + permanenti) di 400 kg/mq, larghezza massima 120 cm,
confezionato in calcestruzzo C40/50 MPa, compresa l’armatura di
precompressione in trecce, formazione 3x3.00 fptk=180 kg/mmq o trefoli da
3/8" in acciaio o basso rilassamento fptk=190 kg/mmq, finitura della
superficie dell’intradosso liscia; trasportato e montato in opera a secco,
escluso le opere provvisionali, i ponteggi, la sigillatura e i materiali di
consumo *altezza 16 cm, lunghezza <= 5,70 m
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0007  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 101 a 150 km - viaggi

0,0083 511,16 4,24

SAR19_PR.0031.0005.0012  - PANNELLO PREFABRICATO ALVEOLARE IN
CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO
autoportante, dotato di “Marcatura CE" ai
sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008,per
solaio di calpestio, calcolato per un
sovraccarico totale (accidentale +
permanenti) di 400 kg/mq, larghezza
massima 120 cm, confezionato in

1,0000 37,40 37,40
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calcestruzzo C40/50 MPa, compresa
l’armatura di precompressione in trecce,
formazione 3x3.00 fptk=180 kg/mmq o
trefoli da 3/8" in acciaio o basso
rilassamento fptk=190 kg/mmq, finitura
della superficie dell’intradosso liscia
*altezza 16 cm, lunghezza <= 5,70 m -
metri quadri

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0331 26,41 0,87

SAR19_SL.0002.0003.0008  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora

0,0083 88,95 0,74

Sommano euro (A)  43,25

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10 = 1,5% * B

6,49

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,97

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  54,71

Incidenza manodopera (2,08%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0028.0005.0011 PANNELLO PREFABRICATO ALVEOLARE IN CEMENTO ARMATO
PRECOMPRESSO autoportante, dotato di “Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1
del D.M. 14.01.2008, per solaio di calpestio, calcolato per un sovraccarico
totale (accidentale + permanenti) di 400 kg/mq, larghezza massima 120 cm,
confezionato in calcestruzzo C40/50 MPa, compresa l’armatura di
precompressione in trecce, formazione 3x3.00 fptk=180 kg/mmq o trefoli da
3/8" in acciaio o basso rilassamento fptk=190 kg/mmq, finitura della
superficie dell’intradosso liscia; trasportato e montato in opera a secco,
escluso le opere provvisionali, i ponteggi, la sigillatura e i materiali di
consumo *altezza 20 cm, lunghezza <= 7,10 m
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0007  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 101 a 150 km - viaggi

0,0093 511,16 4,75

SAR19_PR.0031.0005.0013  - PANNELLO PREFABRICATO ALVEOLARE IN
CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO
autoportante, dotato di “Marcatura CE" ai
sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, per
solaio di calpestio, calcolato per un
sovraccarico totale (accidentale +
permanenti) di 400 kg/mq, larghezza
massima 120 cm, confezionato in
calcestruzzo C40/50 MPa, compresa
l’armatura di precompressione in trecce,
formazione 3x3.00 fptk=180 kg/mmq o
trefoli da 3/8" in acciaio o basso
rilassamento fptk=190 kg/mmq, finitura
della superficie dell’intradosso liscia
*altezza 20 cm, lunghezza <= 7,10 m -
metri quadri

1,0000 40,03 40,03

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0370 26,41 0,98

SAR19_SL.0002.0003.0008  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora

0,0093 88,95 0,83

Sommano euro (A)  46,59

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10 = 1,5% * B

6,99

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,36

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  58,94

Incidenza manodopera (2,17%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0028.0005.0012 PANNELLO PREFABRICATO ALVEOLARE IN CEMENTO ARMATO
PRECOMPRESSO autoportante, dotato di “Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1
del D.M. 14.01.2008, per solaio di calpestio, calcolato per un sovraccarico
totale (accidentale + permanenti) di 400 kg/mq, larghezza massima 120 cm,
confezionato in calcestruzzo C40/50 MPa, compresa l’armatura di
precompressione in trecce, formazione 3x3.00 fptk=180 kg/mmq o trefoli da
3/8" in acciaio o basso rilassamento fptk=190 kg/mmq, finitura della
superficie dell’intradosso liscia; trasportato e montato in opera a secco,
escluso le opere provvisionali, i ponteggi, la sigillatura e i materiali di
consumo *altezza 25 cm, lunghezza <= 8,80 m
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0007  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal

0,0099 511,16 5,06
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deposito da 101 a 150 km - viaggi

SAR19_PR.0031.0005.0014  - PANNELLO PREFABRICATO ALVEOLARE IN
CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO
autoportante, dotato di “Marcatura CE" ai
sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, per
solaio di calpestio, calcolato per un
sovraccarico totale (accidentale +
permanenti) di 400 kg/mq, larghezza
massima 120 cm, confezionato in
calcestruzzo C40/50 MPa, compresa
l’armatura di precompressione in trecce,
formazione 3x3.00 fptk=180 kg/mmq o
trefoli da 3/8" in acciaio o basso
rilassamento fptk=190 kg/mmq, finitura
della superficie dell’intradosso liscia
*altezza 25 cm, lunghezza <= 8,80 m -
metri quadri

1,0000 45,32 45,32

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0397 26,41 1,05

SAR19_SL.0002.0003.0008  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora

0,0099 88,95 0,88

Sommano euro (A)  52,31

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12 = 1,5% * B

7,85

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,02

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  66,18

Incidenza manodopera (2,07%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0028.0005.0013 PANNELLO PREFABRICATO ALVEOLARE IN CEMENTO ARMATO
PRECOMPRESSO autoportante, dotato di “Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1
del D.M. 14.01.2008, per solaio di calpestio, calcolato per un sovraccarico
totale (accidentale + permanenti) di 400 kg/mq, larghezza massima 120 cm,
confezionato in calcestruzzo C40/50 MPa, compresa l’armatura di
precompressione in trecce, formazione 3x3.00 fptk=180 kg/mmq o trefoli da
3/8" in acciaio o basso rilassamento fptk=190 kg/mmq, finitura della
superficie dell’intradosso liscia; trasportato e montato in opera a secco,
escluso le opere provvisionali, i ponteggi, la sigillatura e i materiali di
consumo *altezza 30 cm, lunghezza <= 10,60 m
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0007  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 101 a 150 km - viaggi

0,0111 511,16 5,67

SAR19_PR.0031.0005.0015  - PANNELLO PREFABRICATO ALVEOLARE IN
CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO
autoportante, dotato di “Marcatura CE" ai
sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, per
solaio di calpestio, calcolato per un
sovraccarico totale (accidentale +
permanenti) di 400 kg/mq, larghezza
massima 120 cm, confezionato in
calcestruzzo C40/50 MPa, compresa
l’armatura di precompressione in trecce,
formazione 3x3.00 fptk=180 kg/mmq o
trefoli da 3/8" in acciaio o basso
rilassamento fptk=190 kg/mmq, finitura
della superficie dell’intradosso liscia
*altezza 30 cm, lunghezza <= 10,60m -
metri quadri

1,0000 50,20 50,20

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0444 26,41 1,17

SAR19_SL.0002.0003.0008  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora

0,0111 88,95 0,99

Sommano euro (A)  58,03

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13 = 1,5% * B

8,70

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,67

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  73,40

Incidenza manodopera (2,08%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0028.0005.0014 PANNELLO PREFABRICATO ALVEOLARE IN CEMENTO ARMATO
PRECOMPRESSO autoportante, dotato di “Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1
del D.M. 14.01.2008, per solaio di calpestio, calcolato per un sovraccarico
totale (accidentale + permanenti) di 400 kg/mq, larghezza massima 120 cm,
confezionato in calcestruzzo C40/50 MPa, compresa l’armatura di
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precompressione in trecce, formazione 3x3.00 fptk=180 kg/mmq o trefoli da
3/8" in acciaio o basso rilassamento fptk=190 kg/mmq, finitura della
superficie dell’intradosso liscia; trasportato e montato in opera a secco,
escluso le opere provvisionali, i ponteggi, la sigillatura e i materiali di
consumo *altezza 40 cm, lunghezza <= 14,00 m
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0007  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 101 a 150 km - viaggi

0,0106 511,16 5,42

SAR19_PR.0031.0005.0016  - PANNELLO PREFABRICATO ALVEOLARE IN
CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO
autoportante, dotato di “Marcatura CE" ai
sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, per
solaio di calpestio, calcolato per un
sovraccarico totale (accidentale +
permanenti) di 400 kg/mq, larghezza
massima 120 cm, confezionato in
calcestruzzo C40/50 MPa, compresa
l’armatura di precompressione in trecce,
formazione 3x3.00 fptk=180 kg/mmq o
trefoli da 3/8" in acciaio o basso
rilassamento fptk=190 kg/mmq, finitura
della superficie dell’intradosso liscia
*altezza 40 cm, lunghezza <= 14,00m -
metri quadri

1,0000 54,11 54,11

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0423 26,41 1,12

SAR19_SL.0002.0003.0008  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora

0,0106 88,95 0,94

Sommano euro (A)  61,59

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14 = 1,5% * B

9,24

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,08

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  77,91

Incidenza manodopera (1,87%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0028.0005.0015 PANNELLO PREFABRICATO ALVEOLARE IN CEMENTO ARMATO
PRECOMPRESSO autoportante, dotato di “Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1
del D.M. 14.01.2008, per solaio di calpestio, calcolato per un sovraccarico
totale (accidentale + permanenti) di 700 kg/mq, larghezza massima 120 cm,
confezionato in calcestruzzo C40/50 MPa, compresa l’armatura di
precompressione in trecce, formazione 3x3.00 fptk=180 kg/mmq o trefoli da
3/8" in acciaio o basso rilassamento fptk=190 kg/mmq, finitura della
superficie dell’intradosso liscia; trasportato e montato in opera a secco,
escluso le opere provvisionali, i ponteggi, la sigillatura e i materiali di
consumo *altezza 12 cm, lunghezza <= 4,20 m
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0007  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 101 a 150 km - viaggi

0,0084 511,16 4,29

SAR19_PR.0031.0005.0017  - PANNELLO PREFABRICATO ALVEOLARE IN
CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO
autoportante, dotato di “Marcatura CE" ai
sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, per
solaio di calpestio, calcolato per un
sovraccarico totale (accidentale +
permanenti) di 700 kg/mq, larghezza
massima 120 cm, confezionato in
calcestruzzo C40/50 MPa, compresa
l’armatura di precompressione in trecce,
formazione 3x3.00 fptk=180 kg/mmq o
trefoli da 3/8" in acciaio o basso
rilassamento fptk=190 kg/mmq, finitura
della superficie dell’intradosso liscia
*altezza 12 cm, lunghezza <= 4,20m -
metri quadri

1,0000 34,83 34,83

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0337 26,41 0,89

SAR19_SL.0002.0003.0008  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora

0,0084 88,95 0,75

Sommano euro (A)  40,76

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09 = 1,5% * B

6,11

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,69

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  51,56

Incidenza manodopera (2,25%)
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0028.0005.0016 PANNELLO PREFABRICATO ALVEOLARE IN CEMENTO ARMATO
PRECOMPRESSO autoportante, dotato di “Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1
del D.M. 14.01.2008, per solaio di calpestio, calcolato per un sovraccarico
totale (accidentale + permanenti) di 700 kg/mq, larghezza massima 120 cm,
confezionato in calcestruzzo C40/50 MPa, compresa l’armatura di
precompressione in trecce, formazione 3x3.00 fptk=180 kg/mmq o trefoli da
3/8" in acciaio o basso rilassamento fptk=190 kg/mmq, finitura della
superficie dell’intradosso liscia; trasportato e montato in opera a secco,
escluso le opere provvisionali, i ponteggi, la sigillatura e i materiali di
consumo *altezza 16 cm, lunghezza <= 5,70 m
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0007  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 101 a 150 km - viaggi

0,0083 511,16 4,24

SAR19_PR.0031.0005.0018  - PANNELLO PREFABRICATO ALVEOLARE IN
CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO
autoportante, dotato di “Marcatura CE" ai
sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, per
solaio di calpestio, calcolato per un
sovraccarico totale (accidentale +
permanenti) di 700 kg/mq, larghezza
massima 120 cm, confezionato in
calcestruzzo C40/50 MPa, compresa
l’armatura di precompressione in trecce,
formazione 3x3.00 fptk=180 kg/mmq o
trefoli da 3/8" in acciaio o basso
rilassamento fptk=190 kg/mmq, finitura
della superficie dell’intradosso liscia
*altezza 16 cm, lunghezza <= 5,70 m -
metri quadri

1,0000 41,72 41,72

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0331 26,41 0,87

SAR19_SL.0002.0003.0008  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora

0,0083 88,95 0,74

Sommano euro (A)  47,57

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11 = 1,5% * B

7,14

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,47

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  60,18

Incidenza manodopera (1,89%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0028.0005.0017 PANNELLO PREFABRICATO ALVEOLARE IN CEMENTO ARMATO
PRECOMPRESSO autoportante, dotato di “Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1
del D.M. 14.01.2008, per solaio di calpestio, calcolato per un sovraccarico
totale (accidentale + permanenti) di 700 kg/mq, larghezza massima 120 cm,
confezionato in calcestruzzo C40/50 MPa, compresa l’armatura di
precompressione in trecce, formazione 3x3.00 fptk=180 kg/mmq o trefoli da
3/8" in acciaio o basso rilassamento fptk=190 kg/mmq, finitura della
superficie dell’intradosso liscia; trasportato e montato in opera a secco,
escluso le opere provvisionali, i ponteggi, la sigillatura e i materiali di
consumo *altezza 20 cm, lunghezza <= 7,10 m
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0007  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 101 a 150 km - viaggi

0,0093 511,16 4,75

SAR19_PR.0031.0005.0019  - PANNELLO PREFABRICATO ALVEOLARE IN
CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO
autoportante, dotato di “Marcatura CE" ai
sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, per
solaio di calpestio, calcolato per un
sovraccarico totale (accidentale +
permanenti) di 700 kg/mq, larghezza
massima 120 cm, confezionato in
calcestruzzo C40/50 MPa, compresa
l’armatura di precompressione in trecce,
formazione 3x3.00 fptk=180 kg/mmq o
trefoli da 3/8" in acciaio o basso
rilassamento fptk=190 kg/mmq, finitura
della superficie dell’intradosso liscia
*altezza 20 cm, lunghezza <= 7,10 m -
metri quadri

1,0000 44,91 44,91

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0370 26,41 0,98

SAR19_SL.0002.0003.0008  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora

0,0093 88,95 0,83
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Sommano euro (A)  51,47

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12 = 1,5% * B

7,72

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,92

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  65,11

Incidenza manodopera (1,97%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0028.0005.0018 PANNELLO PREFABRICATO ALVEOLARE IN CEMENTO ARMATO
PRECOMPRESSO autoportante, dotato di “Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1
del D.M. 14.01.2008, per solaio di calpestio, calcolato per un sovraccarico
totale (accidentale + permanenti) di 700 kg/mq, larghezza massima 120 cm,
confezionato in calcestruzzo C40/50 MPa, compresa l’armatura di
precompressione in trecce, formazione 3x3.00 fptk=180 kg/mmq o trefoli da
3/8" in acciaio o basso rilassamento fptk=190 kg/mmq, finitura della
superficie dell’intradosso liscia; trasportato e montato in opera a secco,
escluso le opere provvisionali, i ponteggi, la sigillatura e i materiali di
consumo *altezza 25 cm, lunghezza <= 8,80 m
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0007  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 101 a 150 km - viaggi

0,0099 511,16 5,06

SAR19_PR.0031.0005.0020  - PANNELLO PREFABRICATO ALVEOLARE IN
CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO
autoportante, dotato di “Marcatura CE" ai
sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, per
solaio di calpestio, calcolato per un
sovraccarico totale (accidentale +
permanenti) di 700 kg/mq, larghezza
massima 120 cm, confezionato in
calcestruzzo C40/50 MPa, compresa
l’armatura di precompressione in trecce,
formazione 3x3.00 fptk=180 kg/mmq o
trefoli da 3/8" in acciaio o basso
rilassamento fptk=190 kg/mmq, finitura
della superficie dell’intradosso liscia
*altezza 25 cm, lunghezza <= 8,80 m -
metri quadri

1,0000 53,97 53,97

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0397 26,41 1,05

SAR19_SL.0002.0003.0008  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora

0,0099 88,95 0,88

Sommano euro (A)  60,96

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14 = 1,5% * B

9,14

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,01

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  77,11

Incidenza manodopera (1,78%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0028.0005.0019 PANNELLO PREFABRICATO ALVEOLARE IN CEMENTO ARMATO
PRECOMPRESSO autoportante, dotato di “Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1
del D.M. 14.01.2008, per solaio di calpestio, calcolato per un sovraccarico
totale (accidentale + permanenti) di 700 kg/mq, larghezza massima 120 cm,
confezionato in calcestruzzo C40/50 MPa, compresa l’armatura di
precompressione in trecce, formazione 3x3.00 fptk=180 kg/mmq o trefoli da
3/8" in acciaio o basso rilassamento fptk=190 kg/mmq, finitura della
superficie dell’intradosso liscia; trasportato e montato in opera a secco,
escluso le opere provvisionali, i ponteggi, la sigillatura e i materiali di
consumo *altezza 30 cm, lunghezza <= 10,60 m
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0007  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 101 a 150 km - viaggi

0,0111 511,16 5,67

SAR19_PR.0031.0005.0021  - PANNELLO PREFABRICATO ALVEOLARE IN
CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO
autoportante, dotato di “Marcatura CE" ai
sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008,per
solaio di calpestio, calcolato per un
sovraccarico totale (accidentale +
permanenti) di 700 kg/mq, larghezza
massima 120 cm, confezionato in
calcestruzzo C40/50 MPa, compresa
l’armatura di precompressione in trecce,
formazione 3x3.00 fptk=180 kg/mmq o
trefoli da 3/8" in acciaio o basso
rilassamento fptk=190 kg/mmq, finitura
della superficie dell’intradosso liscia

1,0000 55,56 55,56
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*altezza 30 cm, lunghezza <= 10,60m -
metri quadri

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0444 26,41 1,17

SAR19_SL.0002.0003.0008  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora

0,0111 88,95 0,99

Sommano euro (A)  63,39

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14 = 1,5% * B

9,51

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,29

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  80,19

Incidenza manodopera (1,91%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0028.0005.0020 PANNELLO PREFABRICATO ALVEOLARE IN CEMENTO ARMATO
PRECOMPRESSO autoportante, dotato di “Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1
del D.M. 14.01.2008, per solaio di calpestio, calcolato per un sovraccarico
totale (accidentale + permanenti) di 700 kg/mq, larghezza massima 120 cm,
confezionato in calcestruzzo C40/50 MPa, compresa l’armatura di
precompressione in trecce, formazione 3x3.00 fptk=180 kg/mmq o trefoli da
3/8" in acciaio o basso rilassamento fptk=190 kg/mmq, finitura della
superficie dell’intradosso liscia; trasportato e montato in opera a secco,
escluso le opere provvisionali, i ponteggi, la sigillatura e i materiali di
consumo *altezza 40 cm, lunghezza <= 14,00 m
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0007  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 101 a 150 km - viaggi

0,0106 511,16 5,42

SAR19_PR.0031.0005.0022  - PANNELLO PREFABRICATO ALVEOLARE IN
CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO
autoportante, , dotato di “Marcatura CE" ai
sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, per
solaio di calpestio, calcolato per un
sovraccarico totale (accidentale +
permanenti) di 700 kg/mq, larghezza
massima 120 cm, confezionato in
calcestruzzo C40/50 MPa, compresa
l’armatura di precompressione in trecce,
formazione 3x3.00 fptk=180 kg/mmq o
trefoli da 3/8" in acciaio o basso
rilassamento fptk=190 kg/mmq, finitura
della superficie dell’intradosso liscia
*altezza 40 cm, lunghezza <= 14,00m -
metri quadri

1,0000 59,48 59,48

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0423 26,41 1,12

SAR19_SL.0002.0003.0008  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora

0,0106 88,95 0,94

Sommano euro (A)  66,96

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15 = 1,5% * B

10,04

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,70

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  84,70

Incidenza manodopera (1,72%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0028.0005.0021 PANNELLO PREFABRICATO ALVEOLARE IN CEMENTO ARMATO
PRECOMPRESSO autoportante, dotato di “Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1
del D.M. 14.01.2008, per solaio di copertura, calcolato per un sovraccarico
totale (accidentale + permanenti) di 200 kg/mq, larghezza massima 120 cm,
confezionato in calcestruzzo C40/50 MPa, compresa l’armatura di
precompressione in trecce, formazione 3x3.00 fptk=180 kg/mmq o trefoli da
3/8" in acciaio o basso rilassamento fptk=190 kg/mmq, finitura della
superficie dell’intradosso liscia; trasportato e montato in opera a secco,
escluso le opere provvisionali, i ponteggi, la sigillatura e i materiali di
consumo *altezza 12 cm, lunghezza <= 4,20 m
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0007  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 101 a 150 km - viaggi

0,0084 511,16 4,29

SAR19_PR.0031.0005.0023  - PANNELLO PREFABRICATO ALVEOLARE IN
CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO
autoportante, dotato di “Marcatura CE" ai
sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008,per

1,0000 28,34 28,34
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solaio di copertura, calcolato per un
sovraccarico totale (accidentale +
permanenti) di 200 kg/mq, larghezza
massima 120 cm, confezionato in
calcestruzzo C40/50 MPa, compresa
l’armatura di precompressione in trecce,
formazione 3x3.00 fptk=180 kg/mmq o
trefoli da 3/8" in acciaio o basso
rilassamento fptk=190 kg/mmq, finitura
della superficie dell’intradosso liscia
*altezza 12 cm, lunghezza <= 4,20m -
metri quadri

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0337 26,41 0,89

SAR19_SL.0002.0003.0008  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora

0,0084 88,95 0,75

Sommano euro (A)  34,27

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08 = 1,5% * B

5,14

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,94

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  43,35

Incidenza manodopera (2,68%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0028.0005.0022 PANNELLO PREFABRICATO ALVEOLARE IN CEMENTO ARMATO
PRECOMPRESSO autoportante, dotato di “Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1
del D.M. 14.01.2008, per solaio di copertura, calcolato per un sovraccarico
totale (accidentale + permanenti) di 200 kg/mq, larghezza massima 120 cm,
confezionato in calcestruzzo C40/50 MPa, compresa l’armatura di
precompressione in trecce, formazione 3x3.00 fptk=180 kg/mmq o trefoli da
3/8" in acciaio o basso rilassamento fptk=190 kg/mmq, finitura della
superficie dell’intradosso liscia; trasportato e montato in opera a secco,
escluso le opere provvisionali, i ponteggi, la sigillatura e i materiali di
consumo *altezza 16 cm, lunghezza <= 5,70 m
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0007  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 101 a 150 km - viaggi

0,0083 511,16 4,24

SAR19_PR.0031.0005.0024  - PANNELLO PREFABRICATO ALVEOLARE IN
CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO
autoportante, dotato di “Marcatura CE" ai
sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008,per
solaio di copertura, calcolato per un
sovraccarico totale (accidentale +
permanenti) di 200 kg/mq, larghezza
massima 120 cm, confezionato in
calcestruzzo C40/50 MPa, compresa
l’armatura di precompressione in trecce,
formazione 3x3.00 fptk=180 kg/mmq o
trefoli da 3/8" in acciaio o basso
rilassamento fptk=190 kg/mmq, finitura
della superficie dell’intradosso liscia
*altezza 16 cm, lunghezza <= 5,70 m -
metri quadri

1,0000 33,78 33,78

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0331 26,41 0,87

SAR19_SL.0002.0003.0008  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora

0,0083 88,95 0,74

Sommano euro (A)  39,63

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09 = 1,5% * B

5,94

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,56

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  50,13

Incidenza manodopera (2,27%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0028.0005.0023 PANNELLO PREFABRICATO ALVEOLARE IN CEMENTO ARMATO
PRECOMPRESSO autoportante, dotato di “Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1
del D.M. 14.01.2008, per solaio di copertura, calcolato per un sovraccarico
totale (accidentale + permanenti) di 200 kg/mq, larghezza massima 120 cm,
confezionato in calcestruzzo C40/50 MPa, compresa l’armatura di
precompressione in trecce, formazione 3x3.00 fptk=180 kg/mmq o trefoli da
3/8" in acciaio o basso rilassamento fptk=190 kg/mmq, finitura della
superficie dell’intradosso liscia; trasportato e montato in opera a secco,
escluso le opere provvisionali, i ponteggi, la sigillatura e i materiali di
consumo *altezza 20 cm, lunghezza <= 7,10 m
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ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0007  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 101 a 150 km - viaggi

0,0093 511,16 4,75

SAR19_PR.0031.0005.0025  - PANNELLO PREFABRICATO ALVEOLARE IN
CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO
autoportante, dotato di “Marcatura CE" ai
sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008,per
solaio di copertura, calcolato per un
sovraccarico totale (accidentale +
permanenti) di 200 kg/mq, larghezza
massima 120 cm, confezionato in
calcestruzzo C40/50 MPa, compresa
l’armatura di precompressione in trecce,
formazione 3x3.00 fptk=180 kg/mmq o
trefoli da 3/8" in acciaio o basso
rilassamento fptk=190 kg/mmq, finitura
della superficie dell’intradosso liscia
*altezza 20 cm, lunghezza <= 7,10 m -
metri quadri

1,0000 36,84 36,84

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0370 26,41 0,98

SAR19_SL.0002.0003.0008  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora

0,0093 88,95 0,83

Sommano euro (A)  43,40

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10 = 1,5% * B

6,51

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,99

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  54,90

Incidenza manodopera (2,33%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0028.0005.0024 PANNELLO PREFABRICATO ALVEOLARE IN CEMENTO ARMATO
PRECOMPRESSO autoportante, dotato di “Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1
del D.M. 14.01.2008, per solaio di copertura, calcolato per un sovraccarico
totale (accidentale + permanenti) di 200 kg/mq, larghezza massima 120 cm,
confezionato in calcestruzzo C40/50 MPa, compresa l’armatura di
precompressione in trecce, formazione 3x3.00 fptk=180 kg/mmq o trefoli da
3/8" in acciaio o basso rilassamento fptk=190 kg/mmq, finitura della
superficie dell’intradosso liscia; trasportato e montato in opera a secco,
escluso le opere provvisionali, i ponteggi, la sigillatura e i materiali di
consumo *altezza 25 cm, lunghezza <= 8,80 m
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0007  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 101 a 150 km - viaggi

0,0099 511,16 5,06

SAR19_PR.0031.0005.0026  - PANNELLO PREFABRICATO ALVEOLARE IN
CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO
autoportante, dotato di “Marcatura CE" ai
sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008,per
solaio di copertura, calcolato per un
sovraccarico totale (accidentale +
permanenti) di 200 kg/mq, larghezza
massima 120 cm, confezionato in
calcestruzzo C40/50 MPa, compresa
l’armatura di precompressione in trecce,
formazione 3x3.00 fptk=180 kg/mmq o
trefoli da 3/8" in acciaio o basso
rilassamento fptk=190 kg/mmq, finitura
della superficie dell’intradosso liscia
*altezza 25 cm, lunghezza <= 8,80 m -
metri quadri

1,0000 40,03 40,03

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0397 26,41 1,05

SAR19_SL.0002.0003.0008  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora

0,0099 88,95 0,88

Sommano euro (A)  47,02

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11 = 1,5% * B

7,05

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,41

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  59,48

Incidenza manodopera (2,3%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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SAR19_SL.0028.0005.0025 PANNELLO PREFABRICATO ALVEOLARE IN CEMENTO ARMATO
PRECOMPRESSO autoportante, dotato di “Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1
del D.M. 14.01.2008, per solaio di copertura, calcolato per un sovraccarico
totale (accidentale + permanenti) di 200 kg/mq, larghezza massima 120 cm,
confezionato in calcestruzzo C40/50 MPa, compresa l’armatura di
precompressione in trecce, formazione 3x3.00 fptk=180 kg/mmq o trefoli da
3/8" in acciaio o basso rilassamento fptk=190 kg/mmq, finitura della
superficie dell’intradosso liscia; trasportato e montato in opera a secco,
escluso le opere provvisionali, i ponteggi, la sigillatura e i materiali di
consumo *altezza 30 cm, lunghezza <= 10,60 m
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0007  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 101 a 150 km - viaggi

0,0111 511,16 5,67

SAR19_PR.0031.0005.0027  - PANNELLO PREFABRICATO ALVEOLARE IN
CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO
autoportante, dotato di “Marcatura CE" ai
sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008,per
solaio di copertura, calcolato per un
sovraccarico totale (accidentale +
permanenti) di 200 kg/mq, larghezza
massima 120 cm, confezionato in
calcestruzzo C40/50 MPa, compresa
l’armatura di precompressione in trecce,
formazione 3x3.00 fptk=180 kg/mmq o
trefoli da 3/8" in acciaio o basso
rilassamento fptk=190 kg/mmq, finitura
della superficie dell’intradosso liscia
*altezza 30 cm, lunghezza <= 10,60m -
metri quadri

1,0000 43,04 43,04

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0444 26,41 1,17

SAR19_SL.0002.0003.0008  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora

0,0111 88,95 0,99

Sommano euro (A)  50,87

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11 = 1,5% * B

7,63

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,85

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  64,35

Incidenza manodopera (2,38%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0028.0005.0026 PANNELLO PREFABRICATO ALVEOLARE IN CEMENTO ARMATO
PRECOMPRESSO autoportante, dotato di “Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1
del D.M. 14.01.2008, per solaio di copertura, calcolato per un sovraccarico
totale (accidentale + permanenti) di 200 kg/mq, larghezza massima 120 cm,
confezionato in calcestruzzo C40/50 MPa, compresa l’armatura di
precompressione in trecce, formazione 3x3.00 fptk=180 kg/mmq o trefoli da
3/8" in acciaio o basso rilassamento fptk=190 kg/mmq, finitura della
superficie dell’intradosso liscia; trasportato e montato in opera a secco,
escluso le opere provvisionali, i ponteggi, la sigillatura e i materiali di
consumo *altezza 40 cm, lunghezza <= 14,00 m
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0007  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 101 a 150 km - viaggi

0,0106 511,16 5,42

SAR19_PR.0031.0005.0028  - PANNELLO PREFABRICATO ALVEOLARE IN
CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO
autoportante, dotato di “Marcatura CE" ai
sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008,per
solaio di copertura, calcolato per un
sovraccarico totale (accidentale +
permanenti) di 200 kg/mq, larghezza
massima 120 cm, confezionato in
calcestruzzo C40/50 MPa, compresa
l’armatura di precompressione in trecce,
formazione 3x3.00 fptk=180 kg/mmq o
trefoli da 3/8" in acciaio o basso
rilassamento fptk=190 kg/mmq, finitura
della superficie dell’intradosso liscia
*altezza 40 cm, lunghezza <= 14,00m -
metri quadri

1,0000 46,92 46,92

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0423 26,41 1,12

SAR19_SL.0002.0003.0008  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora

0,0106 88,95 0,94

Sommano euro (A)  54,40

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti 8,16
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all'impresa per euro 0,12 = 1,5% * B

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,26

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  68,82

Incidenza manodopera (2,12%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0028.0005.0027 PANNELLI DI SOLAIO ESTRUSI FRESATI SULLE TESTATE E REALIZZATI CON
CALCESTRUZZO ARMATO PRECOMPRESSO C45/55 MPa, dotati di “Marcatura
CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, forati longitudinalmente,
autoportanti, armatura di precompressione costituita da trefoli di acciaio
armonico stabilizzato; lastre della larghezza di m 1.20 con finitura
dell’intradosso liscia da controcassero metallico e spigoli smussati; resi franco
cantiere di impiego, compreso trasporto e varo a secco spessore cm 16, peso
proprio 250 da N/mq
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0007  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 101 a 150 km - viaggi

0,0083 511,16 4,24

SAR19_PR.0031.0005.0029  - PANNELLI DI SOLAIO ESTRUSI FRESATI
SULLE TESTATE E REALIZZATI CON
CALCESTRUZZO ARMATO PRECOMPRESSO
C45/55 MPa, dotati di “Marcatura CE" ai
sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008,forati
longitudinalmente, autoportanti, armatura
di precompressione costituita da trefoli di
acciaio armonico stabilizzato; lastre della
larghezza di m 1.20 con finitura
dell’intradosso liscia da controcassero
metallico e spigoli smussati spessore cm
16, peso proprio 250 da N/mq - metri
quadri

1,0000 43,24 43,24

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0331 26,41 0,87

SAR19_SL.0002.0003.0008  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora

0,0083 88,95 0,74

Sommano euro (A)  49,09

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11 = 1,5% * B

7,36

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,65

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  62,10

Incidenza manodopera (1,84%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0028.0005.0028 PANNELLI DI SOLAIO ESTRUSI FRESATI SULLE TESTATE E REALIZZATI CON
CALCESTRUZZO ARMATO PRECOMPRESSO C45/55 MPa, dotati di “Marcatura
CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, forati longitudinalmente,
autoportanti, armatura di precompressione costituita da trefoli di acciaio
armonico stabilizzato; lastre della larghezza di m 1.20 con finitura
dell’intradosso liscia da controcassero metallico e spigoli smussati; resi franco
cantiere di impiego, compreso trasporto e varo a secco spessore cm 20, peso
proprio 265 da N/mq
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0007  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 101 a 150 km - viaggi

0,0093 511,16 4,75

SAR19_PR.0031.0005.0030  - PANNELLI DI SOLAIO ESTRUSI FRESATI
SULLE TESTATE E REALIZZATI CON
CALCESTRUZZO ARMATO PRECOMPRESSO
C45/55 MPa, dotati di “Marcatura CE" ai
sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008,forati
longitudinalmente, autoportanti, armatura
di precompressione costituita da trefoli di
acciaio armonico stabilizzato; lastre della
larghezza di m 1.20 con finitura
dell’intradosso liscia da controcassero
metallico e spigoli smussati spessore cm
20, peso proprio 265 da N/mq - metri
quadri

1,0000 44,83 44,83

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0370 26,41 0,98

SAR19_SL.0002.0003.0008  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora

0,0093 88,95 0,83

Sommano euro (A)  51,39

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti 7,71
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all'impresa per euro 0,12 = 1,5% * B

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,91

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  65,01

Incidenza manodopera (1,97%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0028.0005.0029 PANNELLI DI SOLAIO ESTRUSI FRESATI SULLE TESTATE E REALIZZATI CON
CALCESTRUZZO ARMATO PRECOMPRESSO C45/55 MPa, dotati di “Marcatura
CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, forati longitudinalmente,
autoportanti, armatura di precompressione costituita da trefoli di acciaio
armonico stabilizzato; lastre della larghezza di m 1.20 con finitura
dell’intradosso liscia da controcassero metallico e spigoli smussati; resi franco
cantiere di impiego, compreso trasporto e varo a secco spessore cm 26,5,
peso proprio 335 da N/mq
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0007  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 101 a 150 km - viaggi

0,0099 511,16 5,06

SAR19_PR.0031.0005.0035  - PANNELLI DI SOLAIO ESTRUSI FRESATI
SULLE TESTATE E REALIZZATI CON
CALCESTRUZZO ARMATO PRECOMPRESSO
C45/55 MPa, dotati di “Marcatura CE" ai
sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008,
forati longitudinalmente, autoportanti,
armatura di precompressione costituita da
trefoli di acciaio armonico stabilizzato;
lastre della larghezza di m 1.20 con finitura
dell’intradosso liscia da controcassero
metallico e spigoli smussati spessore cm
26,5, peso proprio 415 da N/mq - metri
quadri

1,0000 56,82 56,82

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0397 26,41 1,05

SAR19_SL.0002.0003.0008  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora

0,0099 88,95 0,88

Sommano euro (A)  63,81

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14 = 1,5% * B

9,57

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,34

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  80,72

Incidenza manodopera (1,7%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0028.0005.0030 PANNELLI DI SOLAIO ESTRUSI FRESATI SULLE TESTATE E REALIZZATI CON
CALCESTRUZZO ARMATO PRECOMPRESSO C45/55 MPa, dotati di “Marcatura
CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, forati longitudinalmente,
autoportanti, armatura di precompressione costituita da trefoli di acciaio
armonico stabilizzato; lastre della larghezza di m 1.20 con finitura
dell’intradosso liscia da controcassero metallico e spigoli smussati; resi franco
cantiere di impiego, compreso trasporto e varo a secco spessore cm 28, peso
proprio 415 da N/mq
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0007  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 101 a 150 km - viaggi

0,0108 511,16 5,52

SAR19_PR.0031.0005.0031  - PANNELLI DI SOLAIO ESTRUSI FRESATI
SULLE TESTATE E REALIZZATI CON
CALCESTRUZZO ARMATO PRECOMPRESSO
C45/55 MPa, dotati di “Marcatura CE" ai
sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008,forati
longitudinalmente, autoportanti, armatura
di precompressione costituita da trefoli di
acciaio armonico stabilizzato; lastre della
larghezza di m 1.20 con finitura
dell’intradosso liscia da controcassero
metallico e spigoli smussati spessore cm
28, peso proprio 415 da N/mq - metri
quadri

1,0000 60,04 60,04

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0433 26,41 1,14

SAR19_SL.0002.0003.0008  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora

0,0108 88,95 0,96

Sommano euro (A)  67,66

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti 10,15
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all'impresa per euro 0,15 = 1,5% * B

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,78

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  85,59

Incidenza manodopera (1,74%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0028.0005.0031 PANNELLI DI SOLAIO ESTRUSI FRESATI SULLE TESTATE E REALIZZATI CON
CALCESTRUZZO ARMATO PRECOMPRESSO C45/55 MPa, dotati di “Marcatura
CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, forati longitudinalmente,
autoportanti, armatura di precompressione costituita da trefoli di acciaio
armonico stabilizzato; lastre della larghezza di m 1.20 con finitura
dell’intradosso liscia da controcassero metallico e spigoli smussati; resi franco
cantiere di impiego, compreso trasporto e varo a secco spessore cm 33, peso
proprio 415 da N/mq
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0007  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 101 a 150 km - viaggi

0,0111 511,16 5,67

SAR19_PR.0031.0005.0032  - PANNELLI DI SOLAIO ESTRUSI FRESATI
SULLE TESTATE E REALIZZATI CON
CALCESTRUZZO ARMATO PRECOMPRESSO
C45/55 MPa, dotati di “Marcatura CE" ai
sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008,forati
longitudinalmente, autoportanti, armatura
di precompressione costituita da trefoli di
acciaio armonico stabilizzato; lastre della
larghezza di m 1.20 con finitura
dell’intradosso liscia da controcassero
metallico e spigoli smussati spessore cm
33, peso proprio 415 da N/mq - metri
quadri

1,0000 68,06 68,06

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0444 26,41 1,17

SAR19_SL.0002.0003.0008  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora

0,0111 88,95 0,99

Sommano euro (A)  75,89

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17 = 1,5% * B

11,38

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,73

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  96,00

Incidenza manodopera (1,59%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0028.0005.0032 PANNELLI DI SOLAIO ESTRUSI FRESATI SULLE TESTATE E REALIZZATI CON
CALCESTRUZZO ARMATO PRECOMPRESSO C45/55 MPa, dotati di “Marcatura
CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, forati longitudinalmente,
autoportanti, armatura di precompressione costituita da trefoli di acciaio
armonico stabilizzato; lastre della larghezza di m 1.20 con finitura
dell’intradosso liscia da controcassero metallico e spigoli smussati; resi franco
cantiere di impiego, compreso trasporto e varo a secco spessore cm 40, peso
proprio 470 da N/mq
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0007  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 101 a 150 km - viaggi

0,0106 511,16 5,42

SAR19_PR.0031.0005.0033  - PANNELLI DI SOLAIO ESTRUSI FRESATI
SULLE TESTATE E REALIZZATI CON
CALCESTRUZZO ARMATO PRECOMPRESSO
C45/55 MPa, dotati di “Marcatura CE" ai
sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008,forati
longitudinalmente, autoportanti, armatura
di precompressione costituita da trefoli di
acciaio armonico stabilizzato; lastre della
larghezza di m 1.20 con finitura
dell’intradosso liscia da controcassero
metallico e spigoli smussati spessore cm
40, peso proprio 470 da N/mq - metri
quadri

1,0000 76,06 76,06

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0423 26,41 1,12

SAR19_SL.0002.0003.0008  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora

0,0106 88,95 0,94

Sommano euro (A)  83,54

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti 12,53
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all'impresa per euro 0,19 = 1,5% * B

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,61

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  105,68

Incidenza manodopera (1,38%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0028.0005.0033 PANNELLI DI SOLAIO ESTRUSI FRESATI SULLE TESTATE E REALIZZATI CON
CALCESTRUZZO ARMATO PRECOMPRESSO C45/55 MPa, dotati di “Marcatura
CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, forati longitudinalmente,
autoportanti, armatura di precompressione costituita da trefoli di acciaio
armonico stabilizzato; lastre della larghezza di m 1.20 con finitura
dell’intradosso liscia da controcassero metallico e spigoli smussati; resi franco
cantiere di impiego, compreso trasporto e varo a secco spessore cm 42, peso
proprio 510 da N/mq
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0007  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 101 a 150 km - viaggi

0,0119 511,16 6,08

SAR19_PR.0031.0005.0034  - PANNELLI DI SOLAIO ESTRUSI FRESATI
SULLE TESTATE E REALIZZATI CON
CALCESTRUZZO ARMATO PRECOMPRESSO
C45/55 MPa, dotati di “Marcatura CE" ai
sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008,forati
longitudinalmente, autoportanti, armatura
di precompressione costituita da trefoli di
acciaio armonico stabilizzato; lastre della
larghezza di m 1.20 con finitura
dell’intradosso liscia da controcassero
metallico e spigoli smussati spessore cm
42, peso proprio 510 da N/mq - metri
quadri

1,0000 81,67 81,67

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0476 26,41 1,26

SAR19_SL.0002.0003.0008  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora

0,0119 88,95 1,06

Sommano euro (A)  90,07

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20 = 1,5% * B

13,51

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,36

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  113,94

Incidenza manodopera (1,45%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0028.0006.0001 TEGOLO PREFABRICATO NERVATO IN CEMENTO AMATO PRECOMPRESSO
autoportante, dotato di “Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M.
14.01.2008,, per solaio di calpestio, calcolato per un sovraccarico totale
(accidentale + permanenti) di 400 kg/mq, larghezza massima 250 cm,
larghezza minima 200 cm, spessore delle due nervature minimo 9 cm,
confezionato in calcestruzzo C40/50 MPa, compresa l’armatura di
precompressione in trefoli stabilizzati da 1/2", fptk=190 kg/mmq, e
l’armatura ordinaria B450C; trasportato e montato in opera a secco, escluso
le opere provvisionali, i ponteggi, la sigillatura e i materiali di consumo
*altezza totale 30 cm di cui di soletta più la nervatura, lunghezza <= 6,50 m
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0009  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, allungato fino a 16.50 m, in ambito
regionale, con percorrenza dallo
stabilimento di produzione o dal deposito,
esclusa eventuale scorta da 101 a 150 km
- viaggi

0,0154 629,11 9,69

SAR19_PR.0031.0006.0001  - TEGOLO PREFABRICATO NERVATO IN
CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO
autoportante, dotato di “Marcatura CE" ai
sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, per
solaiodi calpestio, calcolato per un
sovraccarico totale (accidentale +
permanenti) di 400 kg/mq, larghezza
massima 250 cm, larghezza minima 200
cm, spessore delle due nervature minimo 9
cm, confezionato in calcestruzzo C40/50
MPa, compresa l’armatura di
precompressione in trefoli stabilizzati da
1/2", fptk=190 kg/mmq, e l’armatura
ordinaria B450C *altezza totale 30 cm di
cui di soletta più la nervatura, lunghezza
<= 6,50 m - metri quadri

1,0000 40,68 40,68

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0308 26,41 0,81

SAR19_SL.0002.0003.0008  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA 0,0154 88,95 1,37
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compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora

Sommano euro (A)  52,55

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12 = 1,5% * B

7,88

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,04

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  66,47

Incidenza manodopera (1,97%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0028.0006.0002 TEGOLO PREFABRICATO NERVATO IN CEMENTO AMATO PRECOMPRESSO
autoportante, dotato di “Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M.
14.01.2008,, per solaio di calpestio, calcolato per un sovraccarico totale
(accidentale + permanenti) di 400 kg/mq, larghezza massima 250 cm,
larghezza minima 200 cm, spessore delle due nervature minimo 9 cm,
confezionato in calcestruzzo C40/50 MPa, compresa l’armatura di
precompressione in trefoli stabilizzati da 1/2", fptk=190 kg/mmq, e
l’armatura ordinaria B450C; trasportato e montato in opera a secco, escluso
le opere provvisionali, i ponteggi, la sigillatura e i materiali di consumo
*altezza totale 40 cm di cui 6 cm di soletta più la nervatura, lunghezza <=
9,00 m
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0007  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 101 a 150 km - viaggi

0,0185 511,16 9,46

SAR19_PR.0031.0006.0002  - TEGOLO PREFABRICATO NERVATO IN
CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO
autoportante, dotato di “Marcatura CE" ai
sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, per
solaiodi calpestio, calcolato per un
sovraccarico totale (accidentale +
permanenti) di 400 kg/mq, larghezza
massima 250 cm, larghezza minima 200
cm, spessore delle due nervature minimo 9
cm, confezionato in calcestruzzo C40/50
MPa, compresa l’armatura di
precompressione in trefoli stabilizzati da
1/2", fptk=190 kg/mmq, e l’armatura
ordinaria B450C *altezza totale 40 cm di
cui 6 cm di soletta più la nervatura,
lunghezza <= 9,00 m - metri quadri

1,0000 43,57 43,57

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0370 26,41 0,98

SAR19_SL.0002.0003.0008  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora

0,0185 88,95 1,65

Sommano euro (A)  55,66

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13 = 1,5% * B

8,35

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,40

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  70,41

Incidenza manodopera (2,24%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0028.0006.0003 TEGOLO PREFABRICATO NERVATO IN CEMENTO AMATO PRECOMPRESSO
autoportante, dotato di “Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M.
14.01.2008,, per solaio di calpestio, calcolato per un sovraccarico totale
(accidentale + permanenti) di 400 kg/mq, larghezza massima 250 cm,
larghezza minima 200 cm, spessore delle due nervature minimo 9 cm,
confezionato in calcestruzzo C40/50 MPa, compresa l’armatura di
precompressione in trefoli stabilizzati da 1/2", fptk=190 kg/mmq, e
l’armatura ordinaria B450C; trasportato e montato in opera a secco, escluso
le opere provvisionali, i ponteggi, la sigillatura e i materiali di consumo
*altezza totale 50 cm di cui 6 cm di soletta più la nervatura, lunghezza <=
11,50 m
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0007  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 101 a 150 km - viaggi

0,0217 511,16 11,09

SAR19_PR.0031.0006.0003  - TEGOLO PREFABRICATO NERVATO IN
CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO
autoportante, dotato di “Marcatura CE" ai
sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, per
solaiodi calpestio, calcolato per un
sovraccarico totale (accidentale +
permanenti) di 400 kg/mq, larghezza

1,0000 46,44 46,44
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massima 250 cm, larghezza minima 200
cm, spessore delle due nervature minimo 9
cm, confezionato in calcestruzzo C40/50
MPa, compresa l’armatura di
precompressione in trefoli stabilizzati da
1/2", fptk=190 kg/mmq, e l’armatura
ordinaria B450C *altezza totale 50 cm di
cui 6 cm di soletta più la nervatura,
lunghezza <= 11,50 m - metri quadri

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0435 26,41 1,15

SAR19_SL.0002.0003.0008  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora

0,0217 88,95 1,93

Sommano euro (A)  60,61

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14 = 1,5% * B

9,09

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,97

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  76,67

Incidenza manodopera (2,41%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0028.0006.0004 TEGOLO PREFABRICATO NERVATO IN CEMENTO AMATO PRECOMPRESSO
autoportante, dotato di “Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M.
14.01.2008,, per solaio di calpestio, calcolato per un sovraccarico totale
(accidentale + permanenti) di 400 kg/mq, larghezza massima 250 cm,
larghezza minima 200 cm, spessore delle due nervature minimo 9 cm,
confezionato in calcestruzzo C40/50 MPa, compresa l’armatura di
precompressione in trefoli stabilizzati da 1/2", fptk=190 kg/mmq, e
l’armatura ordinaria B450C; trasportato e montato in opera a secco, escluso
le opere provvisionali, i ponteggi, la sigillatura e i materiali di consumo
*altezza totale 60 cm di cui 6 cm di soletta più la nervatura, lunghezza <=
13,50 m
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0009  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, allungato fino a 16.50 m, in ambito
regionale, con percorrenza dallo
stabilimento di produzione o dal deposito,
esclusa eventuale scorta da 101 a 150 km
- viaggi

0,0247 629,11 15,54

SAR19_PR.0031.0006.0004  - TEGOLO PREFABRICATO NERVATO IN
CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO
autoportante, dotato di “Marcatura CE" ai
sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, per
solaiodi calpestio, calcolato per un
sovraccarico totale (accidentale +
permanenti) di 400 kg/mq, larghezza
massima 250 cm, larghezza minima 200
cm, spessore delle due nervature minimo 9
cm, confezionato in calcestruzzo C40/50
MPa, compresa l’armatura di
precompressione in trefoli stabilizzati da
1/2", fptk=190 kg/mmq, e l’armatura
ordinaria B450C *altezza totale 60 cm di
cui 6 cm di soletta più la nervatura,
lunghezza <= 13,50 m - metri quadri

1,0000 49,48 49,48

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0494 26,41 1,30

SAR19_SL.0002.0003.0008  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora

0,0247 88,95 2,20

Sommano euro (A)  68,52

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15 = 1,5% * B

10,28

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,88

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  86,68

Incidenza manodopera (2,42%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0028.0006.0005 TEGOLO PREFABRICATO NERVATO IN CEMENTO AMATO PRECOMPRESSO
autoportante, dotato di “Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M.
14.01.2008,, per solaio di calpestio, calcolato per un sovraccarico totale
(accidentale + permanenti) di 400 kg/mq, larghezza massima 250 cm,
larghezza minima 200 cm, spessore delle due nervature minimo 9 cm,
confezionato in calcestruzzo C40/50 MPa, compresa l’armatura di
precompressione in trefoli stabilizzati da 1/2", fptk=190 kg/mmq, e
l’armatura ordinaria B450C; trasportato e montato in opera a secco, escluso
le opere provvisionali, i ponteggi, la sigillatura e i materiali di consumo
*altezza totale 70 cm di cui 6 cm di soletta più la nervatura, lunghezza <=

Pagina 430 di 875



15,50 m
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0009  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, allungato fino a 16.50 m, in ambito
regionale, con percorrenza dallo
stabilimento di produzione o dal deposito,
esclusa eventuale scorta da 101 a 150 km
- viaggi

0,0323 629,11 20,32

SAR19_PR.0031.0006.0005  - TEGOLO PREFABRICATO NERVATO IN
CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO
autoportante, dotato di “Marcatura CE" ai
sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, per
solaiodi calpestio, calcolato per un
sovraccarico totale (accidentale +
permanenti) di 400 kg/mq, larghezza
massima 250 cm, larghezza minima 200
cm, spessore delle due nervature minimo 9
cm, confezionato in calcestruzzo C40/50
MPa, compresa l’armatura di
precompressione in trefoli stabilizzati da
1/2", fptk=190 kg/mmq, e l’armatura
ordinaria B450C *altezza totale 70 cm di
cui 6 cm di soletta più la nervatura,
lunghezza <= 15,50 m - metri quadri

1,0000 52,68 52,68

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0645 26,41 1,70

SAR19_SL.0002.0003.0008  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora

0,0323 88,95 2,87

Sommano euro (A)  77,57

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17 = 1,5% * B

11,64

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,92

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  98,13

Incidenza manodopera (2,8%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0028.0006.0006 TEGOLO PREFABRICATO NERVATO IN CEMENTO AMATO PRECOMPRESSO
autoportante, dotato di “Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M.
14.01.2008,, per solaio di calpestio, calcolato per un sovraccarico totale
(accidentale + permanenti) di 400 kg/mq, larghezza massima 250 cm,
larghezza minima 200 cm, spessore delle due nervature minimo 9 cm,
confezionato in calcestruzzo C40/50 MPa, compresa l’armatura di
precompressione in trefoli stabilizzati da 1/2", fptk=190 kg/mmq, e
l’armatura ordinaria B450C; trasportato e montato in opera a secco, escluso
le opere provvisionali, i ponteggi, la sigillatura e i materiali di consumo
*altezza totale 80 cm di cui 6 cm di soletta più la nervatura, lunghezza <=
17,50 m
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0009  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, allungato fino a 16.50 m, in ambito
regionale, con percorrenza dallo
stabilimento di produzione o dal deposito,
esclusa eventuale scorta da 101 a 150 km
- viaggi

0,0286 629,11 17,99

SAR19_PR.0031.0006.0006  - TEGOLO PREFABRICATO NERVATO IN
CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO
autoportante, dotato di “Marcatura CE" ai
sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, per
solaiodi calpestio, calcolato per un
sovraccarico totale (accidentale +
permanenti) di 400 kg/mq, larghezza
massima 250 cm, larghezza minima 200
cm, spessore delle due nervature minimo 9
cm, confezionato in calcestruzzo C40/50
MPa, compresa l’armatura di
precompressione in trefoli stabilizzati da
1/2", fptk=190 kg/mmq, e l’armatura
ordinaria B450C *altezza totale 80 cm di
cui 6 cm di soletta più la nervatura,
lunghezza <= 17,50 m - metri quadri

1,0000 56,37 56,37

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0571 26,41 1,51

SAR19_SL.0002.0003.0008  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora

0,0286 88,95 2,54

Sommano euro (A)  78,41

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18 = 1,5% * B

11,76

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,02

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  99,19
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Incidenza manodopera (2,46%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0028.0006.0007 TEGOLO PREFABRICATO NERVATO IN CEMENTO AMATO PRECOMPRESSO
autoportante, dotato di “Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M.
14.01.2008,, per solaio di copertura, calcolato per un sovraccarico totale
(accidentale + permanenti) di 200 kg/mq, larghezza massima 250 cm,
larghezza minima 200 cm, spessore delle due nervature minimo 9 cm,
confezionato in calcestruzzo C40/50 MPa, compresa l’armatura di
precompressione in trefoli stabilizzati da 1/2", fptk=190 kg/mmq, e
l’armatura ordinaria B450C; trasportato e montato in opera a secco, escluso
le opere provvisionali, i ponteggi, la sigillatura e i materiali di consumo
*altezza totale 30 cm di cui di soletta più la nervatura, lunghezza <= 7,50 m
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0007  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 101 a 150 km - viaggi

0,0167 511,16 8,54

SAR19_PR.0031.0006.0007  - TEGOLO PREFABRICATO NERVATO IN
CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO
autoportante, dotato di “Marcatura CE" ai
sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, per
solaiodi copertura, calcolato per un
sovraccarico totale (accidentale +
permanenti) di 200 kg/mq, larghezza
massima 250 cm, larghezza minima 200
cm, spessore delle due nervature minimo 9
cm, confezionato in calcestruzzo C40/50
MPa, compresa l’armatura di
precompressione in trefoli stabilizzati da
1/2", fptk=190 kg/mmq, e l’armatura
ordinaria B450C *altezza totale 30 cm di
cui di soletta più la nervatura, lunghezza
<= 7,50 m - metri quadri

1,0000 39,79 39,79

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0333 26,41 0,88

SAR19_SL.0002.0003.0008  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora

0,0167 88,95 1,49

Sommano euro (A)  50,70

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11 = 1,5% * B

7,61

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,83

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  64,14

Incidenza manodopera (2,21%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0028.0006.0008 TEGOLO PREFABRICATO NERVATO IN CEMENTO AMATO PRECOMPRESSO
autoportante, dotato di “Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M.
14.01.2008,, per solaio di copertura, calcolato per un sovraccarico totale
(accidentale + permanenti) di 200 kg/mq, larghezza massima 250 cm,
larghezza minima 200 cm, spessore delle due nervature minimo 9 cm,
confezionato in calcestruzzo C40/50 MPa, compresa l’armatura di
precompressione in trefoli stabilizzati da 1/2", fptk=190 kg/mmq, e
l’armatura ordinaria B450C; trasportato e montato in opera a secco, escluso
le opere provvisionali, i ponteggi, la sigillatura e i materiali di consumo
*altezza totale 40 cm di cui 6 cm di soletta più la nervatura, lunghezza <=
10,00 m
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0007  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 101 a 150 km - viaggi

0,0167 511,16 8,54

SAR19_PR.0031.0006.0008  - TEGOLO PREFABRICATO NERVATO IN
CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO
autoportante, dotato di “Marcatura CE" ai
sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, per
solaiodi copertura, calcolato per un
sovraccarico totale (accidentale +
permanenti) di 200 kg/mq, larghezza
massima 250 cm, larghezza minima 200
cm, spessore delle due nervature minimo 9
cm, confezionato in calcestruzzo C40/50
MPa, compresa l’armatura di
precompressione in trefoli stabilizzati da
1/2", fptk=190 kg/mmq, e l’armatura
ordinaria B450C *altezza totale 40 cm di
cui 6 cm di soletta più la nervatura,
lunghezza <= 10,00 m - metri quadri

1,0000 41,80 41,80

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0333 26,41 0,88

SAR19_SL.0002.0003.0008  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA 0,0167 88,95 1,49
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compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora

Sommano euro (A)  52,71

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12 = 1,5% * B

7,91

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,06

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  66,68

Incidenza manodopera (2,13%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0028.0006.0009 TEGOLO PREFABRICATO NERVATO IN CEMENTO AMATO PRECOMPRESSO
autoportante, dotato di “Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M.
14.01.2008,, per solaio di copertura, calcolato per un sovraccarico totale
(accidentale + permanenti) di 200 kg/mq, larghezza massima 250 cm,
larghezza minima 200 cm, spessore delle due nervature minimo 9 cm,
confezionato in calcestruzzo C40/50 MPa, compresa l’armatura di
precompressione in trefoli stabilizzati da 1/2", fptk=190 kg/mmq, e
l’armatura ordinaria B450C; trasportato e montato in opera a secco, escluso
le opere provvisionali, i ponteggi, la sigillatura e i materiali di consumo
*altezza totale 50 cm di cui 6 cm di soletta più la nervatura, lunghezza <=
12,50 m
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0007  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 101 a 150 km - viaggi

0,0200 511,16 10,22

SAR19_PR.0031.0006.0009  - TEGOLO PREFABRICATO NERVATO IN
CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO
autoportante, dotato di “Marcatura CE" ai
sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, per
solaiodi copertura, calcolato per un
sovraccarico totale (accidentale +
permanenti) di 200 kg/mq, larghezza
massima 250 cm, larghezza minima 200
cm, spessore delle due nervature minimo 9
cm, confezionato in calcestruzzo C40/50
MPa, compresa l’armatura di
precompressione in trefoli stabilizzati da
1/2", fptk=190 kg/mmq, e l’armatura
ordinaria B450C *altezza totale 50 cm di
cui 6 cm di soletta più la nervatura,
lunghezza <= 12,50 m - metri quadri

1,0000 43,79 43,79

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0400 26,41 1,06

SAR19_SL.0002.0003.0008  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora

0,0200 88,95 1,78

Sommano euro (A)  56,85

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13 = 1,5% * B

8,53

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,54

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  71,92

Incidenza manodopera (2,38%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0028.0006.0010 TEGOLO PREFABRICATO NERVATO IN CEMENTO AMATO PRECOMPRESSO
autoportante, dotato di “Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M.
14.01.2008,, per solaio di copertura, calcolato per un sovraccarico totale
(accidentale + permanenti) di 200 kg/mq, larghezza massima 250 cm,
larghezza minima 200 cm, spessore delle due nervature minimo 9 cm,
confezionato in calcestruzzo C40/50 MPa, compresa l’armatura di
precompressione in trefoli stabilizzati da 1/2", fptk=190 kg/mmq, e
l’armatura ordinaria B450C; trasportato e montato in opera a secco, escluso
le opere provvisionali, i ponteggi, la sigillatura e i materiali di consumo
*altezza totale 60 cm di cui 6 cm di soletta più la nervatura, lunghezza <=
15,00 m
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0009  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, allungato fino a 16.50 m, in ambito
regionale, con percorrenza dallo
stabilimento di produzione o dal deposito,
esclusa eventuale scorta da 101 a 150 km
- viaggi

0,0222 629,11 13,97

SAR19_PR.0031.0006.0010  - TEGOLO PREFABRICATO NERVATO IN
CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO
autoportante, dotato di “Marcatura CE" ai
sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, per
solaiodi copertura, calcolato per un

1,0000 46,84 46,84
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sovraccarico totale (accidentale +
permanenti) di 200 kg/mq, larghezza
massima 250 cm, larghezza minima 200
cm, spessore delle due nervature minimo 9
cm, confezionato in calcestruzzo C40/50
MPa, compresa l’armatura di
precompressione in trefoli stabilizzati da
1/2", fptk=190 kg/mmq, e l’armatura
ordinaria B450C *altezza totale 60 cm di
cui 6 cm di soletta più la nervatura,
lunghezza <= 15,00 m - metri quadri

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0444 26,41 1,17

SAR19_SL.0002.0003.0008  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora

0,0222 88,95 1,97

Sommano euro (A)  63,95

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14 = 1,5% * B

9,59

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,35

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  80,89

Incidenza manodopera (2,34%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0028.0006.0011 TEGOLO PREFABRICATO NERVATO IN CEMENTO AMATO PRECOMPRESSO
autoportante, dotato di “Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M.
14.01.2008,, per solaio di copertura, calcolato per un sovraccarico totale
(accidentale + permanenti) di 200 kg/mq, larghezza massima 250 cm,
larghezza minima 200 cm, spessore delle due nervature minimo 9 cm,
confezionato in calcestruzzo C40/50 MPa, compresa l’armatura di
precompressione in trefoli stabilizzati da 1/2", fptk=190 kg/mmq, e
l’armatura ordinaria B450C; trasportato e montato in opera a secco, escluso
le opere provvisionali, i ponteggi, la sigillatura e i materiali di consumo
*altezza totale 70 cm di cui 6 cm di soletta più la nervatura, lunghezza <=
17,50 m
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0009  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, allungato fino a 16.50 m, in ambito
regionale, con percorrenza dallo
stabilimento di produzione o dal deposito,
esclusa eventuale scorta da 101 a 150 km
- viaggi

0,0286 629,11 17,99

SAR19_PR.0031.0006.0011  - TEGOLO PREFABRICATO NERVATO IN
CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO
autoportante, dotato di “Marcatura CE" ai
sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, per
solaiodi copertura, calcolato per un
sovraccarico totale (accidentale +
permanenti) di 200 kg/mq, larghezza
massima 250 cm, larghezza minima 200
cm, spessore delle due nervature minimo 9
cm, confezionato in calcestruzzo C40/50
MPa, compresa l’armatura di
precompressione in trefoli stabilizzati da
1/2", fptk=190 kg/mmq, e l’armatura
ordinaria B450C *altezza totale 70 cm di
cui 6 cm di soletta più la nervatura,
lunghezza <= 17,50 m - metri quadri

1,0000 49,16 49,16

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0571 26,41 1,51

SAR19_SL.0002.0003.0008  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora

0,0286 88,95 2,54

Sommano euro (A)  71,20

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16 = 1,5% * B

10,68

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,19

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  90,07

Incidenza manodopera (2,71%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0028.0006.0012 TEGOLO PREFABRICATO NERVATO IN CEMENTO AMATO PRECOMPRESSO
autoportante, dotato di “Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M.
14.01.2008,, per solaio di copertura, calcolato per un sovraccarico totale
(accidentale + permanenti) di 200 kg/mq, larghezza massima 250 cm,
larghezza minima 200 cm, spessore delle due nervature minimo 9 cm,
confezionato in calcestruzzo C40/50 MPa, compresa l’armatura di
precompressione in trefoli stabilizzati da 1/2", fptk=190 kg/mmq, e
l’armatura ordinaria B450C; trasportato e montato in opera a secco, escluso

Pagina 434 di 875



le opere provvisionali, i ponteggi, la sigillatura e i materiali di consumo
*altezza totale 80 cm di cui 6 cm di soletta più la nervatura, lunghezza <=
20,00 m
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0009  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, allungato fino a 16.50 m, in ambito
regionale, con percorrenza dallo
stabilimento di produzione o dal deposito,
esclusa eventuale scorta da 101 a 150 km
- viaggi

0,0250 629,11 15,73

SAR19_PR.0031.0006.0012  - TEGOLO PREFABRICATO NERVATO IN
CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO
autoportante, dotato di “Marcatura CE" ai
sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, per
solaiodi copertura, calcolato per un
sovraccarico totale (accidentale +
permanenti) di 200 kg/mq, larghezza
massima 250 cm, larghezza minima 200
cm, spessore delle due nervature minimo 9
cm, confezionato in calcestruzzo C40/50
MPa, compresa l’armatura di
precompressione in trefoli stabilizzati da
1/2", fptk=190 kg/mmq, e l’armatura
ordinaria B450C *altezza totale 80 cm di
cui 6 cm di soletta più la nervatura,
lunghezza <= 20,00 m - metri quadri

1,0000 51,97 51,97

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0500 26,41 1,32

SAR19_SL.0002.0003.0008  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora

0,0250 88,95 2,22

Sommano euro (A)  71,24

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16 = 1,5% * B

10,69

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,19

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  90,12

Incidenza manodopera (2,36%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0028.0007.0001 CUPOLINO PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO VBRATO, dotato di
“Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, per formazione
lucernai da realizzare sul colmo della trave ad altezza variabile, lunghezza
200 cm, altezza 80 cm, base 40 cm, confezionato con calcestruzzo alleggerito
con pignatte in laterizio o polistirolo, finitura pareti verticali liscia
controcassero metallico, compresa l’armatura in acciaio B450C; compreso il
trasporto
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0008  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 151 a 200 km - viaggi

0,0150 589,79 8,85

SAR19_PR.0031.0007.0001  - CUPOLINO PREFABBRICATO IN CEMENTO
ARMATO VIBRATO per formazione lucernai,
dotato di “Marcatura CE" ai sensi del p.
11.1 del D.M. 14.01.2008, lunghezza 200
cm, altezza 80 cm, base 40 cm,
confezionato con calcestruzzo alleggerito
con pignatte in laterizio o polistirolo,
finitura pareti verticali liscia controcassero
metallico, compresa l’armatura in acciaio
B450C - cadauno

1,0000 320,28 320,28

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1000 26,41 2,64

SAR19_SL.0002.0003.0008  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora

0,0150 88,95 1,33

Sommano euro (A)  333,10

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,75 = 1,5% * B

49,97

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 38,31

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  421,38

Incidenza manodopera (0,74%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0028.0008.0001 CANALE DI GRONDA CON ALA DI RACCORDO ALLA FALDA, dotato di
marcatura “CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008 confezionato con
calcestruzzo di classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio B450C; completo di
fori predisposti a frattura prestabilita per l’alloggiamento dei bocchettoni di
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scarico; compreso trasporto - sezione 30x57 e ala da 60 cm, lunghezza
massima 9.00 m
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0008  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 151 a 200 km - viaggi

0,0200 589,79 11,80

SAR19_PR.0031.0009.0001  - CANALE DI GRONDA CON ALA DI
RACCORDO ALLA FALDA, dotato di
“Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del
D.M. 14.01.2008, in calcestruzzo armato
vibrato C28/35 e armatura lenta in acciaio
B450C; sezione cm 30x57 e ala da 60 cm,
lunghezza max 9.00 m; con foratura a
frattura prestabilita per l’alloggiamento dei
bocchettoni di scarico - metri

1,0000 117,96 117,96

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,5000 26,41 13,21

SAR19_SL.0002.0003.0008  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora

0,0200 88,95 1,78

Sommano euro (A)  144,75

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,33 = 1,5% * B

21,71

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 16,65

TOTALE (A + B + C) euro / metri  183,11

Incidenza manodopera (7,57%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0028.0008.0002 GRONDA LATERALE PREFABBRICATA IN CEMENTO AMATO VIBRATO del tipo a
U, dotata di marcatura “CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008
confezionata con calcestruzzo di classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio
B450C, la predisposizione e il sistema di ancoraggio alla trave prefabbricata e
i fori per il passaggio dei pluviali; compreso trasporto - dimensioni lunghezza
8.00 m
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0008  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 151 a 200 km - viaggi

0,0200 589,79 11,80

SAR19_PR.0031.0009.0002  - GRONDA LATERALE PREFABBRICATA IN
CEMENTO AMATO VIBRATO del tipo a U,
dotata di marcatura “CE" ai sensi del p.
11.1 del D.M. 14.01.2008 confezionata con
calcestruzzo di classe di resistenza C28/35
MPa e acciaio B450C, la predisposizione e
il sistema di ancoraggio alla trave
prefabbricata e i fori per il passaggio dei
pluviali - dimensioni lunghezza 8.00 m -
metri

1,0000 132,73 132,73

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0700 26,41 1,85

SAR19_SL.0002.0003.0008  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora

0,0200 88,95 1,78

Sommano euro (A)  148,16

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,33 = 1,5% * B

22,22

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 17,04

TOTALE (A + B + C) euro / metri  187,42

Incidenza manodopera (1,33%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0028.0009.0001 GRADONI PREFABBRICATI IN CEMENTO ARMATO VBRATO per formazione di
gradinate, dotati di “Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008,,
pedata 75 cm, alzata 48 cm, spessore 12 cm, con pedata sporgente rispetto
all’alzata di 8 cm e spigolo arrotondato con raggio 5 cm, incastri
maschio/femmina fra alzata superiore e pedata inferiore, confezionato con
calcestruzzo C25/30 MPa, finitura superfici liscie controcassero metallico,
compresa l’armatura metallica con barre ad aderenza migliorata B450C,
calcolati per un sovraccarico di 600 kg/mq; trasportati e montati in opera a
secco, escluso le opere provvisionali, i ponteggi, la sigillatura e i materiali di
consumo
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0008  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 151 a 200 km - viaggi

0,0100 589,79 5,90
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SAR19_PR.0031.0010.0001  - GRADONI PREFABBRICATI IN CEMENTO
ARMATO VBRATO per formazione di
gradinate, dotato di “Marcatura CE" ai
sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008,
pedata75 cm, alzata 48 cm, spessore 12
cm, con pedata sporgente rispetto
all’alzata di 8 cm e spigolo arrotondato con
raggio 5 cm, incastri maschio/femmina fra
alzata superiore e pedata inferiore,
confezionato con calcestruzzo C25/30 MPa,
finitura superfici liscie controcassero
metallico, compresa l’armatura metallica
con barre ad aderenza migliorata B450C,
calcolati per un sovraccarico di 600 kg/mq
- metri

1,0000 88,88 88,88

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0500 26,41 1,32

SAR19_SL.0002.0003.0008  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora

0,0100 88,95 0,89

Sommano euro (A)  96,99

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22 = 1,5% * B

14,55

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 11,15

TOTALE (A + B + C) euro / metri  122,69

Incidenza manodopera (1,34%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0028.0009.0002 GRADINI PREFABBRICATI IN CEMENTO ARMATO VBRATO, dotati di “Marcatura
CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, per formazione di scale per
gradinate da poggiarsi sui gradoni, pedata 25 cm, alzata 16 cm, lunghezza
120 cm, con dente sporgente di 2 cm a spigoli smussati, confezionato con
calcestruzzo C25/30 MPa, finitura superfici liscie controcassero metallico,
compresa l’armatura metallica con barre ad aderenza migliorata B450C;
trasportati e montati in opera a secco, escluso le opere provvisionali, i
ponteggi, la sigillatura e i materiali di consumo
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0008  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 151 a 200 km - viaggi

0,0050 589,79 2,95

SAR19_PR.0031.0010.0002  - GRADINI PREFABBRICATI IN CEMENTO
ARMATO VBRATO, dotati di “Marcatura CE"
ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008,
per formazione di scale per gradinate da
poggiarsi sui gradoni, pedata 25 cm, alzata
16 cm, lunghezza 120 cm, con dente
sporgente di 2 cm a spigoli smussati,
confezionato con calcestruzzo C25/30 MPa,
finitura superfici liscie controcassero
metallico, compresa l’armatura metallica
con barre ad aderenza migliorata B450C -
cadauno

1,0000 64,04 64,04

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0500 26,41 1,32

SAR19_SL.0002.0003.0008  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora

0,0100 88,95 0,89

Sommano euro (A)  69,20

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16 = 1,5% * B

10,38

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,96

TOTALE (A + B + C) euro / metri  87,54

Incidenza manodopera (1,87%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0028.0009.0003 MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA, dotato di
marcatura “CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da un
pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore,
realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento,
estesa per tutta l’altezza del pannello. Compreso il trasporto in cantiere. Per
un'altezza fino a m. 1,50
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0003  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito

0,0750 281,84 21,14
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al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata - viaggi

SAR19_PR.0031.0008.0001  - MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN
C.A., serie LEGGERA, dotato di marcatura
“CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M.
14.01.2008, costituito da un pannello
verticale, oppure inclinato (max 15%),
prodotto in serie in stabilimento, di modulo
conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello. Per un'altezza fino a m. 1,50 -
metri

1,0000 185,22 185,22

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,0100 77,37 0,77

Sommano euro (A)  207,13

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,47 = 1,5% * B

31,07

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 23,82

TOTALE (A + B + C) euro / metri  262,02

Incidenza manodopera (0,12%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0028.0009.0004 MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA, dotato di
marcatura “CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da un
pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore,
realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento,
estesa per tutta l’altezza del pannello. Compreso il trasporto in cantiere. Per
un'altezza compresa tra m. 1,51 e m 1,75
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0003  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata - viaggi

0,0750 281,84 21,14

SAR19_PR.0031.0008.0002  - MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN
C.A., serie LEGGERA, dotato di marcatura
“CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M.
14.01.2008, costituito da un pannello
verticale, oppure inclinato (max 15%),
prodotto in serie in stabilimento, di modulo
conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello. Per un'altezza compresa tra m.
1,51 e m 1,75 - metri

1,0000 207,71 207,71

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,0150 77,37 1,16

Sommano euro (A)  230,01

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,52 = 1,5% * B

34,50

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 26,45

TOTALE (A + B + C) euro / metri  290,96

Incidenza manodopera (0,17%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0028.0009.0005 MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA, dotato di
marcatura “CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da un
pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore,
realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento,
estesa per tutta l’altezza del pannello. Compreso il trasporto in cantiere. Per
un'altezza compresa tra m. 1,76 e m 2,00
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0003  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza

0,0900 281,84 25,37
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dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata - viaggi

SAR19_PR.0031.0008.0003  - MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN
C.A., serie LEGGERA, dotato di marcatura
“CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M.
14.01.2008, costituito da un pannello
verticale, oppure inclinato (max 15%),
prodotto in serie in stabilimento, di modulo
conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello. Per un'altezza compresa tra m.
1,76 e m 2,00 - metri

1,0000 230,78 230,78

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,0150 77,37 1,16

Sommano euro (A)  257,31

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,58 = 1,5% * B

38,60

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 29,59

TOTALE (A + B + C) euro / metri  325,50

Incidenza manodopera (0,15%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0028.0009.0006 MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA, dotato di
marcatura “CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da un
pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore,
realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento,
estesa per tutta l’altezza del pannello. Compreso il trasporto in cantiere. Per
un'altezza compresa tra m. 2,01 e m 2,25
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0003  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata - viaggi

0,1100 281,84 31,00

SAR19_PR.0031.0008.0004  - MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN
C.A., serie LEGGERA, dotato di marcatura
“CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M.
14.01.2008, costituito da un pannello
verticale, oppure inclinato (max 15%),
prodotto in serie in stabilimento, di modulo
conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello. Per un'altezza compresa tra m.
2,01 e m 2,25 - metri

1,0000 244,66 244,66

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,0150 77,37 1,16

Sommano euro (A)  276,82

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,62 = 1,5% * B

41,52

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 31,83

TOTALE (A + B + C) euro / metri  350,17

Incidenza manodopera (0,14%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0028.0009.0007 MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA, dotato di
marcatura “CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da un
pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore,
realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento,
estesa per tutta l’altezza del pannello. Compreso il trasporto in cantiere. Per
un'altezza compresa tra m. 2,26 e m 2,50
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0003  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 0,1200 281,84 33,82
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28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata - viaggi

SAR19_PR.0031.0008.0005  - MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN
C.A., serie LEGGERA, dotato di marcatura
“CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M.
14.01.2008, costituito da un pannello
verticale, oppure inclinato (max 15%),
prodotto in serie in stabilimento, di modulo
conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello. Per un'altezza compresa tra m.
2,26 e m 2,50 - metri

1,0000 263,58 263,58

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,0200 77,37 1,55

Sommano euro (A)  298,95

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,67 = 1,5% * B

44,84

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 34,38

TOTALE (A + B + C) euro / metri  378,17

Incidenza manodopera (0,17%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0028.0009.0008 MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA, dotato di
marcatura “CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da un
pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore,
realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento,
estesa per tutta l’altezza del pannello. Compreso il trasporto in cantiere. Per
un'altezza compresa tra m. 2,51 e m 2,75
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0003  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata - viaggi

0,1500 281,84 42,28

SAR19_PR.0031.0008.0006  - MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN
C.A., serie LEGGERA, dotato di marcatura
“CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M.
14.01.2008, costituito da un pannello
verticale, oppure inclinato (max 15%),
prodotto in serie in stabilimento, di modulo
conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello. Per un'altezza compresa tra m.
2,51 e m 2,75 - metri

1,0000 284,71 284,71

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,0250 77,37 1,93

Sommano euro (A)  328,92

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,74 = 1,5% * B

49,34

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 37,83

TOTALE (A + B + C) euro / metri  416,09

Incidenza manodopera (0,19%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0028.0009.0009 MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA, dotato di
marcatura “CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da un
pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore,
realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento,
estesa per tutta l’altezza del pannello. Compreso il trasporto in cantiere. Per
un'altezza compresa tra m. 2,76 e m 3,00
ELEMENTI:
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SAR19_AT.0001.0001.0003  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata - viaggi

0,2000 281,84 56,37

SAR19_PR.0031.0008.0007  - MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN
C.A., serie LEGGERA, dotato di marcatura
“CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M.
14.01.2008, costituito da un pannello
verticale, oppure inclinato (max 15%),
prodotto in serie in stabilimento, di modulo
conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello. Per un'altezza compresa tra m.
2,76 e m 3,00 - metri

1,0000 303,80 303,80

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,0250 77,37 1,93

Sommano euro (A)  362,10

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,81 = 1,5% * B

54,32

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 41,64

TOTALE (A + B + C) euro / metri  458,06

Incidenza manodopera (0,18%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0028.0009.0010 MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA, dotato di
marcatura “CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da un
pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore,
realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento,
estesa per tutta l’altezza del pannello. Compreso il trasporto in cantiere. Per
un'altezza compresa tra m. 3,01 e m 3,25
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0003  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata - viaggi

0,2000 281,84 56,37

SAR19_PR.0031.0008.0008  - MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN
C.A., serie LEGGERA, dotato di marcatura
“CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M.
14.01.2008, costituito da un pannello
verticale, oppure inclinato (max 15%),
prodotto in serie in stabilimento, di modulo
conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello. Per un'altezza compresa tra m.
3,01 e m 3,25 - metri

1,0000 335,52 335,52

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,0350 77,37 2,71

Sommano euro (A)  394,60

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,89 = 1,5% * B

59,19

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 45,38

TOTALE (A + B + C) euro / metri  499,17

Incidenza manodopera (0,23%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0028.0009.0011 MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA, dotato di
marcatura “CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da un
pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore,
realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento,
estesa per tutta l’altezza del pannello. Compreso il trasporto in cantiere. Per
un'altezza compresa tra m. 3,26 e m 3,50
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ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0003  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata - viaggi

0,2400 281,84 67,64

SAR19_PR.0031.0008.0009  - MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN
C.A., serie LEGGERA, dotato di marcatura
“CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M.
14.01.2008, costituito da un pannello
verticale, oppure inclinato (max 15%),
prodotto in serie in stabilimento, di modulo
conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello, e da una platea stabilizzatrice in
c.a., posta al piede del pannello. Per
un'altezza compresa tra m. 3,26 e m 3,50 -
metri

1,0000 363,62 363,62

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,0400 77,37 3,09

Sommano euro (A)  434,35

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,98 = 1,5% * B

65,15

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 49,95

TOTALE (A + B + C) euro / metri  549,45

Incidenza manodopera (0,24%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0028.0009.0012 MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA, dotato di
marcatura “CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da un
pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore,
realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento,
estesa per tutta l’altezza del pannello. Compreso il trasporto in cantiere. Per
un'altezza compresa tra m. 3,51 e m 3,75
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0003  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata - viaggi

0,2400 281,84 67,64

SAR19_PR.0031.0008.0010  - MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN
C.A., serie LEGGERA, dotato di marcatura
“CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M.
14.01.2008, costituito da un pannello
verticale, oppure inclinato (max 15%),
prodotto in serie in stabilimento, di modulo
conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello. Per un'altezza compresa tra m.
3,51 e m 3,75 - metri

1,0000 394,86 394,86

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,0400 77,37 3,09

Sommano euro (A)  465,59

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,05 = 1,5% * B

69,84

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 53,54

TOTALE (A + B + C) euro / metri  588,97

Incidenza manodopera (0,22%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0028.0009.0013 MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA, dotato di
marcatura “CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da un
pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore,
realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
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B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento,
estesa per tutta l’altezza del pannello. Compreso il trasporto in cantiere. Per
un'altezza compresa tra m. 3,76 e m 4,00
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0003  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata - viaggi

0,0750 281,84 21,14

SAR19_PR.0031.0008.0011  - MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN
C.A., serie LEGGERA, dotato di marcatura
“CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M.
14.01.2008, costituito da un pannello
verticale, oppure inclinato (max 15%),
prodotto in serie in stabilimento, di modulo
conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello. Per un'altezza compresa tra m.
3,76 e m 4,00 - metri

1,0000 452,51 452,51

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,2500 77,37 19,34

Sommano euro (A)  492,99

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,11 = 1,5% * B

73,95

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 56,69

TOTALE (A + B + C) euro / metri  623,63

Incidenza manodopera (1,3%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0028.0009.0014 MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA, dotato di
marcatura “CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da un
pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore,
realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento,
estesa per tutta l’altezza del pannello. Compreso il trasporto in cantiere. Per
un'altezza compresa tra m. 4,01 e m 4,25
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0003  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata - viaggi

0,2500 281,84 70,46

SAR19_PR.0031.0008.0012  - MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN
C.A., serie LEGGERA, dotato di marcatura
“CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M.
14.01.2008, costituito da un pannello
verticale, oppure inclinato (max 15%),
prodotto in serie in stabilimento, di modulo
conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello. Per un'altezza compresa tra m.
4,01 e m 4,25 - metri

1,0000 447,33 447,33

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,0600 77,37 4,64

Sommano euro (A)  522,43

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,18 = 1,5% * B

78,36

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 60,08

TOTALE (A + B + C) euro / metri  660,87

Incidenza manodopera (0,3%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0028.0009.0015 MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA, dotato di
marcatura “CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da un
pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore,
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realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento,
estesa per tutta l’altezza del pannello. Compreso il trasporto in cantiere. Per
un'altezza compresa tra m. 4,26 e m 4,50
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0003  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata - viaggi

0,2500 281,84 70,46

SAR19_PR.0031.0008.0013  - MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN
C.A., serie LEGGERA, dotato di marcatura
“CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M.
14.01.2008, costituito da un pannello
verticale, oppure inclinato (max 15%),
prodotto in serie in stabilimento, di modulo
conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello. Per un'altezza compresa tra m.
4,26 e m 4,50 - metri

1,0000 505,54 505,54

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,0800 77,37 6,19

Sommano euro (A)  582,19

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,31 = 1,5% * B

87,33

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 66,95

TOTALE (A + B + C) euro / metri  736,47

Incidenza manodopera (0,35%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0028.0009.0016 MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA, dotato di
marcatura “CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da un
pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore,
realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento,
estesa per tutta l’altezza del pannello. Compreso il trasporto in cantiere. Per
un'altezza compresa tra m. 4,51 e m 4,75
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0003  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata - viaggi

0,2500 281,84 70,46

SAR19_PR.0031.0008.0014  - MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN
C.A., serie LEGGERA, dotato di marcatura
“CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M.
14.01.2008, costituito da un pannello
verticale, oppure inclinato (max 15%),
prodotto in serie in stabilimento, di modulo
conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello. Per un'altezza compresa tra m.
4,51 e m 4,75 - metri

1,0000 555,00 555,00

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,0850 77,37 6,58

Sommano euro (A)  632,04

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,42 = 1,5% * B

94,81

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 72,69

TOTALE (A + B + C) euro / metri  799,54

Incidenza manodopera (0,35%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0028.0009.0017 MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA, dotato di
marcatura “CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da un
pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in
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stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore,
realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento,
estesa per tutta l’altezza del pannello. Compreso il trasporto in cantiere. Per
un'altezza compresa tra m. 4,76 e m 5,00
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0003  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata - viaggi

0,3000 281,84 84,55

SAR19_PR.0031.0008.0015  - MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN
C.A., serie LEGGERA, dotato di marcatura
“CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M.
14.01.2008, costituito da un pannello
verticale, oppure inclinato (max 15%),
prodotto in serie in stabilimento, di modulo
conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello. Per un'altezza compresa tra m.
4,76 e m 5,00 - metri

1,0000 598,11 598,11

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,0900 77,37 6,96

Sommano euro (A)  689,62

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,55 = 1,5% * B

103,44

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 79,31

TOTALE (A + B + C) euro / metri  872,37

Incidenza manodopera (0,33%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0028.0009.0018 MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA, dotato di
marcatura “CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da un
pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore,
realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento,
estesa per tutta l’altezza del pannello. Compreso il trasporto in cantiere. Per
un'altezza compresa tra m. 5,01 e m 5,25
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0003  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata - viaggi

0,3000 281,84 84,55

SAR19_PR.0031.0008.0016  - MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN
C.A., serie LEGGERA, dotato di marcatura
“CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M.
14.01.2008, costituito da un pannello
verticale, oppure inclinato (max 15%),
prodotto in serie in stabilimento, di modulo
conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello. Per un'altezza compresa tra m.
5,01 e m 5,25 - metri

1,0000 600,30 600,30

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,0900 77,37 6,96

Sommano euro (A)  691,81

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,56 = 1,5% * B

103,77

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 79,56

TOTALE (A + B + C) euro / metri  875,14

Incidenza manodopera (0,33%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0028.0009.0019 MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA, dotato di
marcatura “CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da un
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pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore,
realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento,
estesa per tutta l’altezza del pannello. Compreso il trasporto in cantiere. Per
un'altezza compresa tra m. 5,25 e m 5,50
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0003  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata - viaggi

0,3500 281,84 98,64

SAR19_PR.0031.0008.0017  - MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN
C.A., serie LEGGERA, dotato di marcatura
“CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M.
14.01.2008, costituito da un pannello
verticale, oppure inclinato (max 15%),
prodotto in serie in stabilimento, di modulo
conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello. Per un'altezza compresa tra m.
5,26 e m 5,50 - metri

1,0000 633,49 633,49

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,0900 77,37 6,96

Sommano euro (A)  739,09

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,66 = 1,5% * B

110,86

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 85,00

TOTALE (A + B + C) euro / metri  934,95

Incidenza manodopera (0,31%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0028.0009.0020 MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA, dotato di
marcatura “CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da un
pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore,
realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento,
estesa per tutta l’altezza del pannello. Compreso il trasporto in cantiere. Per
un'altezza compresa tra m. 5,51 e m 6,00
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0003  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata - viaggi

0,4000 281,84 112,74

SAR19_PR.0031.0008.0018  - MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN
C.A., serie LEGGERA, dotato di marcatura
“CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M.
14.01.2008, costituito da un pannello
verticale, oppure inclinato (max 15%),
prodotto in serie in stabilimento, di modulo
conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello. Per un'altezza compresa tra m.
5,51 e m 6,00 - metri

1,0000 742,85 742,85

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,1100 77,37 8,51

Sommano euro (A)  864,10

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,94 = 1,5% * B

129,62

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 99,37

TOTALE (A + B + C) euro / metri  1.093,09

Incidenza manodopera (0,33%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0028.0009.0021 MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA, dotato di
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marcatura “CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da un
pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore,
realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento,
estesa per tutta l’altezza del pannello. Compreso il trasporto in cantiere. Per
un'altezza compresa tra m. 6,01 e m 6,50
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0003  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata - viaggi

0,4500 281,84 126,83

SAR19_PR.0031.0008.0019  - MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN
C.A., serie LEGGERA, dotato di marcatura
“CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M.
14.01.2008, costituito da un pannello
verticale, oppure inclinato (max 15%),
prodotto in serie in stabilimento, di modulo
conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello. Per un'altezza compresa tra m.
6,01 e m 6,50 - metri

1,0000 820,49 820,49

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,1750 77,37 13,54

Sommano euro (A)  960,86

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,16 = 1,5% * B

144,13

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 110,50

TOTALE (A + B + C) euro / metri  1.215,49

Incidenza manodopera (0,47%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0028.0009.0022 MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA, dotato di
marcatura “CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da un
pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore,
realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento,
estesa per tutta l’altezza del pannello. Compreso il trasporto in cantiere. Per
un'altezza compresa tra m. 6,51 e m 7,00
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0003  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata - viaggi

0,5500 281,84 155,01

SAR19_PR.0031.0008.0020  - MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN
C.A., serie LEGGERA, dotato di marcatura
“CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M.
14.01.2008, costituito da un pannello
verticale, oppure inclinato (max 15%),
prodotto in serie in stabilimento, di modulo
conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello. Per un'altezza compresa tra m.
6,51 e m 7,00 - metri

1,0000 930,71 930,71

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,1850 77,37 14,31

Sommano euro (A)  1.100,03

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,48 = 1,5% * B

165,00

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 126,50

TOTALE (A + B + C) euro / metri  1.391,53

Incidenza manodopera (0,43%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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SAR19_SL.0028.0009.0023 MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA, dotato di
marcatura “CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da un
pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore,
realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento,
estesa per tutta l’altezza del pannello. Compreso il trasporto in cantiere. Per
un'altezza compresa tra m. 7,01 e m 7,50
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0003  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata - viaggi

0,6000 281,84 169,10

SAR19_PR.0031.0008.0021  - MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN
C.A., serie LEGGERA, dotato di marcatura
“CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M.
14.01.2008, costituito da un pannello
verticale, oppure inclinato (max 15%),
prodotto in serie in stabilimento, di modulo
conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello. Per un'altezza compresa tra m.
7,01 e m 7,50 - metri

1,0000 1.013,08 1.013,08

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,2000 77,37 15,47

Sommano euro (A)  1.197,65

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,69 = 1,5% * B

179,65

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 137,73

TOTALE (A + B + C) euro / metri  1.515,03

Incidenza manodopera (0,43%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0028.0009.0024 MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA, dotato di
marcatura “CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da un
pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore,
realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento,
estesa per tutta l’altezza del pannello. Compreso il trasporto in cantiere. Per
un'altezza compresa tra m. 7,51 e m 8,00
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0003  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata - viaggi

0,7500 281,84 211,38

SAR19_PR.0031.0008.0022  - MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN
C.A., serie LEGGERA, dotato di marcatura
“CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M.
14.01.2008, costituito da un pannello
verticale, oppure inclinato (max 15%),
prodotto in serie in stabilimento, di modulo
conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello, nonché di tirante in c.a. di
collegamento della costola con una platea
stabilizzatrice in c.a. Per un'altezza
compresa tra m. 7,51 e m 8,00 - metri

1,0000 1.268,11 1.268,11

SAR19_SL.0002.0003.0008  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora

0,4500 88,95 40,03

Sommano euro (A)  1.519,52

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,42 = 1,5% * B

227,93

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 174,75

TOTALE (A + B + C) euro / metri  1.922,20

Incidenza manodopera (0,76%)
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0028.0009.0025 MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA, dotato di
marcatura “CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da un
pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore,
realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento,
estesa per tutta l’altezza del pannello. Compreso il trasporto in cantiere. Per
un'altezza compresa tra m. 8,01 e m 8,50
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0003  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata - viaggi

0,8000 281,84 225,47

SAR19_PR.0031.0008.0023  - MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN
C.A., serie LEGGERA, dotato di marcatura
“CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M.
14.01.2008, costituito da un pannello
verticale, oppure inclinato (max 15%),
prodotto in serie in stabilimento, di modulo
conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello, nonché di tirante in c.a. di
collegamento della costola con una platea
stabilizzatrice in c.a. Per un'altezza
compresa tra m. 8,01 e m 8,50 - metri

1,0000 1.394,89 1.394,89

SAR19_SL.0002.0003.0008  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora

0,5500 88,95 48,92

Sommano euro (A)  1.669,28

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,76 = 1,5% * B

250,39

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 191,97

TOTALE (A + B + C) euro / metri  2.111,64

Incidenza manodopera (0,84%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0028.0009.0026 MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA, dotato di
marcatura “CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da un
pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore,
realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento,
estesa per tutta l’altezza del pannello. Compreso il trasporto in cantiere. Per
un'altezza compresa tra m. 8,51 e m 9,00
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0003  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata - viaggi

0,8000 281,84 225,47

SAR19_PR.0031.0008.0024  - MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN
C.A., serie LEGGERA, dotato di marcatura
“CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M.
14.01.2008, costituito da un pannello
verticale, oppure inclinato (max 15%),
prodotto in serie in stabilimento, di modulo
conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello, nonché di tirante in c.a. di
collegamento della costola con una platea
stabilizzatrice in c.a. Per un'altezza
compresa tra m. 8,51 e m 9,00 - metri

1,0000 1.546,79 1.546,79

SAR19_SL.0002.0003.0008  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora

0,6000 88,95 53,37

Sommano euro (A)  1.825,63

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,11 = 1,5% * B

273,84

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 209,95
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TOTALE (A + B + C) euro / metri  2.309,42

Incidenza manodopera (0,84%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0028.0009.0027 MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA, dotato di
marcatura “CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da un
pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore,
realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento,
estesa per tutta l’altezza del pannello. Compreso il trasporto in cantiere. Per
un'altezza compresa tra m. 9,01 e m 9,50
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0003  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata - viaggi

0,8000 281,84 225,47

SAR19_PR.0031.0008.0025  - MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN
C.A., serie LEGGERA, dotato di marcatura
“CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M.
14.01.2008, costituito da un pannello
verticale, oppure inclinato (max 15%),
prodotto in serie in stabilimento, di modulo
conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello, nonché di tirante in c.a. di
collegamento della costola con una platea
stabilizzatrice in c.a. Per un'altezza
compresa tra m. 9,01 e m 9,50 - metri

1,0000 1.649,68 1.649,68

SAR19_SL.0002.0003.0008  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora

0,7000 88,95 62,27

Sommano euro (A)  1.937,42

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,36 = 1,5% * B

290,61

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 222,80

TOTALE (A + B + C) euro / metri  2.450,83

Incidenza manodopera (0,93%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0028.0009.0028 MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA, dotato di
marcatura “CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da un
pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore,
realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento,
estesa per tutta l’altezza del pannello. Compreso il trasporto in cantiere. Per
un'altezza compresa tra m. 9,51 e m 10,00
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0003  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata - viaggi

0,8000 281,84 225,47

SAR19_PR.0031.0008.0026  - MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN
C.A., serie LEGGERA, dotato di marcatura
“CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M.
14.01.2008, costituito da un pannello
verticale, oppure inclinato (max 15%),
prodotto in serie in stabilimento, di modulo
conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello, nonché di tirante in c.a. di
collegamento della costola con una platea
stabilizzatrice in c.a. Per un'altezza
compresa tra m. 9,01 e m 9,50 - metri

1,0000 1.808,76 1.808,76

SAR19_SL.0002.0003.0008  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora

0,7000 88,95 62,27
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Sommano euro (A)  2.096,50

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,72 = 1,5% * B

314,48

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 241,10

TOTALE (A + B + C) euro / metri  2.652,08

Incidenza manodopera (0,86%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0028.0009.0029 MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA, dotato di
marcatura “CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da un
pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore,
realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento,
estesa per tutta l’altezza del pannello. Compreso il trasporto in cantiere. Per
un'altezza compresa tra m. 10,01 e m 10,50
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0003  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata - viaggi

0,8000 281,84 225,47

SAR19_PR.0031.0008.0027  - MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN
C.A., serie LEGGERA, dotato di marcatura
“CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M.
14.01.2008, costituito da un pannello
verticale, oppure inclinato (max 15%),
prodotto in serie in stabilimento, di modulo
conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello, nonché di tirante in c.a. di
collegamento della costola con una platea
stabilizzatrice in c.a. Per un'altezza
compresa tra m. 10,01 e m 10,50 - metri

1,0000 2.045,01 2.045,01

SAR19_SL.0002.0003.0008  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora

0,7500 88,95 66,71

Sommano euro (A)  2.337,19

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 5,26 = 1,5% * B

350,58

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 268,78

TOTALE (A + B + C) euro / metri  2.956,55

Incidenza manodopera (0,82%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0028.0009.0030 MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA, dotato di
marcatura “CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da un
pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore,
realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento,
estesa per tutta l’altezza del pannello. Compreso il trasporto in cantiere. Per
un'altezza compresa tra m. 10,51 e m 11,00
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0003  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata - viaggi

1,0000 281,84 281,84

SAR19_PR.0031.0008.0028  - MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN
C.A., serie LEGGERA, dotato di marcatura
“CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M.
14.01.2008, costituito da un pannello
verticale, oppure inclinato (max 15%),
prodotto in serie in stabilimento, di modulo
conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello, nonché di tirante in c.a. di
collegamento della costola con una platea
stabilizzatrice in c.a. Per un'altezza
compresa tra m. 10,51 e m 11,00 - metri

1,0000 2.300,77 2.300,77

SAR19_SL.0002.0003.0008  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA 0,8500 88,95 75,61
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compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora

Sommano euro (A)  2.658,22

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 5,98 = 1,5% * B

398,73

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 305,70

TOTALE (A + B + C) euro / metri  3.362,65

Incidenza manodopera (0,82%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0028.0009.0031 MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA, dotato di
marcatura “CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da un
pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore,
realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento,
estesa per tutta l’altezza del pannello. Compreso il trasporto in cantiere. Per
un'altezza compresa tra m. 11,01 e m 11,50
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0003  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata - viaggi

1,0000 281,84 281,84

SAR19_PR.0031.0008.0029  - MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN
C.A., serie LEGGERA, dotato di marcatura
“CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M.
14.01.2008, costituito da un pannello
verticale, oppure inclinato (max 15%),
prodotto in serie in stabilimento, di modulo
conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello, nonché di tirante in c.a. di
collegamento della costola con una platea
stabilizzatrice in c.a. Per un'altezza
compresa tra m. 11,01 e m 11,50 - metri

1,0000 2.578,11 2.578,11

SAR19_SL.0002.0003.0008  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora

0,9000 88,95 80,06

Sommano euro (A)  2.940,01

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 6,62 = 1,5% * B

441,00

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 338,10

TOTALE (A + B + C) euro / metri  3.719,11

Incidenza manodopera (0,78%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0028.0009.0032 MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA, dotato di
marcatura “CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da un
pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore,
realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento,
estesa per tutta l’altezza del pannello. Compreso il trasporto in cantiere. Per
un'altezza compresa tra m. 11,51 e m 12,00
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0003  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata - viaggi

1,0000 281,84 281,84

SAR19_PR.0031.0008.0030  - MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN
C.A., serie LEGGERA, dotato di marcatura
“CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M.
14.01.2008, costituito da un pannello
verticale, oppure inclinato (max 15%),
prodotto in serie in stabilimento, di modulo
conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello, nonché di tirante in c.a. di

1,0000 2.787,29 2.787,29
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collegamento della costola con una platea
stabilizzatrice in c.a. Per un'altezza
compresa tra m. 11,51 e m 12,00 - metri

SAR19_SL.0002.0003.0008  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora

0,9000 88,95 80,06

Sommano euro (A)  3.149,19

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 7,09 = 1,5% * B

472,38

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 362,16

TOTALE (A + B + C) euro / metri  3.983,73

Incidenza manodopera (0,73%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0028.0009.0033 MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA, dotato di
marcatura “CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da un
pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore,
realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento,
estesa per tutta l’altezza del pannello. Compreso il trasporto in cantiere. Per
un'altezza compresa tra m. 12,01 e m 12,50
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0003  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata - viaggi

1,0000 281,84 281,84

SAR19_PR.0031.0008.0031  - MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN
C.A., serie LEGGERA, dotato di marcatura
“CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M.
14.01.2008, costituito da un pannello
verticale, oppure inclinato (max 15%),
prodotto in serie in stabilimento, di modulo
conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello, nonché di tirante in c.a. di
collegamento della costola con una platea
stabilizzatrice in c.a. Per un'altezza
compresa tra m. 12,01 e m 12,50 - metri

1,0000 3.129,72 3.129,72

SAR19_SL.0002.0003.0008  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora

1,0000 88,95 88,95

Sommano euro (A)  3.500,51

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 7,88 = 1,5% * B

525,08

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 402,56

TOTALE (A + B + C) euro / metri  4.428,15

Incidenza manodopera (0,73%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0028.0009.0034 MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA, dotato di
marcatura “CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da un
pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore,
realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento,
estesa per tutta l’altezza del pannello. Compreso il trasporto in cantiere. Per
un'altezza compresa tra m. 12,51 e m 13,00
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0003  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata - viaggi

1,0000 281,84 281,84

SAR19_PR.0031.0008.0032  - MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN
C.A., serie LEGGERA, dotato di marcatura
“CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M.
14.01.2008, costituito da un pannello
verticale, oppure inclinato (max 15%),
prodotto in serie in stabilimento, di modulo
conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con

1,0000 3.450,36 3.450,36
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calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello, nonché di tirante in c.a. di
collegamento della costola con una platea
stabilizzatrice in c.a. Per un'altezza
compresa tra m. 12,51 e m 13,00 - metri

SAR19_SL.0002.0003.0008  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora

1,0000 88,95 88,95

Sommano euro (A)  3.821,15

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 8,60 = 1,5% * B

573,17

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 439,43

TOTALE (A + B + C) euro / metri  4.833,75

Incidenza manodopera (0,67%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0028.0009.0035 MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A. vibrato serie MEDIA, dotato di
marcatura “CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da un
pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore,
realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento,
estesa per tutta l’altezza del pannello. Compreso il trasporto in cantiere. Per
un'altezza fino a m. 1,50
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0003  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata - viaggi

0,0700 281,84 19,73

SAR19_PR.0031.0008.0033  - MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN
C.A. vibrato, serie MEDIA, dotato di
marcatura “CE" ai sensi del p. 11.1 del
D.M. 14.01.2008, costituito da un pannello
verticale, oppure inclinato (max 15%),
prodotto in serie in stabilimento, di modulo
conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello. Per un'altezza fino a m. 1,50 -
metri

1,0000 195,62 195,62

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,0120 77,37 0,93

Sommano euro (A)  216,28

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,49 = 1,5% * B

32,44

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 24,87

TOTALE (A + B + C) euro / metri  273,59

Incidenza manodopera (0,14%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0028.0009.0036 MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A. vibrato serie MEDIA, dotato di
marcatura “CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da un
pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore,
realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento,
estesa per tutta l’altezza del pannello. Compreso il trasporto in cantiere. Per
un'altezza compresa tra m. 1,51 e m 1,75
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0003  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata - viaggi

0,0750 281,84 21,14

SAR19_PR.0031.0008.0034  - MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN
C.A. vibrato, serie MEDIA, dotato di
marcatura “CE" ai sensi del p. 11.1 del
D.M. 14.01.2008, costituito da un pannello
verticale, oppure inclinato (max 15%),

1,0000 220,23 220,23
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prodotto in serie in stabilimento, di modulo
conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello. Per un'altezza compresa tra m.
1,51 e m 1,75 - metri

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,0150 77,37 1,16

Sommano euro (A)  242,53

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,55 = 1,5% * B

36,38

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 27,89

TOTALE (A + B + C) euro / metri  306,80

Incidenza manodopera (0,16%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0028.0009.0037 MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A. vibrato serie MEDIA, dotato di
marcatura “CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da un
pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore,
realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento,
estesa per tutta l’altezza del pannello. Compreso il trasporto in cantiere. Per
un'altezza compresa tra m. 1,76 e m 2,00
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0003  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata - viaggi

0,0900 281,84 25,37

SAR19_PR.0031.0008.0035  - MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN
C.A. vibrato, serie MEDIA, dotato di
marcatura “CE" ai sensi del p. 11.1 del
D.M. 14.01.2008, costituito da un pannello
verticale, oppure inclinato (max 15%),
prodotto in serie in stabilimento, di modulo
conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello. Per un'altezza compresa tra m.
1,76 e m 2,00 - metri

1,0000 236,87 236,87

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,0150 77,37 1,16

Sommano euro (A)  263,40

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,59 = 1,5% * B

39,51

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 30,29

TOTALE (A + B + C) euro / metri  333,20

Incidenza manodopera (0,15%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0028.0009.0038 MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A. vibrato serie MEDIA, dotato di
marcatura “CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da un
pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore,
realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento,
estesa per tutta l’altezza del pannello. Compreso il trasporto in cantiere. Per
un'altezza compresa tra m. 2,01 e m 2,25
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0003  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata - viaggi

0,1100 281,84 31,00

SAR19_PR.0031.0008.0036  - MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN
C.A. vibrato, serie MEDIA, dotato di
marcatura “CE" ai sensi del p. 11.1 del
D.M. 14.01.2008, costituito da un pannello

1,0000 271,93 271,93
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verticale, oppure inclinato (max 15%),
prodotto in serie in stabilimento, di modulo
conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello. Per un'altezza compresa tra m.
2,01 e m 2,25 - metri

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,0160 77,37 1,24

Sommano euro (A)  304,17

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,68 = 1,5% * B

45,63

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 34,98

TOTALE (A + B + C) euro / metri  384,78

Incidenza manodopera (0,14%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0028.0009.0039 MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A. vibrato serie MEDIA, dotato di
marcatura “CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da un
pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore,
realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento,
estesa per tutta l’altezza del pannello. Compreso il trasporto in cantiere. Per
un'altezza compresa tra m. 2,26 e m 2,50
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0003  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata - viaggi

0,1100 281,84 31,00

SAR19_PR.0031.0008.0037  - MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN
C.A. vibrato, serie MEDIA, dotato di
marcatura “CE" ai sensi del p. 11.1 del
D.M. 14.01.2008, costituito da un pannello
verticale, oppure inclinato (max 15%),
prodotto in serie in stabilimento, di modulo
conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello. Per un'altezza compresa tra m.
2,26 e m 2,50 - metri

1,0000 308,71 308,71

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,0200 77,37 1,55

Sommano euro (A)  341,26

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,77 = 1,5% * B

51,19

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 39,25

TOTALE (A + B + C) euro / metri  431,70

Incidenza manodopera (0,15%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0028.0009.0040 MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A. vibrato serie MEDIA, dotato di
marcatura “CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da un
pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore,
realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento,
estesa per tutta l’altezza del pannello. Compreso il trasporto in cantiere. Per
un'altezza compresa tra m. 2,51 e m 2,75
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0003  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata - viaggi

0,1300 281,84 36,64

SAR19_PR.0031.0008.0038  - MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN
C.A. vibrato, serie MEDIA, dotato di
marcatura “CE" ai sensi del p. 11.1 del

1,0000 333,52 333,52
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D.M. 14.01.2008, costituito da un pannello
verticale, oppure inclinato (max 15%),
prodotto in serie in stabilimento, di modulo
conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello. Per un'altezza compresa tra m.
2,51 e m 2,75 - metri

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,0350 77,37 2,71

Sommano euro (A)  372,87

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,84 = 1,5% * B

55,93

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 42,88

TOTALE (A + B + C) euro / metri  471,68

Incidenza manodopera (0,24%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0028.0009.0041 MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A. vibrato serie MEDIA, dotato di
marcatura “CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da un
pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore,
realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento,
estesa per tutta l’altezza del pannello. Compreso il trasporto in cantiere. Per
un'altezza compresa tra m. 2,76 e m 3,00
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0003  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata - viaggi

0,1800 281,84 50,73

SAR19_PR.0031.0008.0039  - MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN
C.A. vibrato, serie MEDIA, dotato di
marcatura “CE" ai sensi del p. 11.1 del
D.M. 14.01.2008, costituito da un pannello
verticale, oppure inclinato (max 15%),
prodotto in serie in stabilimento, di modulo
conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello. Per un'altezza compresa tra m.
2,76 e m 3,00 - metri

1,0000 359,11 359,11

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,0350 77,37 2,71

Sommano euro (A)  412,55

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,93 = 1,5% * B

61,88

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 47,44

TOTALE (A + B + C) euro / metri  521,87

Incidenza manodopera (0,22%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0028.0009.0042 MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A. vibrato serie MEDIA, dotato di
marcatura “CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da un
pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore,
realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento,
estesa per tutta l’altezza del pannello. Compreso il trasporto in cantiere. Per
un'altezza compresa tra m. 3,01 e m 3,25
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0003  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata - viaggi

0,2000 281,84 56,37

SAR19_PR.0031.0008.0040  - MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN
C.A. vibrato, serie MEDIA, dotato di

1,0000 375,38 375,38
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marcatura “CE" ai sensi del p. 11.1 del
D.M. 14.01.2008, costituito da un pannello
verticale, oppure inclinato (max 15%),
prodotto in serie in stabilimento, di modulo
conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello. Per un'altezza compresa tra m.
3,01 e m 3,25 - metri

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,0350 77,37 2,71

Sommano euro (A)  434,46

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,98 = 1,5% * B

65,17

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 49,96

TOTALE (A + B + C) euro / metri  549,59

Incidenza manodopera (0,21%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0028.0009.0043 MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A. vibrato serie MEDIA, dotato di
marcatura “CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da un
pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore,
realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento,
estesa per tutta l’altezza del pannello. Compreso il trasporto in cantiere. Per
un'altezza compresa tra m. 3,26 e m 3,50
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0003  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata - viaggi

0,2000 281,84 56,37

SAR19_PR.0031.0008.0041  - MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN
C.A. vibrato, serie MEDIA, dotato di
marcatura “CE" ai sensi del p. 11.1 del
D.M. 14.01.2008, costituito da un pannello
verticale, oppure inclinato (max 15%),
prodotto in serie in stabilimento, di modulo
conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello. Per un'altezza compresa tra m.
3,26 e m 3,50 - metri

1,0000 421,47 421,47

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,0400 77,37 3,09

Sommano euro (A)  480,93

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,08 = 1,5% * B

72,14

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 55,31

TOTALE (A + B + C) euro / metri  608,38

Incidenza manodopera (0,21%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0028.0009.0044 MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A. vibrato serie MEDIA, dotato di
marcatura “CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da un
pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore,
realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento,
estesa per tutta l’altezza del pannello. Compreso il trasporto in cantiere. Per
un'altezza compresa tra m. 351 e m 3,75
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0003  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata - viaggi

0,2400 281,84 67,64

SAR19_PR.0031.0008.0042  - MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN 1,0000 455,25 455,25
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C.A. vibrato, serie MEDIA, dotato di
marcatura “CE" ai sensi del p. 11.1 del
D.M. 14.01.2008, costituito da un pannello
verticale, oppure inclinato (max 15%),
prodotto in serie in stabilimento, di modulo
conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello. Per un'altezza compresa tra m.
3,51 e m 3,75 - metri

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,0600 77,37 4,64

Sommano euro (A)  527,53

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,19 = 1,5% * B

79,13

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 60,67

TOTALE (A + B + C) euro / metri  667,33

Incidenza manodopera (0,29%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0028.0009.0045 MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A. vibrato serie MEDIA, dotato di
marcatura “CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da un
pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore,
realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento,
estesa per tutta l’altezza del pannello. Compreso il trasporto in cantiere. Per
un'altezza compresa tra m. 3,76 e m 4,00
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0003  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata - viaggi

0,2500 281,84 70,46

SAR19_PR.0031.0008.0043  - MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN
C.A. vibrato, serie MEDIA, dotato di
marcatura “CE" ai sensi del p. 11.1 del
D.M. 14.01.2008, costituito da un pannello
verticale, oppure inclinato (max 15%),
prodotto in serie in stabilimento, di modulo
conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello. Per un'altezza compresa tra m.
3,76 e m 4,00 - metri

1,0000 500,08 500,08

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,0700 77,37 5,42

Sommano euro (A)  575,96

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,30 = 1,5% * B

86,39

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 66,24

TOTALE (A + B + C) euro / metri  728,59

Incidenza manodopera (0,31%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0028.0009.0046 MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A. vibrato serie MEDIA, dotato di
marcatura “CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da un
pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore,
realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento,
estesa per tutta l’altezza del pannello. Compreso il trasporto in cantiere. Per
un'altezza compresa tra m. 4,01 e m 4,25
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0003  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata - viaggi

0,2500 281,84 70,46
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SAR19_PR.0031.0008.0044  - MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN
C.A. vibrato tipo Tensiter, serie MEDIA,
dotato di marcatura “CE" ai sensi del p.
11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da un
pannello verticale, oppure inclinato (max
15%), prodotto in serie in stabilimento, di
modulo nominale 1,25 m oppure 2,50 m di
larghezza, realizzato con calcestruzzo di
classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, provvisto dalla parte verso la terra
di una costola di irrigidimento, estesa per
tutta l’altezza del pannello, e da una
platea stabilizzatrice in c.a., posta al piede
del pannello, realizzata con calcestruzzo di
classe di resistenza C25/30 MPa e acciaio
B450C, gettata in opera, conglobante le
armature in acciaio fuoriuscenti dalla
costola del pannello; fornito varato in
opera per altezza m 4,25 - metri

1,0000 542,92 542,92

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,0750 77,37 5,80

Sommano euro (A)  619,18

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,39 = 1,5% * B

92,88

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 71,21

TOTALE (A + B + C) euro / metri  783,27

Incidenza manodopera (0,31%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0028.0009.0047 MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A. vibrato serie MEDIA, dotato di
marcatura “CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da un
pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore,
realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento,
estesa per tutta l’altezza del pannello. Compreso il trasporto in cantiere. Per
un'altezza compresa tra m. 4,26 e m 4,50
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0003  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata - viaggi

0,3000 281,84 84,55

SAR19_PR.0031.0008.0045  - MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN
C.A. vibrato, serie MEDIA, dotato di
marcatura “CE" ai sensi del p. 11.1 del
D.M. 14.01.2008, costituito da un pannello
verticale, oppure inclinato (max 15%),
prodotto in serie in stabilimento, di modulo
conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello. Per un'altezza compresa tra m.
4,26 e m 4,50 - metri

1,0000 595,75 595,75

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,0800 77,37 6,19

Sommano euro (A)  686,49

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,54 = 1,5% * B

102,97

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 78,95

TOTALE (A + B + C) euro / metri  868,41

Incidenza manodopera (0,3%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0028.0009.0048 MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A. vibrato serie MEDIA, dotato di
marcatura “CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da un
pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore,
realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento,
estesa per tutta l’altezza del pannello. Compreso il trasporto in cantiere. Per
un'altezza compresa tra m. 4,51 e m 4,75
ELEMENTI:
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SAR19_AT.0001.0001.0003  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata - viaggi

0,3000 281,84 84,55

SAR19_PR.0031.0008.0046  - MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN
C.A. vibrato, serie MEDIA, dotato di
marcatura “CE" ai sensi del p. 11.1 del
D.M. 14.01.2008, costituito da un pannello
verticale, oppure inclinato (max 15%),
prodotto in serie in stabilimento, di modulo
conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello. Per un'altezza compresa tra m.
4,51 e m 4,75 - metri

1,0000 645,80 645,80

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,0900 77,37 6,96

Sommano euro (A)  737,31

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,66 = 1,5% * B

110,60

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 84,79

TOTALE (A + B + C) euro / metri  932,70

Incidenza manodopera (0,31%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0028.0009.0049 MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A. vibrato serie MEDIA, dotato di
marcatura “CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da un
pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore,
realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento,
estesa per tutta l’altezza del pannello. Compreso il trasporto in cantiere. Per
un'altezza compresa tra m. 4,76 e m 5,00
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0003  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata - viaggi

0,3500 281,84 98,64

SAR19_PR.0031.0008.0047  - MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN
C.A. vibrato, serie MEDIA, dotato di
marcatura “CE" ai sensi del p. 11.1 del
D.M. 14.01.2008, costituito da un pannello
verticale, oppure inclinato (max 15%),
prodotto in serie in stabilimento, di modulo
conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello. Per un'altezza compresa tra m.
4,76 e m 5,00 - metri

1,0000 680,65 680,65

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,1000 77,37 7,74

Sommano euro (A)  787,03

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,77 = 1,5% * B

118,05

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 90,51

TOTALE (A + B + C) euro / metri  995,59

Incidenza manodopera (0,33%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0028.0009.0050 MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A. vibrato serie MEDIA, dotato di
marcatura “CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da un
pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore,
realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento,
estesa per tutta l’altezza del pannello. Compreso il trasporto in cantiere. Per
un'altezza compresa tra m. 5,01 e m 5,50
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ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0003  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata - viaggi

0,3500 281,84 98,64

SAR19_PR.0031.0008.0048  - MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN
C.A. vibrato, serie MEDIA, dotato di
marcatura “CE" ai sensi del p. 11.1 del
D.M. 14.01.2008, costituito da un pannello
verticale, oppure inclinato (max 15%),
prodotto in serie in stabilimento, di modulo
conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello. Per un'altezza compresa tra m.
5,01 e m 5,50 - metri

1,0000 705,19 705,19

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,1000 77,37 7,74

Sommano euro (A)  811,57

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,83 = 1,5% * B

121,74

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 93,33

TOTALE (A + B + C) euro / metri  1.026,64

Incidenza manodopera (0,32%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0028.0009.0051 MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A. vibrato serie MEDIA, dotato di
marcatura “CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da un
pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore,
realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento,
estesa per tutta l’altezza del pannello. Compreso il trasporto in cantiere. Per
un'altezza compresa tra m. 5,51 e m 6,00
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0003  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata - viaggi

0,3500 281,84 98,64

SAR19_PR.0031.0008.0049  - MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN
C.A. vibrato, serie MEDIA, dotato di
marcatura “CE" ai sensi del p. 11.1 del
D.M. 14.01.2008, costituito da un pannello
verticale, oppure inclinato (max 15%),
prodotto in serie in stabilimento, di modulo
conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello. Per un'altezza compresa tra m.
5,51 e m 6,00 - metri

1,0000 818,11 818,11

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,1000 77,37 7,74

Sommano euro (A)  924,49

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,08 = 1,5% * B

138,67

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 106,32

TOTALE (A + B + C) euro / metri  1.169,48

Incidenza manodopera (0,28%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0028.0009.0052 MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A. vibrato serie MEDIA, dotato di
marcatura “CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da un
pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore,
realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento,
estesa per tutta l’altezza del pannello. Compreso il trasporto in cantiere. Per
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un'altezza compresa tra m. 6,01 e m 6,50
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0003  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata - viaggi

0,4500 281,84 126,83

SAR19_PR.0031.0008.0050  - MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN
C.A. vibrato, serie MEDIA, dotato di
marcatura “CE" ai sensi del p. 11.1 del
D.M. 14.01.2008, costituito da un pannello
verticale, oppure inclinato (max 15%),
prodotto in serie in stabilimento, di modulo
conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello. Per un'altezza compresa tra m.
6,01 e m 6,50 - metri

1,0000 920,68 920,68

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,0750 77,37 5,80

Sommano euro (A)  1.053,31

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,37 = 1,5% * B

158,00

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 121,13

TOTALE (A + B + C) euro / metri  1.332,44

Incidenza manodopera (0,18%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0028.0009.0053 MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A. vibrato serie MEDIA, dotato di
marcatura “CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da un
pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore,
realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento,
estesa per tutta l’altezza del pannello. Compreso il trasporto in cantiere. Per
un'altezza compresa tra m. 6,51 e m 7,00
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0003  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata - viaggi

0,5500 281,84 155,01

SAR19_PR.0031.0008.0051  - MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN
C.A. vibrato, serie MEDIA, dotato di
marcatura “CE" ai sensi del p. 11.1 del
D.M. 14.01.2008, costituito da un pannello
verticale, oppure inclinato (max 15%),
prodotto in serie in stabilimento, di modulo
conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello. Per un'altezza compresa tra m.
6,51 e m 7,00 - metri

1,0000 1.008,09 1.008,09

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,1900 77,37 14,70

Sommano euro (A)  1.177,80

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,65 = 1,5% * B

176,67

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 135,45

TOTALE (A + B + C) euro / metri  1.489,92

Incidenza manodopera (0,41%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0028.0009.0054 MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie MEDIA, dotato di
marcatura “CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da un
pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore,
realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento,
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estesa per tutta l’altezza del pannello. Compreso il trasporto in cantiere. Per
un'altezza compresa tra m. 7,01 e m 7,50
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0003  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata - viaggi

0,7500 281,84 211,38

SAR19_PR.0031.0008.0052  - MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN
C.A., serie MEDIA, dotato di marcatura
“CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M.
14.01.2008, costituito da un pannello
verticale, oppure inclinato (max 15%),
prodotto in serie in stabilimento, di modulo
conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello. Per un'altezza compresa tra m.
7,01 e m 7,50 - metri

1,0000 1.207,86 1.207,86

SAR19_SL.0002.0003.0008  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora

0,2200 88,95 19,57

Sommano euro (A)  1.438,81

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,24 = 1,5% * B

215,82

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 165,46

TOTALE (A + B + C) euro / metri  1.820,09

Incidenza manodopera (0,39%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0028.0009.0055 MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie MEDIA, dotato di
marcatura “CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da un
pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore,
realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento,
estesa per tutta l’altezza del pannello. Compreso il trasporto in cantiere. Per
un'altezza compresa tra m. 7,51 e m 8,00
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0003  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata - viaggi

0,7500 281,84 211,38

SAR19_PR.0031.0008.0053  - MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN
C.A., serie MEDIA, dotato di marcatura
“CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M.
14.01.2008, costituito da un pannello
verticale, oppure inclinato (max 15%),
prodotto in serie in stabilimento, di modulo
conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello. Per un'altezza compresa tra m.
5,51 e m 8,00 - metri

1,0000 1.332,12 1.332,12

SAR19_SL.0002.0003.0008  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora

0,3000 88,95 26,69

Sommano euro (A)  1.570,19

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,53 = 1,5% * B

235,53

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 180,57

TOTALE (A + B + C) euro / metri  1.986,29

Incidenza manodopera (0,49%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0028.0009.0056 MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie MEDIA, dotato di
marcatura “CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da un
pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore,
realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
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B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento,
estesa per tutta l’altezza del pannello. Compreso il trasporto in cantiere. Per
un'altezza compresa tra m. 8,01 e m 8,50
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0003  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata - viaggi

0,8000 281,84 225,47

SAR19_PR.0031.0008.0054  - MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN
C.A., serie MEDIA, dotato di marcatura
“CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M.
14.01.2008, costituito da un pannello
verticale, oppure inclinato (max 15%),
prodotto in serie in stabilimento, di modulo
conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello. Per un'altezza compresa tra m.
8,01 e m 8,50 - metri

1,0000 1.490,45 1.490,45

SAR19_SL.0002.0003.0008  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora

0,3500 88,95 31,13

Sommano euro (A)  1.747,05

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,93 = 1,5% * B

262,06

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 200,91

TOTALE (A + B + C) euro / metri  2.210,02

Incidenza manodopera (0,51%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0028.0009.0057 MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie MEDIA, dotato di
marcatura “CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da un
pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore,
realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento,
estesa per tutta l’altezza del pannello. Compreso il trasporto in cantiere. Per
un'altezza compresa tra m. 8,51 e m 9,00
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0003  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata - viaggi

0,8000 281,84 225,47

SAR19_PR.0031.0008.0055  - MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN
C.A., serie MEDIA, dotato di marcatura
“CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M.
14.01.2008, costituito da un pannello
verticale, oppure inclinato (max 15%),
prodotto in serie in stabilimento, di modulo
conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello. Per un'altezza compresa tra m.
8,51 e m 9,00 - metri

1,0000 1.679,55 1.679,55

SAR19_SL.0002.0003.0008  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora

0,3500 88,95 31,13

Sommano euro (A)  1.936,15

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,36 = 1,5% * B

290,42

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 222,66

TOTALE (A + B + C) euro / metri  2.449,23

Incidenza manodopera (0,46%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0028.0009.0058 MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie MEDIA, dotato di
marcatura “CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da un
pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore,
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realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento,
estesa per tutta l’altezza del pannello. Compreso il trasporto in cantiere. Per
un'altezza compresa tra m. 9,01 e m 9,50
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0003  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata - viaggi

0,8000 281,84 225,47

SAR19_PR.0031.0008.0056  - MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN
C.A., serie MEDIA, dotato di marcatura
“CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M.
14.01.2008, costituito da un pannello
verticale, oppure inclinato (max 15%),
prodotto in serie in stabilimento, di modulo
conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello. Per un'altezza compresa tra m.
9,01 e m 9,50 - metri

1,0000 1.898,30 1.898,30

SAR19_SL.0002.0003.0008  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora

0,8500 88,95 75,61

Sommano euro (A)  2.199,38

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,95 = 1,5% * B

329,91

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 252,93

TOTALE (A + B + C) euro / metri  2.782,22

Incidenza manodopera (0,99%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0028.0009.0059 MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie MEDIA, dotato di
marcatura “CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da un
pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore,
realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento,
estesa per tutta l’altezza del pannello. Compreso il trasporto in cantiere. Per
un'altezza compresa tra m. 9,51 e m 10,00
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0003  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata - viaggi

0,8000 281,84 225,47

SAR19_PR.0031.0008.0057  - MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN
C.A., serie MEDIA, dotato di marcatura
“CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M.
14.01.2008, costituito da un pannello
verticale, oppure inclinato (max 15%),
prodotto in serie in stabilimento, di modulo
conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello. Per un'altezza compresa tra m.
9,51 e m 10,00 - metri

1,0000 2.152,88 2.152,88

SAR19_SL.0002.0003.0008  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora

0,8500 88,95 75,61

Sommano euro (A)  2.453,96

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 5,52 = 1,5% * B

368,09

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 282,21

TOTALE (A + B + C) euro / metri  3.104,26

Incidenza manodopera (0,89%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0028.0009.0060 MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie MEDIA, dotato di
marcatura “CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da un
pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in
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stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore,
realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento,
estesa per tutta l’altezza del pannello. Compreso il trasporto in cantiere. Per
un'altezza compresa tra m. 10,01 e m 10,50
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0003  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata - viaggi

0,8500 281,84 239,56

SAR19_PR.0031.0008.0058  - MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN
C.A., serie MEDIA, dotato di marcatura
“CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M.
14.01.2008, costituito da un pannello
verticale, oppure inclinato (max 15%),
prodotto in serie in stabilimento, di modulo
conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello. Per un'altezza compresa tra m.
10,01 e m 10,50 - metri

1,0000 2.372,36 2.372,36

SAR19_SL.0002.0003.0008  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora

0,9000 88,95 80,06

Sommano euro (A)  2.691,98

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 6,06 = 1,5% * B

403,80

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 309,58

TOTALE (A + B + C) euro / metri  3.405,36

Incidenza manodopera (0,86%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0028.0009.0061 MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie MEDIA, dotato di
marcatura “CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da un
pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore,
realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento,
estesa per tutta l’altezza del pannello. Compreso il trasporto in cantiere. Per
un'altezza compresa tra m. 10,51 e m 11,00
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0003  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata - viaggi

1,0000 281,84 281,84

SAR19_PR.0031.0008.0059  - MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN
C.A., serie MEDIA, dotato di marcatura
“CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M.
14.01.2008, costituito da un pannello
verticale, oppure inclinato (max 15%),
prodotto in serie in stabilimento, di modulo
conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello. Per un'altezza compresa tra m.
10,51 e m 11,00 - metri

1,0000 2.570,48 2.570,48

SAR19_SL.0002.0003.0008  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora

0,9000 88,95 80,06

Sommano euro (A)  2.932,38

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 6,60 = 1,5% * B

439,86

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 337,22

TOTALE (A + B + C) euro / metri  3.709,46

Incidenza manodopera (0,79%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0028.0009.0062 MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie MEDIA, dotato di
marcatura “CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da un
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pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore,
realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento,
estesa per tutta l’altezza del pannello. Compreso il trasporto in cantiere. Per
un'altezza compresa tra m. 11,01 e m 11,50
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0003  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata - viaggi

1,0000 281,84 281,84

SAR19_PR.0031.0008.0060  - MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN
C.A., serie MEDIA, dotato di marcatura
“CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M.
14.01.2008, costituito da un pannello
verticale, oppure inclinato (max 15%),
prodotto in serie in stabilimento, di modulo
conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello. Per un'altezza compresa tra m.
11,01 e m 11,50 - metri

1,0000 2.826,05 2.826,05

SAR19_SL.0002.0003.0008  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora

1,0000 88,95 88,95

Sommano euro (A)  3.196,84

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 7,19 = 1,5% * B

479,53

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 367,64

TOTALE (A + B + C) euro / metri  4.044,01

Incidenza manodopera (0,8%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0028.0009.0063 MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie MEDIA, dotato di
marcatura “CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da un
pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore,
realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento,
estesa per tutta l’altezza del pannello. Compreso il trasporto in cantiere. Per
un'altezza compresa tra m. 11,51 e m 12,00
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0003  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata - viaggi

1,0000 281,84 281,84

SAR19_PR.0031.0008.0061  - MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN
C.A., serie MEDIA, dotato di marcatura
“CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M.
14.01.2008, costituito da un pannello
verticale, oppure inclinato (max 15%),
prodotto in serie in stabilimento, di modulo
conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello. Per un'altezza compresa tra m.
11,51 e m 12,00 - metri

1,0000 3.105,28 3.105,28

SAR19_SL.0002.0003.0008  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora

1,0000 88,95 88,95

Sommano euro (A)  3.476,07

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 7,82 = 1,5% * B

521,41

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 399,75

TOTALE (A + B + C) euro / metri  4.397,23

Incidenza manodopera (0,74%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0028.0009.0064 MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie MEDIA, dotato di
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marcatura “CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da un
pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore,
realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento,
estesa per tutta l’altezza del pannello. Compreso il trasporto in cantiere. Per
un'altezza compresa tra m. 12,01 e m 12,50
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0003  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata - viaggi

1,0000 281,84 281,84

SAR19_PR.0031.0008.0062  - MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN
C.A., serie MEDIA, dotato di marcatura
“CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M.
14.01.2008, costituito da un pannello
verticale, oppure inclinato (max 15%),
prodotto in serie in stabilimento, di modulo
conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello. Per un'altezza compresa tra m.
12,01 e m 12,50 - metri

1,0000 3.405,79 3.405,79

SAR19_SL.0002.0003.0008  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora

1,2500 88,95 111,19

Sommano euro (A)  3.798,82

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 8,55 = 1,5% * B

569,82

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 436,86

TOTALE (A + B + C) euro / metri  4.805,50

Incidenza manodopera (0,84%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0028.0009.0065 MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie MEDIA, dotato di
marcatura “CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da un
pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore,
realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento,
estesa per tutta l’altezza del pannello. Compreso il trasporto in cantiere. Per
un'altezza compresa tra m. 12,51 e m 13,00
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0003  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata - viaggi

1,0000 281,84 281,84

SAR19_PR.0031.0008.0063  - MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN
C.A., serie MEDIA, dotato di marcatura
“CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M.
14.01.2008, costituito da un pannello
verticale, oppure inclinato (max 15%),
prodotto in serie in stabilimento, di modulo
conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello. Per un'altezza compresa tra m.
12,51 e m 13,00 - metri

1,0000 3.683,80 3.683,80

SAR19_SL.0002.0003.0008  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora

1,2500 88,95 111,19

Sommano euro (A)  4.076,83

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 9,17 = 1,5% * B

611,52

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 468,84

TOTALE (A + B + C) euro / metri  5.157,19

Incidenza manodopera (0,79%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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SAR19_SL.0028.0010.0001 CONVERSA CENTRALE PREFABBRICATA IN CEMENTO ARMATO VIBRATO ,
dotata di marcatura “CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008
confezionata con calcestruzzo di classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio
B450C, la predisposizione e il sistema di ancoraggio alla trave prefabbricata e
i fori per il passaggio dei pluviali; compreso il trasporto - lunghezza 8.00 m
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0008  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 151 a 200 km - viaggi

0,0200 589,79 11,80

SAR19_PR.0031.0011.0001  - CONVERSA CENTRALE PREFABBRICATA IN
CEMENTO ARMATO VIBRATO , dotata di
marcatura “CE" ai sensi del p. 11.1 del
D.M. 14.01.2008 confezionata con
calcestruzzo di classe di resistenza C28/35
MPa e acciaio B450C, la predisposizione e
il sistema di ancoraggio alla trave
prefabbricata e i fori per il passaggio dei
pluviali - lunghezza 8.00 m - metri

1,0000 134,51 134,51

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0700 26,41 1,85

SAR19_SL.0002.0003.0008  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora

0,0200 88,95 1,78

Sommano euro (A)  149,94

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,34 = 1,5% * B

22,49

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 17,24

TOTALE (A + B + C) euro / metri  189,67

Incidenza manodopera (1,32%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0028.0011.0001 SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie MEDIA, dotata di
marcatura “CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituita da un
pannello verticale, prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle
specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di
resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di
una costola di irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del pannello, nonché,
per altezze del pannello maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di collegamento
della costola con una platea stabilizzatrice in c.a. Compreso il trasporto in
cantiere. Da valutare a metro lineare. Per un'altezza fino a m 3,50
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0003  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata - viaggi

0,2400 281,84 67,64

SAR19_PR.0031.0012.0001  - SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A.
vibrato, serie MEDIA, dotata di marcatura
“CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M.
14.01.2008, costituita da un pannello
verticale, prodotto in serie in stabilimento,
di modulo conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello, nonché, per altezze del pannello
maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di
collegamento della costola con una platea
stabilizzatrice in c.a. Da valutare a metro
lineare. Per un'altezza fino a m 3,50 - metri

1,0000 373,79 373,79

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,0500 77,37 3,87

Sommano euro (A)  445,30

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,00 = 1,5% * B

66,80

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 51,21

TOTALE (A + B + C) euro / metri  563,31

Incidenza manodopera (0,29%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0028.0011.0002 SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie MEDIA, dotata di
marcatura “CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituita da un
pannello verticale, prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle
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specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di
resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di
una costola di irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del pannello, nonché,
per altezze del pannello maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di collegamento
della costola con una platea stabilizzatrice in c.a. Compreso il trasporto in
cantiere. Da valutare a metro lineare. Per un'altezza compresa tra m 3,51,01
e m. 4,00
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0003  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata - viaggi

0,2500 281,84 70,46

SAR19_PR.0031.0012.0002  - SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A.
vibrato, serie MEDIA, dotata di marcatura
“CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M.
14.01.2008, costituita da un pannello
verticale, prodotto in serie in stabilimento,
di modulo conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello, nonché, per altezze del pannello
maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di
collegamento della costola con una platea
stabilizzatrice in c.a. Da valutare a metro
lineare. Per un'altezza compresa tra m
3,51,01 e m. 4,00 - metri

1,0000 464,26 464,26

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,0700 77,37 5,42

Sommano euro (A)  540,14

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,22 = 1,5% * B

81,02

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 62,12

TOTALE (A + B + C) euro / metri  683,28

Incidenza manodopera (0,33%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0028.0011.0003 SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie MEDIA, dotata di
marcatura “CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituita da un
pannello verticale, prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle
specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di
resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di
una costola di irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del pannello, nonché,
per altezze del pannello maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di collegamento
della costola con una platea stabilizzatrice in c.a. Compreso il trasporto in
cantiere. Da valutare a metro lineare. Per un'altezza compresa tra m 4,01 e
m. 4,50
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0003  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata - viaggi

0,3000 281,84 84,55

SAR19_PR.0031.0012.0003  - SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A.
vibrato, serie MEDIA, dotata di marcatura
“CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M.
14.01.2008, costituita da un pannello
verticale, prodotto in serie in stabilimento,
di modulo conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello, nonché, per altezze del pannello
maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di
collegamento della costola con una platea
stabilizzatrice in c.a. Da valutare a metro
lineare. Per un'altezza compresa tra m
4,01 e m. 4,50 - metri

1,0000 558,30 558,30

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,0800 77,37 6,19

Sommano euro (A)  649,04

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,46 = 1,5% * B

97,36

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 74,64
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TOTALE (A + B + C) euro / metri  821,04

Incidenza manodopera (0,32%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0028.0011.0004 SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie MEDIA, dotata di
marcatura “CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituita da un
pannello verticale, prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle
specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di
resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di
una costola di irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del pannello, nonché,
per altezze del pannello maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di collegamento
della costola con una platea stabilizzatrice in c.a. Compreso il trasporto in
cantiere. Da valutare a metro lineare. Per un'altezza compresa tra m 4,51 e
m. 5,00
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0003  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata - viaggi

0,3500 281,84 98,64

SAR19_PR.0031.0012.0004  - SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A.
vibrato, serie MEDIA, dotata di marcatura
“CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M.
14.01.2008, costituita da un pannello
verticale, prodotto in serie in stabilimento,
di modulo conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello, nonché, per altezze del pannello
maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di
collegamento della costola con una platea
stabilizzatrice in c.a. Da valutare a metro
lineare. Per un'altezza compresa tra m
4,51 e m. 5,00 - metri

1,0000 640,31 640,31

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,1000 77,37 7,74

Sommano euro (A)  746,69

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,68 = 1,5% * B

112,00

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 85,87

TOTALE (A + B + C) euro / metri  944,56

Incidenza manodopera (0,34%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0028.0011.0005 SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie MEDIA, dotata di
marcatura “CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituita da un
pannello verticale, prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle
specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di
resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di
una costola di irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del pannello, nonché,
per altezze del pannello maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di collegamento
della costola con una platea stabilizzatrice in c.a. Compreso il trasporto in
cantiere. Da valutare a metro lineare. Per un'altezza compresa tra m 5,01 e
m. 5,50
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0003  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata - viaggi

0,4000 281,84 112,74

SAR19_PR.0031.0012.0005  - SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A.
vibrato, serie MEDIA, dotata di marcatura
“CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M.
14.01.2008, costituita da un pannello
verticale, prodotto in serie in stabilimento,
di modulo conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello, nonché, per altezze del pannello
maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di
collegamento della costola con una platea
stabilizzatrice in c.a. Da valutare a metro
lineare. Per un'altezza compresa tra m
5,01 e m. 5,50 - metri

1,0000 691,56 691,56
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SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,1100 77,37 8,51

Sommano euro (A)  812,81

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,83 = 1,5% * B

121,92

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 93,47

TOTALE (A + B + C) euro / metri  1.028,20

Incidenza manodopera (0,35%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0028.0011.0006 SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie MEDIA, dotata di
marcatura “CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituita da un
pannello verticale, prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle
specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di
resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di
una costola di irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del pannello, nonché,
per altezze del pannello maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di collegamento
della costola con una platea stabilizzatrice in c.a. Compreso il trasporto in
cantiere. Da valutare a metro lineare. Per un'altezza compresa tra m 5,51 e
m. 6,00
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0003  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata - viaggi

0,4000 281,84 112,74

SAR19_PR.0031.0012.0006  - SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A.
vibrato, serie MEDIA, dotata di marcatura
“CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M.
14.01.2008, costituita da un pannello
verticale, prodotto in serie in stabilimento,
di modulo conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello, nonché, per altezze del pannello
maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di
collegamento della costola con una platea
stabilizzatrice in c.a. Da valutare a metro
lineare. Per un'altezza compresa tra m
5,51 e m. 6,00 - metri

1,0000 772,06 772,06

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,1100 77,37 8,51

Sommano euro (A)  893,31

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,01 = 1,5% * B

134,00

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 102,73

TOTALE (A + B + C) euro / metri  1.130,04

Incidenza manodopera (0,32%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0028.0011.0007 SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie MEDIA, dotata di
marcatura “CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituita da un
pannello verticale, prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle
specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di
resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di
una costola di irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del pannello, nonché,
per altezze del pannello maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di collegamento
della costola con una platea stabilizzatrice in c.a. Compreso il trasporto in
cantiere. Da valutare a metro lineare. Per un'altezza compresa tra m 6,01 e
m. 6,50
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0003  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata - viaggi

0,4500 281,84 126,83

SAR19_PR.0031.0012.0007  - SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A.
vibrato, serie MEDIA, dotata di marcatura
“CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M.
14.01.2008, costituita da un pannello
verticale, prodotto in serie in stabilimento,
di modulo conforme alle specifiche del

1,0000 928,17 928,17
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prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello, nonché, per altezze del pannello
maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di
collegamento della costola con una platea
stabilizzatrice in c.a. Da valutare a metro
lineare. Per un'altezza compresa tra m
6,01 e m. 6,50 - metri

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,2000 77,37 15,47

Sommano euro (A)  1.070,47

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,41 = 1,5% * B

160,57

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 123,10

TOTALE (A + B + C) euro / metri  1.354,14

Incidenza manodopera (0,48%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0028.0011.0008 SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie MEDIA, dotata di
marcatura “CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituita da un
pannello verticale, prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle
specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di
resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di
una costola di irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del pannello, nonché,
per altezze del pannello maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di collegamento
della costola con una platea stabilizzatrice in c.a. Compreso il trasporto in
cantiere. Da valutare a metro lineare. Per un'altezza compresa tra m 6,51 e
m. 7,00
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0003  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata - viaggi

0,4500 281,84 126,83

SAR19_PR.0031.0012.0008  - SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A.
vibrato, serie MEDIA, dotata di marcatura
“CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M.
14.01.2008, costituita da un pannello
verticale, prodotto in serie in stabilimento,
di modulo conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello, nonché, per altezze del pannello
maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di
collegamento della costola con una platea
stabilizzatrice in c.a. Da valutare a metro
lineare. Per un'altezza compresa tra m
6,51 e m. 7,00 - metri

1,0000 1.085,24 1.085,24

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,2000 77,37 15,47

Sommano euro (A)  1.227,54

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,76 = 1,5% * B

184,13

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 141,17

TOTALE (A + B + C) euro / metri  1.552,84

Incidenza manodopera (0,42%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0028.0011.0009 SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie MEDIA, dotata di
marcatura “CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituita da un
pannello verticale, prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle
specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di
resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di
una costola di irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del pannello, nonché,
per altezze del pannello maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di collegamento
della costola con una platea stabilizzatrice in c.a. Compreso il trasporto in
cantiere. Da valutare a metro lineare. Per un'altezza compresa tra m 7,01 e
m. 7,50
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0003  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 0,4500 281,84 126,83
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28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata - viaggi

SAR19_PR.0031.0012.0009  - SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A.
vibrato, serie MEDIA, dotata di marcatura
“CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M.
14.01.2008, costituita da un pannello
verticale, prodotto in serie in stabilimento,
di modulo conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello, nonché, per altezze del pannello
maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di
collegamento della costola con una platea
stabilizzatrice in c.a. Da valutare a metro
lineare. Per un'altezza compresa tra m
7,01 e m. 7,50 - metri

1,0000 1.207,40 1.207,40

SAR19_SL.0002.0003.0008  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora

0,2000 88,95 17,79

Sommano euro (A)  1.352,02

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,04 = 1,5% * B

202,80

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 155,48

TOTALE (A + B + C) euro / metri  1.710,30

Incidenza manodopera (0,38%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0028.0011.0010 SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie MEDIA, dotata di
marcatura “CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituita da un
pannello verticale, prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle
specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di
resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di
una costola di irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del pannello, nonché,
per altezze del pannello maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di collegamento
della costola con una platea stabilizzatrice in c.a. Compreso il trasporto in
cantiere. Da valutare a metro lineare. Per un'altezza compresa tra m 7,51 e
m. 8,00
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0003  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata - viaggi

0,7500 281,84 211,38

SAR19_PR.0031.0012.0010  - SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A.
vibrato, serie MEDIA, dotata di marcatura
“CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M.
14.01.2008, costituita da un pannello
verticale, prodotto in serie in stabilimento,
di modulo conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello, nonché, per altezze del pannello
maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di
collegamento della costola con una platea
stabilizzatrice in c.a. Da valutare a metro
lineare. Per un'altezza compresa tra m
7,51 e m. 8,00 - metri

1,0000 1.356,40 1.356,40

SAR19_SL.0002.0003.0008  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora

0,2500 88,95 22,24

Sommano euro (A)  1.590,02

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,58 = 1,5% * B

238,50

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 182,85

TOTALE (A + B + C) euro / metri  2.011,37

Incidenza manodopera (0,4%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0028.0011.0011 SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie MEDIA, dotata di
marcatura “CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituita da un
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pannello verticale, prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle
specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di
resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di
una costola di irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del pannello, nonché,
per altezze del pannello maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di collegamento
della costola con una platea stabilizzatrice in c.a. Compreso il trasporto in
cantiere. Da valutare a metro lineare. Per un'altezza compresa tra m 8,01 e
m. 8,50
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0003  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata - viaggi

0,8000 281,84 225,47

SAR19_PR.0031.0012.0011  - SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A.
vibrato, serie MEDIA, dotata di marcatura
“CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M.
14.01.2008, costituita da un pannello
verticale, prodotto in serie in stabilimento,
di modulo conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello, nonché, per altezze del pannello
maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di
collegamento della costola con una platea
stabilizzatrice in c.a. Da valutare a metro
lineare. Per un'altezza compresa tra m
8,01 e m. 8,50 - metri

1,0000 1.526,91 1.526,91

SAR19_SL.0002.0003.0008  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora

0,2500 88,95 22,24

Sommano euro (A)  1.774,62

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,99 = 1,5% * B

266,19

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 204,08

TOTALE (A + B + C) euro / metri  2.244,89

Incidenza manodopera (0,36%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0028.0011.0012 SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie MEDIA, dotata di
marcatura “CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituita da un
pannello verticale, prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle
specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di
resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di
una costola di irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del pannello, nonché,
per altezze del pannello maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di collegamento
della costola con una platea stabilizzatrice in c.a. Compreso il trasporto in
cantiere. Da valutare a metro lineare. Per un'altezza compresa tra m 8,51 e
m. 9,00
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0003  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata - viaggi

0,8000 281,84 225,47

SAR19_PR.0031.0012.0012  - SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A.
vibrato, serie MEDIA, dotata di marcatura
“CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M.
14.01.2008, costituita da un pannello
verticale, prodotto in serie in stabilimento,
di modulo conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello, nonché, per altezze del pannello
maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di
collegamento della costola con una platea
stabilizzatrice in c.a. Da valutare a metro
lineare. Per un'altezza compresa tra m
8,51 e m. 9,00 - metri

1,0000 1.792,15 1.792,15

SAR19_SL.0002.0003.0008  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora

0,5500 88,95 48,92

Sommano euro (A)  2.066,54

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,65 = 1,5% * B

309,98
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 237,65

TOTALE (A + B + C) euro / metri  2.614,17

Incidenza manodopera (0,68%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0028.0011.0013 SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie MEDIA, dotata di
marcatura “CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituita da un
pannello verticale, prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle
specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di
resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di
una costola di irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del pannello, nonché,
per altezze del pannello maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di collegamento
della costola con una platea stabilizzatrice in c.a. Compreso il trasporto in
cantiere. Da valutare a metro lineare. Per un'altezza compresa tra m 9,01 e
m. 9,50
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0003  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata - viaggi

0,8000 281,84 225,47

SAR19_PR.0031.0012.0013  - SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A.
vibrato, serie MEDIA, dotata di marcatura
“CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M.
14.01.2008, costituita da un pannello
verticale, prodotto in serie in stabilimento,
di modulo conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello, nonché, per altezze del pannello
maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di
collegamento della costola con una platea
stabilizzatrice in c.a. Da valutare a metro
lineare. Per un'altezza compresa tra m
9,01 e m. 9,50 - metri

1,0000 2.044,21 2.044,21

SAR19_SL.0002.0003.0008  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora

0,6500 88,95 57,82

Sommano euro (A)  2.327,50

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 5,24 = 1,5% * B

349,13

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 267,66

TOTALE (A + B + C) euro / metri  2.944,29

Incidenza manodopera (0,72%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0028.0011.0014 SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie MEDIA, dotata di
marcatura “CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituita da un
pannello verticale, prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle
specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di
resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di
una costola di irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del pannello, nonché,
per altezze del pannello maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di collegamento
della costola con una platea stabilizzatrice in c.a. Compreso il trasporto in
cantiere. Da valutare a metro lineare. Per un'altezza compresa tra m 9,51 e
m. 10,00
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0003  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata - viaggi

0,8000 281,84 225,47

SAR19_PR.0031.0012.0014  - SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A.
vibrato, serie MEDIA, dotata di marcatura
“CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M.
14.01.2008, costituita da un pannello
verticale, prodotto in serie in stabilimento,
di modulo conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello, nonché, per altezze del pannello
maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di
collegamento della costola con una platea
stabilizzatrice in c.a. Da valutare a metro
lineare. Per un'altezza compresa tra m

1,0000 2.317,61 2.317,61
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9,51 e m. 10,00 - metri

SAR19_SL.0002.0003.0008  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora

0,7500 88,95 66,71

Sommano euro (A)  2.609,79

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 5,87 = 1,5% * B

391,47

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 300,13

TOTALE (A + B + C) euro / metri  3.301,39

Incidenza manodopera (0,74%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0028.0011.0015 SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie MEDIA, dotata di
marcatura “CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituita da un
pannello verticale, prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle
specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di
resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di
una costola di irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del pannello, nonché,
per altezze del pannello maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di collegamento
della costola con una platea stabilizzatrice in c.a. Compreso il trasporto in
cantiere. Da valutare a metro lineare. Per un'altezza compresa tra m 10,01 e
m. 10,50
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0003  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata - viaggi

0,8500 281,84 239,56

SAR19_PR.0031.0012.0015  - SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A.
vibrato, serie MEDIA, dotata di marcatura
“CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M.
14.01.2008, costituita da un pannello
verticale, prodotto in serie in stabilimento,
di modulo conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello, nonché, per altezze del pannello
maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di
collegamento della costola con una platea
stabilizzatrice in c.a. Da valutare a metro
lineare. Per un'altezza compresa tra m
10,01 e m. 10,50 - metri

1,0000 2.521,75 2.521,75

SAR19_SL.0002.0003.0008  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora

0,8000 88,95 71,16

Sommano euro (A)  2.832,47

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 6,37 = 1,5% * B

424,87

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 325,73

TOTALE (A + B + C) euro / metri  3.583,07

Incidenza manodopera (0,72%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0028.0011.0016 SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie MEDIA, dotata di
marcatura “CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituita da un
pannello verticale, prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle
specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di
resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di
una costola di irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del pannello, nonché,
per altezze del pannello maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di collegamento
della costola con una platea stabilizzatrice in c.a. Compreso il trasporto in
cantiere. Da valutare a metro lineare. Per un'altezza compresa tra m 10,51 e
m. 11,00
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0003  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata - viaggi

1,0000 281,84 281,84

SAR19_PR.0031.0012.0016  - SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A.
vibrato, serie MEDIA, dotata di marcatura
“CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M.
14.01.2008, costituita da un pannello
verticale, prodotto in serie in stabilimento,

1,0000 2.793,66 2.793,66
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di modulo conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello, nonché, per altezze del pannello
maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di
collegamento della costola con una platea
stabilizzatrice in c.a. Da valutare a metro
lineare. Per un'altezza compresa tra m
10,51 e m. 11,00 - metri

SAR19_SL.0002.0003.0008  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora

0,8000 88,95 71,16

Sommano euro (A)  3.146,66

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 7,08 = 1,5% * B

472,00

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 361,87

TOTALE (A + B + C) euro / metri  3.980,53

Incidenza manodopera (0,65%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0028.0011.0017 SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie MEDIA, dotata di
marcatura “CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituita da un
pannello verticale, prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle
specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di
resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di
una costola di irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del pannello, nonché,
per altezze del pannello maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di collegamento
della costola con una platea stabilizzatrice in c.a. Compreso il trasporto in
cantiere. Da valutare a metro lineare. Per un'altezza compresa tra m 11,01 e
m. 11,50
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0003  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata - viaggi

1,0000 281,84 281,84

SAR19_PR.0031.0012.0017  - SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A.
vibrato, serie MEDIA, dotata di marcatura
“CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M.
14.01.2008, costituita da un pannello
verticale, prodotto in serie in stabilimento,
di modulo conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello, nonché, per altezze del pannello
maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di
collegamento della costola con una platea
stabilizzatrice in c.a. Da valutare a metro
lineare. Per un'altezza compresa tra m
11,01 e m. 11,50 - metri

1,0000 2.903,06 2.903,06

SAR19_SL.0002.0003.0008  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora

0,8000 88,95 71,16

Sommano euro (A)  3.256,06

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 7,33 = 1,5% * B

488,41

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 374,45

TOTALE (A + B + C) euro / metri  4.118,92

Incidenza manodopera (0,63%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0028.0011.0018 SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie MEDIA, dotata di
marcatura “CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituita da un
pannello verticale, prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle
specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di
resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di
una costola di irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del pannello, nonché,
per altezze del pannello maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di collegamento
della costola con una platea stabilizzatrice in c.a. Compreso il trasporto in
cantiere. Da valutare a metro lineare. Per un'altezza compresa tra m 11,51 e
m. 12,00
ELEMENTI:
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SAR19_AT.0001.0001.0003  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata - viaggi

1,0000 281,84 281,84

SAR19_PR.0031.0012.0018  - SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A.
vibrato, serie MEDIA, dotata di marcatura
“CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M.
14.01.2008, costituita da un pannello
verticale, prodotto in serie in stabilimento,
di modulo conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello, nonché, per altezze del pannello
maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di
collegamento della costola con una platea
stabilizzatrice in c.a. Da valutare a metro
lineare. Per un'altezza compresa tra m
11,51 e m. 12,00 - metri

1,0000 3.190,03 3.190,03

SAR19_SL.0002.0003.0008  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora

0,9000 88,95 80,06

Sommano euro (A)  3.551,93

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 7,99 = 1,5% * B

532,79

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 408,47

TOTALE (A + B + C) euro / metri  4.493,19

Incidenza manodopera (0,65%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0028.0011.0019 SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie PESANTE, dotata di
marcatura “CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituita da un
pannello verticale, prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle
specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di
resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di
una costola di irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del pannello, nonché,
per altezze del pannello maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di collegamento
della costola con una platea stabilizzatrice in c.a. Compreso il trasporto in
cantiere. Da valutare a metro lineare. Da valutare a metro lineare. Per
un'altezza fino a m 3,50
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0003  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata - viaggi

0,2400 281,84 67,64

SAR19_PR.0031.0012.0019  - SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A.
vibrato, serie PESANTE, dotata di
marcatura “CE" ai sensi del p. 11.1 del
D.M. 14.01.2008, costituita da un pannello
verticale, prodotto in serie in stabilimento,
di modulo conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello, nonché, per altezze del pannello
maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di
collegamento della costola con una platea
stabilizzatrice in c.a. Da valutare a metro
lineare. Da valutare a metro lineare. Per
un'altezza fino a m 3,50 - metri

1,0000 359,00 359,00

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,0500 77,37 3,87

Sommano euro (A)  430,51

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,97 = 1,5% * B

64,58

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 49,51

TOTALE (A + B + C) euro / metri  544,60

Incidenza manodopera (0,3%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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SAR19_SL.0028.0011.0020 SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie PESANTE, dotata di
marcatura “CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituita da un
pannello verticale, prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle
specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di
resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di
una costola di irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del pannello, nonché,
per altezze del pannello maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di collegamento
della costola con una platea stabilizzatrice in c.a. Compreso il trasporto in
cantiere. Da valutare a metro lineare. Da valutare a metro lineare. Per
un'altezza compresa tra m 3,51 e m. 4,00
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0003  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata - viaggi

0,2500 281,84 70,46

SAR19_PR.0031.0012.0020  - SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A.
vibrato, serie PESANTE, dotata di
marcatura “CE" ai sensi del p. 11.1 del
D.M. 14.01.2008, costituita da un pannello
verticale, prodotto in serie in stabilimento,
di modulo conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello, nonché, per altezze del pannello
maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di
collegamento della costola con una platea
stabilizzatrice in c.a. Da valutare a metro
lineare. Da valutare a metro lineare. Per
un'altezza compresa tra m 3,51 e m. 4,00 -
metri

1,0000 456,71 456,71

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,0700 77,37 5,42

Sommano euro (A)  532,59

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,20 = 1,5% * B

79,89

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 61,25

TOTALE (A + B + C) euro / metri  673,73

Incidenza manodopera (0,34%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0028.0011.0021 SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie PESANTE, dotata di
marcatura “CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituita da un
pannello verticale, prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle
specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di
resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di
una costola di irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del pannello, nonché,
per altezze del pannello maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di collegamento
della costola con una platea stabilizzatrice in c.a. Compreso il trasporto in
cantiere. Da valutare a metro lineare. Per un'altezza compresa tra m 4,01 e
m. 4,50
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0003  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata - viaggi

0,3000 281,84 84,55

SAR19_PR.0031.0012.0021  - SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A.
vibrato, serie PESANTE, dotata di
marcatura “CE" ai sensi del p. 11.1 del
D.M. 14.01.2008, costituita da un pannello
verticale, prodotto in serie in stabilimento,
di modulo conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello, nonché, per altezze del pannello
maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di
collegamento della costola con una platea
stabilizzatrice in c.a. Da valutare a metro
lineare. Per un'altezza compresa tra m
4,01 e m. 4,50 - metri

1,0000 552,38 552,38

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,0800 77,37 6,19

Sommano euro (A)  643,12
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,45 = 1,5% * B

96,47

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 73,96

TOTALE (A + B + C) euro / metri  813,55

Incidenza manodopera (0,32%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0028.0011.0022 SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie PESANTE, dotata di
marcatura “CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituita da un
pannello verticale, prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle
specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di
resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di
una costola di irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del pannello, nonché,
per altezze del pannello maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di collegamento
della costola con una platea stabilizzatrice in c.a. Compreso il trasporto in
cantiere. Da valutare a metro lineare. Per un'altezza compresa tra m 4,51 e
m. 5,00
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0003  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata - viaggi

0,3500 281,84 98,64

SAR19_PR.0031.0012.0022  - SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A.
vibrato, serie PESANTE, dotata di
marcatura “CE" ai sensi del p. 11.1 del
D.M. 14.01.2008, costituita da un pannello
verticale, prodotto in serie in stabilimento,
di modulo conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello, nonché, per altezze del pannello
maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di
collegamento della costola con una platea
stabilizzatrice in c.a. Da valutare a metro
lineare. Per un'altezza compresa tra m
4,51 e m. 5,00 - metri

1,0000 645,09 645,09

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,1000 77,37 7,74

Sommano euro (A)  751,47

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,69 = 1,5% * B

112,72

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 86,42

TOTALE (A + B + C) euro / metri  950,61

Incidenza manodopera (0,34%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0028.0011.0023 SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie PESANTE, dotata di
marcatura “CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituita da un
pannello verticale, prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle
specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di
resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di
una costola di irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del pannello, nonché,
per altezze del pannello maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di collegamento
della costola con una platea stabilizzatrice in c.a. Compreso il trasporto in
cantiere. Da valutare a metro lineare. Per un'altezza compresa tra m 5,01 e
m. 5,50
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0003  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata - viaggi

0,4000 281,84 112,74

SAR19_PR.0031.0012.0023  - SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A.
vibrato, serie PESANTE, dotata di
marcatura “CE" ai sensi del p. 11.1 del
D.M. 14.01.2008, costituita da un pannello
verticale, prodotto in serie in stabilimento,
di modulo conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello, nonché, per altezze del pannello
maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di

1,0000 682,54 682,54
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collegamento della costola con una platea
stabilizzatrice in c.a. Da valutare a metro
lineare. Per un'altezza compresa tra m
5,01 e m. 5,50 - metri

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,1000 77,37 7,74

Sommano euro (A)  803,02

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,81 = 1,5% * B

120,45

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 92,35

TOTALE (A + B + C) euro / metri  1.015,82

Incidenza manodopera (0,32%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0028.0011.0024 SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie PESANTE, dotata di
marcatura “CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituita da un
pannello verticale, prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle
specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di
resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di
una costola di irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del pannello, nonché,
per altezze del pannello maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di collegamento
della costola con una platea stabilizzatrice in c.a. Compreso il trasporto in
cantiere. Da valutare a metro lineare. Per un'altezza compresa tra m 5,51 e
m. 6,00
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0003  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata - viaggi

0,4000 281,84 112,74

SAR19_PR.0031.0012.0024  - SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A.
vibrato, serie PESANTE, dotata di
marcatura “CE" ai sensi del p. 11.1 del
D.M. 14.01.2008, costituita da un pannello
verticale, prodotto in serie in stabilimento,
di modulo conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello, nonché, per altezze del pannello
maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di
collegamento della costola con una platea
stabilizzatrice in c.a. Da valutare a metro
lineare. Per un'altezza compresa tra m
5,51 e m. 6,00 - metri

1,0000 814,48 814,48

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,1100 77,37 8,51

Sommano euro (A)  935,73

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,11 = 1,5% * B

140,36

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 107,61

TOTALE (A + B + C) euro / metri  1.183,70

Incidenza manodopera (0,3%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0028.0011.0025 SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie PESANTE, dotata di
marcatura “CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituita da un
pannello verticale, prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle
specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di
resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di
una costola di irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del pannello, nonché,
per altezze del pannello maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di collegamento
della costola con una platea stabilizzatrice in c.a. Compreso il trasporto in
cantiere. Da valutare a metro lineare. Per un'altezza compresa tra m 6,01 e
m. 6,50
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0003  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata - viaggi

0,4500 281,84 126,83

SAR19_PR.0031.0012.0025  - SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A.
vibrato, serie PESANTE, dotata di

1,0000 896,01 896,01
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marcatura “CE" ai sensi del p. 11.1 del
D.M. 14.01.2008, costituita da un pannello
verticale, prodotto in serie in stabilimento,
di modulo conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello, nonché, per altezze del pannello
maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di
collegamento della costola con una platea
stabilizzatrice in c.a. Da valutare a metro
lineare. Per un'altezza compresa tra m
6,01 e m. 6,50 - metri

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,1750 77,37 13,54

Sommano euro (A)  1.036,38

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,33 = 1,5% * B

155,46

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 119,18

TOTALE (A + B + C) euro / metri  1.311,02

Incidenza manodopera (0,43%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0028.0011.0026 SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie PESANTE, dotata di
marcatura “CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituita da un
pannello verticale, prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle
specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di
resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di
una costola di irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del pannello, nonché,
per altezze del pannello maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di collegamento
della costola con una platea stabilizzatrice in c.a. Compreso il trasporto in
cantiere. Da valutare a metro lineare. Per un'altezza compresa tra m 6,51 e
m. 7,00
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0003  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata - viaggi

0,6000 281,84 169,10

SAR19_PR.0031.0012.0026  - SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A.
vibrato, serie PESANTE, dotata di
marcatura “CE" ai sensi del p. 11.1 del
D.M. 14.01.2008, costituita da un pannello
verticale, prodotto in serie in stabilimento,
di modulo conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello, nonché, per altezze del pannello
maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di
collegamento della costola con una platea
stabilizzatrice in c.a. Da valutare a metro
lineare. Per un'altezza compresa tra m
6,51 e m. 7,00 - metri

1,0000 1.079,43 1.079,43

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,2000 77,37 15,47

Sommano euro (A)  1.264,00

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,84 = 1,5% * B

189,60

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 145,36

TOTALE (A + B + C) euro / metri  1.598,96

Incidenza manodopera (0,41%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0028.0011.0027 SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie PESANTE, dotata di
marcatura “CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituita da un
pannello verticale, prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle
specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di
resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di
una costola di irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del pannello, nonché,
per altezze del pannello maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di collegamento
della costola con una platea stabilizzatrice in c.a. Compreso il trasporto in
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cantiere. Da valutare a metro lineare. Per un'altezza compresa tra m 7,01 e
m. 7,51
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0003  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata - viaggi

0,6500 281,84 183,20

SAR19_PR.0031.0012.0027  - SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A.
vibrato, serie PESANTE, dotata di
marcatura “CE" ai sensi del p. 11.1 del
D.M. 14.01.2008, costituita da un pannello
verticale, prodotto in serie in stabilimento,
di modulo conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello, nonché, per altezze del pannello
maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di
collegamento della costola con una platea
stabilizzatrice in c.a. Da valutare a metro
lineare. Per un'altezza compresa tra m
7,01 e m. 7,51 - metri

1,0000 1.239,34 1.239,34

SAR19_SL.0002.0003.0008  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora

0,2500 88,95 22,24

Sommano euro (A)  1.444,78

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,25 = 1,5% * B

216,72

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 166,15

TOTALE (A + B + C) euro / metri  1.827,65

Incidenza manodopera (0,44%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0028.0011.0028 SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie PESANTE, dotata di
marcatura “CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituita da un
pannello verticale, prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle
specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di
resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di
una costola di irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del pannello, nonché,
per altezze del pannello maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di collegamento
della costola con una platea stabilizzatrice in c.a. Da valutare a metro lineare.
Per un'altezza compresa tra m 7,511 e m. 8,00
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0003  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata - viaggi

0,7500 281,84 211,38

SAR19_PR.0031.0012.0028  - SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A.
vibrato, serie PESANTE, dotata di
marcatura “CE" ai sensi del p. 11.1 del
D.M. 14.01.2008, costituita da un pannello
verticale, prodotto in serie in stabilimento,
di modulo conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello, nonché, per altezze del pannello
maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di
collegamento della costola con una platea
stabilizzatrice in c.a. Da valutare a metro
lineare. Per un'altezza compresa tra m
7,511 e m. 8,00 - metri

1,0000 1.444,29 1.444,29

SAR19_SL.0002.0003.0008  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora

0,2500 88,95 22,24

Sommano euro (A)  1.677,91

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,78 = 1,5% * B

251,69

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 192,96

TOTALE (A + B + C) euro / metri  2.122,56

Incidenza manodopera (0,38%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

SAR19_SL.0028.0011.0029 SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie PESANTE, dotata di
marcatura “CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituita da un
pannello verticale, prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle
specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di
resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di
una costola di irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del pannello, nonché,
per altezze del pannello maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di collegamento
della costola con una platea stabilizzatrice in c.a. Compreso il trasporto in
cantiere. Da valutare a metro lineare. Per un'altezza compresa tra m 8,01 e
m. 8,50
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0003  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata - viaggi

0,8000 281,84 225,47

SAR19_PR.0031.0012.0029  - SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A.
vibrato, serie PESANTE, dotata di
marcatura “CE" ai sensi del p. 11.1 del
D.M. 14.01.2008, costituita da un pannello
verticale, prodotto in serie in stabilimento,
di modulo conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello, nonché, per altezze del pannello
maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di
collegamento della costola con una platea
stabilizzatrice in c.a. Da valutare a metro
lineare. Per un'altezza compresa tra m
8,01 e m. 8,50 - metri

1,0000 1.729,66 1.729,66

SAR19_SL.0002.0003.0008  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora

0,5000 88,95 44,48

Sommano euro (A)  1.999,61

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,50 = 1,5% * B

299,94

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 229,96

TOTALE (A + B + C) euro / metri  2.529,51

Incidenza manodopera (0,64%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0028.0011.0030 SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie PESANTE, dotata di
marcatura “CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituita da un
pannello verticale, prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle
specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di
resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di
una costola di irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del pannello, nonché,
per altezze del pannello maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di collegamento
della costola con una platea stabilizzatrice in c.a. Compreso il trasporto in
cantiere. Da valutare a metro lineare. Per un'altezza compresa tra m 8,51 e
m. 9,00
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0003  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata - viaggi

0,8000 281,84 225,47

SAR19_PR.0031.0012.0030  - SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A.
vibrato, serie PESANTE, dotata di
marcatura “CE" ai sensi del p. 11.1 del
D.M. 14.01.2008, costituita da un pannello
verticale, prodotto in serie in stabilimento,
di modulo conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello, nonché, per altezze del pannello
maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di
collegamento della costola con una platea
stabilizzatrice in c.a. Da valutare a metro
lineare. Per un'altezza compresa tra m
8,51 e m. 9,00 - metri

1,0000 1.979,09 1.979,09

SAR19_SL.0002.0003.0008  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora

0,8000 88,95 71,16

Sommano euro (A)  2.275,72
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 5,12 = 1,5% * B

341,36

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 261,71

TOTALE (A + B + C) euro / metri  2.878,79

Incidenza manodopera (0,9%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0028.0011.0031 SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie PESANTE, dotata di
marcatura “CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituita da un
pannello verticale, prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle
specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di
resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di
una costola di irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del pannello, nonché,
per altezze del pannello maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di collegamento
della costola con una platea stabilizzatrice in c.a. Compreso il trasporto in
cantiere. Da valutare a metro lineare. Per un'altezza compresa tra m 9,01 e
m. 9,50
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0003  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata - viaggi

0,8000 281,84 225,47

SAR19_PR.0031.0012.0031  - SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A.
vibrato, serie PESANTE, dotata di
marcatura “CE" ai sensi del p. 11.1 del
D.M. 14.01.2008, costituita da un pannello
verticale, prodotto in serie in stabilimento,
di modulo conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello, nonché, per altezze del pannello
maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di
collegamento della costola con una platea
stabilizzatrice in c.a. Da valutare a metro
lineare. Per un'altezza compresa tra m
9,01 e m. 9,50 - metri

1,0000 2.320,01 2.320,01

SAR19_SL.0002.0003.0008  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora

0,8000 88,95 71,16

Sommano euro (A)  2.616,64

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 5,89 = 1,5% * B

392,50

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 300,91

TOTALE (A + B + C) euro / metri  3.310,05

Incidenza manodopera (0,78%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0028.0011.0032 SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie PESANTE, dotata di
marcatura “CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituita da un
pannello verticale, prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle
specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di
resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di
una costola di irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del pannello, nonché,
per altezze del pannello maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di collegamento
della costola con una platea stabilizzatrice in c.a. Compreso il trasporto in
cantiere. Da valutare a metro lineare. Per un'altezza compresa tra m 9,51 e
m. 10,00
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0003  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata - viaggi

0,8500 281,84 239,56

SAR19_PR.0031.0012.0032  - SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A.
vibrato, serie PESANTE, dotata di
marcatura “CE" ai sensi del p. 11.1 del
D.M. 14.01.2008, costituita da un pannello
verticale, prodotto in serie in stabilimento,
di modulo conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello, nonché, per altezze del pannello
maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di

1,0000 2.561,24 2.561,24
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collegamento della costola con una platea
stabilizzatrice in c.a. Da valutare a metro
lineare. Per un'altezza compresa tra m
9,51 e m. 10,00 - metri

SAR19_SL.0002.0003.0008  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora

0,9000 88,95 80,06

Sommano euro (A)  2.880,86

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 6,48 = 1,5% * B

432,13

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 331,30

TOTALE (A + B + C) euro / metri  3.644,29

Incidenza manodopera (0,8%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0028.0011.0033 SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie PESANTE, dotata di
marcatura “CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituita da un
pannello verticale, prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle
specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di
resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di
una costola di irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del pannello, nonché,
per altezze del pannello maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di collegamento
della costola con una platea stabilizzatrice in c.a. Compreso il trasporto in
cantiere. Da valutare a metro lineare. Per un'altezza compresa tra m 10,01 e
m. 10,50
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0003  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata - viaggi

0,8500 281,84 239,56

SAR19_PR.0031.0012.0033  - SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A.
vibrato, serie PESANTE, dotata di
marcatura “CE" ai sensi del p. 11.1 del
D.M. 14.01.2008, costituita da un pannello
verticale, prodotto in serie in stabilimento,
di modulo conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello, nonché, per altezze del pannello
maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di
collegamento della costola con una platea
stabilizzatrice in c.a. Da valutare a metro
lineare. Per un'altezza compresa tra m
10,01 e m. 10,50 - metri

1,0000 2.635,08 2.635,08

SAR19_SL.0002.0003.0008  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora

0,9000 88,95 80,06

Sommano euro (A)  2.954,70

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 6,65 = 1,5% * B

443,21

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 339,79

TOTALE (A + B + C) euro / metri  3.737,70

Incidenza manodopera (0,78%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0028.0011.0034 SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie PESANTE, dotata di
marcatura “CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituita da un
pannello verticale, prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle
specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di
resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di
una costola di irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del pannello, nonché,
per altezze del pannello maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di collegamento
della costola con una platea stabilizzatrice in c.a. Compreso il trasporto in
cantiere. Da valutare a metro lineare. Per un'altezza compresa tra m 10,51 e
m. 11,00
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0003  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata - viaggi

1,0000 281,84 281,84

SAR19_PR.0031.0012.0034  - SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A.
vibrato, serie PESANTE, dotata di

1,0000 2.824,85 2.824,85
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marcatura “CE" ai sensi del p. 11.1 del
D.M. 14.01.2008, costituita da un pannello
verticale, prodotto in serie in stabilimento,
di modulo conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello, nonché, per altezze del pannello
maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di
collegamento della costola con una platea
stabilizzatrice in c.a. Da valutare a metro
lineare. Per un'altezza compresa tra m
10,51 e m. 11,00 - metri

SAR19_SL.0002.0003.0008  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora

0,9000 88,95 80,06

Sommano euro (A)  3.186,75

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 7,17 = 1,5% * B

478,01

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 366,48

TOTALE (A + B + C) euro / metri  4.031,24

Incidenza manodopera (0,72%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0028.0012.0001 ELEMENTO LATERALE ARTICOLATO PREFABBRICATO PER PONTE SCATOLARE
A TRE PEZZI, dotato di “Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M.
14.01.2008, costituito da piedritto e smusso obliquo realizzati con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, con sezione
di altezza costante 100 cm e passo nominale fisso 1,25 m. Compreso il
trasporto in cantiere.
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0006  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in ambito regionale, con
percorrenza dallo stabilimento di
produzione o deposito al cantiere entro i
50 km con impegno dell’intera giornata -
viaggi

0,0300 432,51 12,98

SAR19_PR.0031.0013.0001  - ELEMENTO LATERALE ARTICOLATO
PREFABBRICATO PER PONTE SCATOLARE A
TRE PEZZI, dotato di “Marcatura CE" ai
sensi del p. 11.1 del D.M.
14.01.2008,costituito da piedritto e
smusso obliquo realizzati con calcestruzzo
di classe di resistenza C35/45 MPa e
acciaio B450C, con sezione di altezza
costante 100 cm e passo nominale fisso
1,25 m. - metri quadri

1,0000 279,82 279,82

SAR19_SL.0001.0002.0007  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
escluso il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, ma compresi assicurazione
e bollo con braccio fino a 40 m e portata
100 t - ora

0,0400 52,21 2,09

Sommano euro (A)  294,89

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,66 = 1,5% * B

44,23

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 33,91

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  373,03

Incidenza manodopera (0%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0028.0012.0002 ELEMENTO LATERALE ARTICOLATO PREFABBRICATO PER PONTE SCATOLARE
A TRE PEZZI, dotato di “Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M.
14.01.2008, costituito da piedritto e smusso obliquo realizzati con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, con sezione
di altezza costante 75 cm e passo nominale fisso 1,25 m. Compreso il
trasporto in cantiere.
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0006  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in ambito regionale, con
percorrenza dallo stabilimento di
produzione o deposito al cantiere entro i
50 km con impegno dell’intera giornata -
viaggi

0,0300 432,51 12,98

SAR19_PR.0031.0013.0002  - ELEMENTO LATERALE ARTICOLATO
PREFABBRICATO PER PONTE SCATOLARE A
TRE PEZZI, dotato di “Marcatura CE" ai

1,0000 247,43 247,43
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sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008,
costituito da piedritto e smusso obliquo
realizzati con calcestruzzo di classe di
resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C,
con sezione di altezza costante 75 cm e
passo nominale fisso 1,25 m. - metri quadri

SAR19_SL.0001.0002.0007  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
escluso il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, ma compresi assicurazione
e bollo con braccio fino a 40 m e portata
100 t - ora

0,0400 52,21 2,09

Sommano euro (A)  262,50

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,59 = 1,5% * B

39,38

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 30,19

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  332,07

Incidenza manodopera (0%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0028.0012.0003 ELEMENTO TRAVE CENTRALE PREFABBRICATO PER PONTE SCATOLARE A TRE
PEZZI, dotato di “Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008,
realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, con sezione di altezza costante 100 cm e passo nominale fisso 1,25
m. Compreso il trasporto in cantiere.
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0006  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in ambito regionale, con
percorrenza dallo stabilimento di
produzione o deposito al cantiere entro i
50 km con impegno dell’intera giornata -
viaggi

0,0300 432,51 12,98

SAR19_PR.0031.0013.0003  - ELEMENTO TRAVE CENTRALE
PREFABBRICATO PER PONTE SCATOLARE A
TRE PEZZI, dotato di “Marcatura CE" ai
sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008,
realizzato con calcestruzzo di classe di
resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C,
con sezione di altezza costante 100 cm e
passo nominale fisso 1,25 m. - metri quadri

1,0000 211,81 211,81

SAR19_SL.0001.0002.0007  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
escluso il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, ma compresi assicurazione
e bollo con braccio fino a 40 m e portata
100 t - ora

0,0400 52,21 2,09

Sommano euro (A)  226,88

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,51 = 1,5% * B

34,03

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 26,09

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  287,00

Incidenza manodopera (0%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0028.0012.0004 ELEMENTO TRAVE CENTRALE PREFABBRICATO PER PONTE SCATOLARE A TRE
PEZZI, dotato di “Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008,
realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, con sezione di altezza costante 75 cm e passo nominale fisso 1,25 m.
Compreso il trasporto in cantiere.
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0006  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in ambito regionale, con
percorrenza dallo stabilimento di
produzione o deposito al cantiere entro i
50 km con impegno dell’intera giornata -
viaggi

0,0300 432,51 12,98

SAR19_PR.0031.0013.0004  - ELEMENTO TRAVE CENTRALE
PREFABBRICATO PER PONTE SCATOLARE A
TRE PEZZI, dotato di “Marcatura CE" ai
sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008,
realizzato con calcestruzzo di classe di
resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C,
con sezione di altezza costante 75 cm e
passo nominale fisso 1,25 m. - metri quadri

1,0000 167,43 167,43

SAR19_SL.0001.0002.0007  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
escluso il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, ma compresi assicurazione
e bollo con braccio fino a 40 m e portata
100 t - ora

0,0400 52,21 2,09
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Sommano euro (A)  182,50

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,41 = 1,5% * B

27,38

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 20,99

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  230,87

Incidenza manodopera (0%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0028.0012.0005 ELEMENTO LATERALE ARTICOLATO PREFABBRICATO PER PONTE SCATOLARE
A DUEPEZZI, dotato di “Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M.
14.01.2008, costituito da piedritto e smusso obliquo realizzati con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, con sezione
di altezza costante 100 cm e passo nominale fisso 1,25 m. Compreso il
trasporto in cantiere.
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0006  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in ambito regionale, con
percorrenza dallo stabilimento di
produzione o deposito al cantiere entro i
50 km con impegno dell’intera giornata -
viaggi

0,0400 432,51 17,30

SAR19_PR.0031.0013.0005  - ELEMENTO LATERALE ARTICOLATO
PREFABBRICATO PER PONTE SCATOLARE A
DUEPEZZI, dotato di “Marcatura CE" ai
sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008,
costituito da piedritto e smusso obliquo
realizzati con calcestruzzo di classe di
resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C,
con sezione di altezza costante 100 cm e
passo nominale fisso 1,25 m. - metri quadri

1,0000 366,72 366,72

SAR19_SL.0001.0002.0007  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
escluso il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, ma compresi assicurazione
e bollo con braccio fino a 40 m e portata
100 t - ora

0,0600 52,21 3,13

Sommano euro (A)  387,15

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,87 = 1,5% * B

58,07

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 44,52

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  489,74

Incidenza manodopera (0%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0028.0012.0006 ELEMENTO LATERALE ARTICOLATO PREFABBRICATO PER PONTE SCATOLARE
A DUEPEZZI, dotato di “Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M.
14.01.2008, costituito da piedritto e smusso obliquo realizzati con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, con sezione
di altezza costante 75 cm e passo nominale fisso 1,25 m. Compreso il
trasporto in cantiere.
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0006  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in ambito regionale, con
percorrenza dallo stabilimento di
produzione o deposito al cantiere entro i
50 km con impegno dell’intera giornata -
viaggi

0,0300 432,51 12,98

SAR19_PR.0031.0013.0006  - ELEMENTO LATERALE ARTICOLATO
PREFABBRICATO PER PONTE SCATOLARE A
DUEPEZZI, dotato di “Marcatura CE" ai
sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008,
costituito da piedritto e smusso obliquo
realizzati con calcestruzzo di classe di
resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C,
con sezione di altezza costante 75 cm e
passo nominale fisso 1,25 m. - metri quadri

1,0000 279,99 279,99

SAR19_SL.0001.0002.0007  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
escluso il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, ma compresi assicurazione
e bollo con braccio fino a 40 m e portata
100 t - ora

0,0500 52,21 2,61

Sommano euro (A)  295,58

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,67 = 1,5% * B

44,34

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 33,99

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  373,91

Incidenza manodopera (0%)
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0028.0012.0007 ELEMENTO LATERALE ARTICOLATO PREFABBRICATO PER PONTE SCATOLARE
A DUEPEZZI, dotato di “Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M.
14.01.2008, costituito da piedritto e smusso obliquo realizzati con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, con sezione
di altezza costante 55 cm e passo nominale fisso 1,25 m. Compreso il
trasporto in cantiere.
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0006  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in ambito regionale, con
percorrenza dallo stabilimento di
produzione o deposito al cantiere entro i
50 km con impegno dell’intera giornata -
viaggi

0,0200 432,51 8,65

SAR19_PR.0031.0013.0007  - ELEMENTO LATERALE ARTICOLATO
PREFABBRICATO PER PONTE SCATOLARE A
DUEPEZZI, dotato di “Marcatura CE" ai
sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008,
costituito da piedritto e smusso obliquo
realizzati con calcestruzzo di classe di
resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C,
con sezione di altezza costante 55 cm e
passo nominale fisso 1,25 m. - metri quadri

1,0000 237,33 237,33

SAR19_SL.0001.0002.0007  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
escluso il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, ma compresi assicurazione
e bollo con braccio fino a 40 m e portata
100 t - ora

0,0300 52,21 1,57

Sommano euro (A)  247,55

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,56 = 1,5% * B

37,13

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 28,47

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  313,15

Incidenza manodopera (0%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0028.0012.0008 ELEMENTO ARTICOLATO PREFABBRICATO PER PONTE SCATOLARE
MONOPEZZO, dotato di “Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M.
14.01.2008, costituito da due piedritti, due smussi obliqui e trave centrale
realizzati con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, con sezione di altezza costante 40+5 cm e passo nominale fisso 1,25
m. Compreso il trasporto in cantiere.
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0006  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in ambito regionale, con
percorrenza dallo stabilimento di
produzione o deposito al cantiere entro i
50 km con impegno dell’intera giornata -
viaggi

0,0200 432,51 8,65

SAR19_PR.0031.0013.0008  - ELEMENTO ARTICOLATO PREFABBRICATO
PER PONTE SCATOLARE MONOPEZZO,
dotato di “Marcatura CE" ai sensi del p.
11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da due
piedritti, due smussi obliqui e trave
centrale realizzati con calcestruzzo di
classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, con sezione di altezza costante
40+5 cm e passo nominale fisso 1,25 m. -
metri quadri

1,0000 202,16 202,16

SAR19_SL.0001.0002.0007  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
escluso il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, ma compresi assicurazione
e bollo con braccio fino a 40 m e portata
100 t - ora

0,0400 52,21 2,09

Sommano euro (A)  212,90

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,48 = 1,5% * B

31,94

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 24,48

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  269,32

Incidenza manodopera (0%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0028.0012.0009 ELEMENTO ARTICOLATO PREFABBRICATO PER PONTE SCATOLARE
MONOPEZZO, dotato di “Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M.
14.01.2008, costituito da due piedritti, due smussi obliqui e trave centrale
realizzati con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, con sezione di altezza costante 40 cm e passo nominale fisso 1,25 m.
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Compreso il trasporto in cantiere.
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0006  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in ambito regionale, con
percorrenza dallo stabilimento di
produzione o deposito al cantiere entro i
50 km con impegno dell’intera giornata -
viaggi

0,0200 432,51 8,65

SAR19_PR.0031.0013.0009  - ELEMENTO ARTICOLATO PREFABBRICATO
PER PONTE SCATOLARE MONOPEZZO,
dotato di “Marcatura CE" ai sensi del p.
11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da due
piedritti, due smussi obliqui e trave
centrale realizzati con calcestruzzo di
classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, con sezione di altezza costante 40
cm e passo nominale fisso 1,25 m. - metri
quadri

1,0000 227,04 227,04

SAR19_SL.0001.0002.0007  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
escluso il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, ma compresi assicurazione
e bollo con braccio fino a 40 m e portata
100 t - ora

0,0700 52,21 3,65

Sommano euro (A)  239,34

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,54 = 1,5% * B

35,90

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 27,52

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  302,76

Incidenza manodopera (0%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0028.0012.0010 ELEMENTO ARTICOLATO PREFABBRICATO PER PONTE SCATOLARE
MONOPEZZO, dotato di “Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M.
14.01.2008, costituito da due piedritti, due smussi obliqui e trave centrale
realizzati con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, con sezione di altezza costante 22 cm e passo nominale fisso 1,25 m.
Compreso il trasporto in cantiere.
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0006  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in ambito regionale, con
percorrenza dallo stabilimento di
produzione o deposito al cantiere entro i
50 km con impegno dell’intera giornata -
viaggi

0,0300 432,51 12,98

SAR19_PR.0031.0013.0010  - ELEMENTO ARTICOLATO PREFABBRICATO
PER PONTE SCATOLARE MONOPEZZO,
dotato di “Marcatura CE" ai sensi del p.
11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da due
piedritti, due smussi obliqui e trave
centrale realizzati con calcestruzzo di
classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, con sezione di altezza costante 22
cm e passo nominale fisso 1,25 m. - metri
quadri

1,0000 109,80 109,80

SAR19_SL.0001.0002.0007  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
escluso il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, ma compresi assicurazione
e bollo con braccio fino a 40 m e portata
100 t - ora

0,0700 52,21 3,65

Sommano euro (A)  126,43

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28 = 1,5% * B

18,96

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 14,54

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  159,93

Incidenza manodopera (0%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0028.0013.0001 VELETTA PREFABBRICATA, dotata di “Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del
D.M. 14.01.2008, per la finitura architettonica dei frontespizi di tombini, ponti
e gallerie artificiali, costituita da pannelli prefabbricati in C.A., spessore cm
10, realizzati con acciaio B450C, rete elettrosaldata e cls di classe di
resistenza C35/45, costruiti su misura, dotati, nella parte posteriore di idonee
zanche in profilato d’acciaio. Compreso il trasporto in cantiere.
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0006  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in ambito regionale, con
percorrenza dallo stabilimento di
produzione o deposito al cantiere entro i
50 km con impegno dell’intera giornata -

0,0300 432,51 12,98
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viaggi

SAR19_PR.0031.0014.0001  - VELETTA per la finitura architettonica dei
frontespizi di tombini, ponti e gallerie
artificiali, dotata di “Marcatura CE" ai sensi
del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituita
da pannelli prefabbricati in C.A., spessore
cm 10, realizzati con acciaio B450C, rete
elettrosaldata e cls di classe di resistenza
C35/45, costruiti su misura, dotati, nella
parte posteriore di idonee zanche in
profilato d’acciaio. - metri quadri

1,0000 180,30 180,30

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,0400 77,37 3,09

Sommano euro (A)  196,37

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,44 = 1,5% * B

29,46

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 22,58

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  248,41

Incidenza manodopera (0,52%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0028.0013.0002 COPERTINA PREFABBRICATA in C.A., dotato di “Marcatura CE" ai sensi del p.
11.1 del D.M. 14.01.2008, dimensioni HxSxL = 40x11x250, di coronamento
dei muri prefabbricati, costituita da un pannello prefabbricato in cemento
armato vibrato, con sezione sagomata a punta di diamante, armato con
acciaio B450C e cls di classe di resistenza C35/45 MPa, provvisto dalla parte
interna di opportune staffe di chiamata per l’appoggio e la solidarizzazione su
un muro prefabbricato. Compreso il trasporto in cantiere.
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0006  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in ambito regionale, con
percorrenza dallo stabilimento di
produzione o deposito al cantiere entro i
50 km con impegno dell’intera giornata -
viaggi

0,0100 432,51 4,33

SAR19_PR.0031.0014.0002  - COPERTINA PREFABBRICATA in C.A., dotata
di “Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del
D.M. 14.01.2008, dimensioni HxSxL =
40x11x250, di coronamento dei muri
prefabbricati, costituita da un pannello
prefabbricato in cemento armato vibrato,
con sezione sagomata a punta di
diamante, armato con acciaio B450C e cls
di classe di resistenza C35/45 MPa,
provvisto dalla parte interna di opportune
staffe di chiamata per l’appoggio e la
solidarizzazione su un muro prefabbricato.
- metri

1,0000 38,54 38,54

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,0200 77,37 1,55

Sommano euro (A)  44,42

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10 = 1,5% * B

6,66

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,11

TOTALE (A + B + C) euro / metri  56,19

Incidenza manodopera (1,16%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0028.0013.0003 LASTRA DI PIETRA naturale tipo Lula, o similari di roccia compatta per
rivestimento di muri prefabbricati La posa delle pietre del rivestimento sarà
realizzata in stabilimento contemporaneamente all’elemento prefabbricato e
dovrà essere eseguita secondo le migliori tecniche per garantire un perfetto
ancoraggio antigelivo ed un inglobamento nel calcestruzzo del pannello per
una profondità minima di 2 cm. Le fughe tra le pietre del singolo pannello
dovranno essere vuote in superficie con effetto “muro a secco". Supplemento
per ogni metroquadrato di facciata rivestita di elemento prefabbricato.
Compreso il trasporto in cantiere.
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0006  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in ambito regionale, con
percorrenza dallo stabilimento di
produzione o deposito al cantiere entro i
50 km con impegno dell’intera giornata -
viaggi

0,0100 432,51 4,33

SAR19_PR.0031.0014.0003  - LASTRA DI PIETRA naturale tipo Lula, o 1,0000 21,71 21,71
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similari di roccia compatta per
rivestimento di muri prefabbricati La posa
delle pietre del rivestimento sarà realizzata
in stabilimento contemporaneamente
all’elemento prefabbricato e dovrà essere
eseguita secondo le migliori tecniche per
garantire un perfetto ancoraggio antigelivo
ed un inglobamento nel calcestruzzo del
pannello per una profondità minima di 2
cm. Le fughe tra le pietre del singolo
pannello dovranno essere vuote in
superficie con effetto “muro a secco".
Supplemento per ogni metroquadrato di
facciata rivestita di elemento
prefabbricato. - metri quadri

SAR19_SL.0002.0003.0005  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora

0,0200 77,37 1,55

Sommano euro (A)  27,59

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06 = 1,5% * B

4,14

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,17

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  34,90

Incidenza manodopera (1,86%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0029.0001.0001 SEGNALE STRADALE CIRCOLARE DI PRESCRIZIONE OD OBBLIGO, eseguito in
scatolato di alluminio 25/10 e finiture in pellicola rifrangente di classe 1
diametro cm.60
ELEMENTI:

SAR19_PR.0032.0001.0001  - SEGNALE STRADALE CIRCOLARE DI
PRESCRIZIONE OD OBBLIGO, eseguito in
scatolato di alluminio 25/10 e finiture in
pellicola rifrangente di classe 1 diametro
cm.60 - cadauno

1,0000 54,83 54,83

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0500 26,41 1,32

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,1000 46,76 4,68

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0250 46,76 1,17

Sommano euro (A)  62,00

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14 = 1,5% * B

9,30

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,13

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  78,43

Incidenza manodopera (7%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0029.0001.0002 SEGNALE STRADALE CIRCOLARE DI PRESCRIZIONE OD OBBLIGO, eseguito in
scatolato di alluminio 25/10 e finiture in pellicola rifrangente di classe 1
diametro cm.90
ELEMENTI:

SAR19_PR.0032.0001.0002  - SEGNALE STRADALE CIRCOLARE DI
PRESCRIZIONE OD OBBLIGO, eseguito in
scatolato di alluminio 25/10 e finiture in
pellicola rifrangente di classe 1 diametro
cm.90 - cadauno

1,0000 127,05 127,05

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0500 26,41 1,32

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,1000 46,76 4,68

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0250 46,76 1,17

Sommano euro (A)  134,22

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,30 = 1,5% * B

20,13

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 15,44

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  169,79
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Incidenza manodopera (3,23%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0029.0001.0003 SEGNALE STRADALE CIRCOLARE DI PRESCRIZIONE OD OBBLIGO, eseguito in
scatolato di alluminio 25/10 e finiture in pellicole rifrangente di classe 2
diametro cm.60
ELEMENTI:

SAR19_PR.0032.0001.0003  - SEGNALE STRADALE CIRCOLARE DI
PRESCRIZIONE OD OBBLIGO, eseguito in
scatolato di alluminio 25/10 e finiture in
pellicole rifrangente di classe 2 diametro
cm.60 - cadauno

1,0000 118,09 118,09

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0500 26,41 1,32

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,1000 46,76 4,68

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0250 46,76 1,17

Sommano euro (A)  125,26

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28 = 1,5% * B

18,79

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 14,41

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  158,46

Incidenza manodopera (3,46%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0029.0001.0004 SEGNALE STRADALE CIRCOLARE DI PRESCRIZIONE OD OBBLIGO, eseguito in
scatolato di alluminio 25/10 e finiture in pellicole rifrangente di classe 2
diametro cm.90
ELEMENTI:

SAR19_PR.0032.0001.0004  - SEGNALE STRADALE CIRCOLARE DI
PRESCRIZIONE OD OBBLIGO, eseguito in
scatolato di alluminio 25/10 e finiture in
pellicole rifrangente di classe 2 diametro
cm.90 - cadauno

1,0000 151,84 151,84

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0500 26,41 1,32

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,1000 46,76 4,68

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0250 46,76 1,17

Sommano euro (A)  159,01

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,36 = 1,5% * B

23,85

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 18,29

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  201,15

Incidenza manodopera (2,73%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0029.0001.0005 SEGNALE STRADALE TRIANGOLARE DI PERICOLO, eeguito in scatolato di
alluminio 25/10 e finiture in pellicole rifrangente di classe 1 lato cm.60
ELEMENTI:

SAR19_PR.0032.0001.0005  - SEGNALE STRADALE TRIANGOLARE DI
PERICOLO, eeguito in scatolato di alluminio
25/10 e finiture in pellicole rifrangente di
classe 1 lato cm.60 - cadauno

1,0000 41,50 41,50

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0500 26,41 1,32

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,1000 46,76 4,68

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0250 46,76 1,17

Sommano euro (A)  48,67

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11 = 1,5% * B

7,30
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,60

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  61,57

Incidenza manodopera (8,92%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0029.0001.0006 SEGNALE STRADALE TRIANGOLARE DI PERICOLO, eeguito in scatolato di
alluminio 25/10 e finiture in pellicole rifrangente di classe 1 lato cm.90
ELEMENTI:

SAR19_PR.0032.0001.0006  - SEGNALE STRADALE TRIANGOLARE DI
PERICOLO, eeguito in scatolato di alluminio
25/10 e finiture in pellicole rifrangente di
classe 1 lato cm.90 - cadauno

1,0000 62,43 62,43

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0500 26,41 1,32

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,1000 46,76 4,68

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0250 46,76 1,17

Sommano euro (A)  69,60

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16 = 1,5% * B

10,44

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,00

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  88,04

Incidenza manodopera (6,24%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0029.0001.0007 SEGNALE STRADALE TRIANGOLARE DI PERICOLO, eeguito in scatolato di
alluminio 25/10 e finiture in pellicole rifrangente di classe 1 lato cm.120
ELEMENTI:

SAR19_PR.0032.0001.0007  - SEGNALE STRADALE TRIANGOLARE DI
PERICOLO, eeguito in scatolato di alluminio
25/10 e finiture in pellicole rifrangente di
classe 1 lato cm.120 - cadauno

1,0000 107,98 107,98

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0500 26,41 1,32

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,1000 46,76 4,68

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0250 46,76 1,17

Sommano euro (A)  115,15

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26 = 1,5% * B

17,27

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 13,24

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  145,66

Incidenza manodopera (3,77%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0029.0001.0008 SEGNALE STRADALE TRIANGOLARE DI PERICOLO, eeguito in scatolato di
alluminio 25/10 e finiture in pellicole rifrangente di classe 2 lato cm.60
ELEMENTI:

SAR19_PR.0032.0001.0008  - SEGNALE STRADALE TRIANGOLARE DI
PERICOLO, eeguito in scatolato di alluminio
25/10 e finiture in pellicole rifrangente di
classe 2 lato cm.60 - cadauno

1,0000 75,92 75,92

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0500 26,41 1,32

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,1000 46,76 4,68

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0250 46,76 1,17

Sommano euro (A)  83,09

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19 = 1,5% * B

12,46
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,56

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  105,11

Incidenza manodopera (5,22%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0029.0001.0009 SEGNALE STRADALE TRIANGOLARE DI PERICOLO, eeguito in scatolato di
alluminio 25/10 e finiture in pellicole rifrangente di classe 2 lato cm.90
ELEMENTI:

SAR19_PR.0032.0001.0009  - SEGNALE STRADALE TRIANGOLARE DI
PERICOLO, eeguito in scatolato di alluminio
25/10 e finiture in pellicole rifrangente di
classe 2 lato cm.90 - cadauno

1,0000 97,00 97,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0500 26,41 1,32

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,1000 46,76 4,68

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0250 46,76 1,17

Sommano euro (A)  104,17

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23 = 1,5% * B

15,63

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 11,98

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  131,78

Incidenza manodopera (4,17%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0029.0001.0010 SEGNALE STRADALE TRIANGOLARE DI PERICOLO, eeguito in scatolato di
alluminio 25/10 e finiture in pellicole rifrangente di classe 2 lato cm.120
ELEMENTI:

SAR19_PR.0032.0001.0010  - SEGNALE STRADALE TRIANGOLARE DI
PERICOLO, eeguito in scatolato di alluminio
25/10 e finiture in pellicole rifrangente di
classe 2 lato cm.120 - cadauno

1,0000 149,30 149,30

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0500 26,41 1,32

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,1000 46,76 4,68

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0250 46,76 1,17

Sommano euro (A)  156,47

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,35 = 1,5% * B

23,47

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 17,99

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  197,93

Incidenza manodopera (2,77%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0029.0001.0011 SEGNALE STRADALE RETTANGOLARE DI DIREZIONE cm.150x40, eseguito in
scatolato di alluminio 25/10 e finiture in pellicole rifrangente di classe 1 e con
traverse spessore 25/10
ELEMENTI:

SAR19_PR.0032.0001.0011  - SEGNALE STRADALE RETTANGOLARE DI
DIREZIONE cm.150x40, eseguito in
scatolato di alluminio 25/10 e finiture in
pellicole rifrangente di classe 1 e con
traverse spessore 25/10 - cadauno

1,0000 240,43 240,43

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0500 26,41 1,32

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,1000 46,76 4,68

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0250 46,76 1,17

Sommano euro (A)  247,60

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti 37,14
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all'impresa per euro 0,56 = 1,5% * B

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 28,47

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  313,21

Incidenza manodopera (1,75%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0029.0001.0012 SEGNALE STRADALE RETTANGOLARE DI DIREZIONE cm.150x40, eseguito in
scatolato di alluminio 25/10 e finiture in pellicole rifrangente di classe 2 e con
traverse spessore 25/10
ELEMENTI:

SAR19_PR.0032.0001.0012  - SEGNALE STRADALE RETTANGOLARE DI
DIREZIONE cm.150x40, eseguito in
scatolato di alluminio 25/10 e finiture in
pellicole rifrangente di classe 2 e con
traverse spessore 25/10 - cadauno

1,0000 269,95 269,95

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0500 26,41 1,32

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,1000 46,76 4,68

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0250 46,76 1,17

Sommano euro (A)  277,12

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,62 = 1,5% * B

41,57

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 31,87

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  350,56

Incidenza manodopera (1,57%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0029.0001.0013 SEGNALE STRADALE RETTANGOLARE DI PREAVVISO DI BIVIO cm.150x200,
eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finiture in pellicole rifrangente di
classe 1 e con traverse in scatolato di alluminio
ELEMENTI:

SAR19_PR.0032.0001.0013  - SEGNALE STRADALE RETTANGOLARE DI
PREAVVISO DI BIVIO cm.150x200, eseguito
in scatolato di alluminio 25/10 e finiture in
pellicole rifrangente di classe 1 e con
traverse in scatolato di alluminio - cadauno

1,0000 752,64 752,64

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,2500 26,41 6,60

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,5000 46,76 23,38

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,1250 46,76 5,85

Sommano euro (A)  788,47

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,77 = 1,5% * B

118,27

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 90,67

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  997,41

Incidenza manodopera (2,75%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0029.0001.0014 SEGNALE STRADALE RETTANGOLARE DI PREAVVISO DI BIVIO cm.150x200,
eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finiture in pellicole rifrangente di
classe 1 e con traverse in scatolato di alluminio
ELEMENTI:

SAR19_PR.0032.0001.0014  - SEGNALE STRADALE RETTANGOLARE DI
PREAVVISO DI BIVIO cm.150x200, eseguito
in scatolato di alluminio 25/10 e finiture in
pellicole rifrangente di classe 1 e con
traverse in scatolato di alluminio - cadauno

1,0000 909,38 909,38

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,2500 26,41 6,60

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,5000 46,76 23,38

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, 0,1250 46,76 5,85
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compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

Sommano euro (A)  945,21

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,13 = 1,5% * B

141,78

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 108,70

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  1.195,69

Incidenza manodopera (2,3%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0029.0001.0015 SEGNALE STRADALE RETTANGOLARE DI INTGRAZIONE cm.27x80, eseguito in
scatolato di alluminio 25/10 e finiture in pellicole rifrangente di classe 1
ELEMENTI:

SAR19_PR.0032.0001.0015  - SEGNALE STRADALE RETTANGOLARE DI
INTGRAZIONE cm.27x80, eseguito in
scatolato di alluminio 25/10 e finiture in
pellicole rifrangente di classe 1 - cadauno

1,0000 65,55 65,55

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0500 26,41 1,32

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,1000 46,76 4,68

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0250 46,76 1,17

Sommano euro (A)  72,72

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16 = 1,5% * B

10,91

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,36

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  91,99

Incidenza manodopera (5,97%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0029.0001.0016 SEGNALE STRADALE RETTANGOLARE DI INTGRAZIONE cm.27x80, eseguito in
scatolato di alluminio 25/10 e finiture in pellicole rifrangente di classe 2
ELEMENTI:

SAR19_PR.0032.0001.0016  - SEGNALE STRADALE RETTANGOLARE DI
INTGRAZIONE cm.27x80, eseguito in
scatolato di alluminio 25/10 e finiture in
pellicole rifrangente di classe 2 - cadauno

1,0000 77,60 77,60

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0500 26,41 1,32

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,1000 46,76 4,68

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0250 46,76 1,17

Sommano euro (A)  84,77

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19 = 1,5% * B

12,72

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,75

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  107,24

Incidenza manodopera (5,12%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0029.0001.0017 SEGNALIMITE IN PLASTICA di tipo EUROPEO, omologato, colore bianco e nero,
altezza cm.135, completo di due catadiottri rifrangenti
ELEMENTI:

SAR19_PR.0032.0001.0017  - SEGNALIMITE IN PLASTICA di tipo
EUROPEO, omologato, colore bianco e
nero, altezza cm.135, completo di due
catadiottri rifrangenti - cadauno

1,0000 16,87 16,87

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0200 26,41 0,53

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0400 46,76 1,87

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, 0,0100 46,76 0,47
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compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

Sommano euro (A)  19,74

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04 = 1,5% * B

2,96

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,27

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  24,97

Incidenza manodopera (8,77%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0030.0001.0001 NOLO GIORNALIERO A FREDDO DI UN IMPIANTO WELPOINT costituito da una
motopompa da 6", un collettore da m 100, da n.70 aghi e m 20 di tubazione
di scarico, valutato a giorno solare o frazione di giorno per il periodo dal
giorno di arrivo in cantiere delle attrezzature fino al giorno di ritiro delle
stesse al termine dei lavori con esclusione dei giorni di effettivo
funzionamento per i quali verrà corrisposto il relativo prezzo di nolo a caldo,
esclusa l’eventuale guardiania e per i seguenti elementi: per un impianto tipo
ELEMENTI:

SAR19_AT.0002.0002.0001  - MOTOPOMPA O ELETTROPOMPA da 6" per
impianto WELLPOINT, da 20/25 HP, del tipo
ad aspirazione ad alto vuoto, con portata
oraria di m³ 100, già funzionante in
cantiere, escluso l’operatore, i consumi, i
ricambi e gli oneri di manutenzione a
giorno solare - giorno

1,0000 87,00 87,00

SAR19_AT.0002.0011.0001  - COLLETTORE DI ASPIRAZIONE, costituito
da tubazione in acciaio zincato da 6", con
attacco rapido, già esistente in cantiere,
valutato per 100 m di collettore a giorno
solare - giorno

1,0000 50,00 50,00

SAR19_AT.0002.0011.0002  - TUBAZIONE DI SCARICO, in acciaio zincato
da 6", con attacco rapido, già esistente in
cantiere, valutato per 20 m di tubazione a
giorno solare - giorno

1,0000 5,00 5,00

SAR19_AT.0002.0012.0001  - AGHI o PUNTE FILTRANTI di lunghezza
media m 4.00 più il filtro, già esistente in
cantiere, valutato per n. 70 punte a giorno
solare - giorno

1,0000 22,02 22,02

Sommano euro (A)  164,02

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,37 = 1,5% * B

24,60

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 18,86

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  207,48

Incidenza manodopera (0%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0030.0001.0002 NOLO GIORNALIERO A CALDO DI UN IMPIANTO WELPOINT costituito da una
motopompa da 6", un collettore da m 100, da n.70 aghi e m 20 di tubazione
di scarico, valutato a giorno solare o frazione di giorno per il periodo di
effettivo funzionamento dell’impianto, compreso l’intervento saltuario
dell’operatore per accensione, spegnimento, rifornimenti e normale
manutenzione dell’impianto stesso per un impianto tipo
ELEMENTI:

SAR19_AT.0002.0011.0001  - COLLETTORE DI ASPIRAZIONE, costituito
da tubazione in acciaio zincato da 6", con
attacco rapido, già esistente in cantiere,
valutato per 100 m di collettore a giorno
solare - giorno

1,0000 50,00 50,00

SAR19_AT.0002.0011.0002  - TUBAZIONE DI SCARICO, in acciaio zincato
da 6", con attacco rapido, già esistente in
cantiere, valutato per 20 m di tubazione a
giorno solare - giorno

1,0000 5,00 5,00

SAR19_AT.0002.0012.0001  - AGHI o PUNTE FILTRANTI di lunghezza
media m 4.00 più il filtro, già esistente in
cantiere, valutato per n. 70 punte a giorno
solare - giorno

1,0000 22,02 22,02

SAR19_RU.0001.0001.0002  - OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) -
ora

6,0000 29,30 175,80

SAR19_SL.0002.0002.0001  - MOTOPOMPA O ELETTROPOMPA da 6" per
impianto WELLPOINT, da 20/25 HP, del tipo
ad aspirazione ad alto vuoto, con portata
oraria di m³ 100, già funzionante in
cantiere, escluso l’operatore, ma compresi
i consumi, i ricambi e gli oneri di
manutenzione a giorno solare - giorno

1,0000 95,57 95,57

Sommano euro (A)  348,39

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti 52,26
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all'impresa per euro 0,78 = 1,5% * B

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 40,07

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  440,72

Incidenza manodopera (39,89%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0031.0001.0001 MARTELLO PERFORATORE, già esistente in cantiere, specifico per impiego su
carro- Jumbo, compresi ricambi, manutenzioni ed assicurazione.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0009.0001  - RICAMBI, CONSUMI E ASSICURAZIONI, a
stima - cadauno

0,5700 0,01 0,01

SAR19_PR.0035.0002.0001  - MARTELLO PERFORATORE, già esistente in
cantiere, specifico per impiego su carro-
Jumbo - ora

1,0000 138,00 138,00

Sommano euro (A)  138,01

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,31 = 1,5% * B

20,70

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 15,87

TOTALE (A + B + C) euro / ora  174,58

Incidenza manodopera (0%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0031.0001.0002 FRESA A TESTA ROTANTE per scavo in galleria del diametro da 3,50 m - 4,50
m, in rocce di qualsiasi tipo e consistenza, già funzionante in cantiere,
compresi gli operatori addetti, il consumo di carburanti e lubrificanti, i
ricambi, gli oneri di manutenzione e l’assicurazione.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0002.0001  - GASOLIO per autotrazione,
approvvigionato in cantiere, in partite da
2000 l - litri

16,9400 1,29 21,85

SAR19_PR.0001.0008.0001  - LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima - cadauno 3,3600 1,00 3,36

SAR19_PR.0001.0009.0002  - RICAMBI, a stima - cadauno 2,0700 1,00 2,07

SAR19_PR.0001.0009.0003  - Incidenza percentuale sul costo orario del
MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni
obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale
per ora

0,9800 1,00 0,98

SAR19_PR.0001.0013.0084  - Fresa a testa rotante del diametro da 3.50
m a 4.50 m - ora

1,0000 3.411,97 3.411,97

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

0,0600 31,54 1,89

SAR19_RU.0001.0001.0002  - OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) -
ora

0,0600 29,30 1,76

SAR19_RU.0001.0002.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (in sotterraneo) -
ora

2,0000 34,50 69,00

Sommano euro (A)  3.512,88

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 7,90 = 1,5% * B

526,93

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 403,98

TOTALE (A + B + C) euro / ora  4.443,79

Incidenza manodopera (1,63%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0031.0001.0003 FRESA A TESTA ROTANTE per scavo di galleria del diametro da 4,51 m a 5,50
m, in rocce di qualsiasi tipo e consistenza, già funzionante in cantiere,
compresi gli operatori addetti, il consumo di carburanti e lubrificanti, i
ricambi, gli oneri di manutenzione e l’assicurazione.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0002.0001  - GASOLIO per autotrazione,
approvvigionato in cantiere, in partite da
2000 l - litri

16,9400 1,29 21,85

SAR19_PR.0001.0008.0001  - LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima - cadauno 3,3600 1,00 3,36

SAR19_PR.0001.0009.0002  - RICAMBI, a stima - cadauno 2,0700 1,00 2,07

SAR19_PR.0001.0009.0003  - Incidenza percentuale sul costo orario del
MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni
obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale
per ora

0,9800 1,00 0,98

SAR19_PR.0001.0013.0085  - Fresa a testa rotante del diametro da 4.51
m a 5.50 m - ora

1,0000 5.686,60 5.686,60

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

0,0600 31,54 1,89

SAR19_RU.0001.0001.0002  - OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) - 0,0600 29,30 1,76
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ora

SAR19_RU.0001.0002.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (in sotterraneo) -
ora

2,0000 34,50 69,00

Sommano euro (A)  5.787,51

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 13,02 = 1,5% * B

868,13

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 665,56

TOTALE (A + B + C) euro / ora  7.321,20

Incidenza manodopera (0,99%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0031.0001.0004 ESCAVATORE CINGOLATO PER USO IN SOTTERRANEO, già esistente in
cantiere, compresi l’operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi,
la manutenzione e l’assicurazione potenza HP 154 con benna da 1,50 mc
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0002.0001  - GASOLIO per autotrazione,
approvvigionato in cantiere, in partite da
2000 l - litri

16,9400 1,29 21,85

SAR19_PR.0001.0008.0001  - LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima - cadauno 3,3600 1,00 3,36

SAR19_PR.0001.0009.0002  - RICAMBI, a stima - cadauno 2,0700 1,00 2,07

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

0,0600 31,54 1,89

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

1,0000 31,54 31,54

SAR19_RU.0001.0001.0002  - OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) -
ora

0,0600 29,30 1,76

Sommano euro (A)  62,47

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14 = 1,5% * B

9,37

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,18

TOTALE (A + B + C) euro / ora  79,02

Incidenza manodopera (44,53%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0031.0001.0005 ESCAVATORE CINGOLATO PER USO IN SOTTERRANEO già esistente in
cantiere, compresi l’operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi,
la manutenzione e l’assicurazione potenza HP 270 con benna da 2,5 mc
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0002.0001  - GASOLIO per autotrazione,
approvvigionato in cantiere, in partite da
2000 l - litri

19,8000 1,29 25,54

SAR19_PR.0001.0008.0001  - LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima - cadauno 3,8700 1,00 3,87

SAR19_PR.0001.0009.0002  - RICAMBI, a stima - cadauno 2,5800 1,00 2,58

SAR19_PR.0001.0009.0003  - Incidenza percentuale sul costo orario del
MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni
obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale
per ora

0,9800 1,00 0,98

SAR19_PR.0001.0013.0088  - ESCAVATORE CINGOLATO PER USO IN
SOTTERRANEO HP 270 con benna da 2.50
mc - ora

1,0000 137,64 137,64

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

0,0700 31,54 2,21

SAR19_RU.0001.0001.0002  - OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) -
ora

0,0700 29,30 2,05

SAR19_RU.0001.0002.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (in sotterraneo) -
ora

1,0000 34,50 34,50

Sommano euro (A)  209,37

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,47 = 1,5% * B

31,41

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 24,08

TOTALE (A + B + C) euro / ora  264,86

Incidenza manodopera (14,63%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0031.0001.0006 PALA CARICATRICE GOMMATA PER USO IN SOTTERRNEO, già esistente in
cantiere, compresi l’operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione e assicurazione potenza HP 170 con benna da 2,90 mc
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0002.0001  - GASOLIO per autotrazione,
approvvigionato in cantiere, in partite da

18,7000 1,29 24,12
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2000 l - litri

SAR19_PR.0001.0008.0002  - LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima -
cadauno

4,6500 1,00 4,65

SAR19_PR.0001.0009.0002  - RICAMBI, a stima - cadauno 1,5500 1,00 1,55

SAR19_PR.0001.0009.0003  - Incidenza percentuale sul costo orario del
MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni
obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale
per ora

0,9000 1,00 0,90

SAR19_PR.0001.0013.0014  - PALA CARICATRICE GOMMATA già
esistente in cantiere, esclusi l’operatore e i
consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi, manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 170) peso 124 q.li benna da
m³ 2.30 - ora

1,0000 25,78 25,78

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

0,0500 31,54 1,58

SAR19_RU.0001.0001.0002  - OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) -
ora

0,0500 29,30 1,47

SAR19_RU.0001.0002.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (in sotterraneo) -
ora

1,0000 34,50 34,50

Sommano euro (A)  94,55

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21 = 1,5% * B

14,18

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,87

TOTALE (A + B + C) euro / ora  119,60

Incidenza manodopera (31,4%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0031.0001.0007 MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO PER USO IN SOTERRANEO montato su
macchina già esistente in cantiere, questa compresa, compresi l’operatore e i
consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione
peso Kg 900 montato su ESCAVATORE da 23000 Kg, da 122 HP
ELEMENTI:

SAR19_SL.0002.0001.0008  - MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO
montato su macchina operatrice, questa
esclusa, ma compresi ricambi e consumi
peso kg 900 - ora

1,0000 14,58 14,58

SAR19_SL.0031.0001.0004  - ESCAVATORE CINGOLATO PER USO IN
SOTTERRANEO, già esistente in cantiere,
compresi l’operatore, i consumi di
carburante, lubrificanti e ricambi, la
manutenzione e l’assicurazione potenza HP
154 con benna da 1,50 mc - ora

1,0000 62,47 62,47

Sommano euro (A)  77,05

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17 = 1,5% * B

11,56

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,86

TOTALE (A + B + C) euro / ora  97,47

Incidenza manodopera (36,1%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0031.0001.0008 MOTOCOMPRESSORE D’ARIA rotativo PER USO IN SOTERRANEO, con resa
d’aria di 3000 l/ min, già esistente in cantiere, compreso l’intervento saltuario
del motorista, i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione
MACCHI- NA IN MARCIA CON 1 MARTELLO demolitore o perforatore, compreso
l’OPERAIO ADDETTO a quest’ultimo.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0002.0001  - GASOLIO per autotrazione,
approvvigionato in cantiere, in partite da
2000 l - litri

1,6000 1,29 2,06

SAR19_PR.0001.0009.0001  - RICAMBI, CONSUMI E ASSICURAZIONI, a
stima - cadauno

0,5700 0,01 0,01

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

0,0400 31,54 1,26

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

0,1040 31,54 3,28

SAR19_RU.0001.0001.0002  - OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) -
ora

0,0400 29,30 1,17

SAR19_RU.0001.0001.0002  - OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) -
ora

1,0000 29,30 29,30

SAR19_SL.0001.0009.0001  - MOTOCOMPRESSORE D’ARIA rotativo, con
resa d’aria di 3000 l/min, già esistente in
cantiere, esclusi l’intervento saltuario del
motorista, i consumi di carburante,
lubrificanti, ricambi, manutenzione
MACCHINA CON 1 MARTELLO demolitore o

1,0000 11,44 11,44
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perforatore, escluso l’OPERAIO ADDETTO a
quest’ultimo - ora

Sommano euro (A)  48,52

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11 = 1,5% * B

7,28

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,58

TOTALE (A + B + C) euro / ora  61,38

Incidenza manodopera (57,04%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0031.0001.0009 CARRO DI PERFORAZIONE JUMBO PER USO IN SOTERRANEO compreso il
conducente, i consumi di carburante e lubrificanti, i ricambi, gli oneri di
manutenzione e compresa l’assicurazione, con potenza e portate fino a
170HP
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0002.0001  - GASOLIO per autotrazione,
approvvigionato in cantiere, in partite da
2000 l - litri

18,7000 1,29 24,12

SAR19_PR.0001.0008.0002  - LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima -
cadauno

2,0700 1,00 2,07

SAR19_PR.0001.0009.0002  - RICAMBI, a stima - cadauno 1,2900 1,00 1,29

SAR19_PR.0001.0009.0003  - Incidenza percentuale sul costo orario del
MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni
obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale
per ora

0,9000 1,00 0,90

SAR19_PR.0001.0013.0089  - Carro di perforazione Jumbo per uso in
sotterraneo - ora

1,0000 281,01 281,01

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

0,0500 31,54 1,58

SAR19_RU.0001.0001.0002  - OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) -
ora

0,0500 29,30 1,47

SAR19_RU.0001.0002.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (in sotterraneo) -
ora

1,0000 34,50 34,50

SAR19_RU.0001.0002.0003  - OPERAIO COMUNE (in sotterraneo) - ora 1,0000 30,59 30,59

Sommano euro (A)  377,53

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,85 = 1,5% * B

56,63

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 43,42

TOTALE (A + B + C) euro / ora  477,58

Incidenza manodopera (14,27%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0031.0001.0010 DUMPERINO PER USO IN SOTTERRANEO ATTREZZATO CON PALA
CARICATRICE con cassone ribaltabile, della capacità di mc.1,2 raso e benna
della pala da mc.0,5, con motore Diesel da 26 HP compreso l’operatore, i
consumi, i ricambi, la manutenzione e compresa l’ assicurazione
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0002.0001  - GASOLIO per autotrazione,
approvvigionato in cantiere, in partite da
2000 l - litri

2,8600 1,29 3,69

SAR19_PR.0001.0008.0002  - LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima -
cadauno

0,8800 1,00 0,88

SAR19_PR.0001.0009.0002  - RICAMBI, a stima - cadauno 0,3100 1,00 0,31

SAR19_PR.0001.0009.0003  - Incidenza percentuale sul costo orario del
MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni
obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale
per ora

0,6000 1,00 0,60

SAR19_PR.0001.0013.0042  - DUMPERINO ATTREZZATO CON PALA
CARICATRICE con cassone ribaltabile
frontalmente della capacità di m³ 1,2 -1,5
raso e benna della pala da m³ 0,5, con
motore Diesel da 26 HP, esclusi
l’operatore, i consumi, i ricambi, la
manutenzione e l’assicurazione - ora

1,0000 17,19 17,19

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

0,0500 31,54 1,58

SAR19_RU.0001.0001.0002  - OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) -
ora

0,0500 29,30 1,47

SAR19_RU.0001.0002.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (in sotterraneo) -
ora

1,0000 34,50 34,50

Sommano euro (A)  60,22

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14 = 1,5% * B

9,03

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,93
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TOTALE (A + B + C) euro / ora  76,18

Incidenza manodopera (49,29%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0031.0001.0011 DUMPER PER USO IN SOTTERRANEO A CASSONE RIALTBABILE RINFORZATO
compreso il conducente, i consumi di carburante e lubrificanti, i ricambi, gli
oneri di manutenzione e compresa l’assicurazione, con potenza e portate fino
a: 175 HP e cassone da mc.6,80
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0002.0001  - GASOLIO per autotrazione,
approvvigionato in cantiere, in partite da
2000 l - litri

28,8000 1,29 37,15

SAR19_PR.0001.0008.0002  - LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima -
cadauno

2,8900 1,00 2,89

SAR19_PR.0001.0009.0002  - RICAMBI, a stima - cadauno 1,8100 1,00 1,81

SAR19_PR.0001.0009.0003  - Incidenza percentuale sul costo orario del
MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni
obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale
per ora

1,4800 1,00 1,48

SAR19_PR.0001.0013.0045  - DUMPER A CASSONE RIBALTABILE
RINFORZATO esclusi il conducente, i
consumi di carburante e lubrificanti, i
ricambi, gli oneri di manutenzione e
l’assicurazione, con potenza e portata fino
a: 320 HP e cassone da m³ 17,50 - ora

1,0000 42,27 42,27

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

0,0500 31,54 1,58

SAR19_RU.0001.0001.0002  - OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) -
ora

0,0500 29,30 1,47

SAR19_RU.0001.0002.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (in sotterraneo) -
ora

1,0000 34,50 34,50

Sommano euro (A)  123,15

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28 = 1,5% * B

18,47

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 14,16

TOTALE (A + B + C) euro / ora  155,78

Incidenza manodopera (24,1%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0031.0001.0012 GRUETTA CARRELLATA CON BRACCIO TELESCOPICO da m 3, compresi il
conducente/ operatore, lubrificanti, ricambi, manutenzione.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0009.0003  - Incidenza percentuale sul costo orario del
MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni
obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale
per ora

0,9500 1,00 0,95

SAR19_PR.0035.0002.0003  - GRUETTA CARRELLATA con braccio da m 3
euro/nl/ora - ora

1,0000 3,16 3,16

SAR19_RU.0001.0002.0002  - OPERAIO QUALIFICATO (in sotterraneo) -
ora

1,0000 32,78 32,78

Sommano euro (A)  36,89

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08 = 1,5% * B

5,53

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,24

TOTALE (A + B + C) euro / ora  46,66

Incidenza manodopera (70,25%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0031.0001.0013 NASTRO TRASPORTATORE CARRELLATO PER USO IN SOTTERRANEO con
motore elettrico e telo in gomma antiabrasione, già funzionante in cantiere,
compreso l’operatore saltuario, i consumi di f.e.m., i ricambi e gli oneri di
manutenzione, dimensioni: lunghezza m.15,00, telo m.0,45-0,50
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0003.0001  - ENERGIA ELETTRICA già installata in
cantiere, per azionmento macchinari - kWh

3,0000 0,18 0,54

SAR19_PR.0001.0008.0002  - LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima -
cadauno

0,1000 1,00 0,10

SAR19_PR.0001.0009.0002  - RICAMBI, a stima - cadauno 0,1500 1,00 0,15

SAR19_PR.0001.0009.0003  - Incidenza percentuale sul costo orario del
MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni
obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale
per ora

0,3400 1,00 0,34
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SAR19_PR.0001.0013.0064  - NASTRO TRASPORTATORE CARRELLATO
con motore elettrico e telo in gomma
antiabrasione, già funzionante in cantiere,
esclusi l’operatore slatuario, i consumi di
f.e.m., i ricambi e gli oneri di
manutenzione dimensioni: lunghezza m
15,00, telo m 0,45-0,50 - ora

1,0000 1,37 1,37

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

0,0300 31,54 0,95

SAR19_RU.0001.0001.0002  - OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) -
ora

0,0300 29,30 0,88

SAR19_RU.0001.0002.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (in sotterraneo) -
ora

0,1500 34,50 5,18

Sommano euro (A)  9,51

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B

1,43

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,09

TOTALE (A + B + C) euro / ora  12,03

Incidenza manodopera (58,27%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0031.0001.0014 ATTREZZATURA DI PERFORAZIONE di pali di fondazione per l’esecuzione a
rotazione, per diametri da 1800 a 2000 mm, montata su escavatore
attrezzato di adeguata potenza, già funzionante in cantiere, compresi gli
operatori, i consumi di carburanti e lubrificanti, i ricambi e gli oneri di
manutenzione e l’assicurazione
ELEMENTI:

SAR19_PR.0035.0002.0004  - ATTREZZATURA DI PERFORAZIONE di pali
per diametro da 1800 a 2000 mm - ora

1,0000 104,00 104,00

SAR19_SL.0031.0001.0005  - ESCAVATORE CINGOLATO PER USO IN
SOTTERRANEO già esistente in cantiere,
compresi l’operatore, i consumi di
carburante, lubrificanti e ricambi, la
manutenzione e l’assicurazione potenza HP
270 con benna da 2,5 mc - ora

1,0000 209,37 209,37

Sommano euro (A)  313,37

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,71 = 1,5% * B

47,01

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 36,04

TOTALE (A + B + C) euro / ora  396,42

Incidenza manodopera (9,78%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0031.0001.0015 ATTREZZATURA PER INIEZIONI d’acqua per l’espansione dei bulloni SWELLEX
alla presssione minima di 30 MPa.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0035.0002.0006  - ATTREZZATURA PER INIEZIONI d’acqua per
l’espansione dei bulloni SWELLEX alla
presssione minima di 30 MPa. - ora

1,0000 7,85 7,85

SAR19_RU.0001.0001.0001  - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale) - ora

1,0000 31,54 31,54

Sommano euro (A)  39,39

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09 = 1,5% * B

5,91

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,53

TOTALE (A + B + C) euro / ora  49,83

Incidenza manodopera (63,3%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0031.0002.0001 TONDONI DI PINO, misure varie
ELEMENTI:

SAR19_PR.0035.0003.0001  - TONDONI DI PINO, misure varie - metri
cubi

1,0000 120,00 120,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,4000 26,41 10,56

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,3000 62,10 18,63

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il

0,1000 62,10 6,21
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conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

Sommano euro (A)  155,40

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,35 = 1,5% * B

23,31

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 17,87

TOTALE (A + B + C) euro / metri cubi  196,58

Incidenza manodopera (12,16%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0031.0002.0002 TRAVI IPE o HE, fino a 220 mm, per realizzazione di armature centinate
ELEMENTI:

SAR19_PR.0035.0003.0002  - TRAVI IPE o HE, fino a 220 mm, per
realizzazione di armature centinate -
kilogrammi

1,0000 0,94 0,94

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0004 26,41 0,01

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0006 62,10 0,04

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0002 62,10 0,01

Sommano euro (A)  1,00

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B

0,15

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,12

TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi  1,27

Incidenza manodopera (3,15%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0031.0003.0001 TUBI DRENANTI in lamiera di acciaio, ondulata e zincata, del diametro interno
da mm 150 a mm 300, aventi 60 fori per m, completi di tutti gli organi di
giunzione (bulloni, dadi, rivette, ganci, ecc).
ELEMENTI:

SAR19_PR.0035.0004.0001  - TUBI DRENANTI in lamiera di acciaio,
ondulata e zincata, DN 6", aventi 60 fori
perm. - metri

1,0000 27,00 27,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0067 26,41 0,18

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0050 58,02 0,29

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0033 58,02 0,19

Sommano euro (A)  27,66

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06 = 1,5% * B

4,15

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,18

TOTALE (A + B + C) euro / metri  34,99

Incidenza manodopera (1,31%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0031.0003.0002 TUBO IN PVC RIGIDO FESSURATO DI DIAMETRO ESTENO pari a mm 125, per
usi civili e industriali, con giunto a bicchiere e anello di gomma, in barre da m
1,2
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0012.0001  - IMBALLAGGI VARI, a stima - cadauno 3,0000 1,00 3,00

SAR19_PR.0035.0004.0002  - TUBO IN PVC RIGIDO FESSURATO DI
DIAMETRO ESTENO pari a mm 125,
spessore 8.5 mm perusi civili e industriali,
con giunto a bicchiere e anello di gomma,
in barre da m 1,2 - metri

1,0000 3,93 3,93

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0033 26,41 0,09
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SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0025 58,02 0,15

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0017 58,02 0,10

Sommano euro (A)  7,27

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B

1,09

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,84

TOTALE (A + B + C) euro / metri  9,20

Incidenza manodopera (2,5%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0032.0001.0001 MATTONE DOPPIO UNI 12x12x24
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0004  - PALLETS PER LATERIZI incidenza per 5
reimpieghi - cadauno

0,0050 1,00 0,01

SAR19_PR.0001.0012.0002  - PACCO POLIETILENE per laterizi - cadauno 0,0045 3,81 0,02

SAR19_PR.0037.0001.0001  - MATTONE DOPPIO UNI da 12 12x12x25 -
cadauno

1,0000 0,90 0,90

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0005 26,41 0,01

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0003 41,88 0,01

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0015 58,02 0,09

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0003 58,02 0,02

Sommano euro (A)  1,06

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B

0,16

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,12

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  1,34

Incidenza manodopera (5,97%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0032.0001.0002 MATTONE SEMIPIENO 6x12x24
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0004  - PALLETS PER LATERIZI incidenza per 5
reimpieghi - cadauno

0,0050 1,00 0,01

SAR19_PR.0001.0012.0002  - PACCO POLIETILENE per laterizi - cadauno 0,0028 3,81 0,01

SAR19_PR.0037.0001.0002  - MATTONE SEMIPIENO 8x20x25 - cadauno 1,0000 1,80 1,80

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0003 26,41 0,01

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0003 41,88 0,01

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0008 58,02 0,05

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0001 58,02 0,01

Sommano euro (A)  1,90

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B

0,29

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,22

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  2,41
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Incidenza manodopera (2,07%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0032.0001.0003 MATTONE PIENO 5x12x25
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0001  - PALLETS PER LATERIZI A PERDERE -
cadauno

0,0035 5,00 0,02

SAR19_PR.0001.0012.0002  - PACCO POLIETILENE per laterizi - cadauno 0,0035 3,81 0,01

SAR19_PR.0037.0001.0003  - MATTONE PIENO 5,5x12x25 - cadauno 1,0000 0,70 0,70

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0004 26,41 0,01

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0013 62,10 0,08

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0002 62,10 0,01

Sommano euro (A)  0,83

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B

0,12

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,10

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  1,05

Incidenza manodopera (5,71%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0032.0001.0004 MATTONE DOPPIO UNI 12x12x24 rullato
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0004  - PALLETS PER LATERIZI incidenza per 5
reimpieghi - cadauno

0,0050 1,00 0,01

SAR19_PR.0001.0012.0002  - PACCO POLIETILENE per laterizi - cadauno 0,0045 3,81 0,02

SAR19_PR.0037.0001.0004  - MATTONE DOPPIO UNI 12x12x24 rullato -
cadauno

1,0000 1,00 1,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0005 26,41 0,01

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0003 41,88 0,01

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0015 58,02 0,09

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0003 58,02 0,02

Sommano euro (A)  1,16

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B

0,17

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,13

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  1,46

Incidenza manodopera (5,48%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0032.0001.0005 MATTONE DOPPIO UNI 12x12x30
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0004  - PALLETS PER LATERIZI incidenza per 5
reimpieghi - cadauno

0,0061 1,00 0,01

SAR19_PR.0001.0012.0002  - PACCO POLIETILENE per laterizi - cadauno 0,0061 3,81 0,02

SAR19_PR.0037.0001.0005  - MATTONE DOPPIO UNI 12x12x30 - cadauno 1,0000 1,24 1,24

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0005 26,41 0,01

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri

0,0003 41,88 0,01
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di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0015 58,02 0,09

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0003 58,02 0,02

Sommano euro (A)  1,40

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B

0,21

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,16

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  1,77

Incidenza manodopera (4,52%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0032.0001.0006 MATTONE DOPPIO UNI 12x24x15
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0004  - PALLETS PER LATERIZI incidenza per 5
reimpieghi - cadauno

0,0052 1,00 0,01

SAR19_PR.0001.0012.0002  - PACCO POLIETILENE per laterizi - cadauno 0,0052 3,81 0,02

SAR19_PR.0037.0001.0006  - MATTONE DOPPIO UNI 12x24x15 - cadauno 1,0000 0,93 0,93

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0004 26,41 0,01

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0002 41,88 0,01

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0013 58,02 0,08

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0002 58,02 0,01

Sommano euro (A)  1,07

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B

0,16

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,12

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  1,35

Incidenza manodopera (5,19%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0032.0001.0007 MATTONE DOPPIO UNI DOPPIO 12x24x24
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0004  - PALLETS PER LATERIZI incidenza per 5
reimpieghi - cadauno

0,0104 1,00 0,01

SAR19_PR.0001.0012.0002  - PACCO POLIETILENE per laterizi - cadauno 0,0104 3,81 0,04

SAR19_PR.0037.0001.0007  - MATTONE DOPPIO UNI DOPPIO 12x24x24 -
cadauno

1,0000 1,96 1,96

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0009 26,41 0,02

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0004 41,88 0,02

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0026 58,02 0,15

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0004 58,02 0,02

Sommano euro (A)  2,22

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B

0,33
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,26

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  2,81

Incidenza manodopera (4,63%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0032.0001.0008 MATTONE DOPPIO UNI DOPPIO 12x24x30
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0004  - PALLETS PER LATERIZI incidenza per 5
reimpieghi - cadauno

0,0119 1,00 0,01

SAR19_PR.0001.0012.0002  - PACCO POLIETILENE per laterizi - cadauno 0,0119 3,81 0,05

SAR19_PR.0037.0001.0008  - MATTONE DOPPIO UNI DOPPIO 12x24x30 -
cadauno

1,0000 2,08 2,08

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0012 26,41 0,03

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0006 41,88 0,03

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0036 58,02 0,21

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0006 58,02 0,03

Sommano euro (A)  2,44

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B

0,37

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,28

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  3,09

Incidenza manodopera (6,15%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0032.0001.0009 MATTONE SEMIPIENO RULLATO 6x12x25
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0004  - PALLETS PER LATERIZI incidenza per 5
reimpieghi - cadauno

0,0050 1,00 0,01

SAR19_PR.0001.0012.0002  - PACCO POLIETILENE per laterizi - cadauno 0,0030 3,81 0,01

SAR19_PR.0037.0001.0009  - MATTONE SEMIPIENO RULLATO 6x12x25 -
cadauno

1,0000 0,34 0,34

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0003 26,41 0,01

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0002 41,88 0,01

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0010 58,02 0,06

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0002 58,02 0,01

Sommano euro (A)  0,45

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B

0,07

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,05

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  0,57

Incidenza manodopera (10,53%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0032.0001.0010 MATTONE MULTIFORI 6x12x24
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0004  - PALLETS PER LATERIZI incidenza per 5
reimpieghi - cadauno

0,0050 1,00 0,01

SAR19_PR.0001.0012.0002  - PACCO POLIETILENE per laterizi - cadauno 0,0028 3,81 0,01
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SAR19_PR.0037.0001.0010  - MATTONE MULTIFORI 6x12x24 - cadauno 1,0000 0,61 0,61

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0003 26,41 0,01

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0002 41,88 0,01

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0008 58,02 0,05

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0001 58,02 0,01

Sommano euro (A)  0,71

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B

0,11

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,08

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  0,90

Incidenza manodopera (5,56%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0032.0001.0011 MATTONE MULTIFORI RULLATO 6x12x24
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0004  - PALLETS PER LATERIZI incidenza per 5
reimpieghi - cadauno

0,0050 1,00 0,01

SAR19_PR.0001.0012.0002  - PACCO POLIETILENE per laterizi - cadauno 0,0028 3,81 0,01

SAR19_PR.0037.0001.0011  - MATTONE MULTIFORI RULLATO 6x12x24 -
cadauno

1,0000 0,75 0,75

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0003 26,41 0,01

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0002 41,88 0,01

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0008 58,02 0,05

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0001 58,02 0,01

Sommano euro (A)  0,85

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B

0,13

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,10

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  1,08

Incidenza manodopera (4,63%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0032.0001.0012 MATTONE FORATO 6x15x30
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0004  - PALLETS PER LATERIZI incidenza per 5
reimpieghi - cadauno

0,0050 1,00 0,01

SAR19_PR.0001.0012.0002  - PACCO POLIETILENE per laterizi - cadauno 0,0030 3,81 0,01

SAR19_PR.0037.0001.0012  - MATTONE FORATO 6x15x30 - cadauno 1,0000 0,65 0,65

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0003 26,41 0,01

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0002 41,88 0,01

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0009 58,02 0,05
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SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0001 58,02 0,01

Sommano euro (A)  0,75

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B

0,11

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,09

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  0,95

Incidenza manodopera (5,26%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0032.0001.0013 MATTONE FORATO 8x15x30
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0004  - PALLETS PER LATERIZI incidenza per 5
reimpieghi - cadauno

0,0050 1,00 0,01

SAR19_PR.0001.0012.0002  - PACCO POLIETILENE per laterizi - cadauno 0,0050 3,81 0,02

SAR19_PR.0037.0001.0013  - MATTONE FORATO 8x15x30 - cadauno 1,0000 0,55 0,55

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0003 26,41 0,01

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0002 41,88 0,01

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0009 58,02 0,05

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0001 58,02 0,01

Sommano euro (A)  0,66

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B

0,10

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,08

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  0,84

Incidenza manodopera (5,95%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0032.0001.0014 MATTONE FORATO 8x20x30
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0004  - PALLETS PER LATERIZI incidenza per 5
reimpieghi - cadauno

0,0050 1,00 0,01

SAR19_PR.0001.0012.0002  - PACCO POLIETILENE per laterizi - cadauno 0,0050 3,81 0,02

SAR19_PR.0037.0001.0014  - MATTONE FORATO 8x20x30 - cadauno 1,0000 0,51 0,51

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0003 26,41 0,01

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0002 41,88 0,01

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0009 58,02 0,05

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0001 58,02 0,01

Sommano euro (A)  0,62

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B

0,09

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,07

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  0,78

Incidenza manodopera (6,41%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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SAR19_SL.0032.0001.0015 MATTONE FORATO 10x15x30
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0004  - PALLETS PER LATERIZI incidenza per 5
reimpieghi - cadauno

0,0053 1,00 0,01

SAR19_PR.0001.0012.0002  - PACCO POLIETILENE per laterizi - cadauno 0,0053 3,81 0,02

SAR19_PR.0037.0001.0015  - MATTONE FORATO 10x15x30 - cadauno 1,0000 0,59 0,59

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0003 26,41 0,01

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0002 41,88 0,01

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0010 58,02 0,06

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0002 58,02 0,01

Sommano euro (A)  0,71

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B

0,11

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,08

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  0,90

Incidenza manodopera (6,67%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0032.0001.0016 MATTONE FORATO 12x25x30
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0004  - PALLETS PER LATERIZI incidenza per 5
reimpieghi - cadauno

0,0098 1,00 0,01

SAR19_PR.0001.0012.0002  - PACCO POLIETILENE per laterizi - cadauno 0,0098 3,81 0,04

SAR19_PR.0037.0001.0016  - MATTONE FORATO 12x25x30 - cadauno 1,0000 1,20 1,20

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0007 26,41 0,02

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0003 41,88 0,01

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0020 58,02 0,12

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0003 58,02 0,02

Sommano euro (A)  1,42

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B

0,21

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,16

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  1,79

Incidenza manodopera (6,15%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0032.0001.0017 MATTONE FORATO "IMPERO" 12x30x30
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0004  - PALLETS PER LATERIZI incidenza per 5
reimpieghi - cadauno

0,0124 1,00 0,01

SAR19_PR.0001.0012.0002  - PACCO POLIETILENE per laterizi - cadauno 0,0124 3,81 0,05

SAR19_PR.0037.0001.0017  - MATTONE FORATO "IMPERO" 12x30x30 -
cadauno

1,0000 1,25 1,25

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0008 26,41 0,02

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -

0,0004 41,88 0,02
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ora

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0025 58,02 0,15

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0004 58,02 0,02

Sommano euro (A)  1,52

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B

0,23

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,18

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  1,93

Incidenza manodopera (6,22%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0032.0001.0018 MATTONE TRAFILATO PER MURATURE FACCIA A VISTA in formato
5.5x10-12x25, a 21 fori verticali, trattato in fase produttiva con idrorepellenti
antimuffa colore rosso con finitura liscia o sabbiata
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0001  - PALLETS PER LATERIZI A PERDERE -
cadauno

0,0035 5,00 0,02

SAR19_PR.0037.0001.0018  - MATTONE TRAFILATO PER MURATURE
FACCIA A VISTA in formato 5.5x10-12x25,
a 21 fori verticali, trattato in fase
produttiva con idrorepellenti antimuffa
colore rosso con finitura liscia o sabbiata -
cadauno

1,0000 0,49 0,49

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0004 26,41 0,01

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0002 41,88 0,01

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0013 58,02 0,08

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0002 58,02 0,01

Sommano euro (A)  0,62

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B

0,09

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,07

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  0,78

Incidenza manodopera (8,97%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0032.0001.0019 MATTONE TRAFILATO PER MURATURE FACCIA A VISTA in formato Doppio UNI
12x10-12x25, a 21 fori verticali e con finitura rugosa o sabbiata, trattato in
fase produttiva con idrorepellenti e antimuffa
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0001  - PALLETS PER LATERIZI A PERDERE -
cadauno

0,0045 5,00 0,02

SAR19_PR.0001.0012.0002  - PACCO POLIETILENE per laterizi - cadauno 0,0045 3,81 0,02

SAR19_PR.0037.0001.0019  - MATTONE TRAFILATO PER MURATURE
FACCIA A VISTA in formato Doppio UNI
12x10-12x25, a 21 fori verticali e con
finitura rugosa o sabbiata, trattato in fase
produttiva conidrorepellenti e antimuffa -
cadauno

1,0000 1,06 1,06

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0005 26,41 0,01

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0003 41,88 0,01

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della

0,0015 58,02 0,09
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portata utile fino a: 8,0 t - ora

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0003 58,02 0,02

Sommano euro (A)  1,23

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B

0,18

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,14

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  1,55

Incidenza manodopera (5,16%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0032.0001.0020 BLOCCO LATERIZIO AD INCASTRO VERTICALE 20X25X25 alleggerito in pasta,
per murature portanti o di tamponamento spessore 20 cm, con elevate
caratteristiche meccaniche, termoisolanti e resistenti al fuoco REI 90 - EI 240
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0001  - PALLETS PER LATERIZI A PERDERE -
cadauno

0,0045 5,00 0,02

SAR19_PR.0001.0012.0002  - PACCO POLIETILENE per laterizi - cadauno 0,0045 3,81 0,02

SAR19_PR.0037.0004.0005  - BLOCCO LATERIZIO AD INCASTRO
VERTICALE 20x25x25 per murature
portanti o di tamponamento spessore 20
cm, allegerito in pasta, con elevate
caratteristiche meccaniche, termoisolanti e
resistente al fuoco REI 90 - EI 240 -
cadauno

1,0000 2,00 2,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0005 26,41 0,01

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0003 41,88 0,01

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0015 58,02 0,09

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0003 58,02 0,02

Sommano euro (A)  2,17

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B

0,33

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,25

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  2,75

Incidenza manodopera (2,91%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0032.0001.0021 BLOCCO LATERIZIO AD INCASTRO VERTICALE 30X25X23 alleggerito in pasta,
per murature portanti o di tamponamento spessore 30 cm, con elevate
caratteristiche meccaniche, termoisolanti e resistenti al fuoco REI 180 - EI
240
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0001  - PALLETS PER LATERIZI A PERDERE -
cadauno

0,0045 5,00 0,02

SAR19_PR.0001.0012.0002  - PACCO POLIETILENE per laterizi - cadauno 0,0045 3,81 0,02

SAR19_PR.0037.0004.0006  - BLOCCO LATERIZIO AD INCASTRO
VERTICALE 30x25x23 per murature
portanti o di tamponamento spessore 30
cm, allegerito in pasta, con elevate
caratteristiche meccaniche, termoisolanti e
resistente al fuoco REI 180 - EI 240 -
cadauno

1,0000 2,25 2,25

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0005 26,41 0,01

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0003 41,88 0,01

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della

0,0015 58,02 0,09
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portata utile fino a: 8,0 t - ora

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0003 58,02 0,02

Sommano euro (A)  2,42

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B

0,36

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,28

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  3,06

Incidenza manodopera (2,61%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0032.0001.0022 BLOCCO LATERIZIO AD INCASTRO VERTICALE 35X25X23 alleggerito in pasta,
per murature portanti o di tamponamento spessore 35 cm, con elevate
caratteristiche meccaniche, termoisolanti e resistenti al fuoco EI 240
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0001  - PALLETS PER LATERIZI A PERDERE -
cadauno

0,0045 5,00 0,02

SAR19_PR.0001.0012.0002  - PACCO POLIETILENE per laterizi - cadauno 0,0045 3,81 0,02

SAR19_PR.0037.0004.0007  - BLOCCO LATERIZIO AD INCASTRO
VERTICALE 35x25x23 per murature
portanti o di tamponamento spessore 30
cm, allegerito in pasta, con elevate
caratteristiche meccaniche, termoisolanti e
resistente al fuoco REI 240 - cadauno

1,0000 2,80 2,80

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0005 26,41 0,01

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0003 41,88 0,01

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0015 58,02 0,09

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0003 58,02 0,02

Sommano euro (A)  2,97

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B

0,45

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,34

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  3,76

Incidenza manodopera (2,13%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0032.0001.0023 BLOCCO LATERIZIO AD INCASTRO VERTICALE 38,5X25X23 alleggerito in
pasta, per murature portanti o di tamponamento spessore 38,5 cm, con
elevate caratteristiche meccaniche, termoisolanti e resistenti al fuoco REI 240
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0001  - PALLETS PER LATERIZI A PERDERE -
cadauno

0,0045 5,00 0,02

SAR19_PR.0001.0012.0002  - PACCO POLIETILENE per laterizi - cadauno 0,0045 3,81 0,02

SAR19_PR.0037.0004.0008  - BLOCCO LATERIZIO AD INCASTRO
VERTICALE 38,5x25x23 per murature
portanti o di tamponamento spessore 38,5
cm, allegerito in pasta, con elevate
caratteristiche meccaniche, termoisolanti e
resistente al fuoco REI 240 - cadauno

1,0000 3,10 3,10

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0005 26,41 0,01

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0003 41,88 0,01

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0015 58,02 0,09

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, 0,0003 58,02 0,02
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compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

Sommano euro (A)  3,27

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B

0,49

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,38

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  4,14

Incidenza manodopera (1,93%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0032.0001.0024 TRAMEZZO LATERIZIO 8X25X33 alleggerito in pasta, per murature divisorie e
doppie pareti spessore 8 cm, termoisolanti e resistenti al fuoco REI 30
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0001  - PALLETS PER LATERIZI A PERDERE -
cadauno

0,0045 5,00 0,02

SAR19_PR.0001.0012.0002  - PACCO POLIETILENE per laterizi - cadauno 0,0045 3,81 0,02

SAR19_PR.0037.0004.0009  - TRAMEZZO LATERIZIO 8x25x33 per
murature divisorie e doppie parete da cm
8, allegerito in pasta, con elevate
caratteristiche meccaniche, termoisolanti e
resistente al fuoco REI 30 - cadauno

1,0000 1,00 1,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0005 26,41 0,01

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0003 41,88 0,01

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0015 58,02 0,09

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0003 58,02 0,02

Sommano euro (A)  1,17

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B

0,18

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,14

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  1,49

Incidenza manodopera (5,37%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0032.0001.0025 TRAMEZZO LATERIZIO 12X25X33 alleggerito in pasta, per murature divisorie
e doppie pareti spessore 8 cm, termoisolanti e resistenti al fuoco REI 240
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0001  - PALLETS PER LATERIZI A PERDERE -
cadauno

0,0045 5,00 0,02

SAR19_PR.0001.0012.0002  - PACCO POLIETILENE per laterizi - cadauno 0,0045 3,81 0,02

SAR19_PR.0037.0004.0010  - TRAMEZZO LATERIZIO 12x25x25 per
murature divisorie e doppie parete da cm
12, allegerito in pasta, con elevate
caratteristiche meccaniche, termoisolanti e
resistente al fuoco EI 240 - cadauno

1,0000 1,15 1,15

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0005 26,41 0,01

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0003 41,88 0,01

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0015 58,02 0,09

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0003 58,02 0,02

Sommano euro (A)  1,32

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B

0,20
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,15

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  1,67

Incidenza manodopera (4,79%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0032.0001.0026 TRAMEZZO LATERIZIO 15X25X33 alleggerito in pasta, per murature divisorie
e doppie pareti spessore 8 cm, termoisolanti e resistenti al fuoco REI 240
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0001  - PALLETS PER LATERIZI A PERDERE -
cadauno

0,0045 5,00 0,02

SAR19_PR.0001.0012.0002  - PACCO POLIETILENE per laterizi - cadauno 0,0045 3,81 0,02

SAR19_PR.0037.0004.0011  - TRAMEZZO LATERIZIO 15x25x25 per
murature divisorie e doppie parete da cm
15, allegerito in pasta, con elevate
caratteristiche meccaniche, termoisolanti e
resistente al fuoco EI 240 - cadauno

1,0000 1,50 1,50

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0005 26,41 0,01

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0003 41,88 0,01

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0015 58,02 0,09

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0003 58,02 0,02

Sommano euro (A)  1,67

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B

0,25

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,19

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  2,11

Incidenza manodopera (3,79%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0032.0002.0001 MUROBLOCCO PESANTE 12x25x30
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0004  - PALLETS PER LATERIZI incidenza per 5
reimpieghi - cadauno

0,0104 1,00 0,01

SAR19_PR.0001.0012.0002  - PACCO POLIETILENE per laterizi - cadauno 0,0104 3,81 0,04

SAR19_PR.0037.0002.0001  - MUROBLOCCO PESANTE 12x25x25 -
cadauno

1,0000 1,80 1,80

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0008 26,41 0,02

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0004 41,88 0,02

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0024 58,02 0,14

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0004 58,02 0,02

Sommano euro (A)  2,05

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B

0,31

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,24

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  2,60

Incidenza manodopera (4,62%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0032.0002.0002 MUROBLOCCO PESANTE 12x25x33
ELEMENTI:
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SAR19_PR.0001.0006.0004  - PALLETS PER LATERIZI incidenza per 5
reimpieghi - cadauno

0,0104 1,00 0,01

SAR19_PR.0001.0012.0002  - PACCO POLIETILENE per laterizi - cadauno 0,0104 3,81 0,04

SAR19_PR.0037.0002.0002  - MUROBLOCCO PESANTE 12x25x33 -
cadauno

1,0000 1,60 1,60

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0010 26,41 0,03

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0005 41,88 0,02

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0028 58,02 0,16

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0005 58,02 0,03

Sommano euro (A)  1,89

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B

0,28

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,22

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  2,39

Incidenza manodopera (6,69%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0032.0002.0003 MUROBLOCCO PESANTE 15x25x30
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0004  - PALLETS PER LATERIZI incidenza per 5
reimpieghi - cadauno

0,0139 1,00 0,01

SAR19_PR.0001.0012.0002  - PACCO POLIETILENE per laterizi - cadauno 0,0139 3,81 0,05

SAR19_PR.0037.0002.0003  - MUROBLOCCO PESANTE 15x25x33 -
cadauno

1,0000 1,95 1,95

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0011 26,41 0,03

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0005 41,88 0,02

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0032 58,02 0,19

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0005 58,02 0,03

Sommano euro (A)  2,28

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B

0,34

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,26

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  2,88

Incidenza manodopera (6,25%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0032.0002.0004 MUROBLOCCO PESANTE 15x25x33
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0004  - PALLETS PER LATERIZI incidenza per 5
reimpieghi - cadauno

0,0139 1,00 0,01

SAR19_PR.0001.0012.0002  - PACCO POLIETILENE per laterizi - cadauno 0,0139 3,81 0,05

SAR19_PR.0037.0002.0004  - MUROBLOCCO PESANTE 15x25x33 -
cadauno

1,0000 1,78 1,78

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0012 26,41 0,03

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -

0,0006 41,88 0,03
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ora

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0035 58,02 0,20

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0006 58,02 0,03

Sommano euro (A)  2,13

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B

0,32

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,25

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  2,70

Incidenza manodopera (7,04%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0032.0002.0005 MUROBLOCCO PESANTE 15x20x30
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0004  - PALLETS PER LATERIZI incidenza per 5
reimpieghi - cadauno

0,0111 1,00 0,01

SAR19_PR.0001.0012.0002  - PACCO POLIETILENE per laterizi - cadauno 0,0111 3,81 0,04

SAR19_PR.0037.0002.0005  - MUROBLOCCO PESANTE 15x20x30 -
cadauno

1,0000 1,37 1,37

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0009 26,41 0,02

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0004 41,88 0,02

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0026 58,02 0,15

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0004 58,02 0,02

Sommano euro (A)  1,63

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B

0,24

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,19

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  2,06

Incidenza manodopera (6,31%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0032.0002.0006 MUROBLOCCO GIGANTE 15x30x30
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0004  - PALLETS PER LATERIZI incidenza per 5
reimpieghi - cadauno

0,0185 1,00 0,02

SAR19_PR.0001.0012.0002  - PACCO POLIETILENE per laterizi - cadauno 0,0185 3,81 0,07

SAR19_PR.0037.0002.0006  - MUROBLOCCO GIGANTE 15x30x30 -
cadauno

1,0000 1,86 1,86

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0012 26,41 0,03

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0006 41,88 0,03

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0037 58,02 0,21

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0006 58,02 0,03

Sommano euro (A)  2,25

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B

0,34
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,26

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  2,85

Incidenza manodopera (6,67%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0032.0002.0007 MUROBLOCCO GIGANTE 15x30x33
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0004  - PALLETS PER LATERIZI incidenza per 5
reimpieghi - cadauno

0,0139 1,00 0,01

SAR19_PR.0001.0012.0002  - PACCO POLIETILENE per laterizi - cadauno 0,0139 3,81 0,05

SAR19_PR.0037.0002.0007  - MUROBLOCCO GIGANTE 15x30x33 -
cadauno

1,0000 1,90 1,90

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0014 26,41 0,04

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0007 41,88 0,03

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0042 58,02 0,24

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0007 58,02 0,04

Sommano euro (A)  2,31

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B

0,35

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,27

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  2,93

Incidenza manodopera (7,51%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0032.0002.0008 MUROBLOCCO PESANTE 20x25x30
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0004  - PALLETS PER LATERIZI incidenza per 5
reimpieghi - cadauno

0,0139 1,00 0,01

SAR19_PR.0001.0012.0002  - PACCO POLIETILENE per laterizi - cadauno 0,0139 3,81 0,05

SAR19_PR.0037.0002.0008  - MUROBLOCCO PESANTE 20x25x30 -
cadauno

1,0000 1,86 1,86

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0011 26,41 0,03

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0005 41,88 0,02

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0032 58,02 0,19

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0005 58,02 0,03

Sommano euro (A)  2,19

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B

0,33

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,25

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  2,77

Incidenza manodopera (6,5%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0032.0003.0001 PIGNATTA in laterizio 12x38x25 per solai misti h.12+caldana
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0004  - PALLETS PER LATERIZI incidenza per 5
reimpieghi - cadauno

0,0156 1,00 0,02

SAR19_PR.0001.0012.0002  - PACCO POLIETILENE per laterizi - cadauno 0,0156 3,81 0,06
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SAR19_PR.0037.0003.0001  - PIGNATTA in laterizio 12x38x25 per solai
misti h.12+caldana - cadauno

1,0000 1,71 1,71

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0017 26,41 0,04

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0009 41,88 0,04

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0052 58,02 0,30

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0009 58,02 0,05

Sommano euro (A)  2,22

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B

0,33

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,26

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  2,81

Incidenza manodopera (9,61%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0032.0003.0002 PIGNATTA in laterizio 16x38x25 per solai misti h.16+caldana
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0004  - PALLETS PER LATERIZI incidenza per 5
reimpieghi - cadauno

0,0208 1,00 0,02

SAR19_PR.0001.0012.0002  - PACCO POLIETILENE per laterizi - cadauno 0,0208 3,81 0,08

SAR19_PR.0037.0003.0002  - PIGNATTA in laterizio 16x38x25 per solai
misti h.16+caldana - cadauno

1,0000 1,73 1,73

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0023 26,41 0,06

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0012 41,88 0,05

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0069 58,02 0,40

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0012 58,02 0,07

Sommano euro (A)  2,41

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B

0,36

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,28

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  3,05

Incidenza manodopera (12,13%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0032.0003.0003 PIGNATTA in laterizio 20x38x25 per solai misti h.20+caldana
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0004  - PALLETS PER LATERIZI incidenza per 5
reimpieghi - cadauno

0,0250 1,00 0,03

SAR19_PR.0001.0012.0002  - PACCO POLIETILENE per laterizi - cadauno 0,0250 3,81 0,10

SAR19_PR.0037.0003.0003  - PIGNATTA in laterizio 20x38x25 per solai
misti h.20+caldana - cadauno

1,0000 1,97 1,97

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0025 26,41 0,07

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0013 41,88 0,05

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della

0,0075 58,02 0,44
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portata utile fino a: 8,0 t - ora

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0013 58,02 0,08

Sommano euro (A)  2,74

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B

0,41

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,32

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  3,47

Incidenza manodopera (11,53%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0032.0003.0004 PIGNATTA in laterizio 25x38x25 per solai misti h.25+caldana
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0004  - PALLETS PER LATERIZI incidenza per 5
reimpieghi - cadauno

0,0313 1,00 0,03

SAR19_PR.0001.0012.0002  - PACCO POLIETILENE per laterizi - cadauno 0,0313 3,81 0,12

SAR19_PR.0037.0003.0004  - PIGNATTA in laterizio 25x38x25 per solai
misti h.25+caldana - cadauno

1,0000 3,19 3,19

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0035 26,41 0,09

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0017 41,88 0,07

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0104 58,02 0,60

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0017 58,02 0,10

Sommano euro (A)  4,20

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B

0,63

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,48

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  5,31

Incidenza manodopera (10,55%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0032.0003.0005 PIGNATTA BIBLOCCO in laterizio 30x38x20 per solai misti h.30+caldana
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0004  - PALLETS PER LATERIZI incidenza per 5
reimpieghi - cadauno

0,0400 1,00 0,04

SAR19_PR.0001.0012.0002  - PACCO POLIETILENE per laterizi - cadauno 0,0400 3,81 0,15

SAR19_PR.0037.0003.0005  - PIGNATTA BIBLOCCO in laterizio 30x38x20
per solai misti h.30+caldana - cadauno

1,0000 3,97 3,97

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0044 26,41 0,12

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0022 41,88 0,09

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0133 58,02 0,77

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0022 58,02 0,13

Sommano euro (A)  5,27

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B

0,79

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,61

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  6,67

Incidenza manodopera (10,49%)
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0032.0003.0006 PIGNATTA BIBLOCCO in laterizio 35x38x25 per solai misti h.35+caldana
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0004  - PALLETS PER LATERIZI incidenza per 5
reimpieghi - cadauno

0,0500 1,00 0,05

SAR19_PR.0001.0012.0002  - PACCO POLIETILENE per laterizi - cadauno 0,0500 3,81 0,19

SAR19_PR.0037.0003.0006  - PIGNATTA BIBLOCCO in laterizio 35x38x25
per solai misti h.35+caldana - cadauno

1,0000 4,16 4,16

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0056 26,41 0,15

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0028 41,88 0,12

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0167 58,02 0,97

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0028 58,02 0,16

Sommano euro (A)  5,80

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B

0,87

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,67

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  7,34

Incidenza manodopera (12,26%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0032.0004.0001 BLOCCO LATERIZIO AD INCASTRO VERTICALE 25x25x30 per murature
portanti spessore 25 cm, con elevate caratteristiche meccaniche,
termoisolanti e resistente al fuoco
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0004  - PALLETS PER LATERIZI incidenza per 5
reimpieghi - cadauno

0,0208 1,00 0,02

SAR19_PR.0001.0012.0002  - PACCO POLIETILENE per laterizi - cadauno 0,0208 3,81 0,08

SAR19_PR.0037.0004.0001  - BLOCCO LATERIZIO AD INCASTRO
VERTICALE 25x25x30 per murature
portanti spessore 25 cm, allegerito in
pasta, con elevate caratteristiche
meccaniche, termoisolanti e resistente al
fuoco REI 180-EI 240 - cadauno

1,0000 2,30 2,30

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0017 26,41 0,04

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0009 41,88 0,04

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0052 58,02 0,30

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0009 58,02 0,05

Sommano euro (A)  2,83

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B

0,42

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,33

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  3,58

Incidenza manodopera (7,54%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0032.0004.0002 BLOCCO LATERIZIO AD INCASTRO VERTICALE 30x25x25 per murature
portanti spessore 30 cm, con elevate caratteristiche meccaniche,
termoisolanti e resistente al fuoco
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0004  - PALLETS PER LATERIZI incidenza per 5
reimpieghi - cadauno

0,0208 1,00 0,02
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SAR19_PR.0001.0012.0002  - PACCO POLIETILENE per laterizi - cadauno 0,0208 3,81 0,08

SAR19_PR.0037.0004.0002  - BLOCCO LATERIZIO AD INCASTRO
VERTICALE 30x25x25 per murature
portanti spessore 30 cm, allegerito in
pasta, con elevate caratteristiche
meccaniche, termoisolanti e resistente al
fuoco REI 180 - EI 240 - cadauno

1,0000 2,30 2,30

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0019 26,41 0,05

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0010 41,88 0,04

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0057 58,02 0,33

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0010 58,02 0,06

Sommano euro (A)  2,88

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B

0,43

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,33

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  3,64

Incidenza manodopera (8,24%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0032.0004.0003 BLOCCO LATERIZIO AD INCASTRO VERTICALE 25x25x30 per murature di
tamponamento spessore 25 cm, con elevate caratteristiche meccaniche,
termoisolanti e resistente al fuoco
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0004  - PALLETS PER LATERIZI incidenza per 5
reimpieghi - cadauno

0,0208 1,00 0,02

SAR19_PR.0001.0012.0002  - PACCO POLIETILENE per laterizi - cadauno 0,0208 3,81 0,08

SAR19_PR.0037.0004.0003  - BLOCCO LATERIZIO AD INCASTRO
VERTICALE 25x25x30 per murature di
tamponamento spessore 25 cm, allegerito
in pasta, con elevate caratteristiche
meccaniche, termoisolanti e resistente al
fuoco REI180 - EI 240 - cadauno

1,0000 2,10 2,10

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0014 26,41 0,04

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0007 41,88 0,03

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0042 58,02 0,24

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0007 58,02 0,04

Sommano euro (A)  2,55

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B

0,38

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,29

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  3,22

Incidenza manodopera (6,83%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0032.0004.0004 BLOCCO LATERIZIO AD INCASTRO VERTICALE 30x25x25 per murature di
tamponamento spessore 30 cm, con elevate caratteristiche meccaniche,
termoisolanti e resistente al fuoco
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0004  - PALLETS PER LATERIZI incidenza per 5
reimpieghi - cadauno

0,0208 1,00 0,02

SAR19_PR.0001.0012.0002  - PACCO POLIETILENE per laterizi - cadauno 0,0208 3,81 0,08

SAR19_PR.0037.0004.0004  - BLOCCO LATERIZIO AD INCASTRO 1,0000 2,10 2,10
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VERTICALE 30x25x25 per murature di
tamponamento spessore 30 cm, allegerito
in pasta, con elevate caratteristiche
meccaniche, termoisolanti e resistente al
fuoco REI 180 - EI 240 - cadauno

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0015 26,41 0,04

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0007 41,88 0,03

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0045 58,02 0,26

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0007 58,02 0,04

Sommano euro (A)  2,57

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B

0,39

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,30

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  3,26

Incidenza manodopera (7,06%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0032.0004.0005 BLOCCO LATERIZIO AD INCASTRO VERTICALE 20X25X25 alleggerito in pasta,
per murature portanti o di tamponamento spessore 20 cm, con elevate
caratteristiche meccaniche, termoisolanti e resistente al fuoco REI 90 - EI 240
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0004  - PALLETS PER LATERIZI incidenza per 5
reimpieghi - cadauno

0,0208 1,00 0,02

SAR19_PR.0001.0012.0002  - PACCO POLIETILENE per laterizi - cadauno 0,0208 3,81 0,08

SAR19_PR.0037.0004.0005  - BLOCCO LATERIZIO AD INCASTRO
VERTICALE 20x25x25 per murature
portanti o di tamponamento spessore 20
cm, allegerito in pasta, con elevate
caratteristiche meccaniche, termoisolanti e
resistente al fuoco REI 90 - EI 240 -
cadauno

1,0000 2,00 2,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0015 26,41 0,04

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0007 41,88 0,03

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0045 58,02 0,26

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0007 58,02 0,04

Sommano euro (A)  2,47

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B

0,37

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,28

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  3,12

Incidenza manodopera (7,37%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0032.0004.0006 BLOCCO LATERIZIO AD INCASTRO VERTICALE 30X25X23 alleggerito in pasta,
per murature portanti o di tamponamento spessore 30 cm, con elevate
caratteristiche meccaniche, termoisolanti e resistente al fuoco REI 180 - EI
240
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0004  - PALLETS PER LATERIZI incidenza per 5
reimpieghi - cadauno

0,0208 1,00 0,02

SAR19_PR.0001.0012.0002  - PACCO POLIETILENE per laterizi - cadauno 0,0208 3,81 0,08

SAR19_PR.0037.0004.0006  - BLOCCO LATERIZIO AD INCASTRO
VERTICALE 30x25x23 per murature

1,0000 2,25 2,25
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portanti o di tamponamento spessore 30
cm, allegerito in pasta, con elevate
caratteristiche meccaniche, termoisolanti e
resistente al fuoco REI 180 - EI 240 -
cadauno

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0015 26,41 0,04

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0007 41,88 0,03

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0045 58,02 0,26

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0007 58,02 0,04

Sommano euro (A)  2,72

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B

0,41

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,31

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  3,44

Incidenza manodopera (6,69%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0032.0004.0007 BLOCCO LATERIZIO AD INCASTRO VERTICALE 35X25X23 alleggerito in pasta,
per murature portanti o di tamponamento spessore 35 cm, con elevate
caratteristiche meccaniche, termoisolanti e resistente al fuoco REI 240
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0004  - PALLETS PER LATERIZI incidenza per 5
reimpieghi - cadauno

0,0208 1,00 0,02

SAR19_PR.0001.0012.0002  - PACCO POLIETILENE per laterizi - cadauno 0,0208 3,81 0,08

SAR19_PR.0037.0004.0007  - BLOCCO LATERIZIO AD INCASTRO
VERTICALE 35x25x23 per murature
portanti o di tamponamento spessore 30
cm, allegerito in pasta, con elevate
caratteristiche meccaniche, termoisolanti e
resistente al fuoco REI 240 - cadauno

1,0000 2,80 2,80

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0015 26,41 0,04

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0007 41,88 0,03

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0045 58,02 0,26

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0007 58,02 0,04

Sommano euro (A)  3,27

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B

0,49

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,38

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  4,14

Incidenza manodopera (5,56%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0032.0004.0008 BLOCCO LATERIZIO AD INCASTRO VERTICALE 38,5x25x23 per murature
portanti o di tamponamento spessore 38,5 cm, allegerito in pasta, con
elevate caratteristiche meccaniche, termoisolanti e resistente al fuoco REI
240
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0004  - PALLETS PER LATERIZI incidenza per 5
reimpieghi - cadauno

0,0208 1,00 0,02

SAR19_PR.0001.0012.0002  - PACCO POLIETILENE per laterizi - cadauno 0,0208 3,81 0,08

SAR19_PR.0037.0004.0008  - BLOCCO LATERIZIO AD INCASTRO
VERTICALE 38,5x25x23 per murature
portanti o di tamponamento spessore 38,5

1,0000 3,10 3,10
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cm, allegerito in pasta, con elevate
caratteristiche meccaniche, termoisolanti e
resistente al fuoco REI 240 - cadauno

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0015 26,41 0,04

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0007 41,88 0,03

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0045 58,02 0,26

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0007 58,02 0,04

Sommano euro (A)  3,57

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B

0,54

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,41

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  4,52

Incidenza manodopera (5,09%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0032.0004.0009 BLOCCO LATERIZIO AD INCASTRO VERTICALE di tamponamento per divisori o
pareti tagliafuoco di spessore 8 cm in laterizio alleggerito tipo POROTON 800,
confezionata con blocchi ad incastro verticale di dimensioni nominali 8x25x33
cm, aventi peso specifico apparente pari a circa 800 Kg/m³
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0004  - PALLETS PER LATERIZI incidenza per 5
reimpieghi - cadauno

0,0208 1,00 0,02

SAR19_PR.0001.0012.0002  - PACCO POLIETILENE per laterizi - cadauno 0,0208 3,81 0,08

SAR19_PR.0037.0004.0009  - TRAMEZZO LATERIZIO 8x25x33 per
murature divisorie e doppie parete da cm
8, allegerito in pasta, con elevate
caratteristiche meccaniche, termoisolanti e
resistente al fuoco REI 30 - cadauno

1,0000 1,00 1,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0015 26,41 0,04

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0007 41,88 0,03

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0045 58,02 0,26

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0007 58,02 0,04

Sommano euro (A)  1,47

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B

0,22

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,17

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  1,86

Incidenza manodopera (12,37%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0032.0004.0010 BLOCCO LATERIZIO AD INCASTRO VERTICALE di tamponamento per divisori o
pareti tagliafuoco di spessore 12 cm in laterizio alleggerito tipo POROTON
800, confezionata con blocchi ad incastro verticale di dimensioni nominali
12x25x25 cm, aventi peso specifico apparente pari a circa 800 Kg/m³
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0004  - PALLETS PER LATERIZI incidenza per 5
reimpieghi - cadauno

0,0208 1,00 0,02

SAR19_PR.0001.0012.0002  - PACCO POLIETILENE per laterizi - cadauno 0,0208 3,81 0,08

SAR19_PR.0037.0004.0010  - TRAMEZZO LATERIZIO 12x25x25 per
murature divisorie e doppie parete da cm
12, allegerito in pasta, con elevate
caratteristiche meccaniche, termoisolanti e
resistente al fuoco EI 240 - cadauno

1,0000 1,15 1,15
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SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0015 26,41 0,04

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0007 41,88 0,03

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0045 58,02 0,26

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0007 58,02 0,04

Sommano euro (A)  1,62

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B

0,24

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,19

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  2,05

Incidenza manodopera (11,22%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0032.0004.0011 BLOCCO LATERIZIO AD INCASTRO VERTICALE di tamponamento per divisori o
pareti tagliafuoco di spessore 15 cm in laterizio alleggerito tipo POROTON
800, confezionata con blocchi ad incastro verticale di dimensioni nominali
15x25x25 cm, aventi peso specifico apparente pari a circa 800 Kg/m³
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0004  - PALLETS PER LATERIZI incidenza per 5
reimpieghi - cadauno

0,0208 1,00 0,02

SAR19_PR.0001.0012.0002  - PACCO POLIETILENE per laterizi - cadauno 0,0208 3,81 0,08

SAR19_PR.0037.0004.0011  - TRAMEZZO LATERIZIO 15x25x25 per
murature divisorie e doppie parete da cm
15, allegerito in pasta, con elevate
caratteristiche meccaniche, termoisolanti e
resistente al fuoco EI 240 - cadauno

1,0000 1,50 1,50

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0015 26,41 0,04

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0007 41,88 0,03

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0045 58,02 0,26

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0007 58,02 0,04

Sommano euro (A)  1,97

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B

0,30

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,23

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  2,50

Incidenza manodopera (9,2%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0033.0001.0001 TEGOLE CURVE (coppi), in laterizio
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0001  - PALLETS PER LATERIZI A PERDERE -
cadauno

0,0035 5,00 0,02

SAR19_PR.0047.0001.0001  - TEGOLE CURVE (coppi), in laterizio -
cadauno

1,0000 0,89 0,89

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0007 26,41 0,02

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0004 41,88 0,02

Sommano euro (A)  0,95
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B

0,14

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,11

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  1,20

Incidenza manodopera (2,5%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0033.0001.0002 Tegole in cemento
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0001  - PALLETS PER LATERIZI A PERDERE -
cadauno

0,0035 5,00 0,02

SAR19_PR.0047.0001.0002  - Tegole in cemento - cadauno 1,0000 0,84 0,84

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0007 26,41 0,02

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0004 41,88 0,02

Sommano euro (A)  0,90

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B

0,14

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,10

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  1,14

Incidenza manodopera (2,63%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0033.0001.0003 TEGOLE MARSIGLIESI in laterizio
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0001  - PALLETS PER LATERIZI A PERDERE -
cadauno

0,0052 5,00 0,03

SAR19_PR.0047.0001.0003  - TEGOLE MARSIGLIESI in laterizio - cadauno 1,0000 0,93 0,93

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0009 26,41 0,02

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0004 41,88 0,02

Sommano euro (A)  1,00

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B

0,15

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,12

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  1,27

Incidenza manodopera (2,36%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0033.0002.0001 LASTRE RETTE PER COPERTURE IN FIBROCEMENTO (cemento con fibre
organiche e sintetiche con assoluta esclusione di fibre di amianto) spessore
mm.6,5, compresa l’ incidenza dei pezzi speciali e della viteria, ganci e
rondelle occorrenti per il montaggio colore grigio naturale
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0014.0003  - ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI,
a corpo - cadauno

1,2900 0,01 0,01

SAR19_PR.0047.0002.0001  - LASTRE RETTE PER COPERTURE IN
FIBROCEMENTO (cemento con fibre
organiche e sintetiche con assoluta
esclusione di fibre di amianto) spessore
mm 6,5 colore grigio naturale - metri
quadri

1,0000 7,30 7,30

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0040 26,41 0,11

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0060 62,10 0,37

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,

0,0020 62,10 0,12
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manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

Sommano euro (A)  7,91

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B

1,19

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,91

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  10,01

Incidenza manodopera (3,8%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0033.0002.0002 LASTRE RETTE PER COPERTURE IN FIBROCEMENTO (cemento con fibre
organiche e sintetiche con assoluta esclusione di fibre di amianto) spessore
mm.6,5, compresa l’ incidenza dei pezzi speciali e della viteria, ganci e
rondelle occorrenti per il montaggio verniciate
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0014.0003  - ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI,
a corpo - cadauno

1,2900 0,01 0,01

SAR19_PR.0047.0002.0002  - LASTRE RETTE PER COPERTURE IN
FIBROCEMENTO (cemento con fibre
organiche e sintetiche con assoluta
esclusione di fibre di amianto) spessore
mm 6,5 verniciate - metri quadri

1,0000 10,50 10,50

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0040 26,41 0,11

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0060 62,10 0,37

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0020 62,10 0,12

Sommano euro (A)  11,11

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03 = 1,5% * B

1,67

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,28

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  14,06

Incidenza manodopera (2,7%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0033.0002.0003 LASTRE CURVE PER COPERTURE IN FIBROCEMENTO (cemento con fibre
organiche e sintetiche con assoluta esclusione di fibre di amianto) spessore
mm.6,5, compresa l’ incidenza dei pezzi speciali e della viteria, ganci e
rondelle occorrenti per il montaggio colore grigio naturale
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0014.0003  - ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI,
a corpo - cadauno

1,2900 0,01 0,01

SAR19_PR.0047.0002.0003  - LASTRE CURVE PER COPERTURE IN
FIBROCEMENTO (cemento con fibre
organiche e sintetiche con assoluta
esclusione di fibre di amainto) spessore
mm 6,5 colore grigio naturale - metri
quadri

1,0000 9,00 9,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0040 26,41 0,11

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0060 62,10 0,37

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0020 62,10 0,12

Sommano euro (A)  9,61

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B

1,44

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,11

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  12,16

Incidenza manodopera (3,13%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

SAR19_SL.0033.0002.0004 LASTRE CURVE PER COPERTURE IN FIBROCEMENTO (cemento con fibre
organiche e sintetiche con assoluta esclusione di fibre di amianto) spessore
mm.6,5, compresa l’ incidenza dei pezzi speciali e della viteria, ganci e
rondelle occorrenti per il montaggio verniciate
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0014.0003  - ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI,
a corpo - cadauno

1,2900 0,01 0,01

SAR19_PR.0047.0002.0004  - LASTRE CURVE PER COPERTURE IN
FIBROCEMENTO (cemento con fibre
organiche e sintetiche con assoluta
esclusione di fibre di amainto) spessore
mm 6,5 verniciate - metri quadri

1,0000 12,20 12,20

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0040 26,41 0,11

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0060 62,10 0,37

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0020 62,10 0,12

Sommano euro (A)  12,81

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03 = 1,5% * B

1,92

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,47

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  16,20

Incidenza manodopera (2,35%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0033.0002.0005 LASTRE RETTE PER COPERTURE IN FIBROCEMENTO (cemento con fibre
organiche e sintetiche con assoluta esclusione di fibre di amianto) rinforzate
con fili di polipropilene interposti nello spessore della lastra, spessore
mm.6,5, compresa l’ incidenza dei pezzi speciali e della viteria ganci e
rondelle occorrenti per il montaggio colore grigio naturale
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0014.0003  - ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI,
a corpo - cadauno

1,2900 0,01 0,01

SAR19_PR.0047.0002.0005  - LASTRE RETTE PER COPERTURE IN
FIBROCEMENTO (cemento con fibre
organiche e sintetiche con assoluta
esclusione di fibre di amianto) rinforzate
con fili di polipropilene interposti nello
spessore della lastra, spessore mm.6,5
colore grigio naturale - metri quadri

1,0000 7,80 7,80

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0040 26,41 0,11

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0060 62,10 0,37

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0020 62,10 0,12

Sommano euro (A)  8,41

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B

1,26

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,97

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  10,64

Incidenza manodopera (3,57%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0033.0002.0006 LASTRE RETTE PER COPERTURE IN FIBROCEMENTO (cemento con fibre
organiche e sintetiche con assoluta esclusione di fibre di amianto) rinforzate
con fili di polipropilene interposti nello spessore della lastra, spessore
mm.6,5, compresa l’ incidenza dei pezzi speciali e della viteria ganci e
rondelle occorrenti per il montaggio verniciate
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0014.0003  - ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI,
a corpo - cadauno

1,2900 0,01 0,01
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SAR19_PR.0047.0002.0006  - LASTRE RETTE PER COPERTURE IN
FIBROCEMENTO (cemento con fibre
organiche e sintetiche con assoluta
esclusione di fibre di amianto) rinforzate
con fili di polipropilene interposti nello
spessore della lastra, spessore mm.6,5
verniciate - metri quadri

1,0000 11,00 11,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0040 26,41 0,11

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0060 62,10 0,37

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0020 62,10 0,12

Sommano euro (A)  11,61

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03 = 1,5% * B

1,74

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,34

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  14,69

Incidenza manodopera (2,59%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0033.0002.0007 LASTRE CURVE PER COPERTURE IN FIBROCEMENTO (cemento con fibre
organiche e sintetiche con assoluta esclusione di fibre di amianto) rinforzate
con fili di polipropilene interposti nello spessore della lastra, spessore
mm.6,5, compresa l’ incidenza dei pezzi speciali e della viteria ganci e
rondelle occorrenti per il montaggio colore grigio naturale
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0014.0003  - ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI,
a corpo - cadauno

1,2900 0,01 0,01

SAR19_PR.0047.0002.0007  - LASTRE CURVE PER COPERTURE IN
FIBROCEMENTO (cemento con fibre
organiche e sintetiche con assoluta
esclusione di fibre di amianto) rinforzate
con fili di polipropilene interposti nello
spessore della lastra, spessore mm.6,5
colore grigio naturale - metri quadri

1,0000 10,00 10,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0040 26,41 0,11

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0060 62,10 0,37

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0020 62,10 0,12

Sommano euro (A)  10,61

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B

1,59

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,22

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  13,42

Incidenza manodopera (2,83%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0033.0002.0008 LASTRE CURVE PER COPERTURE IN FIBROCEMENTO (cemento con fibre
organiche e sintetiche con assoluta esclusione di fibre di amianto) rinforzate
con fili di polipropilene interposti nello spessore della lastra, spessore
mm.6,5, compresa l’ incidenza dei pezzi speciali e della viteria ganci e
rondelle occorrenti per il montaggio verniciate
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0014.0003  - ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI,
a corpo - cadauno

1,2900 0,01 0,01

SAR19_PR.0047.0002.0008  - LASTRE CURVE PER COPERTURE IN
FIBROCEMENTO (cemento con fibre
organiche e sintetiche con assoluta
esclusione di fibre di amianto) rinforzate
con fili di polipropilene interposti nello
spessore della lastra, spessore mm.6,5
verniciate - metri quadri

1,0000 12,70 12,70
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SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0040 26,41 0,11

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0060 62,10 0,37

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0020 62,10 0,12

Sommano euro (A)  13,31

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03 = 1,5% * B

2,00

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,53

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  16,84

Incidenza manodopera (2,26%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0033.0002.0009 LASTRA PIANA PER COPERTURE costituita da lastra in lamiera d’acciaio
zincato di spessore variabile, protetto con 2 mm di asfalto stabilizzato e
rivestito con lamiera metallica di ALLUMINIO NATURALE, compresa l’incidenza
dei prezzi speciali di colmo, eventuali scossaline e bordature laterali, viti
autofilettanti o tirafondi completi di cappellotto e guarnizione per il fissaggio
alla struttura portante. con lastra d’acciaio spessore 4,5/10 mm
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0007  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 101 a 150 km - viaggi

0,0010 511,16 0,51

SAR19_PR.0001.0014.0003  - ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI,
a corpo - cadauno

3,6200 0,01 0,04

SAR19_PR.0047.0002.0009  - LASTRA PIANA PER COPERTURE costituita
da lastra in lamiera d’acciaio zincato di
spessore variabile, protetto con 2 mm di
asfalto stabilizzato e rivestito con lamiera
metallica di ALLUMINIO NATURALE,
compresa l’incidenza dei prezzi speciali di
colmo, eventuali scossaline e bordature
laterali, viti autofilettanti o tirafondi
completi di cappellotto e guarnizione per il
fissaggio alla struttura portante. con lastra
d’acciaio spessore 4,5/10 mm - metri
quadri

1,0000 22,70 22,70

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0080 26,41 0,21

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0020 41,88 0,08

Sommano euro (A)  23,54

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05 = 1,5% * B

3,53

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,71

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  29,78

Incidenza manodopera (0,94%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0033.0002.0010 LASTRA PIANA PER COPERTURE costituita da lastra in lamiera d’acciaio
zincato di spessore variabile, protetto con 2 mm di asfalto stabilizzato e
rivestito con lamiera metallica di ALLUMINIO NATURALE, compresa l’incidenza
dei prezzi speciali di colmo, eventuali scossaline e bordature laterali, viti
autofilettanti o tirafondi completi di cappellotto e guarnizione per il fissaggio
alla struttura portante. con lastra d’acciaio spessore 6/10 mm
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0007  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 101 a 150 km - viaggi

0,0010 511,16 0,51

SAR19_PR.0001.0014.0003  - ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI,
a corpo - cadauno

3,6200 0,01 0,04

SAR19_PR.0047.0002.0010  - LASTRA PIANA PER COPERTURE costituita
da lastra in lamiera d’acciaio zincato di
spessore variabile, protetto con 2 mm di
asfalto stabilizzato e rivestito con lamiera

1,0000 26,90 26,90
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metallica di ALLUMINIO NATURALE,
compresa l’incidenza dei prezzi speciali di
colmo, eventuali scossaline e bordature
laterali, viti autofilettanti o tirafondi
completi di cappellotto e guarnizione per il
fissaggio alla struttura portante. con lastra
d’acciaio spessore 6/10 mm - metri quadri

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0080 26,41 0,21

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0020 41,88 0,08

Sommano euro (A)  27,74

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06 = 1,5% * B

4,16

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,19

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  35,09

Incidenza manodopera (0,8%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0033.0002.0011 LASTRA PIANA PER COPERTURE costituita da lastra in lamiera d’acciaio
zincato di spessore variabile, protetto con 2 mm di asfalto stabilizzato e
rivestito con lamiera metallica di ALLUMINIO NATURALE, compresa l’incidenza
dei prezzi speciali di colmo, eventuali scossaline e bordature laterali, viti
autofilettanti o tirafondi completi di cappellotto e guarnizione per il fissaggio
alla struttura portante. con lastra d’acciaio spessore 8/10 mm
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0007  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 101 a 150 km - viaggi

0,0010 511,16 0,51

SAR19_PR.0001.0014.0003  - ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI,
a corpo - cadauno

3,6200 0,01 0,04

SAR19_PR.0047.0002.0011  - LASTRA PIANA PER COPERTURE costituita
da lastra in lamiera d’acciaio zincato di
spessore variabile, protetto con 2 mm di
asfalto stabilizzato e rivestito con lamiera
metallica di ALLUMINIO NATURALE,
compresa l’incidenza dei prezzi speciali di
colmo, eventuali scossaline e bordature
laterali, viti autofilettanti o tirafondi
completi di cappellotto e guarnizione per il
fissaggio alla struttura portante. con lastra
d’acciaio spessore 8/10 mm - metri quadri

1,0000 31,00 31,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0080 26,41 0,21

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0020 41,88 0,08

Sommano euro (A)  31,84

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07 = 1,5% * B

4,78

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,66

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  40,28

Incidenza manodopera (0,7%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0033.0002.0012 LASTRA PIANA PER COPERTURE costituita da lastra supriore in lamiera
d’acciaio zincato di spessore variabile, protetto con 2 mm di asfalto
stabilizzato e rivestito con lamiera metallica di ALLUMINIO COLORATO,
compresa l’incidenza dei prezzi speciali di colmo, eventuali scossaline e
bordature laterali, viti autofilettanti o tirafondi completi di cappellotto e
guarnizione per il fissaggio alla struttura portante. con lastra superiore
spessore 4,5/10 mm
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0007  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 101 a 150 km - viaggi

0,0010 511,16 0,51

SAR19_PR.0001.0014.0003  - ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI,
a corpo - cadauno

4,1300 0,01 0,04

SAR19_PR.0047.0002.0012  - LASTRA PIANA PER COPERTURE costituita
da lastra supriore in lamiera d’acciaio

1,0000 26,80 26,80
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zincato di spessore variabile, protetto con
2 mm di asfalto stabilizzato e rivestito con
lamiera metallica di ALLUMINIO
COLORATO, compresa l’incidenza dei
prezzi speciali di colmo, eventuali
scossaline e bordature laterali, viti
autofilettanti o tirafondi completi di
cappellotto e guarnizione per il fissaggio
alla struttura portante. con lastra superiore
spessore 4,5/10 mm - metri quadri

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0080 26,41 0,21

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0020 41,88 0,08

Sommano euro (A)  27,64

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06 = 1,5% * B

4,15

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,18

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  34,97

Incidenza manodopera (0,8%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0033.0002.0013 LASTRA PIANA PER COPERTURE costituita da lastra supriore in lamiera
d’acciaio zincato di spessore variabile, protetto con 2 mm di asfalto
stabilizzato e rivestito con lamiera metallica di ALLUMINIO COLORATO,
compresa l’incidenza dei prezzi speciali di colmo, eventuali scossaline e
bordature laterali, viti autofilettanti o tirafondi completi di cappellotto e
guarnizione per il fissaggio alla struttura portante. con lastra superiore
spessore 6/10 mm
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0007  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 101 a 150 km - viaggi

0,0010 511,16 0,51

SAR19_PR.0001.0014.0003  - ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI,
a corpo - cadauno

4,1300 0,01 0,04

SAR19_PR.0047.0002.0013  - LASTRA PIANA PER COPERTURE costituita
da lastra supriore in lamiera d’acciaio
zincato di spessore variabile, protetto con
2 mm di asfalto stabilizzato e rivestito con
lamiera metallica di ALLUMINIO
COLORATO, compresa l’incidenza dei
prezzi speciali di colmo, eventuali
scossaline e bordature laterali, viti
autofilettanti o tirafondi completi di
cappellotto e guarnizione per il fissaggio
alla struttura portante. con lastra superiore
spessore 6/10 mm - metri quadri

1,0000 31,00 31,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0080 26,41 0,21

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0020 41,88 0,08

Sommano euro (A)  31,84

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07 = 1,5% * B

4,78

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,66

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  40,28

Incidenza manodopera (0,7%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0033.0002.0014 LASTRA PIANA PER COPERTURE costituita da lastra supriore in lamiera
d’acciaio zincato di spessore variabile, protetto con 2 mm di asfalto
stabilizzato e rivestito con lamiera metallica di ALLUMINIO COLORATO,
compresa l’incidenza dei prezzi speciali di colmo, eventuali scossaline e
bordature laterali, viti autofilettanti o tirafondi completi di cappellotto e
guarnizione per il fissaggio alla struttura portante. con lastra superiore
spessore 8/10 mm
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0007  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 101 a 150 km - viaggi

0,0010 511,16 0,51
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SAR19_PR.0001.0014.0003  - ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI,
a corpo - cadauno

4,1300 0,01 0,04

SAR19_PR.0047.0002.0014  - LASTRA PIANA PER COPERTURE costituita
da lastra supriore in lamiera d’acciaio
zincato di spessore variabile, protetto con
2 mm di asfalto stabilizzato e rivestito con
lamiera metallica di ALLUMINIO
COLORATO, compresa l’incidenza dei
prezzi speciali di colmo, eventuali
scossaline e bordature laterali, viti
autofilettanti o tirafondi completi di
cappellotto e guarnizione per il fissaggio
alla struttura portante. con lastra superiore
spessore 8/10 mm - metri quadri

1,0000 35,10 35,10

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0080 26,41 0,21

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0020 41,88 0,08

Sommano euro (A)  35,94

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08 = 1,5% * B

5,39

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,13

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  45,46

Incidenza manodopera (0,62%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0033.0003.0001 PANNELLO ISOLANTE PER COPERTURE PIANE, a prtezione multistrato,
costituito da una lamiera inferiore in acciaio zincato preverniciato spessore
6/10 di mm, uno strato di schiuma di polinsetano densità 40 kg/mc spessore
30 mm, e superiormente da una lamiera di acciaio zincato da 4,5/10 di mm
rivestita da una protezione a base di bitume modificato e da una lamiera di
alluminio; compresa l’incidenza dei prezzi speciali di colmo e scossaline, viti
autofilettanti o tirafondi completi di cappellotto e guarnizioni per il fissaggio
alla struttura portante. con lamiera superiore in alluminio naturale.
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0007  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 101 a 150 km - viaggi

0,0010 511,16 0,51

SAR19_PR.0001.0014.0003  - ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI,
a corpo - cadauno

3,6200 0,01 0,04

SAR19_PR.0047.0003.0001  - PANNELLO ISOLANTE PER COPERTURE
PIANE, a prtezione multistrato, costituito
da una lamiera inferiore in acciaio zincato
preverniciato spessore 6/10 di mm, uno
strato di schiuma di polinsetano densità 40
kg/mc spessore 30 mm, e superiormente
da una lamiera di acciaio zincato da 4,5/10
di mm rivestita da una protezione a base
di bitume modificato e da una lamiera di
alluminio; compresa l’incidenza dei prezzi
speciali di colmo e scossaline, viti
autofilettanti o tirafondi completi di
cappellotto e guarnizioni per il fissaggio
alla struttura portante. con lamiera
superiore in alluminio naturale. - metri
quadri

1,0000 48,50 48,50

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0080 26,41 0,21

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0020 41,88 0,08

Sommano euro (A)  49,34

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11 = 1,5% * B

7,40

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,67

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  62,41

Incidenza manodopera (0,45%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0033.0003.0002 PANNELLO ISOLANTE PER COPERTURE PIANE, a prtezione multistrato,
costituito da una lamiera inferiore in acciaio zincato preverniciato spessore
6/10 di mm, uno strato di schiuma di polinsetano densità 40 kg/mc spessore
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30 mm, e superiormente da una lamiera di acciaio zincato da 4,5/10 di mm
rivestita da una protezione a base di bitume modificato e da una lamiera di
alluminio; compresa l’incidenza dei prezzi speciali di colmo e scossaline, viti
autofilettanti o tirafondi completi di cappellotto e guarnizioni per il fissaggio
alla struttura portante. con lamiera superiore in alluminio colorato.
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0007  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 101 a 150 km - viaggi

0,0010 511,16 0,51

SAR19_PR.0001.0014.0003  - ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI,
a corpo - cadauno

4,1300 0,01 0,04

SAR19_PR.0047.0003.0002  - PANNELLO ISOLANTE PER COPERTURE
PIANE, a prtezione multistrato, costituito
da una lamiera inferiore in acciaio zincato
preverniciato spessore 6/10 di mm, uno
strato di schiuma di polinsetano densità 40
kg/mc spessore 30 mm, e superiormente
da una lamiera di acciaio zincato da 4,5/10
di mm rivestita da una protezione a base
di bitume modificato e da una lamiera di
alluminio; compresa l’incidenza dei prezzi
speciali di colmo e scossaline, viti
autofilettanti o tirafondi completi di
cappellotto e guarnizioni per il fissaggio
alla struttura portante. con lamiera
superiore in alluminio colorato. - metri
quadri

1,0000 53,60 53,60

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0080 26,41 0,21

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0020 41,88 0,08

Sommano euro (A)  54,44

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12 = 1,5% * B

8,17

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,26

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  68,87

Incidenza manodopera (0,41%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0034.0001.0001 TUBO PER CANNA FUMARIA A SEZIONE QUADRA, PARETE SEMPLICE, in
fibrocemento armato con fibre naturali e sintetiche, con assoluta esclusione
di fibre di amianto, in canne da m 3,00 con bicchiere sezione 20x20
ELEMENTI:

SAR19_PR.0038.0001.0001  - TUBO PER CANNA FUMARIA A SEZIONE
QUADRA, PARETE SEMPLICE, in
fibrocemento armato con fibre naturali e
sintetiche, con assoluta esclusione di fibre
di amianto, in canne da m 3,00 con
bicchiere sezione 20x20 - metri

1,0000 54,24 54,24

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0200 26,41 0,53

SAR19_SL.0002.0016.0007  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0200 48,13 0,96

SAR19_SL.0002.0016.0007  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0100 48,13 0,48

Sommano euro (A)  56,21

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13 = 1,5% * B

8,43

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,46

TOTALE (A + B + C) euro / metri  71,10

Incidenza manodopera (2,15%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0034.0001.0002 TUBO PER CANNA FUMARIA A SEZIONE QUADRA, PARETE SEMPLICE, in
fibrocemento armato con fibre naturali e sintetiche, con assoluta esclusione
di fibre di amianto, in canne da m 3,00 con bicchiere sezione 20x30 o 25x25
ELEMENTI:
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SAR19_PR.0038.0001.0002  - TUBO PER CANNA FUMARIA A SEZIONE
QUADRA, PARETE SEMPLICE, in
fibrocemento armato con fibre naturali e
sintetiche, con assoluta esclusione di fibre
di amianto, in canne da m 3,00 con
bicchiere sezione 20x30 o 25x25 - metri

1,0000 64,64 64,64

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0200 26,41 0,53

SAR19_SL.0002.0016.0007  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0200 48,13 0,96

SAR19_SL.0002.0016.0007  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0100 48,13 0,48

Sommano euro (A)  66,61

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15 = 1,5% * B

9,99

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,66

TOTALE (A + B + C) euro / metri  84,26

Incidenza manodopera (1,82%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0034.0001.0003 TUBO PER CANNA FUMARIA A SEZIONE QUADRA, PARETE SEMPLICE, in
fibrocemento armato con fibre naturali e sintetiche, con assoluta esclusione
di fibre di amianto, in canne da m 3,00 con bicchiere sezione 30x30
ELEMENTI:

SAR19_PR.0038.0001.0003  - TUBO PER CANNA FUMARIA A SEZIONE
QUADRA, PARETE SEMPLICE, in
fibrocemento armato con fibre naturali e
sintetiche, con assoluta esclusione di fibre
di amianto, in canne da m 3,00 con
bicchiere sezione 30x30 - metri

1,0000 81,79 81,79

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0200 26,41 0,53

SAR19_SL.0002.0016.0007  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0200 48,13 0,96

SAR19_SL.0002.0016.0007  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0100 48,13 0,48

Sommano euro (A)  83,76

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19 = 1,5% * B

12,56

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,63

TOTALE (A + B + C) euro / metri  105,95

Incidenza manodopera (1,44%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0035.0001.0001 ISOLAMENTO TERMICO DI TUBAZIONI per acqua calda ralizzato con feltro di
lana di vetro o di roccia (15-20 kg/mc), avvolto con cartone ondulato,
legature con filo di ferro zincato, fasciatura con benda mussolone, finiture con
gesso e colla, compresa la fascettatura di alluminio alle testate, dello
spessore complessivo di mm 20 per m² di sviluppo
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0003  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata - viaggi

0,0023 281,84 0,65

SAR19_PR.0039.0001.0002  - ISOLAMENTO TERMICO DI TUBAZIONI per
acqua calda ralizzato con feltro di lana di
vetro o di roccia (15-20 kg/mc), avvolto
con cartone ondulato, legature con filo
diferro zincato, fasciatura con benda
mussolone, finiture con gesso e colla,
compresala fascettatura di alluminio alle
testate, dello spessore complessivo di mm
20 per m² di sviluppo - metri quadri

1,0000 28,60 28,60

Sommano euro (A)  29,25
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07 = 1,5% * B

4,39

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,36

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  37,00

Incidenza manodopera (0%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0035.0002.0001 PANNELLO RIGIDO TERMOISOLANTE in poliuretano estruso espanso con
rivestimento in velovetro politenato. Dimensioni 60x120 cm, densità 35
kg/mc spessore 20 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0039.0002.0001  - PANNELLO RIGIDO TERMOISOLANTE in
poliuretano estruso espanso, con
rivestimento in velovetro politenato.
Dimensioni 60x120 cm, densità 35 kg/mc
spessore 20 mm - metri quadri

1,0000 5,94 5,94

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0057 26,41 0,15

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0057 53,03 0,30

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0029 53,03 0,15

Sommano euro (A)  6,54

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B

0,98

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,75

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  8,27

Incidenza manodopera (5,32%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0035.0002.0002 PANNELLO RIGIDO TERMOISOLANTE in poliuretano estruso espanso con
rivestimento in velovetro politenato. Dimensioni 60x120 cm, densità 35
kg/mc spessore 30 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0039.0002.0002  - PANNELLO RIGIDO TERMOISOLANTE in
poliuretano estruso espanso, con
rivestimento in velovetro politenato.
Dimensioni 60x120 cm, densità 35 kg/mc
spessore 30 mm - metri quadri

1,0000 8,28 8,28

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0087 26,41 0,23

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0087 53,03 0,46

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0044 53,03 0,23

Sommano euro (A)  9,20

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B

1,38

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,06

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  11,64

Incidenza manodopera (5,76%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0035.0002.0003 PANNELLO RIGIDO TERMOISOLANTE in poliuretano estruso espanso con
rivestimento in velovetro politenato. Dimensioni 60x120 cm, densità 35
kg/mc spessore 40 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0039.0002.0003  - PANNELLO RIGIDO TERMOISOLANTE in
poliuretano estruso espanso, con
rivestimento in velovetro politenato.
Dimensioni 60x120 cm, densità 35 kg/mc
spessore 40 mm - metri quadri

1,0000 10,67 10,67

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0114 26,41 0,30

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0114 53,03 0,60
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SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0057 53,03 0,30

Sommano euro (A)  11,87

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03 = 1,5% * B

1,78

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,37

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  15,02

Incidenza manodopera (5,79%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0035.0002.0004 PANNELLO RIGIDO TERMOISOLANTE in poliuretano estruso espanso con
rivestimento in velovetro politenato. Dimensioni 60x120 cm, densità 35
kg/mc spessore 50 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0039.0002.0004  - PANNELLO RIGIDO TERMOISOLANTE in
poliuretano estruso espanso, con
rivestimento in velovetro politenato.
Dimensioni 60x120 cm, densità 35 kg/mc
spessore 50 mm - metri quadri

1,0000 13,05 13,05

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0143 26,41 0,38

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0143 53,03 0,76

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0071 53,03 0,38

Sommano euro (A)  14,57

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03 = 1,5% * B

2,19

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,68

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  18,44

Incidenza manodopera (5,97%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0035.0002.0005 PANNELLO RIGIDO TERMOISOLANTE in poliuretano espanso con rivestimento
in cartonfeltro bitumato cilindrato da 300 gr/mq. Dimensioni 60x120 cm,
densità 35 kg/mc spessore 20 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0039.0002.0005  - PANNELLO RIGIDO TERMOISOLANTE in
poliuretano espanso con rivestimento in
cartonfeltro bitumato cilindrato da 300
gr/mq. Dimensioni 60x120 cm, densità 35
kg/mc spessore 20 mm - metri quadri

1,0000 5,11 5,11

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0057 26,41 0,15

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0057 53,03 0,30

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0029 53,03 0,15

Sommano euro (A)  5,71

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B

0,86

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,66

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  7,23

Incidenza manodopera (6,09%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0035.0002.0006 PANNELLO RIGIDO TERMOISOLANTE in poliuretano espanso con rivestimento
in cartonfeltro bitumato cilindrato da 300 gr/mq. Dimensioni 60x120 cm,
densità 35 kg/mc spessore 30 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0039.0002.0006  - PANNELLO RIGIDO TERMOISOLANTE in
poliuretano espanso con rivestimento in
cartonfeltro bitumato cilindrato da 300
gr/mq. Dimensioni 60x120 cm, densità 35
kg/mc spessore 30 mm - metri quadri

1,0000 6,67 6,67
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SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0087 26,41 0,23

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0087 53,03 0,46

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0044 53,03 0,23

Sommano euro (A)  7,59

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B

1,14

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,87

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  9,60

Incidenza manodopera (6,98%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0035.0002.0007 PANNELLO RIGIDO TERMOISOLANTE in poliuretano espanso con rivestimento
in cartonfeltro bitumato cilindrato da 300 gr/mq. Dimensioni 60x120 cm,
densità 35 kg/mc spessore 40 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0039.0002.0007  - PANNELLO RIGIDO TERMOISOLANTE in
poliuretano espanso con rivestimento in
cartonfeltro bitumato cilindrato da 300
gr/mq. Dimensioni 60x120 cm, densità 35
kg/mc spessore 40 mm - metri quadri

1,0000 8,39 8,39

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0114 26,41 0,30

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0114 53,03 0,60

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0057 53,03 0,30

Sommano euro (A)  9,59

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B

1,44

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,10

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  12,13

Incidenza manodopera (7,17%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0035.0002.0008 PANNELLO RIGIDO TERMOISOLANTE in poliuretano espanso con rivestimento
in cartonfeltro bitumato cilindrato da 300 gr/mq. Dimensioni 60x120 cm,
densità 35 kg/mc spessore 50 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0039.0002.0008  - PANNELLO RIGIDO TERMOISOLANTE in
poliuretano espanso con rivestimento in
cartonfeltro bitumato cilindrato da 300
gr/mq. Dimensioni 60x120 cm, densità 35
kg/mc spessore 50 mm - metri quadri

1,0000 10,12 10,12

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0143 26,41 0,38

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0143 53,03 0,76

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0071 53,03 0,38

Sommano euro (A)  11,64

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03 = 1,5% * B

1,75

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,34

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  14,73

Incidenza manodopera (7,47%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0035.0002.0009 PANNELLO RIGIDO TERMOISOLANTE in poliuretano espanso con rivestimento
in carta monobitumata o in carta KRAFT da 100 gr/mq. Dimensioni 60x120
cm, densità 33/35 kg/ m³ spessore 20 mm
ELEMENTI:
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SAR19_PR.0039.0002.0009  - PANNELLO RIGIDO TERMOISOLANTE in
poliuretano espanso con rivestimento in
carta monobitumata o in carta KRAFT da
100 gr/mq. Dimensioni 60x120 cm, densità
33/35 kg/mc spessore 20 mm - metri
quadri

1,0000 4,65 4,65

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0057 26,41 0,15

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0057 53,03 0,30

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0029 53,03 0,15

Sommano euro (A)  5,25

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B

0,79

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,60

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  6,64

Incidenza manodopera (6,63%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0035.0002.0010 PANNELLO RIGIDO TERMOISOLANTE in poliuretano espanso con rivestimento
in carta monobitumata o in carta KRAFT da 100 gr/mq. Dimensioni 60x120
cm, densità 33/35 kg/ m³ spessore 30 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0039.0002.0010  - PANNELLO RIGIDO TERMOISOLANTE in
poliuretano espanso con rivestimento in
carta monobitumata o in carta KRAFT da
100 gr/mq. Dimensioni 60x120 cm, densità
33/35 kg/mc spessore 30 mm - metri
quadri

1,0000 5,01 5,01

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0087 26,41 0,23

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0087 53,03 0,46

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0044 53,03 0,23

Sommano euro (A)  5,93

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B

0,89

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,68

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  7,50

Incidenza manodopera (8,93%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0035.0002.0011 PANNELLO RIGIDO TERMOISOLANTE in poliuretano espanso con rivestimento
in carta monobitumata o in carta KRAFT da 100 gr/mq. Dimensioni 60x120
cm, densità 33/35 kg/ m³ spessore 40 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0039.0002.0011  - PANNELLO RIGIDO TERMOISOLANTE in
poliuretano espanso con rivestimento in
carta monobitumata o in carta KRAFT da
100 gr/mq. Dimensioni 60x120 cm, densità
33/35 kg/mc spessore 40 mm - metri
quadri

1,0000 7,85 7,85

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0114 26,41 0,30

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0114 53,03 0,60

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0057 53,03 0,30

Sommano euro (A)  9,05

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B

1,36

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,04

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  11,45

Incidenza manodopera (7,6%)
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0035.0002.0012 PANNELLO RIGIDO TERMOISOLANTE in poliuretano espanso con rivestimento
in carta monobitumata o in carta KRAFT da 100 gr/mq. Dimensioni 60x120
cm, densità 33/35 kg/ m³ spessore 50 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0039.0002.0012  - PANNELLO RIGIDO TERMOISOLANTE in
poliuretano espanso con rivestimento in
carta monobitumata o in carta KRAFT da
100 gr/mq. Dimensioni 60x120 cm, densità
33/35 kg/mc spessore 50 mm - metri
quadri

1,0000 9,40 9,40

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0143 26,41 0,38

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0143 53,03 0,76

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0071 53,03 0,38

Sommano euro (A)  10,92

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B

1,64

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,26

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  13,82

Incidenza manodopera (7,96%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0035.0002.0013 PANNELLO RIGIDO TERMOISOLANTE in poliuretano espanso con rivestimento
in carta KRAFT da 100 gr/mq. Dimensioni 60x120 cm, densità 35 kg/mc
spessore 20 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0039.0002.0013  - PANNELLO RIGIDO TERMOISOLANTE in
poliuretano espanso con rivestimento in
carta KRAFTda 100 gr/mq. Dimensioni
60x120 cm, densità 35 kg/mc spessore 20
mm - metri quadri

1,0000 4,07 4,07

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0057 26,41 0,15

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0057 53,03 0,30

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0029 53,03 0,15

Sommano euro (A)  4,67

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B

0,70

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,54

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  5,91

Incidenza manodopera (7,45%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0035.0002.0014 PANNELLO RIGIDO TERMOISOLANTE in poliuretano espanso con rivestimento
in carta KRAFT da 100 gr/mq. Dimensioni 60x120 cm, densità 35 kg/mc
spessore 30 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0039.0002.0014  - PANNELLO RIGIDO TERMOISOLANTE in
poliuretano espanso con rivestimento in
carta KRAFTda 100 gr/mq. Dimensioni
60x120 cm, densità 35 kg/mc spessore 30
mm - metri quadri

1,0000 5,20 5,20

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0087 26,41 0,23

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0087 53,03 0,46

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0044 53,03 0,23

Sommano euro (A)  6,12

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B

0,92
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,70

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  7,74

Incidenza manodopera (8,66%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0035.0002.0015 PANNELLO RIGIDO TERMOISOLANTE in poliuretano espanso con rivestimento
in carta KRAFT da 100 gr/mq. Dimensioni 60x120 cm, densità 35 kg/mc
spessore 40 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0039.0002.0015  - PANNELLO RIGIDO TERMOISOLANTE in
poliuretano espanso con rivestimento in
carta KRAFTda 100 gr/mq. Dimensioni
60x120 cm, densità 35 kg/mc spessore 40
mm - metri quadri

1,0000 6,85 6,85

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0114 26,41 0,30

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0114 53,03 0,60

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0057 53,03 0,30

Sommano euro (A)  8,05

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B

1,21

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,93

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  10,19

Incidenza manodopera (8,54%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0035.0002.0016 PANNELLO RIGIDO TERMOISOLANTE in poliuretano espanso con rivestimento
in carta KRAFT da 100 gr/mq. Dimensioni 60x120 cm, densità 35 kg/mc
spessore 50 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0039.0002.0016  - PANNELLO RIGIDO TERMOISOLANTE in
poliuretano espanso con rivestimento in
carta KRAFTda 100 gr/mq. Dimensioni
60x120 cm, densità 35 kg/mc spessore 50
mm - metri quadri

1,0000 8,95 8,95

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0143 26,41 0,38

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0143 53,03 0,76

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0071 53,03 0,38

Sommano euro (A)  10,47

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B

1,57

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,20

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  13,24

Incidenza manodopera (8,31%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0035.0002.0017 PANNELLO RIGIDO TERMOISOLANTE DI PERLITE ESPANSA, densità 150 kg/mc,
classe di reazione al fuoco 1, dimensioni standard 60x120 cm spessore 20
mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0039.0002.0017  - PANNELLO RIGIDO TERMOISOLANTE DI
PERLITE EPANSA, densità 150 kg/mc,
classe di reazione al fuoco 1, dimensioni
standard 60x120 cm spessore 20 mm -
metri quadri

1,0000 7,18 7,18

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0057 26,41 0,15

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0057 53,03 0,30

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della

0,0029 53,03 0,15
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portata utile fino a: 3,0 t - ora

Sommano euro (A)  7,78

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B

1,17

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,90

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  9,85

Incidenza manodopera (4,47%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0035.0002.0018 PANNELLO RIGIDO TERMOISOLANTE DI PERLITE ESPANSA, densità 150 kg/mc,
classe di reazione al fuoco 1, dimensioni standard 60x120 cm spessore 25
mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0039.0002.0018  - PANNELLO RIGIDO TERMOISOLANTE DI
PERLITE EPANSA, densità 150 kg/mc,
classe di reazione al fuoco 1, dimensioni
standard 60x120 cm spessore 25 mm -
metri quadri

1,0000 8,68 8,68

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0071 26,41 0,19

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0071 53,03 0,38

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0036 53,03 0,19

Sommano euro (A)  9,44

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B

1,42

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,09

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  11,95

Incidenza manodopera (4,6%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0035.0002.0019 PANNELLO RIGIDO TERMOISOLANTE DI PERLITE ESPANSA, densità 150 kg/mc,
classe di reazione al fuoco 1, dimensioni standard 60x120 cm spessore 30
mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0039.0002.0019  - PANNELLO RIGIDO TERMOISOLANTE DI
PERLITE EPANSA, densità 150 kg/mc,
classe di reazione al fuoco 1, dimensioni
standard 60x120 cm spessore 30 mm -
metri quadri

1,0000 10,81 10,81

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0087 26,41 0,23

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0087 53,03 0,46

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0044 53,03 0,23

Sommano euro (A)  11,73

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03 = 1,5% * B

1,76

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,35

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  14,84

Incidenza manodopera (4,51%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0035.0003.0001 PANNELLO ISOLANTE TERMOACUSTICO COSTITUITO DA FIBRE LUNGHE DI
ABETE, MINERALIZZATE E RIVESTITE DI CEMENTO, delle dimensioni di cm
200x60, ECOBIOCOMPATIBILE secondo norma UNI EN 13168, resistente al
fuoco spessore 10 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0003  - PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE -
cadauno

0,0038 14,41 0,05

SAR19_PR.0039.0003.0001  - PANNELLO ISOLANTE TERMOACUSTICO
COSTITUITO DA FIBRE LUNGHE DI ABETE,
MINERALIZZATE E RIVESTITE DI CEMENTO,
delle dimensioni di cm 200x60,
ECOBIOCOMPATIBILE secondo norma UNI

1,0000 8,24 8,24
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EN 13168, resistente al fuoco spessore 10
mm - metri quadri

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0076 26,41 0,20

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0076 53,03 0,40

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0038 53,03 0,20

Sommano euro (A)  9,09

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B

1,36

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,05

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  11,50

Incidenza manodopera (5,04%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0035.0003.0002 PANNELLO ISOLANTE TERMOACUSTICO COSTITUITO DA FIBRE LUNGHE DI
ABETE, MINERALIZZATE E RIVESTITE DI CEMENTO, delle dimensioni di cm
200x60, ECOBIOCOMPATIBILE secondo norma UNI EN 13168, resistente al
fuoco spessore 20 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0003  - PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE -
cadauno

0,0076 14,41 0,11

SAR19_PR.0039.0003.0002  - PANNELLO ISOLANTE TERMOACUSTICO
COSTITUITO DA FIBRE LUNGHE DI ABETE,
MINERALIZZATE E RIVESTITE DI CEMENTO,
delle dimensioni di cm 200x60,
ECOBIOCOMPATIBILE secondo norma UNI
EN 13168, resistente al fuoco spessore 20
mm - metri quadri

1,0000 8,52 8,52

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0076 26,41 0,20

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0076 53,03 0,40

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0038 53,03 0,20

Sommano euro (A)  9,43

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B

1,41

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,08

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  11,92

Incidenza manodopera (4,87%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0035.0003.0003 PANNELLO ISOLANTE TERMOACUSTICO COSTITUITO DA FIBRE LUNGHE DI
ABETE, MINERALIZZATE E RIVESTITE DI CEMENTO, delle dimensioni di cm
200x60, ECOBIOCOMPATIBILE secondo norma UNI EN 13168, resistente al
fuoco spessore 25 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0003  - PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE -
cadauno

0,0095 14,41 0,14

SAR19_PR.0039.0003.0003  - PANNELLO ISOLANTE TERMOACUSTICO
COSTITUITO DA FIBRE LUNGHE DI ABETE,
MINERALIZZATE E RIVESTITE DI CEMENTO,
delle dimensioni di cm 200x60,
ECOBIOCOMPATIBILE secondo norma UNI
EN 13168, resistente al fuoco spessore 25
mm - metri quadri

1,0000 9,14 9,14

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0095 26,41 0,25

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0095 53,03 0,50

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0047 53,03 0,25

Sommano euro (A)  10,28

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B

1,54
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,18

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  13,00

Incidenza manodopera (5,62%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0035.0003.0004 PANNELLO ISOLANTE TERMOACUSTICO COSTITUITO DA FIBRE LUNGHE DI
ABETE, MINERALIZZATE E RIVESTITE DI CEMENTO, delle dimensioni di cm
200x60, ECOBIOCOMPATIBILE secondo norma UNI EN 13168, resistente al
fuoco spessore 30 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0003  - PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE -
cadauno

0,0112 14,41 0,16

SAR19_PR.0039.0003.0004  - PANNELLO ISOLANTE TERMOACUSTICO
COSTITUITO DA FIBRE LUNGHE DI ABETE,
MINERALIZZATE E RIVESTITE DI CEMENTO,
delle dimensioni di cm 200x60,
ECOBIOCOMPATIBILE secondo norma UNI
EN 13168, resistente al fuoco spessore 30
mm - metri quadri

1,0000 10,37 10,37

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0112 26,41 0,30

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0112 53,03 0,59

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0056 53,03 0,30

Sommano euro (A)  11,72

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03 = 1,5% * B

1,76

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,35

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  14,83

Incidenza manodopera (5,8%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0035.0003.0005 PANNELLO ISOLANTE TERMOACUSTICO COSTITUITO DA FIBRE LUNGHE DI
ABETE, MINERALIZZATE E RIVESTITE DI CEMENTO, delle dimensioni di cm
200x60, ECOBIOCOMPATIBILE secondo norma UNI EN 13168, resistente al
fuoco spessore 35 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0003  - PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE -
cadauno

0,0131 14,41 0,19

SAR19_PR.0039.0003.0005  - PANNELLO ISOLANTE TERMOACUSTICO
COSTITUITO DA FIBRE LUNGHE DI ABETE,
MINERALIZZATE E RIVESTITE DI CEMENTO,
delle dimensioni di cm 200x60,
ECOBIOCOMPATIBILE secondo norma UNI
EN 13168, resistente al fuoco spessore 35
mm - metri quadri

1,0000 11,36 11,36

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0131 26,41 0,35

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0131 53,03 0,69

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0065 53,03 0,34

Sommano euro (A)  12,93

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03 = 1,5% * B

1,94

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,49

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  16,36

Incidenza manodopera (6,17%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0035.0003.0006 PANNELLO ISOLANTE TERMOACUSTICO COSTITUITO DA FIBRE LUNGHE DI
ABETE, MINERALIZZATE E RIVESTITE DI CEMENTO, delle dimensioni di cm
200x60, ECOBIOCOMPATIBILE secondo norma UNI EN 13168, resistente al
fuoco spessore 40 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0003  - PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE -
cadauno

0,0149 14,41 0,21
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SAR19_PR.0039.0003.0006  - PANNELLO ISOLANTE TERMOACUSTICO
COSTITUITO DA FIBRE LUNGHE DI ABETE,
MINERALIZZATE E RIVESTITE DI CEMENTO,
delle dimensioni di cm 200x60,
ECOBIOCOMPATIBILE secondo norma UNI
EN 13168, resistente al fuoco spessore 40
mm - metri quadri

1,0000 12,65 12,65

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0149 26,41 0,39

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0149 53,03 0,79

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0075 53,03 0,40

Sommano euro (A)  14,44

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03 = 1,5% * B

2,17

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,66

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  18,27

Incidenza manodopera (6,24%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0035.0003.0007 PANNELLO ISOLANTE TERMOACUSTICO COSTITITO DA FIBRE LUNGHE DI
ABETE, MINERALIZZATE E RIVESTITE DI CEMENTO, delle dimensioni di cm
200x60, ECOBIOCOMPATIBILE secondo norma UNI EN 13168, resistente al
fuoco spessore 50 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0003  - PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE -
cadauno

0,0191 14,41 0,28

SAR19_PR.0039.0003.0007  - PANNELLO ISOLANTE TERMOACUSTICO
COSTITUITO DA FIBRE LUNGHE DI ABETE,
MINERALIZZATE E RIVESTITE DI CEMENTO,
delle dimensioni di cm 200x60,
ECOBIOCOMPATIBILE secondo norma UNI
EN 13168, resistente al fuoco spessore 50
mm - metri quadri

1,0000 14,07 14,07

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0191 26,41 0,50

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0191 53,03 1,01

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0095 53,03 0,50

Sommano euro (A)  16,36

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04 = 1,5% * B

2,45

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,88

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  20,69

Incidenza manodopera (7,06%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0035.0003.0008 PANNELLO ISOLANTE TERMOACUSTICO PER PARETI PERIMETRALI E DIVISORIE,
IN FIBRE DI VETRO TRATTATE CON RESINE TERMOINDURENTI, delle
dimensioni di m 1,20x1,40, resistenza al fuoco classe 1 spessore 30 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0039.0003.0008  - PANNELLO ISOLANTE TERMOACUSTICO
PER PARETI PERIMETRALI E DIVISORIE, IN
FIBRE DI VETRO TRATTATE CON RESINE
TERMOINDURENTI, delle dimensioni di m
1,20x1,40, resistenza al fuoco classe 1
spessore 30 mm - metri quadri

1,0000 5,63 5,63

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0056 26,41 0,15

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0077 53,03 0,41

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0028 53,03 0,15

Sommano euro (A)  6,34

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B

0,95
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,73

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  8,02

Incidenza manodopera (6,23%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0035.0003.0009 PANNELLO ISOLANTE TERMOACUSTICO PER PARETI PERIMETRALI E DIVISORIE,
IN FIBRE DI VETRO TRATTATE CON RESINE TERMOINDURENTI, delle
dimensioni di m 1,20x1,40, resistenza al fuoco classe 1 spessore 40 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0039.0003.0009  - PANNELLO ISOLANTE TERMOACUSTICO
PER PARETI PERIMETRALI E DIVISORIE, IN
FIBRE DI VETRO TRATTATE CON RESINE
TERMOINDURENTI, delle dimensioni di m
1,20x1,40, resistenza al fuoco classe 1
spessore 40 mm - metri quadri

1,0000 7,05 7,05

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0074 26,41 0,20

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0074 53,03 0,39

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0037 53,03 0,20

Sommano euro (A)  7,84

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B

1,18

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,90

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  9,92

Incidenza manodopera (5,75%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0035.0003.0010 PANNELLO ISOLANTE TERMOACUSTICO PER PARETI PERIMETRALI E DIVISORIE,
IN FIBRE DI VETRO TRATTATE CON RESINE TERMOINDURENTI, delle
dimensioni di m 1,20x1,40, resistenza al fuoco classe 1 spessore 50 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0039.0003.0010  - PANNELLO ISOLANTE TERMOACUSTICO
PER PARETI PERIMETRALI E DIVISORIE, IN
FIBRE DI VETRO TRATTATE CON RESINE
TERMOINDURENTI, delle dimensioni di m
1,20x1,40, resistenza al fuoco classe 1
spessore 50 mm - metri quadri

1,0000 8,75 8,75

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0091 26,41 0,24

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0091 53,03 0,48

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0046 53,03 0,24

Sommano euro (A)  9,71

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B

1,46

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,12

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  12,29

Incidenza manodopera (5,61%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0035.0003.0011 PANNELLO ISOLANTE TERMOACUSTICO PER PARETI PERIMETRALI E DIVISORIE,
IN FIBRE DI VETRO TRATTATE CON RESINE TERMOINDURENTI, delle
dimensioni di m 1,20x1,40, resistenza al fuoco classe 1 spessore 60 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0039.0003.0011  - PANNELLO ISOLANTE TERMOACUSTICO
PER PARETI PERIMETRALI E DIVISORIE, IN
FIBRE DI VETRO TRATTATE CON RESINE
TERMOINDURENTI, delle dimensioni di m
1,20x1,40, resistenza al fuoco classe 1
spessore 60 mm - metri quadri

1,0000 10,35 10,35

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0111 26,41 0,29

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0111 53,03 0,59
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SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0056 53,03 0,30

Sommano euro (A)  11,53

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03 = 1,5% * B

1,73

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,33

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  14,59

Incidenza manodopera (5,83%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0035.0003.0012 PANNELLO ISOLANTE TERMOACUSTICO PER PARETI PERIMETRALI E DIVISORIE,
IN FIBRE DI VETRO TRATTATE CON RESINE TERMOINDURENTI, delle
dimensioni di m 1,20x1,40, resistenza al fuoco classe 1 spessore 80 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0039.0003.0012  - PANNELLO ISOLANTE TERMOACUSTICO
PER PARETI PERIMETRALI E DIVISORIE, IN
FIBRE DI VETRO TRATTATE CON RESINE
TERMOINDURENTI, delle dimensioni di m
1,20x1,40, resistenza al fuoco classe 1
spessore 80 mm - metri quadri

1,0000 13,65 13,65

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0143 26,41 0,38

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0143 53,03 0,76

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0071 53,03 0,38

Sommano euro (A)  15,17

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03 = 1,5% * B

2,28

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,75

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  19,20

Incidenza manodopera (5,73%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0035.0003.0013 PANNELLO ISOLANTE TERMOACUSTICO PER PARETI PERIMETRALI E DIVISORIE,
IN FIBRE DI VETRO TRATTATE CON RESINE TERMOINDURENTI, delle
dimensioni di m 1,20x1,40, resistenza al fuoco classe 1 spessore 100 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0039.0003.0013  - PANNELLO ISOLANTE TERMOACUSTICO
PER PARETI PERIMETRALI E DIVISORIE, IN
FIBRE DI VETRO TRATTATE CON RESINE
TERMOINDURENTI, delle dimensioni di m
1,20x1,40, resistenza al fuoco classe 1
spessore 100 mm - metri quadri

1,0000 17,05 17,05

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0182 26,41 0,48

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0182 53,03 0,97

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0091 53,03 0,48

Sommano euro (A)  18,98

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04 = 1,5% * B

2,85

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,18

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  24,01

Incidenza manodopera (5,79%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0035.0003.0014 PANNELLO ISOLANTE TERMOACUSTICO PER PARETI PERIMETRALI E DIVISORIE,
IN FIBRE DI VETRO TRATTATE CON RESINE TERMOINDURENTI, CON UNA
FACCIA RIVESTITA DA UN FOGLIO DI CARTA KRAFT impermeabilizzata, con
funzione di barriera vapore, delle dimensioni di m 1,20x1,40, resistenza al
fuoco classe 1 spessore 30 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0039.0003.0014  - PANNELLO ISOLANTE TERMOACUSTICO
PER PARETI PERIMETRALI E DIVISORIE, IN

1,0000 6,19 6,19
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FIBRE DI VETRO TRATTATE CON RESINE
TERMOINDURENTI, CON UNA FACCIA
RIVESTITA DA UN FOGLIO DI CARTA KRAFT
impermeabilizzata, con funzione di barriera
vapore, delle dimensioni dim 1,20x1,40,
resistenza al fuoco classe 1 spessore 30
mm - metri quadri

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0056 26,41 0,15

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0056 53,03 0,30

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0028 53,03 0,15

Sommano euro (A)  6,79

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B

1,02

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,78

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  8,59

Incidenza manodopera (5,01%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0035.0003.0015 PANNELLO ISOLANTE TERMOACUSTICO PER PARETI PERIMETRALI E DIVISORIE,
IN FIBRE DI VETRO TRATTATE CON RESINE TERMOINDURENTI, CON UNA
FACCIA RIVESTITA DA UN FOGLIO DI CARTA KRAFT impermeabilizzata, con
funzione di barriera vapore, delle dimensioni di m 1,20x1,40, resistenza al
fuoco classe 1spessore 40 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0039.0003.0015  - PANNELLO ISOLANTE TERMOACUSTICO
PER PARETI PERIMETRALI E DIVISORIE, IN
FIBRE DI VETRO TRATTATE CON RESINE
TERMOINDURENTI, CON UNA FACCIA
RIVESTITA DA UN FOGLIO DI CARTA KRAFT
impermeabilizzata, con funzione di barriera
vapore, delle dimensioni dim 1,20x1,40,
resistenza al fuoco classe 1spessore 40
mm - metri quadri

1,0000 7,35 7,35

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0074 26,41 0,20

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0074 53,03 0,39

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0037 53,03 0,20

Sommano euro (A)  8,14

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B

1,22

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,94

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  10,30

Incidenza manodopera (5,53%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0035.0003.0016 PANNELLO ISOLANTE TERMOACUSTICO PER PARETI PERIMETRALI E DIVISORIE,
IN FIBRE DI VETRO TRATTATE CON RESINE TERMOINDURENTI, CON UNA
FACCIA RIVESTITA DA UN FOGLIO DI CARTA KRAFT impermeabilizzata, con
funzione di barriera vapore, delle dimensioni di m 1,20x1,40, resistenza al
fuoco classe 1spessore 50 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0039.0003.0016  - PANNELLO ISOLANTE TERMOACUSTICO
PER PARETI PERIMETRALI E DIVISORIE, IN
FIBRE DI VETRO TRATTATE CON RESINE
TERMOINDURENTI, CON UNA FACCIA
RIVESTITA DA UN FOGLIO DI CARTA KRAFT
impermeabilizzata, con funzione di barriera
vapore, delle dimensioni dim 1,20x1,40,
resistenza al fuoco classe 1spessore 50
mm - metri quadri

1,0000 9,05 9,05

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0091 26,41 0,24

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0091 53,03 0,48

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,

0,0046 53,03 0,24
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manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

Sommano euro (A)  10,01

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B

1,50

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,15

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  12,66

Incidenza manodopera (5,45%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0035.0003.0017 PANNELLO ISOLANTE TERMOACUSTICO PER PARETI PERIMETRALI E DIVISORIE,
IN FIBRE DI VETRO TRATTATE CON RESINE TERMOINDURENTI, CON UNA
FACCIA RIVESTITA DA UN FOGLIO DI CARTA KRAFT impermeabilizzata, con
funzione di barriera vapore, delle dimensioni di m 1,20x1,40, resistenza al
fuoco classe 1spessore 60 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0039.0003.0017  - PANNELLO ISOLANTE TERMOACUSTICO
PER PARETI PERIMETRALI E DIVISORIE, IN
FIBRE DI VETRO TRATTATE CON RESINE
TERMOINDURENTI, CON UNA FACCIA
RIVESTITA DA UN FOGLIO DI CARTA KRAFT
impermeabilizzata, con funzione di barriera
vapore, delle dimensioni dim 1,20x1,40,
resistenza al fuoco classe 1spessore 60
mm - metri quadri

1,0000 10,65 10,65

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0111 26,41 0,29

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0111 53,03 0,59

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0056 53,03 0,30

Sommano euro (A)  11,83

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03 = 1,5% * B

1,77

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,36

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  14,96

Incidenza manodopera (5,68%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0035.0003.0018 PANNELLO ISOLANTE TERMOACUSTICO PER PARETI PERIMETRALI E DIVISORIE,
IN FIBRE DI VETRO TRATTATE CON RESINE TERMOINDURENTI, CON UNA
FACCIA RIVESTITA DA UN FOGLIO DI CARTA KRAFT impermeabilizzata, con
funzione di barriera vapore, delle dimensioni di m 1,20x1,40, resistenza al
fuoco classe 1spessore 80 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0039.0003.0018  - PANNELLO ISOLANTE TERMOACUSTICO
PER PARETI PERIMETRALI E DIVISORIE, IN
FIBRE DI VETRO TRATTATE CON RESINE
TERMOINDURENTI, CON UNA FACCIA
RIVESTITA DA UN FOGLIO DI CARTA KRAFT
impermeabilizzata, con funzione di barriera
vapore, delle dimensioni dim 1,20x1,40,
resistenza al fuoco classe 1spessore 80
mm - metri quadri

1,0000 13,95 13,95

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0143 26,41 0,38

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0143 53,03 0,76

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0071 53,03 0,38

Sommano euro (A)  15,47

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03 = 1,5% * B

2,32

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,78

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  19,57

Incidenza manodopera (5,62%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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SAR19_SL.0035.0003.0019 PANNELLO ISOLANTE TERMOACUSTICO PER PARETI PERIMETRALI E DIVISORIE,
IN FIBRE DI VETRO TRATTATE CON RESINE TERMOINDURENTI, CON UNA
FACCIA RIVESTITA DA UN FOGLIO DI CARTA KRAFT impermeabilizzata, con
funzione di barriera vapore, delle dimensioni di m 1,20x1,40, resistenza al
fuoco classe 1spessore 100 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0039.0003.0019  - PANNELLO ISOLANTE TERMOACUSTICO
PER PARETI PERIMETRALI E DIVISORIE, IN
FIBRE DI VETRO TRATTATE CON RESINE
TERMOINDURENTI, CON UNA FACCIA
RIVESTITA DA UN FOGLIO DI CARTA KRAFT
impermeabilizzata, con funzione di barriera
vapore, delle dimensioni dim 1,20x1,40,
resistenza al fuoco classe 1spessore 100
mm - metri quadri

1,0000 17,35 17,35

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0182 26,41 0,48

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0182 53,03 0,97

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0091 53,03 0,48

Sommano euro (A)  19,28

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04 = 1,5% * B

2,89

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,22

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  24,39

Incidenza manodopera (5,7%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0035.0004.0001 PANNELLO ISOLANTE COMPOSTO DA DUE STRATI DELLO SPESSORE DI MM 5,
CIASCUNO IN FIBRE DI ABETE, MINERALIZZATE E RIVESTITE DI CEMENTO,
CON INTERPOSTO UNO STRATO INTERNO DI POLISTIRENE ESPANSO
AUTOESTINGUENTE A NORMA UNI EN 13168, delle dimensioni di cm 200x60
spessore 25 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0003  - PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE -
cadauno

0,0095 14,41 0,14

SAR19_PR.0039.0004.0001  - PANNELLO ISOLANTE COMPOSTO DA DUE
STRATI DELLO SPESSORE DI MM 5,
CIASCUNO IN FIBRE DI ABETE,
MINERALIZZATE E RIVESTITE DI CEMENTO,
CON INTERPOSTO UNO STRATO INTERNO
DI POLISTIRENE ESPANSO
AUTOESTINGUENTE A NORMA UNI EN
13168, delle dimensioni di cm200x60
spessore 25 mm - metri quadri

1,0000 9,61 9,61

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0095 26,41 0,25

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0095 53,03 0,50

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0047 53,03 0,25

Sommano euro (A)  10,75

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B

1,61

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,24

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  13,60

Incidenza manodopera (5,37%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0035.0004.0002 PANNELLO ISOLANTE COMPOSTO DA DUE STRATI DELLO SPESSORE DI MM 5,
CIASCUNO IN FIBRE DI ABETE, MINERALIZZATE E RIVESTITE DI CEMENTO,
CON INTERPOSTO UNO STRATO INTERNO DI POLISTIRENE ESPANSO
AUTOESTINGUENTE A NORMA UNI EN 13168, delle dimensioni di cm 200x60
spessore 30 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0003  - PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE -
cadauno

0,0113 14,41 0,16

SAR19_PR.0039.0004.0002  - PANNELLO ISOLANTE COMPOSTO DA DUE
STRATI DELLO SPESSORE DI MM 5,
CIASCUNO IN FIBRE DI ABETE,
MINERALIZZATE E RIVESTITE DI CEMENTO,

1,0000 10,70 10,70
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CON INTERPOSTO UNO STRATO INTERNO
DI POLISTIRENE ESPANSO
AUTOESTINGUENTE A NORMA UNI EN
13168, delle dimensioni di cm200x60
spessore 30 mm - metri quadri

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0113 26,41 0,30

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0113 53,03 0,60

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0056 53,03 0,30

Sommano euro (A)  12,06

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03 = 1,5% * B

1,81

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,39

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  15,26

Incidenza manodopera (5,7%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0035.0004.0003 PANNELLO ISOLANTE COMPOSTO DA DUE STRATI DELLO SPESSORE DI MM 5,
CIASCUNO IN FIBRE DI ABETE, MINERALIZZATE E RIVESTITE DI CEMENTO,
CON INTERPOSTO UNO STRATO INTERNO DI POLISTIRENE ESPANSO
AUTOESTINGUENTE A NORMA UNI EN 13168, delle dimensioni di cm 200x60
spessore 35 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0003  - PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE -
cadauno

0,0131 14,41 0,19

SAR19_PR.0039.0004.0003  - PANNELLO ISOLANTE COMPOSTO DA DUE
STRATI DELLO SPESSORE DI MM 5,
CIASCUNO IN FIBRE DI ABETE,
MINERALIZZATE E RIVESTITE DI CEMENTO,
CON INTERPOSTO UNO STRATO INTERNO
DI POLISTIRENE ESPANSO
AUTOESTINGUENTE A NORMA UNI EN
13168, delle dimensioni di cm200x60
spessore 35 mm - metri quadri

1,0000 11,11 11,11

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0131 26,41 0,35

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0131 53,03 0,69

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0065 53,03 0,34

Sommano euro (A)  12,68

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03 = 1,5% * B

1,90

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,46

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  16,04

Incidenza manodopera (6,3%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0035.0004.0004 PANNELLO ISOLANTE COMPOSTO DA DUE STRATI DELLO SPESSORE DI MM 5,
CIASCUNO IN FIBRE DI ABETE, MINERALIZZATE E RIVESTITE DI CEMENTO,
CON INTERPOSTO UNO STRATO INTERNO DI POLISTIRENE ESPANSO
AUTOESTINGUENTE A NORMA UNI EN 13168, delle dimensioni di cm 200x60
spessore 50 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0003  - PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE -
cadauno

0,0149 14,41 0,21

SAR19_PR.0039.0004.0004  - PANNELLO ISOLANTE COMPOSTO DA DUE
STRATI DELLO SPESSORE DI MM 5,
CIASCUNO IN FIBRE DI ABETE,
MINERALIZZATE E RIVESTITE DI CEMENTO,
CON INTERPOSTO UNO STRATO INTERNO
DI POLISTIRENE ESPANSO
AUTOESTINGUENTE A NORMA UNI EN
13168, delle dimensioni di cm200x60
spessore 50 mm - metri quadri

1,0000 14,05 14,05

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0149 26,41 0,39

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0149 53,03 0,79
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SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0075 53,03 0,40

Sommano euro (A)  15,84

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04 = 1,5% * B

2,38

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,82

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  20,04

Incidenza manodopera (5,69%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0035.0004.0005 PANNELLO ISOLANTE COMPOSTO DA DUE STRATI DELLO SPESSORE DI MM 5,
CIASCUNO IN FIBRE DI ABETE, MINERALIZZATE E RIVESTITE DI CEMENTO,
CON INTERPOSTO UNO STRATO INTERNO DI POLISTIRENE ESPANSO
AUTOESTINGUENTE A NORMA UNI EN 13168, delle dimensioni di cm 200x60
spessore 75 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0003  - PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE -
cadauno

0,0191 14,41 0,28

SAR19_PR.0039.0004.0005  - PANNELLO ISOLANTE COMPOSTO DA DUE
STRATI DELLO SPESSORE DI MM 5,
CIASCUNO IN FIBRE DI ABETE,
MINERALIZZATE E RIVESTITE DI CEMENTO,
CON INTERPOSTO UNO STRATO INTERNO
DI POLISTIRENE ESPANSO
AUTOESTINGUENTE A NORMA UNI EN
13168, delle dimensioni di cm200x60
spessore 75 mm - metri quadri

1,0000 19,50 19,50

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0191 26,41 0,50

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0191 53,03 1,01

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0095 53,03 0,50

Sommano euro (A)  21,79

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05 = 1,5% * B

3,27

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,51

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  27,57

Incidenza manodopera (5,3%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0035.0005.0001 PANNELLO IN SCHIUMA RIGIDA DI POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO PER
L’ISOLAMENTO TERMICO DI COPERTURE PIANE, delle dimensioni di 1250x600
mm, densità 32 Kg/m³, battentato sui quattro lati e con le superfici lisce
spessore 20 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0039.0006.0001  - PANNELLO IN SCHIUMA RIGIDA DI
POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO PER
L’ISOLAMENTO TERMICO DI COPERTURE
PIANE, delle dimensioni di 1250x600 mm,
densità 32 Kg/m³, battentato sui quattro
lati e con le superfici lisce spessore 20 mm
- metri quadri

1,0000 5,98 5,98

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0037 26,41 0,10

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0037 53,03 0,20

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0019 53,03 0,10

Sommano euro (A)  6,38

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B

0,96

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,73

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  8,07

Incidenza manodopera (3,47%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

SAR19_SL.0035.0005.0002 PANNELLO IN SCHIUMA RIGIDA DI POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO PER
L’ISOLAMENTO TERMICO DI COPERTURE PIANE, delle dimensioni di 1250x600
mm, densità 32 Kg/m³, battentato sui quattro lati e con le superfici lisce
spessore 30 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0039.0006.0002  - PANNELLO IN SCHIUMA RIGIDA DI
POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO PER
L’ISOLAMENTO TERMICO DI COPERTURE
PIANE, delle dimensioni di 1250x600 mm,
densità 32 Kg/m³, battentato sui quattro
lati e con le superfici lisce spessore 30 mm
- metri quadri

1,0000 7,56 7,56

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0056 26,41 0,15

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0056 53,03 0,30

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0028 53,03 0,15

Sommano euro (A)  8,16

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B

1,22

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,94

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  10,32

Incidenza manodopera (4,17%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0035.0005.0003 PANNELLO IN SCHIUMA RIGIDA DI POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO PER
L’ISOLAMENTO TERMICO DI COPERTURE PIANE, delle dimensioni di 1250x600
mm, densità 32 Kg/m³, battentato sui quattro lati e con le superfici lisce
spessore 40 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0039.0006.0003  - PANNELLO IN SCHIUMA RIGIDA DI
POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO PER
L’ISOLAMENTO TERMICO DI COPERTURE
PIANE, delle dimensioni di 1250x600 mm,
densità 32 Kg/m³, battentato sui quattro
lati e con le superfici lisce spessore 40 mm
- metri quadri

1,0000 10,26 10,26

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0074 26,41 0,20

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0074 53,03 0,39

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0037 53,03 0,20

Sommano euro (A)  11,05

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B

1,66

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,27

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  13,98

Incidenza manodopera (4,08%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0035.0005.0004 PANNELLO IN SCHIUMA RIGIDA DI POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO PER
L’ISOLAMENTO TERMICO DI COPERTURE PIANE, delle dimensioni di 1250x600
mm, densità 32 Kg/m³, battentato sui quattro lati e con le superfici lisce
spessore 50 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0039.0006.0004  - PANNELLO IN SCHIUMA RIGIDA DI
POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO PER
L’ISOLAMENTO TERMICO DI COPERTURE
PIANE, delle dimensioni di 1250x600 mm,
densità 32 Kg/m³, battentato sui quattro
lati e con le superfici lisce spessore 50 mm
- metri quadri

1,0000 12,82 12,82

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0095 26,41 0,25

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0095 53,03 0,50

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, 0,0048 53,03 0,25
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compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

Sommano euro (A)  13,82

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03 = 1,5% * B

2,07

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,59

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  17,48

Incidenza manodopera (4,18%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0035.0005.0005 PANNELLO IN SCHIUMA RIGIDA DI POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO PER
L’ISOLAMENTO TERMICO SOTTOTEGOLA DI TETTI A FALDE, delle dimensioni di
1200x600 mm, densità 32 Kg/m³, battentato sui quattro lati, con la superficie
inferiore di posa liscia e quella superiore scanalata per l’ancoraggio della
malta spessore 40 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0039.0006.0005  - PANNELLO IN SCHIUMA RIGIDA DI
POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO PER
L’ISOLAMENTO TERMICO SOTTOTEGOLA DI
TETTI A FALDE, delle dimensioni di
1200x600 mm, densità 32 Kg/m³,
battentato sui quattro lati, con la superficie
inferiore di posa liscia e quella superiore
scanalata per l’ancoraggio della malta
spessore 40 mm - metri quadri

1,0000 16,08 16,08

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0074 26,41 0,20

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0074 53,03 0,39

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0037 53,03 0,20

Sommano euro (A)  16,87

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04 = 1,5% * B

2,53

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,94

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  21,34

Incidenza manodopera (2,67%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0035.0005.0006 PANNELLO IN SCHIUMA RIGIDA DI POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO PER
L’ISOLAMENTO TERMICO SOTTOTEGOLA DI TETTI A FALDE, delle dimensioni di
1200x600 mm, densità 32 Kg/m³, battentato sui quattro lati, con la superficie
inferiore di posa liscia e quella superiore scanalata per l’ancoraggio della
malta spessore 50 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0039.0006.0006  - PANNELLO IN SCHIUMA RIGIDA DI
POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO PER
L’ISOLAMENTO TERMICO SOTTOTEGOLA DI
TETTI A FALDE, delle dimensioni di
1200x600 mm, densità 32 Kg/m³,
battentato sui quattro lati, con la superficie
inferiore di posa liscia e quella superiore
scanalata per l’ancoraggio della malta
spessore 50 mm - metri quadri

1,0000 18,87 18,87

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0095 26,41 0,25

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0095 53,03 0,50

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0048 53,03 0,25

Sommano euro (A)  19,87

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04 = 1,5% * B

2,98

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,29

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  25,14

Incidenza manodopera (2,9%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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SAR19_SL.0035.0005.0007 PANNELLO IN SCHIUMA RIGIDA DI POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO PER
L’ISOLAMENTO TERMICO INTERNO DI TETTI E PARETI ED ESTERNO DI SOLAI
SU PILOTIS E LOCALI INTERRATI, delle dimensioni di 1250x600 mm, densità
28 Kg/m³, con le superfici ruvide predisposte sia per un facile e resistente
incollaggio che per essere rivestite con intonaco spessore 20 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0039.0006.0007  - PANNELLO IN SCHIUMA RIGIDA DI
POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO PER
L’ISOLAMENTO TERMICO INTERNO DI TETTI
E PARETI ED ESTERNO DI SOLAI SU PILOTIS
E LOCALI INTERRATI, delle dimensioni di
1250x600 mm, densità 28 Kg/m³, con le
superfici ruvide predisposte sia per un
facile e resistente incollaggio che per
essere rivestite con intonaco spessore 20
mm - metri quadri

1,0000 6,58 6,58

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0037 26,41 0,10

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0037 53,03 0,20

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0019 53,03 0,10

Sommano euro (A)  6,98

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B

1,05

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,80

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  8,83

Incidenza manodopera (3,17%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0035.0005.0008 PANNELLO IN SCHIUMA RIGIDA DI POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO PER
L’ISOLAMENTO TERMICO INTERNO DI TETTI E PARETI ED ESTERNO DI SOLAI
SU PILOTIS E LOCALI INTERRATI, delle dimensioni di 1250x600 mm, densità
28 Kg/m³, con le superfici ruvide predisposte sia per un facile e resistente
incollaggio che per essere rivestite con intonaco spessore 30 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0039.0006.0008  - PANNELLO IN SCHIUMA RIGIDA DI
POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO PER
L’ISOLAMENTO TERMICO INTERNO DI TETTI
E PARETI ED ESTERNO DI SOLAI SU PILOTIS
E LOCALI INTERRATI, delle dimensioni di
1250x600 mm, densità 28 Kg/m³, con le
superfici ruvide predisposte sia per un
facile e resistente incollaggio che per
essere rivestite con intonaco spessore 30
mm - metri quadri

1,0000 9,87 9,87

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0056 26,41 0,15

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0056 53,03 0,30

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0028 53,03 0,15

Sommano euro (A)  10,47

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B

1,57

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,20

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  13,24

Incidenza manodopera (3,25%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0035.0005.0009 PANNELLO IN SCHIUMA RIGIDA DI POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO PER
L’ISOLAMENTO TERMICO INTERNO DI TETTI E PARETI ED ESTERNO DI SOLAI
SU PILOTIS E LOCALI INTERRATI, delle dimensioni di 1250x600 mm, densità
28 Kg/m³, con le superfici ruvide predisposte sia per un facile e resistente
incollaggio che per essere rivestite con intonaco spessore 40 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0039.0006.0009  - PANNELLO IN SCHIUMA RIGIDA DI
POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO PER
L’ISOLAMENTO TERMICO INTERNO DI TETTI
E PARETI ED ESTERNO DI SOLAI SU PILOTIS
E LOCALI INTERRATI, delle dimensioni di
1250x600 mm, densità 28 Kg/m³, con le
superfici ruvide predisposte sia per un

1,0000 13,15 13,15
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facile e resistente incollaggio che per
essere rivestite con intonaco spessore 40
mm - metri quadri

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0074 26,41 0,20

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0074 53,03 0,39

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0037 53,03 0,20

Sommano euro (A)  13,94

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03 = 1,5% * B

2,09

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,60

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  17,63

Incidenza manodopera (3,23%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0035.0005.0010 PANNELLO IN SCHIUMA RIGIDA DI POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO PER
L’ISOLAMENTO TERMICO INTERNO DI TETTI E PARETI ED ESTERNO DI SOLAI
SU PILOTIS E LOCALI INTERRATI, delle dimensioni di 1250x600 mm, densità
28 Kg/m³, con le superfici ruvide predisposte sia per un facile e resistente
incollaggio che per essere rivestite con intonaco spessore 50 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0039.0006.0010  - PANNELLO IN SCHIUMA RIGIDA DI
POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO PER
L’ISOLAMENTO TERMICO INTERNO DI TETTI
E PARETI ED ESTERNO DI SOLAI SU PILOTIS
E LOCALI INTERRATI, delle dimensioni di
1250x600 mm, densità 28 Kg/m³, con le
superfici ruvide predisposte sia per un
facile e resistente incollaggio che per
essere rivestite con intonaco spessore 50
mm - metri quadri

1,0000 16,44 16,44

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0095 26,41 0,25

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0095 53,03 0,50

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0048 53,03 0,25

Sommano euro (A)  17,44

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04 = 1,5% * B

2,62

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,01

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  22,07

Incidenza manodopera (3,31%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0035.0005.0011 PANNELLO IN SCHIUMA RIGIDA DI POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO PER
L’ISOLAMENTO TERMICO DI INTERCAPEDINE NELLA DOPPIA PARETE, delle
dimensioni di 2800x600 mm, densità 25 Kg/m³, profilo dei bordi lavorati a
maschio e femmina e con le superfici lisce spessore 20 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0039.0006.0011  - PANNELLO IN SCHIUMA RIGIDA DI
POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO PER
L’ISOLAMENTO TERMICO DI
INTERCAPEDINE NELLA DOPPIA PARETE,
delle dimensioni di 2800x600 mm, densità
25 Kg/m³, profilo dei bordi lavorati a
maschio e femmina e con le superfici lisce
spessore 20 mm - metri quadri

1,0000 6,51 6,51

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0037 26,41 0,10

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0037 53,03 0,20

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0019 53,03 0,10

Sommano euro (A)  6,91

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti 1,04
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all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,80

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  8,75

Incidenza manodopera (3,2%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0035.0005.0012 PANNELLO IN SCHIUMA RIGIDA DI POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO PER
L’ISOLAMENTO TERMICO DI INTERCAPEDINE NELLA DOPPIA PARETE, delle
dimensioni di 2800x600 mm, densità 25 Kg/m³, profilo dei bordi lavorati a
maschio e femmina e con le superfici lisce spessore 30 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0039.0006.0012  - PANNELLO IN SCHIUMA RIGIDA DI
POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO PER
L’ISOLAMENTO TERMICO DI
INTERCAPEDINE NELLA DOPPIA PARETE,
delle dimensioni di 2800x600 mm, densità
25 Kg/m³, profilo dei bordi lavorati a
maschio e femmina e con le superfici lisce
spessore 30 mm - metri quadri

1,0000 9,29 9,29

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0056 26,41 0,15

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0056 53,03 0,30

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0028 53,03 0,15

Sommano euro (A)  9,89

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B

1,48

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,14

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  12,51

Incidenza manodopera (3,44%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0035.0005.0013 PANNELLO IN SCHIUMA RIGIDA DI POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO PER
L’ISOLAMENTO TERMICO DI INTERCAPEDINE NELLA DOPPIA PARETE, delle
dimensioni di 2800x600 mm, densità 25 Kg/m³, profilo dei bordi lavorati a
maschio e femmina e con le superfici lisce spessore 40 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0039.0006.0013  - PANNELLO IN SCHIUMA RIGIDA DI
POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO PER
L’ISOLAMENTO TERMICO DI
INTERCAPEDINE NELLA DOPPIA PARETE,
delle dimensioni di 2800x600 mm, densità
25 Kg/m³, profilo dei bordi lavorati a
maschio e femmina e con le superfici lisce
spessore 40 mm - metri quadri

1,0000 12,44 12,44

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0074 26,41 0,20

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0074 53,03 0,39

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0037 53,03 0,20

Sommano euro (A)  13,23

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03 = 1,5% * B

1,98

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,52

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  16,73

Incidenza manodopera (3,41%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0035.0005.0014 PANNELLO IN SCHIUMA RIGIDA DI POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO PER
L’ISOLAMENTO TERMICO DI INTERCAPEDINE NELLA DOPPIA PARETE, delle
dimensioni di 2800x600 mm, densità 25 Kg/m³, profilo dei bordi lavorati a
maschio e femmina e con le superfici lisce spessore 60 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0039.0006.0014  - PANNELLO IN SCHIUMA RIGIDA DI
POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO PER
L’ISOLAMENTO TERMICO DI
INTERCAPEDINE NELLA DOPPIA PARETE,

1,0000 18,66 18,66
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delle dimensioni di 2800x600 mm, densità
25 Kg/m³, profilo dei bordi lavorati a
maschio e femmina e con le superfici lisce
spessore 60 mm - metri quadri

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0111 26,41 0,29

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0111 53,03 0,59

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0056 53,03 0,30

Sommano euro (A)  19,84

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04 = 1,5% * B

2,98

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,28

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  25,10

Incidenza manodopera (3,39%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0035.0005.0015 PANNELLO IN SCHIUMA RIGIDA DI POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO PER
L’ISOLAMENTO TERMICO DI PAVIMENTI INTERNI, delle dimensioni di 1200x600
mm, densità 25 Kg/m³, e con le superfici lisce spessore 20 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0039.0006.0015  - PANNELLO IN SCHIUMA RIGIDA DI
POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO PER
L’ISOLAMENTO TERMICO DI PAVIMENTI
INTERNI, delle dimensioni di 1200x600
mm, densità 25 Kg/m³, e con le superfici
lisce spessore 20 mm - metri quadri

1,0000 6,71 6,71

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0037 26,41 0,10

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0037 53,03 0,20

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0019 53,03 0,10

Sommano euro (A)  7,11

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B

1,07

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,82

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  9,00

Incidenza manodopera (3,11%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0035.0005.0016 PANNELLO IN SCHIUMA RIGIDA DI POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO PER
L’ISOLAMENTO TERMICO DI PAVIMENTI INTERNI, delle dimensioni di 1200x600
mm, densità 25 Kg/m³,, e con le superfici lisce spessore 30 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0039.0006.0016  - PANNELLO IN SCHIUMA RIGIDA DI
POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO PER
L’ISOLAMENTO TERMICO DI PAVIMENTI
INTERNI, delle dimensioni di 1200x600
mm, densità 25 Kg/m³, e con le superfici
lisce spessore 30 mm - metri quadri

1,0000 9,72 9,72

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0056 26,41 0,15

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0056 53,03 0,30

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0028 53,03 0,15

Sommano euro (A)  10,32

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B

1,55

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,19

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  13,06

Incidenza manodopera (3,29%)
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0035.0005.0017 PANNELLO IN SCHIUMA RIGIDA DI POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO PER
L’ISOLAMENTO TERMICO DI PAVIMENTI INTERNI, delle dimensioni di 1200x600
mm, densità 25 Kg/m³, e con le superfici lisce spessore 60 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0039.0006.0017  - PANNELLO IN SCHIUMA RIGIDA DI
POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO PER
L’ISOLAMENTO TERMICO DI PAVIMENTI
INTERNI, delle dimensioni di 1200x600
mm, densità 25 Kg/m³, e con le superfici
lisce spessore 60 mm - metri quadri

1,0000 19,38 19,38

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0111 26,41 0,29

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0111 53,03 0,59

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0056 53,03 0,30

Sommano euro (A)  20,56

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05 = 1,5% * B

3,08

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,36

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  26,00

Incidenza manodopera (3,27%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0035.0005.0018 PANNELLO PER L’ISOLAMENTO TERMICO IN SUGHERO AUTOESPANSO, delle
dimensioni di 50x100 cm, spessore 20 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0039.0004.0006  - PANNELLO PER L’ISOLAMENTO TERMICO IN
SUGHERO AUTOESPANSO, delle dimensioni
di 50x100 cm, spessore 20 mm - metri
quadri

1,0000 7,20 7,20

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0037 26,41 0,10

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0037 53,03 0,20

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0019 53,03 0,10

Sommano euro (A)  7,60

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B

1,14

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,87

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  9,61

Incidenza manodopera (2,91%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0035.0005.0019 PANNELLO PER L’ISOLAMENTO TERMICO IN SUGHERO AUTOESPANSO, delle
dimensioni di 50x100 cm, spessore 30 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0039.0004.0007  - PANNELLO PER L’ISOLAMENTO TERMICO IN
SUGHERO AUTOESPANSO, delle dimensioni
di 50x100 cm, spessore 30 mm - metri
quadri

1,0000 10,80 10,80

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0056 26,41 0,15

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0056 53,03 0,30

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0028 53,03 0,15

Sommano euro (A)  11,40

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03 = 1,5% * B

1,71

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,31

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  14,42

Incidenza manodopera (2,98%)
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0035.0005.0020 PANNELLO PER L’ISOLAMENTO TERMICO IN SUGHERO AUTOESPANSO, delle
dimensioni di 50x100 cm, spessore 40 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0039.0004.0008  - PANNELLO PER L’ISOLAMENTO TERMICO IN
SUGHERO AUTOESPANSO, delle dimensioni
di 50x100 cm, spessore 40 mm - metri
quadri

1,0000 14,40 14,40

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0074 26,41 0,20

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0074 53,03 0,39

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0037 53,03 0,20

Sommano euro (A)  15,19

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03 = 1,5% * B

2,28

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,75

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  19,22

Incidenza manodopera (2,97%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0035.0005.0021 PANNELLO PER L’ISOLAMENTO TERMICO IN SUGHERO AUTOESPANSO, delle
dimensioni di 50x100 cm, spessore 50 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0039.0004.0009  - PANNELLO PER L’ISOLAMENTO TERMICO IN
SUGHERO AUTOESPANSO, delle dimensioni
di 50x100 cm, spessore 50 mm - metri
quadri

1,0000 17,90 17,90

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0095 26,41 0,25

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0095 53,03 0,50

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0048 53,03 0,25

Sommano euro (A)  18,90

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04 = 1,5% * B

2,84

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,17

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  23,91

Incidenza manodopera (3,05%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0035.0006.0001 LASTRA IN POLISTIROLO ESPANSO TIPO LEGGERO, DENSITA’ 10 Kg/m³, per
isolamento e alleggerimento solai
ELEMENTI:

SAR19_PR.0039.0005.0001  - LASTRA IN POLISTIROLO ESPANSO TIPO
LEGGERO, DENSITA’ 10 Kg/m³, per
isolamento e alleggerimento solai - cm/m²

1,0000 1,02 1,02

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0019 26,41 0,05

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0019 53,03 0,10

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0010 53,03 0,05

Sommano euro (A)  1,22

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B

0,18

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,14

TOTALE (A + B + C) euro / cm/m²  1,54

Incidenza manodopera (9,09%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

SAR19_SL.0035.0007.0001 FELTRO PER L’ISOLAMENTO ACUSTICO DI PAVIMENTI IN POLIETILENE
ESPANSO ESTRUSO - confezioni in rotoli di altezza m 1,20, massa volumica
25/30 Kg/m³ spessore 2 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0039.0007.0001  - FELTRO PER L’ISOLAMENTO ACUSTICO DI
PAVIMENTI IN POLIETILENE ESPANSO
ESTRUSO - confezioni in rotoli di altezza m
1,20, massa volumica 25/30 Kg/m³
spessore 2 mm - metri quadri

1,0000 0,55 0,55

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0007 26,41 0,02

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0007 53,03 0,04

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0004 53,03 0,02

Sommano euro (A)  0,63

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B

0,09

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,07

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  0,79

Incidenza manodopera (6,33%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0035.0007.0002 FELTRO PER L’ISOLAMENTO ACUSTICO DI PAVIMENTI IN POLIETILENE
ESPANSO ESTRUSO - confezioni in rotoli di altezza m 1,20, massa volumica
25/30 Kg/m³ spessore 3 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0039.0007.0002  - FELTRO PER L’ISOLAMENTO ACUSTICO DI
PAVIMENTI IN POLIETILENE ESPANSO
ESTRUSO - confezioni in rotoli di altezza m
1,20, massa volumica 25/30 Kg/m³
spessore 3 mm - metri quadri

1,0000 0,90 0,90

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0011 26,41 0,03

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0011 53,03 0,06

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0006 53,03 0,03

Sommano euro (A)  1,02

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B

0,15

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,12

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  1,29

Incidenza manodopera (6,98%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0035.0007.0003 FELTRO PER L’ISOLAMENTO ACUSTICO DI PAVIMENTI IN POLIETILENE
ESPANSO ESTRUSO - confezioni in rotoli di altezza m 1,20, massa volumica
25/30 Kg/m³ spessore 4 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0039.0007.0003  - FELTRO PER L’ISOLAMENTO ACUSTICO DI
PAVIMENTI IN POLIETILENE ESPANSO
ESTRUSO - confezioni in rotoli di altezza m
1,20, massa volumica 25/30 Kg/m³
spessore 4 mm - metri quadri

1,0000 1,18 1,18

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0015 26,41 0,04

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0015 53,03 0,08

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0007 53,03 0,04

Sommano euro (A)  1,34

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B

0,20

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,15
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TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  1,69

Incidenza manodopera (6,51%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0035.0007.0004 FELTRO PER L’ISOLAMENTO ACUSTICO DI PAVIMENTI IN POLIETILENE
ESPANSO ESTRUSO - confezioni in rotoli di altezza m 1,20, massa volumica
25/30 Kg/m³ spessore 5 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0039.0007.0004  - FELTRO PER L’ISOLAMENTO ACUSTICO DI
PAVIMENTI IN POLIETILENE ESPANSO
ESTRUSO - confezioni in rotoli di altezza m
1,20, massa volumica 25/30 Kg/m³
spessore 5 mm - metri quadri

1,0000 1,54 1,54

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0019 26,41 0,05

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0019 53,03 0,10

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0009 53,03 0,05

Sommano euro (A)  1,74

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B

0,26

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,20

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  2,20

Incidenza manodopera (6,36%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0036.0001.0001 IDROREPELLENTE ANTISALE a base solvente, incolore, per la protezione di
intonaci e materiali lapidei ad efflorescenze saline
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0003  - PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE -
cadauno

0,0013 14,41 0,02

SAR19_PR.0048.0001.0001  - IDROREPELLENTE ANTISALE a base
solvente, incolore, per la protezione di
intonaci e materiali lapidei ad
efflorescenze saline - litri

1,0000 15,80 15,80

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0013 26,41 0,03

SAR19_SL.0002.0016.0007  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0027 48,13 0,13

SAR19_SL.0002.0016.0007  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0007 48,13 0,03

Sommano euro (A)  16,01

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04 = 1,5% * B

2,40

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,84

TOTALE (A + B + C) euro / litri  20,25

Incidenza manodopera (0,69%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0036.0001.0002 SMALTO ALCHIDICO URETANICO, brillante ALLUMINIO
ELEMENTI:

SAR19_PR.0015.0002.0001  - SMALTO ALCHIDICO URETANICO, brillante
ALLUMINIO - litri

1,0000 21,00 21,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0050 26,41 0,13

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0150 46,76 0,70

Sommano euro (A)  21,83

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05 = 1,5% * B

3,27

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,51
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TOTALE (A + B + C) euro / litri  27,61

Incidenza manodopera (2,28%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0036.0001.0003 IDROREPELLENTE SILICONICO ALL’ACQUA incolore, per protezione di materiali
porosi
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0003  - PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE -
cadauno

0,0013 14,41 0,02

SAR19_PR.0048.0001.0002  - IDROREPELLENTE SILICONICO ALL’ACQUA
incolore, per protezione di materiali porosi
- kilogrammi

1,0000 10,00 10,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0013 26,41 0,03

SAR19_SL.0002.0016.0007  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0027 48,13 0,13

SAR19_SL.0002.0016.0007  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0007 48,13 0,03

Sommano euro (A)  10,21

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B

1,53

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,17

TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi  12,91

Incidenza manodopera (1,08%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0036.0001.0004 IMPREGNANTE IDROREPELLENTE a base solvente, incolore, per protezione di
materiali compatti
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0003  - PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE -
cadauno

0,0013 14,41 0,02

SAR19_PR.0048.0001.0003  - IMPREGNANTE IDROREPELLENTE a base
solvente, incolore, per protezione di
materiali compatti - kilogrammi

1,0000 12,80 12,80

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0013 26,41 0,03

SAR19_SL.0002.0016.0007  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0027 48,13 0,13

SAR19_SL.0002.0016.0007  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0007 48,13 0,03

Sommano euro (A)  13,01

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03 = 1,5% * B

1,95

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,50

TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi  16,46

Incidenza manodopera (0,85%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0036.0002.0001 TEMPERA PER INTERNI traspirante al titanio
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0003  - PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE -
cadauno

0,0013 14,41 0,02

SAR19_PR.0048.0002.0001  - TEMPERA PER INTERNI traspirante al
titanio - litri

1,0000 1,75 1,75

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0013 26,41 0,03

SAR19_SL.0002.0016.0007  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,

0,0027 48,13 0,13
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manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

SAR19_SL.0002.0016.0007  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0007 48,13 0,03

Sommano euro (A)  1,96

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B

0,29

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,23

TOTALE (A + B + C) euro / litri  2,48

Incidenza manodopera (5,65%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0036.0002.0002 VERNICE EPOSSIDICA colorata per pavimenti in calcestruzzo, colori rosso o
verde, impiegabile anche in ambienti destinati alla produzione e stoccaggio di
prodotti alimentari e enologici
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0003  - PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE -
cadauno

0,0013 14,41 0,02

SAR19_PR.0048.0009.0001  - VERNICE EPOSSIDICA colorata per
pavimenti in calcestruzzo, colori rosso o
verde, impiegabile anche in ambienti
destinati alla produzione e stoccaggio di
prodotti alimentari e enologici - kilogrammi

1,0000 32,80 32,80

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0013 26,41 0,03

SAR19_SL.0002.0016.0007  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0027 48,13 0,13

SAR19_SL.0002.0016.0007  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0007 48,13 0,03

Sommano euro (A)  33,01

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07 = 1,5% * B

4,95

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,80

TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi  41,76

Incidenza manodopera (0,34%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0036.0003.0001 IDROPITTURA SEMILAVABILE per soffitti e pareti interne, altamente
traspirante e antibatterica, a base di resine sintetiche
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0003  - PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE -
cadauno

0,0013 14,41 0,02

SAR19_PR.0048.0003.0001  - IDROPITTURA SEMILAVABILE per soffitti e
pareti interne, altamente traspirante e
antibatterica, a base di resine sintetiche -
litri

1,0000 2,78 2,78

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0013 26,41 0,03

SAR19_SL.0002.0016.0007  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0027 48,13 0,13

SAR19_SL.0002.0016.0007  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0007 48,13 0,03

Sommano euro (A)  2,99

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B

0,45

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,34

TOTALE (A + B + C) euro / litri  3,78

Incidenza manodopera (3,7%)
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0036.0003.0002 IDROPITTURA LAVABILE per soffitti e pareti interne a base di resine sintetiche
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0003  - PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE -
cadauno

0,0013 14,41 0,02

SAR19_PR.0048.0003.0002  - IDROPITTURA LAVABILE per soffitti e pareti
interne a base di resine sintetiche - litri

1,0000 5,70 5,70

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0013 26,41 0,03

SAR19_SL.0002.0016.0007  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0027 48,13 0,13

SAR19_SL.0002.0016.0007  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0007 48,13 0,03

Sommano euro (A)  5,91

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B

0,89

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,68

TOTALE (A + B + C) euro / litri  7,48

Incidenza manodopera (1,87%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0036.0003.0003 IDROPITTURA LAVABILE per esterni a base di resine sintetiche, resistente agli
agenti atmosferici e alle muffe
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0003  - PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE -
cadauno

0,0013 14,41 0,02

SAR19_PR.0048.0003.0003  - IDROPITTURA LAVABILE per esterni a base
di resine sintetiche, resistente agli agenti
atmosferici e alle muffe - litri

1,0000 6,20 6,20

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0013 26,41 0,03

SAR19_SL.0002.0016.0007  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0027 48,13 0,13

SAR19_SL.0002.0016.0007  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0007 48,13 0,03

Sommano euro (A)  6,41

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B

0,96

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,74

TOTALE (A + B + C) euro / litri  8,11

Incidenza manodopera (1,73%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0036.0004.0001 RIVESTIMENTO PLASTICO MURALE, per interni ed esterni, a base di resine
sintetiche e quarzo
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0003  - PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE -
cadauno

0,0013 14,41 0,02

SAR19_PR.0048.0004.0001  - RIVESTIMENTO PLASTICO MURALE, per
interni ed esterni, a base di resine
sintetiche e quarzo - litri

1,0000 4,55 4,55

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0013 26,41 0,03

SAR19_SL.0002.0016.0007  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0027 48,13 0,13

SAR19_SL.0002.0016.0007  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il

0,0007 48,13 0,03
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conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

Sommano euro (A)  4,76

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B

0,71

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,55

TOTALE (A + B + C) euro / litri  6,02

Incidenza manodopera (2,33%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0036.0004.0002 RIVESTIMENTO PLASTICO MURALE continuo protettivo ad effetto graffiato, a
base di resine sintetiche e quarzo
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0003  - PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE -
cadauno

0,0013 14,41 0,02

SAR19_PR.0048.0004.0002  - RIVESTIMENTO PLASTICO MURALE continuo
protettivo ad effetto graffiato, a base di
resine sintetiche e quarzo - litri

1,0000 5,20 5,20

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0013 26,41 0,03

SAR19_SL.0002.0016.0007  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0027 48,13 0,13

SAR19_SL.0002.0016.0007  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0007 48,13 0,03

Sommano euro (A)  5,41

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B

0,81

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,62

TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi  6,84

Incidenza manodopera (2,05%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0036.0004.0003 RIVESTIMENTO PLASTICO A BASE DI QUARZO e resine acriliche, per superfici
interne ed esterne ad effetto buccia SOTTILE
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0003  - PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE -
cadauno

0,0013 14,41 0,02

SAR19_PR.0048.0004.0003  - RIVESTIMENTO PLASTICO A BASE DI
QUARZO e resine acriliche, per superfici
interne ed esterne ad effetto buccia
SOTTILE - litri

1,0000 5,20 5,20

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0013 26,41 0,03

SAR19_SL.0002.0016.0007  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0027 48,13 0,13

SAR19_SL.0002.0016.0007  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0007 48,13 0,03

Sommano euro (A)  5,41

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B

0,81

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,62

TOTALE (A + B + C) euro / litri  6,84

Incidenza manodopera (2,05%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0036.0004.0004 RIVESTIMENTO PLASTICO PROTETTIVO, a base di emulsioni sintetiche e
polimeri acrilici modificati, impiegabile per campi da tennis e palestre colore
rosso

Pagina 572 di 875



ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0003  - PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE -
cadauno

0,0013 14,41 0,02

SAR19_PR.0048.0004.0004  - RIVESTIMENTO PLASTICO PROTETTIVO, a
base di emusioni sintetiche e polimeri
acrilici modificati, impiegabile per campi
da tennis e palestre colore rosso - litri

1,0000 5,90 5,90

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0013 26,41 0,03

SAR19_SL.0002.0016.0007  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0027 48,13 0,13

SAR19_SL.0002.0016.0007  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0007 48,13 0,03

Sommano euro (A)  6,11

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B

0,92

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,70

TOTALE (A + B + C) euro / litri  7,73

Incidenza manodopera (1,81%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0036.0004.0005 RIVESTIMENTO PROTETTIVO PER MANUFATTI CEMENTIZI, pigmentato, a base
di emulsioni sintetiche e polimeri acrilici
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0003  - PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE -
cadauno

0,0013 14,41 0,02

SAR19_PR.0048.0004.0005  - RIVESTIMENTO PROTETTIVO PER
MANUFATTI CEMENTIZI, pigmentato, a
base di emulsioni sintetiche e polimeri
acrilici - litri

1,0000 6,00 6,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0013 26,41 0,03

SAR19_SL.0002.0016.0007  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0027 48,13 0,13

SAR19_SL.0002.0016.0007  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0007 48,13 0,03

Sommano euro (A)  6,21

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B

0,93

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,71

TOTALE (A + B + C) euro / litri  7,85

Incidenza manodopera (1,78%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0036.0004.0006 RIVESTIMENTO PLASTICO BUCCIATO a base di polveri di quarzo e di resine
acriliche per interni ed esterni, per effetto di struttura a buccia grossa
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0003  - PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE -
cadauno

0,0013 14,41 0,02

SAR19_PR.0048.0004.0006  - RIVESTIMENTO PLASTICO BUCCIATO a base
di polveri di quarzo e di resine acriliche per
interni ed esterni, per effetto di struttura a
buccia grossa - litri

1,0000 5,90 5,90

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0013 26,41 0,03

SAR19_SL.0002.0016.0007  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0027 48,13 0,13

SAR19_SL.0002.0016.0007  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle

0,0007 48,13 0,03
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operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

Sommano euro (A)  6,11

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B

0,92

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,70

TOTALE (A + B + C) euro / litri  7,73

Incidenza manodopera (1,81%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0036.0004.0007 RIVESTIMENTO EPOSSIDICO COLORATO, bicomponente, per manufatti
cementizi e metallici, per vasche per acqua non potabile
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0003  - PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE -
cadauno

0,0013 14,41 0,02

SAR19_PR.0048.0004.0007  - RIVESTIMENTO EPOSSIDICO COLORATO,
bicomponente, per manufatti cementizi e
metallici, per vasche per acqua non
potabile - kilogrammi

1,0000 32,80 32,80

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0013 26,41 0,03

SAR19_SL.0002.0016.0007  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0027 48,13 0,13

SAR19_SL.0002.0016.0007  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0007 48,13 0,03

Sommano euro (A)  33,01

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07 = 1,5% * B

4,95

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,80

TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi  41,76

Incidenza manodopera (0,34%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0036.0004.0008 RIVESTIMENTO EPOSSIDICO COLORATO, bicomponente per manufatti
cementizi e metallici destinati a contenere liquidi alimentari
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0003  - PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE -
cadauno

0,0013 14,41 0,02

SAR19_PR.0048.0004.0008  - RIVESTIMENTO EPOSSIDICO COLORATO,
bicomponente per manufatti cementizi e
metallici destinati a contenere liquidi
alimentari - kilogrammi

1,0000 32,80 32,80

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0013 26,41 0,03

SAR19_SL.0002.0016.0007  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0027 48,13 0,13

SAR19_SL.0002.0016.0007  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0007 48,13 0,03

Sommano euro (A)  33,01

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07 = 1,5% * B

4,95

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,80

TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi  41,76

Incidenza manodopera (0,34%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0036.0005.0001 FISSATIVO speciale ad acqua, non pigmentato, a base di resine viniliche, ad

Pagina 574 di 875



effetto ancorante della finitura agli intonaci, sia interni che esterni
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0003  - PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE -
cadauno

0,0013 14,41 0,02

SAR19_PR.0048.0005.0001  - FISSATIVO speciale ad acqua, non
pigmentato, a base di resine viniliche, ad
effetto ancorante della finitura agli
intonaci, sia interni che esterni - litri

1,0000 7,00 7,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0013 26,41 0,03

SAR19_SL.0002.0016.0007  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0027 48,13 0,13

SAR19_SL.0002.0016.0007  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0007 48,13 0,03

Sommano euro (A)  7,21

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B

1,08

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,83

TOTALE (A + B + C) euro / litri  9,12

Incidenza manodopera (1,54%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0036.0005.0002 FISSATIVO A SOLVENTE ad alta penetrazione, non pigmentto, consolidante di
murature ed intonaci pulverulenti
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0003  - PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE -
cadauno

0,0013 14,41 0,02

SAR19_PR.0048.0005.0002  - FISSATIVO A SOLVENTE ad alta
penetrazione, non pigmentto, consolidante
di murature ed intonaci pulverulenti - litri

1,0000 9,50 9,50

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0013 26,41 0,03

SAR19_SL.0002.0016.0007  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0027 48,13 0,13

SAR19_SL.0002.0016.0007  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0007 48,13 0,03

Sommano euro (A)  9,71

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B

1,46

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,12

TOTALE (A + B + C) euro / litri  12,29

Incidenza manodopera (1,14%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0036.0006.0001 DILUENTE SPECIFICO per vernici epossiliche
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0003  - PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE -
cadauno

0,0013 14,41 0,02

SAR19_PR.0048.0008.0001  - DILUENTE SPECIFICO per vernici
epossidiche - litri

1,0000 12,90 12,90

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0013 26,41 0,03

SAR19_SL.0002.0016.0007  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0027 48,13 0,13

SAR19_SL.0002.0016.0007  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della

0,0007 48,13 0,03
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portata utile fino a: 1,5 t - ora

Sommano euro (A)  13,11

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03 = 1,5% * B

1,97

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,51

TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi  16,59

Incidenza manodopera (0,84%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0036.0007.0001 INDURENTE - IMPERMEABILIZZANTE incolore a base di polimero acrilico
granulare, per protezione di materiali in cotto, lapidei etc..
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0003  - PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE -
cadauno

0,0013 14,41 0,02

SAR19_PR.0048.0007.0001  - INDURENTE - IMPERMEABILIZZANTE
incolore a base di polimero acrilico
granulare, per protezione di materiali in
cotto, lapidei etc.. - litri

1,0000 25,00 25,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0013 26,41 0,03

SAR19_SL.0002.0016.0007  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0027 48,13 0,13

SAR19_SL.0002.0016.0007  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0007 48,13 0,03

Sommano euro (A)  25,21

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06 = 1,5% * B

3,78

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,90

TOTALE (A + B + C) euro / litri  31,89

Incidenza manodopera (0,44%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0036.0008.0001 LIQUIDO ANTIMUFFA FUNGICIDA, antibatterico, trasparente, per il
risanamento di superfici degradate
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0003  - PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE -
cadauno

0,0013 14,41 0,02

SAR19_PR.0048.0006.0001  - LIQUIDO ANTIMUFFA FUNGICIDA,
antibatterico, traspaente, per il
risanamento di superfici degradate - litri

1,0000 4,20 4,20

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0013 26,41 0,03

SAR19_SL.0002.0016.0007  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0027 48,13 0,13

SAR19_SL.0002.0016.0007  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0007 48,13 0,03

Sommano euro (A)  4,41

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B

0,66

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,51

TOTALE (A + B + C) euro / litri  5,58

Incidenza manodopera (2,51%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0036.0008.0002 ADDITIVO ANTIMUFFA per idropitture
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0003  - PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE -
cadauno

0,0013 14,41 0,02
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SAR19_PR.0048.0006.0002  - ADDITIVO ANTIMUFFA per idropitture - litri 1,0000 12,50 12,50

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0013 26,41 0,03

SAR19_SL.0002.0016.0007  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0027 48,13 0,13

SAR19_SL.0002.0016.0007  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0007 48,13 0,03

Sommano euro (A)  12,71

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03 = 1,5% * B

1,91

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,46

TOTALE (A + B + C) euro / litri  16,08

Incidenza manodopera (0,87%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0037.0001.0001 SERBATOIO QUADRO IN POLIETILENE A PRESSIONE AMOSFERICA, per acqua
sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti e
rispondente alle prescrizioni della circolare n. 102 del 2.12.1978 del Ministero
della Sanità, completo di coperchio passamano o passauomo in Polietilene e
raccordi. Capacità litri 100
ELEMENTI:

SAR19_PR.0040.0001.0001  - SERBATOIO QUADRO IN POLIETILENE A
PRESSIONE AMOSFERICA, per acqua
sanitaria e fluidi in genere, realizzato in
polietilene idoneo per alimenti e
rispondente alle prescrizioni della circolare
n. 102 del 2.12.1978 del Ministero della
Sanità, completo di coperchio passamano
o passauomo in Polietilene e raccordi.
Capacità litri 100 - cadauno

1,0000 56,85 56,85

SAR19_SL.0002.0016.0008  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

1,0000 56,35 56,35

Sommano euro (A)  113,20

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25 = 1,5% * B

16,98

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 13,02

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  143,20

Incidenza manodopera (23,3%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0037.0001.0002 SERBATOIO QUADRO IN POLIETILENE A PRESSIONE AMOSFERICA, per acqua
sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti e
rispondente alle prescrizioni della circolare n. 102 del 2.12.1978 del Ministero
della Sanità, completo di coperchio passamano o passauomo in Polietilene e
raccordi. Capacità litri 200
ELEMENTI:

SAR19_PR.0040.0001.0002  - SERBATOIO QUADRO IN POLIETILENE A
PRESSIONE AMOSFERICA, per acqua
sanitaria e fluidi in genere, realizzato in
polietilene idoneo per alimenti e
rispondente alle prescrizioni della circolare
n. 102 del 2.12.1978 del Ministero della
Sanità, completo di coperchio passamano
o passauomo in Polietilene e raccordi.
Capacità litri 200 - cadauno

1,0000 66,90 66,90

SAR19_SL.0002.0016.0008  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

1,0000 56,35 56,35

Sommano euro (A)  123,25

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28 = 1,5% * B

18,49

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 14,17

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  155,91

Incidenza manodopera (21,4%)
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0037.0001.0003 SERBATOIO QUADRO IN POLIETILENE A PRESSIONE AMOSFERICA, per acqua
sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti e
rispondente alle prescrizioni della circolare n. 102 del 2.12.1978 del Ministero
della Sanità, completo di coperchio passamano o passauomo in Polietilene e
raccordi. Capacità litri 300
ELEMENTI:

SAR19_PR.0040.0001.0003  - SERBATOIO QUADRO IN POLIETILENE A
PRESSIONE AMOSFERICA, per acqua
sanitaria e fluidi in genere, realizzato in
polietilene idoneo per alimenti e
rispondente alle prescrizioni della circolare
n. 102 del 2.12.1978 del Ministero della
Sanità, completo di coperchio passamano
o passauomo in Polietilene e raccordi.
Capacità litri 300 - cadauno

1,0000 144,10 144,10

SAR19_SL.0002.0016.0008  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

1,0000 56,35 56,35

Sommano euro (A)  200,45

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,45 = 1,5% * B

30,07

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 23,05

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  253,57

Incidenza manodopera (13,16%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0037.0001.0004 SERBATOIO QUADRO IN POLIETILENE A PRESSIONE AMOSFERICA, per acqua
sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti e
rispondente alle prescrizioni della circolare n. 102 del 2.12.1978 del Ministero
della Sanità, completo di coperchio passamano o passauomo in Polietilene e
raccordi. Capacità litri 500
ELEMENTI:

SAR19_PR.0040.0001.0004  - SERBATOIO QUADRO IN POLIETILENE A
PRESSIONE AMOSFERICA, per acqua
sanitaria e fluidi in genere, realizzato in
polietilene idoneo per alimenti e
rispondente alle prescrizioni della circolare
n. 102 del 2.12.1978 del Ministero della
Sanità, completo di coperchio passamano
o passauomo in Polietilene e raccordi.
Capacità litri 500 - cadauno

1,0000 172,10 172,10

SAR19_SL.0002.0016.0008  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

1,0000 56,35 56,35

Sommano euro (A)  228,45

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,51 = 1,5% * B

34,27

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 26,27

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  288,99

Incidenza manodopera (11,55%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0038.0001.0001 TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC spessore mm 1 **diam.esterno
mm 14
ELEMENTI:

SAR19_PR.0041.0001.0001  - TUBO IN RAME per impiantistica Lega Cu-
DHP UNI EN 1412 con rivestimento in PVC
spessore mm 1. dimensioni di tolleranza
UNI EN 1057. Diam.esterno mm 14 - metri

1,0000 7,10 7,10

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0020 26,41 0,05

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0020 46,76 0,09

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0010 46,76 0,05

Sommano euro (A)  7,29

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti 1,09
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all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,84

TOTALE (A + B + C) euro / metri  9,22

Incidenza manodopera (1,63%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0038.0001.0002 TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC spessore mm 1 **diam.esterno
mm 10
ELEMENTI:

SAR19_PR.0041.0001.0002  - TUBO IN RAME per impiantistica Lega Cu-
DHP UNI EN 1412 con rivestimento in PVC
spessore mm 1. dimensioni di tolleranza
UNI EN 1057. Diam.esterno mm 10 - metri

1,0000 5,14 5,14

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0020 26,41 0,05

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0020 46,76 0,09

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0010 46,76 0,05

Sommano euro (A)  5,33

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B

0,80

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,61

TOTALE (A + B + C) euro / metri  6,74

Incidenza manodopera (2,23%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0038.0001.0003 TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC spessore mm 1 **diam.esterno
mm 12
ELEMENTI:

SAR19_PR.0041.0001.0003  - TUBO IN RAME per impiantistica Lega Cu-
DHP UNI EN 1412 con rivestimento in PVC
spessore mm 1. dimensioni di tolleranza
UNI EN 1057. Diam.esterno mm 12 - metri

1,0000 6,00 6,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0020 26,41 0,05

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0020 46,76 0,09

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0010 46,76 0,05

Sommano euro (A)  6,19

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B

0,93

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,71

TOTALE (A + B + C) euro / metri  7,83

Incidenza manodopera (1,92%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0038.0001.0004 TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC spessore mm 1 **diam.esterno
mm 16
ELEMENTI:

SAR19_PR.0041.0001.0004  - TUBO IN RAME per impiantistica Lega Cu-
DHP UNI EN 1412 con rivestimento in PVC
spessore mm 1. dimensioni di tolleranza
UNI EN 1057. Diam.esterno mm 16 - metri

1,0000 8,25 8,25

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0020 26,41 0,05

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0020 46,76 0,09

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0010 46,76 0,05

Sommano euro (A)  8,44

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti 1,27
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all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,97

TOTALE (A + B + C) euro / metri  10,68

Incidenza manodopera (1,4%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0038.0001.0005 TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC spessore mm 1 **diam.esterno
mm 18
ELEMENTI:

SAR19_PR.0041.0001.0005  - TUBO IN RAME per impiantistica Lega Cu-
DHP UNI EN 1412 con rivestimento in PVC
spessore mm 1. dimensioni di tolleranza
UNI EN 1057. Diam.esterno mm 18 - metri

1,0000 9,40 9,40

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0020 26,41 0,05

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0020 46,76 0,09

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0010 46,76 0,05

Sommano euro (A)  9,59

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B

1,44

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,10

TOTALE (A + B + C) euro / metri  12,13

Incidenza manodopera (1,24%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0038.0002.0001 TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUGNOSA a norma ex L.373 -
spessore mm 1 ** diam.esterno mm 10
ELEMENTI:

SAR19_PR.0041.0002.0001  - TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN
GOMMA SPUGNOSA a norma ex L.373 -
spessore mm 1 diam.esterno mm 10 -
metri

1,0000 5,10 5,10

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0020 26,41 0,05

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0020 46,76 0,09

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0010 46,76 0,05

Sommano euro (A)  5,29

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B

0,79

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,61

TOTALE (A + B + C) euro / metri  6,69

Incidenza manodopera (2,24%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0038.0002.0002 TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUGNOSA a norma ex L.373 -
spessore mm 1 ** diam.esterno mm 12
ELEMENTI:

SAR19_PR.0041.0002.0002  - TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN
GOMMA SPUGNOSA a norma ex L.373 -
spessore mm 1 diam.esterno mm 12 -
metri

1,0000 6,00 6,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0020 26,41 0,05

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0020 46,76 0,09

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0010 46,76 0,05

Sommano euro (A)  6,19

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti 0,93
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all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,71

TOTALE (A + B + C) euro / metri  7,83

Incidenza manodopera (1,92%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0038.0002.0003 TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUGNOSA a norma ex L.373 -
spessore mm 1 ** diam.esterno mm 14
ELEMENTI:

SAR19_PR.0041.0002.0003  - TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN
GOMMA SPUGNOSA a norma ex L.373 -
spessore mm 1 diam.esterno mm 14 -
metri

1,0000 7,00 7,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0020 26,41 0,05

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0020 46,76 0,09

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0010 46,76 0,05

Sommano euro (A)  7,19

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B

1,08

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,83

TOTALE (A + B + C) euro / metri  9,10

Incidenza manodopera (1,65%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0038.0002.0004 TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUGNOSA a norma ex L.373 -
spessore mm 1 ** diam.esterno mm 16
ELEMENTI:

SAR19_PR.0041.0002.0004  - TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN
GOMMA SPUGNOSA a norma ex L.373 -
spessore mm 1 diam.esterno mm 16 -
metri

1,0000 8,20 8,20

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0020 26,41 0,05

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0020 46,76 0,09

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0010 46,76 0,05

Sommano euro (A)  8,39

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B

1,26

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,97

TOTALE (A + B + C) euro / metri  10,62

Incidenza manodopera (1,41%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0038.0002.0005 TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUGNOSA a norma ex L.373 -
spessore mm 1 diam.esterno mm 18
ELEMENTI:

SAR19_PR.0041.0002.0005  - TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN
GOMMA SPUGNOSA a norma ex L.373 -
spessore mm 1 diam.esterno mm 18 -
metri

1,0000 9,90 9,90

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0020 26,41 0,05

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0020 46,76 0,09

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0010 46,76 0,05

Sommano euro (A)  10,09

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti 1,51
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all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,16

TOTALE (A + B + C) euro / metri  12,76

Incidenza manodopera (1,18%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0038.0002.0006 TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUGNOSA a norma ex L.373 -
spessore mm 1 diam.esterno mm 22
ELEMENTI:

SAR19_PR.0041.0002.0006  - TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN
GOMMA SPUGNOSA a norma ex L.373 -
spessore mm 1 diam.esterno mm 22 -
metri

1,0000 12,40 12,40

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0020 26,41 0,05

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0020 46,76 0,09

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0010 46,76 0,05

Sommano euro (A)  12,59

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03 = 1,5% * B

1,89

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,45

TOTALE (A + B + C) euro / metri  15,93

Incidenza manodopera (0,94%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0039.0001.0001 PALO RIGATO IN ALLUMINIO f 100 estruso, anodizzato per elettrocolore, a
base di Sali di stagno spessore 15/20m, colorato, con finestra di ispezione in
alluminio, portafusibile di protezione, 2 fusibili da 10A, morsettiera
asportabile a 4 poli, predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, h
fuori terra 3,1m, h int. 0,5m da interrare. Fornito a pie’ d’opera.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0011.0006  - CONTRIBUTO TRASPORTO CONTINENTE-
SARDEGNA - cadauno

15,4900 0,01 0,15

SAR19_PR.0049.0001.0001  - PALO RIGATO IN ALLUMINIO f 100 estruso,
anodizzato per elettrocolore, a base di Sali
di stagno spessore 15/20m, colorato, con
finestra di ispezione in alluminio,
portafusibile di protezione, 2 fusibili da
10A, morsettiera asportabile a 4 poli,
predisposto con foro di ingresso cavo di
alimentazione, h fuori terra 3,1m, h int.
0,5m da interrare. Sola fornitura. -
cadauno

1,0000 226,00 226,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1000 26,41 2,64

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,1000 46,76 4,68

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0400 46,76 1,87

Sommano euro (A)  235,34

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,53 = 1,5% * B

35,30

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 27,06

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  297,70

Incidenza manodopera (2,46%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0039.0001.0002 PALO RIGATO IN ALLUMINIO f 100 estruso, anodizzato per elettrocolore, a
base di Sali di stagno spessore 15/20m, colorato, con finestra di ispezione in
alluminio, portafusibile di protezione, 2 fusibili da 10A, morsettiera
asportabile a 4 poli, predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, h
fuori terra 4,1m, h int. 0,6m da interrare. Fornito a pie’ d’opera.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0011.0006  - CONTRIBUTO TRASPORTO CONTINENTE-
SARDEGNA - cadauno

15,4900 0,01 0,15

SAR19_PR.0049.0001.0002  - PALO RIGATO IN ALLUMINIO f 100 estruso, 1,0000 272,00 272,00
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anodizzato per elettrocolore, a base di Sali
di stagno spessore 15/20m, colorato, con
finestra di ispezione in alluminio,
portafusibile di protezione, 2 fusibili da
10A, morsettiera asportabile a 4 poli,
predisposto con foro di ingresso cavo di
alimentazione, h fuori terra 4,1m, h int.
0,6m da interrare. Sola fornitura. -
cadauno

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1000 26,41 2,64

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,1000 46,76 4,68

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0400 46,76 1,87

Sommano euro (A)  281,34

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,63 = 1,5% * B

42,20

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 32,35

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  355,89

Incidenza manodopera (2,05%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0039.0001.0003 PALO RIGATO IN ALLUMINIO f 100 estruso, anodizzato per elettrocolore, a
base di Sali di stagno spessore 15/20m, colorato, con finestra di ispezione in
alluminio, portafusibile di protezione, 2 fusibili da 10A, morsettiera
asportabile a 4 poli, predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, h
fuori terra 5,0m, h int. 0,8m da interrare. Fornito a pie’ d’opera.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0011.0006  - CONTRIBUTO TRASPORTO CONTINENTE-
SARDEGNA - cadauno

15,4900 0,01 0,15

SAR19_PR.0049.0001.0003  - PALO RIGATO IN ALLUMINIO f 100 estruso,
anodizzato per elettrocolore, a base di Sali
di stagno spessore 15/20m, colorato, con
finestra di ispezione in alluminio,
portafusibile di protezione, 2 fusibili da
10A, morsettiera asportabile a 4 poli,
predisposto con foro di ingresso cavo di
alimentazione, h fuori terra 5,0m, h int.
0,8m da interrare. Sola fornitura. -
cadauno

1,0000 318,00 318,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1000 26,41 2,64

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,1000 46,76 4,68

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0400 46,76 1,87

Sommano euro (A)  327,34

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,74 = 1,5% * B

49,10

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 37,64

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  414,08

Incidenza manodopera (1,77%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0039.0001.0004 PALO RIGATO IN ALLUMINIO f 100 estruso, anodizzato per elettrocolore, a
base di Sali di stagno spessore 15/20m, colorato, con finestra di ispezione in
alluminio, portafusibile di protezione, 2 fusibili da 10A, morsettiera
asportabile a 4 poli, predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, h
fuori terra 3,10m, completa di basamento con quattro tirafondi da interrare,
bulloneria e tappi. Fornito a pie’ d’opera.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0011.0006  - CONTRIBUTO TRASPORTO CONTINENTE-
SARDEGNA - cadauno

15,4900 0,01 0,15

SAR19_PR.0049.0001.0004  - PALO RIGATO IN ALLUMINIO f 100 estruso,
anodizzato per elettrocolore, a base di Sali
di stagno spessore 15/20m, colorato, con
finestra di ispezione in alluminio,
portafusibile di protezione, 2 fusibili da
10A, morsettiera asportabile a 4 poli,
predisposto con foro di ingresso cavo di
alimentazione, h fuori terra 3,10m,
completa di basamento con quattro

1,0000 388,00 388,00
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tirafondi da interrare, bulloneria e tappi.
Sola fornitura. - cadauno

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1000 26,41 2,64

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,1000 46,76 4,68

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0400 46,76 1,87

Sommano euro (A)  397,34

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,89 = 1,5% * B

59,60

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 45,69

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  502,63

Incidenza manodopera (1,45%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0039.0001.0005 PALO RIGATO IN ALLUMINIO f 100 estruso, anodizzato per elettrocolore, a
base di Sali di stagno spessore 15/20m, colorato, con finestra di ispezione in
alluminio, portafusibile di protezione, 2 fusibili da 10A, morsettiera
asportabile a 4 poli, predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, h
fuori terra 4,1m, completa di basamento con quattro tirafondi da interrare,
bulloneria e tappi. Fornito a pie’ d’opera.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0011.0006  - CONTRIBUTO TRASPORTO CONTINENTE-
SARDEGNA - cadauno

15,4900 0,01 0,15

SAR19_PR.0049.0001.0005  - PALO RIGATO IN ALLUMINIO f 100 estruso,
anodizzato per elettrocolore, a base di Sali
di stagno spessore 15/20m, colorato, con
finestra di ispezione in alluminio,
portafusibile di protezione, 2 fusibili da
10A, morsettiera asportabile a 4 poli,
predisposto con foro di ingresso cavo di
alimentazione, h fuori terra 4,1m,
completa di basamento con quattro
tirafondi da interrare, bulloneria e tappi.
Sola fornitura. - cadauno

1,0000 441,00 441,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1000 26,41 2,64

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,1000 46,76 4,68

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0400 46,76 1,87

Sommano euro (A)  450,34

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,01 = 1,5% * B

67,55

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 51,79

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  569,68

Incidenza manodopera (1,28%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0039.0001.0006 PALO RIGATO IN ALLUMINIO f 100 estruso, anodizzato per elettrocolore, a
base di Sali di stagno spessore 15/20m, colorato, con finestra di ispezione in
alluminio, portafusibile di protezione, 2 fusibili da 10A, morsettiera
asportabile a 4 poli, predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, h
fuori terra 5,0m, completa di basamento con quattro tirafondi da interrare,
bulloneria e tappi. Fornito a pie’ d’opera.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0011.0006  - CONTRIBUTO TRASPORTO CONTINENTE-
SARDEGNA - cadauno

15,4900 0,01 0,15

SAR19_PR.0049.0001.0006  - PALO RIGATO IN ALLUMINIO f 100 estruso,
anodizzato per elettrocolore, a base di Sali
di stagno spessore 15/20m, colorato, con
finestra di ispezione in alluminio,
portafusibile di protezione, 2 fusibili da
10A, morsettiera asportabile a 4 poli,
predisposto con foro di ingresso cavo di
alimentazione, h fuori terra 5,0m,
completa di basamento con quattro
tirafondi da interrare, bulloneria e tappi.
Sola fornitura. - cadauno

1,0000 500,00 500,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1000 26,41 2,64

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, 0,1000 46,76 4,68
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compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0400 46,76 1,87

Sommano euro (A)  509,34

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,15 = 1,5% * B

76,40

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 58,57

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  644,31

Incidenza manodopera (1,13%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0039.0001.0007 PALO RIGATO IN ALLUMINIO f 120 estruso, anodizzato per elettrocolore, a
base di Sali di stagno spessore 15/20m, colorato, con finestra di ispezione in
alluminio, portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera
asportabile a 4 poli e 16mmq sezione max, predisposto con foro di ingresso
cavo di alimentazione, h fuori terra 3,1m, h int. 0,5m da interrare. Fornito a
pie’ d’opera.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0011.0006  - CONTRIBUTO TRASPORTO CONTINENTE-
SARDEGNA - cadauno

15,4900 0,01 0,15

SAR19_PR.0049.0001.0007  - PALO RIGATO IN ALLUMINIO f 120 estruso,
anodizzato per elettrocolore, a base di Sali
di stagno spessore 15/20m, colorato, con
finestra di ispezione in alluminio,
portafusibile di protezione, 2 fusibili da
16A, morsettiera asportabile a 4 poli e
16mmq sezione max, predisposto con foro
di ingresso cavo di alimentazione, h fuori
terra 3,1m, h int. 0,5m da interrare. Sola
fornitura. - cadauno

1,0000 347,00 347,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1000 26,41 2,64

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,1000 46,76 4,68

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0400 46,76 1,87

Sommano euro (A)  356,34

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,80 = 1,5% * B

53,45

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 40,98

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  450,77

Incidenza manodopera (1,62%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0039.0001.0008 PALO RIGATO IN ALLUMINIO f 120 estruso, anodizzato per elettrocolore, a
base di Sali di stagno spessore 15/20m, colorato, con finestra di ispezione in
alluminio, portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera
asportabile a 4 poli e 16mmq sezione max, predisposto con foro di ingresso
cavo di alimentazione, h fuori terra 4,1m, h int. 0,6m da interrare. Fornito a
pie’ d’opera.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0011.0006  - CONTRIBUTO TRASPORTO CONTINENTE-
SARDEGNA - cadauno

15,4900 0,01 0,15

SAR19_PR.0049.0001.0008  - PALO RIGATO IN ALLUMINIO f 120 estruso,
anodizzato per elettrocolore, a base di Sali
di stagno spessore 15/20m, colorato, con
finestra di ispezione in alluminio,
portafusibile di protezione, 2 fusibili da
16A, morsettiera asportabile a 4 poli e
16mmq sezione max, predisposto con foro
di ingresso cavo di alimentazione, h fuori
terra 4,1m, h int. 0,6m da interrare. Sola
fornitura. - cadauno

1,0000 418,00 418,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1000 26,41 2,64

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,1000 46,76 4,68

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della

0,0400 46,76 1,87
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portata utile fino a: 1,5 t - ora

Sommano euro (A)  427,34

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,96 = 1,5% * B

64,10

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 49,14

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  540,58

Incidenza manodopera (1,35%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0039.0001.0009 PALO RIGATO IN ALLUMINIO f 120 estruso, anodizzato per elettrocolore, a
base di Sali di stagno spessore 15/20m, colorato, con finestra di ispezione in
alluminio, portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera
asportabile a 4 poli e 16mmq sezione max, predisposto con foro di ingresso
cavo di alimentazione, h fuori terra 5,0m, h int. 0,8m da interrare. Fornito a
pie’ d’opera.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0011.0006  - CONTRIBUTO TRASPORTO CONTINENTE-
SARDEGNA - cadauno

15,4900 0,01 0,15

SAR19_PR.0049.0001.0009  - PALO RIGATO IN ALLUMINIO f 120 estruso,
anodizzato per elettrocolore, a base di Sali
di stagno spessore 15/20m, colorato, con
finestra di ispezione in alluminio,
portafusibile di protezione, 2 fusibili da
16A, morsettiera asportabile a 4 poli e
16mmq sezione max, predisposto con foro
di ingresso cavo di alimentazione, h fuori
terra 5,0m, h int. 0,8m da interrare. Sola
fornitura. - cadauno

1,0000 490,00 490,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1000 26,41 2,64

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,1000 46,76 4,68

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0400 46,76 1,87

Sommano euro (A)  499,34

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,12 = 1,5% * B

74,90

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 57,42

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  631,66

Incidenza manodopera (1,16%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0039.0001.0010 PALO RIGATO IN ALLUMINIO f 120 estruso, anodizzato per elettrocolore, a
base di Sali di stagno spessore 15/20m, colorato, con finestra di ispezione in
alluminio, portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera
asportabile a 4 poli e 16mmq sezione max, predisposto con foro di ingresso
cavo di alimentazione, h fuori terra 6,0m, h int. 0,8m da interrare. Fornito a
pie’ d’opera.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0011.0006  - CONTRIBUTO TRASPORTO CONTINENTE-
SARDEGNA - cadauno

15,4900 0,01 0,15

SAR19_PR.0049.0001.0010  - PALO RIGATO IN ALLUMINIO f 120 estruso,
anodizzato per elettrocolore, a base di Sali
di stagno spessore 15/20m, colorato, con
finestra di ispezione in alluminio,
portafusibile di protezione, 2 fusibili da
16A, morsettiera asportabile a 4 poli e
16mmq sezione max, predisposto con foro
di ingresso cavo di alimentazione, h fuori
terra 6,0m, h int. 0,8m da interrare. Sola
fornitura. - cadauno

1,0000 571,00 571,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1000 26,41 2,64

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,1000 46,76 4,68

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0400 46,76 1,87

Sommano euro (A)  580,34

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,31 = 1,5% * B

87,05

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 66,74
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TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  734,13

Incidenza manodopera (1%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0039.0001.0011 PALO RIGATO IN ALLUMINIO f 120 estruso, anodizzato per elettrocolore, a
base di Sali di stagno spessore 15/20m, colorato, con finestra di ispezione in
alluminio, portafusibile di protezione, 2 fusibili da 10A, morsettiera
asportabile a 4 poli, predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, h
fuori terra 3,10m, completa di basamento con quattro tirafondi da interrare,
bulloneria e tappi. Fornito a pie’ d’opera.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0011.0006  - CONTRIBUTO TRASPORTO CONTINENTE-
SARDEGNA - cadauno

15,4900 0,01 0,15

SAR19_PR.0049.0001.0011  - PALO RIGATO IN ALLUMINIO f 120 estruso,
anodizzato per elettrocolore, a base di Sali
di stagno spessore 15/20m, colorato, con
finestra di ispezione in alluminio,
portafusibile di protezione, 2 fusibili da
10A, morsettiera asportabile a 4 poli,
predisposto con foro di ingresso cavo di
alimentazione, h fuori terra 3,10m,
completa di basamento con quattro
tirafondi da interrare, bulloneria e tappi.
Sola fornitura. - cadauno

1,0000 464,00 464,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1000 26,41 2,64

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,1000 46,76 4,68

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0400 46,76 1,87

Sommano euro (A)  473,34

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,07 = 1,5% * B

71,00

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 54,43

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  598,77

Incidenza manodopera (1,22%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0039.0001.0012 PALO RIGATO IN ALLUMINIO f 120 estruso, anodizzato per elettrocolore, a
base di Sali di stagno spessore 15/20m, colorato, con finestra di ispezione in
alluminio, portafusibile di protezione, 2 fusibili da 10A, morsettiera
asportabile a 4 poli, predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, h
fuori terra 4,1m, completa di basamento con quattro tirafondi da interrare,
bulloneria e tappi. Fornito a pie’ d’opera.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0011.0006  - CONTRIBUTO TRASPORTO CONTINENTE-
SARDEGNA - cadauno

15,4900 0,01 0,15

SAR19_PR.0049.0001.0012  - PALO RIGATO IN ALLUMINIO f 120 estruso,
anodizzato per elettrocolore, a base di Sali
di stagno spessore 15/20m, colorato, con
finestra di ispezione in alluminio,
portafusibile di protezione, 2 fusibili da
10A, morsettiera asportabile a 4 poli,
predisposto con foro di ingresso cavo di
alimentazione, h fuori terra 4,1m,
completa di basamento con quattro
tirafondi da interrare, bulloneria e tappi.
Sola fornitura. - cadauno

1,0000 541,00 541,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1000 26,41 2,64

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,1000 46,76 4,68

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0400 46,76 1,87

Sommano euro (A)  550,34

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,24 = 1,5% * B

82,55

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 63,29

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  696,18

Incidenza manodopera (1,05%)
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0039.0001.0013 PALO RIGATO IN ALLUMINIO f 120 estruso, anodizzato per elettrocolore, a
base di Sali di stagno spessore 15/20m, colorato, con finestra di ispezione in
alluminio, portafusibile di protezione, 2 fusibili da 10A, morsettiera
asportabile a 4 poli, predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, h
fuori terra 5,0m, completa di basamento con quattro tirafondi da interrare,
bulloneria e tappi. Fornito a pie’ d’opera.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0011.0006  - CONTRIBUTO TRASPORTO CONTINENTE-
SARDEGNA - cadauno

15,4900 0,01 0,15

SAR19_PR.0049.0001.0013  - PALO RIGATO IN ALLUMINIO f 120 estruso,
anodizzato per elettrocolore, a base di Sali
di stagno spessore 15/20m, colorato, con
finestra di ispezione in alluminio,
portafusibile di protezione, 2 fusibili da
10A, morsettiera asportabile a 4 poli,
predisposto con foro di ingresso cavo di
alimentazione, h fuori terra 5,0m,
completa di basamento con quattro
tirafondi da interrare, bulloneria e tappi.
Sola fornitura. - cadauno

1,0000 622,00 622,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1000 26,41 2,64

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,1000 46,76 4,68

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0400 46,76 1,87

Sommano euro (A)  631,34

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,42 = 1,5% * B

94,70

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 72,60

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  798,64

Incidenza manodopera (0,92%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0039.0002.0001 PALO CILINDRICO IN POLIESTERE rinforzato con fibre di vetro, stabilizzato ai
raggi U.V., inattaccabile dalla corrosione; diam.60 mm; colore nero hft 0,8 m.
Fornito a pie’ d’opera.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0011.0006  - CONTRIBUTO TRASPORTO CONTINENTE-
SARDEGNA - cadauno

15,4900 0,01 0,15

SAR19_PR.0049.0003.0001  - PALO CILINDRICO IN POLIESTERE rinforzato
con fibre di vetro, stabilizzato ai raggi U.V.,
inattaccabile dalla corrosione; diam.60
mm; colore nero hft 0,8 m. Sola fornitura. -
cadauno

1,0000 8,00 8,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1000 26,41 2,64

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,1000 46,76 4,68

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0400 46,76 1,87

Sommano euro (A)  17,34

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04 = 1,5% * B

2,60

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,99

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  21,93

Incidenza manodopera (33,33%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0039.0002.0002 PALO CILINDRICO IN POLIESTERE rinforzato con fibre di vetro, stabilizzato ai
raggi U.V., inattaccabile dalla corrosione; diam.60 mm; colore nero hft 1,25
m. Fornito a pie’ d’opera.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0011.0006  - CONTRIBUTO TRASPORTO CONTINENTE-
SARDEGNA - cadauno

15,4900 0,01 0,15

SAR19_PR.0049.0003.0002  - PALO CILINDRICO IN POLIESTERE rinforzato
con fibre di vetro, stabilizzato ai raggi U.V.,
inattaccabile dalla corrosione; diam.60
mm; colore nero hft 1,25 m. Sola fornitura.

1,0000 12,00 12,00
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- cadauno

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1000 26,41 2,64

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,1000 46,76 4,68

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0400 46,76 1,87

Sommano euro (A)  21,34

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05 = 1,5% * B

3,20

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,45

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  26,99

Incidenza manodopera (27,08%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0039.0002.0003 PALO CILINDRICO IN POLIESTERE rinforzato con fibre di vetro, stabilizzato ai
raggi U.V., inattaccabile dalla corrosione; diam.60 mm; colore nero hft 1,75
m. Fornito a pie’ d’opera.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0011.0006  - CONTRIBUTO TRASPORTO CONTINENTE-
SARDEGNA - cadauno

15,4900 0,01 0,15

SAR19_PR.0049.0003.0003  - PALO CILINDRICO IN POLIESTERE rinforzato
con fibre di vetro, stabilizzato ai raggi U.V.,
inattaccabile dalla corrosione; diam.60
mm; colore nero hft 1,75 m. Sola fornitura.
- cadauno

1,0000 16,00 16,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1000 26,41 2,64

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,1000 46,76 4,68

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0400 46,76 1,87

Sommano euro (A)  25,34

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06 = 1,5% * B

3,80

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,91

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  32,05

Incidenza manodopera (22,81%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0039.0002.0004 PALO CILINDRICO IN POLIESTERE rinforzato con fibre di vetro, stabilizzato ai
raggi U.V., inattaccabile dalla corrosione; diam.60 mm; colore nero hft 2,20
m. Fornito a pie’ d’opera.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0011.0006  - CONTRIBUTO TRASPORTO CONTINENTE-
SARDEGNA - cadauno

15,4900 0,01 0,15

SAR19_PR.0049.0003.0004  - PALO CILINDRICO IN POLIESTERE rinforzato
con fibre di vetro, stabilizzato ai raggi U.V.,
inattaccabile dalla corrosione; diam.60
mm; colore nero hft 2,20 m. Sola fornitura.
- cadauno

1,0000 20,00 20,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1000 26,41 2,64

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,1000 46,76 4,68

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0400 46,76 1,87

Sommano euro (A)  29,34

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07 = 1,5% * B

4,40

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,37

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  37,11

Incidenza manodopera (19,7%)
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0039.0002.0005 PALO CILINDRICO IN POLIESTERE rinforzato con fibre di vetro, stabilizzato ai
raggi U.V., inattaccabile dalla corrosione; diam.60 mm; colore nero hft 2,65
m. Fornito a pie’ d’opera.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0011.0006  - CONTRIBUTO TRASPORTO CONTINENTE-
SARDEGNA - cadauno

15,4900 0,01 0,15

SAR19_PR.0049.0003.0005  - PALO CILINDRICO IN POLIESTERE rinforzato
con fibre di vetro, stabilizzato ai raggi U.V.,
inattaccabile dalla corrosione; diam.60
mm; colore nero hft 2,65 m. Sola fornitura.
- cadauno

1,0000 24,00 24,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1000 26,41 2,64

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,1000 46,76 4,68

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0400 46,76 1,87

Sommano euro (A)  33,34

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08 = 1,5% * B

5,00

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,83

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  42,17

Incidenza manodopera (17,33%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0039.0002.0006 PALO CILINDRICO IN POLIESTERE rinforzato con fibre di vetro, stabilizzato ai
raggi U.V., inattaccabile dalla corrosione; diam.60 mm; colore nero hft 3,10
m. Fornito a pie’ d’opera.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0011.0006  - CONTRIBUTO TRASPORTO CONTINENTE-
SARDEGNA - cadauno

15,4900 0,01 0,15

SAR19_PR.0049.0003.0006  - PALO CILINDRICO IN POLIESTERE rinforzato
con fibre di vetro, stabilizzato ai raggi U.V.,
inattaccabile dalla corrosione; diam.60
mm; colore nero hft 3,10 m. Sola fornitura.
- cadauno

1,0000 28,00 28,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1000 26,41 2,64

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,1000 46,76 4,68

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0400 46,76 1,87

Sommano euro (A)  37,34

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08 = 1,5% * B

5,60

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,29

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  47,23

Incidenza manodopera (15,48%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0039.0002.0007 PALO CILINDRICO IN POLIESTERE rinforzato con fibre di vetro, stabilizzato ai
raggi U.V., inattaccabile dalla corrosione; diam.60 mm; colore nero hft 3,55
m. Fornito a pie’ d’opera.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0011.0006  - CONTRIBUTO TRASPORTO CONTINENTE-
SARDEGNA - cadauno

15,4900 0,01 0,15

SAR19_PR.0049.0003.0007  - PALO CILINDRICO IN POLIESTERE rinforzato
con fibre di vetro, stabilizzato ai raggi U.V.,
inattaccabile dalla corrosione; diam.60
mm; colore nero hft 3,55 m. Sola fornitura.
- cadauno

1,0000 31,00 31,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1000 26,41 2,64

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,1000 46,76 4,68

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,

0,0400 46,76 1,87
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manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

Sommano euro (A)  40,34

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09 = 1,5% * B

6,05

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,64

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  51,03

Incidenza manodopera (14,32%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0039.0002.0008 PALO CONICO IN POLIESTERE rinforzato con fibre di vetro, stabilizzato ai raggi
U.V. intaccabile dalla corrosione, con asola per morsettiera, coperchio e
fusibile; colore nero diam.60/120 hft 3,20 m. Fornito a pie’ d’opera.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0011.0006  - CONTRIBUTO TRASPORTO CONTINENTE-
SARDEGNA - cadauno

15,4900 0,01 0,15

SAR19_PR.0049.0003.0008  - PALO CONICO IN POLIESTERE rinforzato
con fibre di vetro, stabilizzato ai raggi
U.V.intaccabile dalla corrosione, con asola
per morsettiera, coperchio e fusibile;
colore nero diam.60/120 hft 3,20 m. Sola
fornitura. - cadauno

1,0000 271,00 271,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1000 26,41 2,64

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,1000 46,76 4,68

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0400 46,76 1,87

Sommano euro (A)  280,34

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,63 = 1,5% * B

42,05

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 32,24

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  354,63

Incidenza manodopera (2,06%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0039.0002.0009 PALO CONICO IN POLIESTERE rinforzato con fibre di vetro, stabilizzato ai raggi
U.V. intaccabile dalla corrosione, con asola per morsettiera, coperchio e
fusibile; colore nero diam.60/137 hft 4,10 m. Fornito a pie’ d’opera.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0011.0006  - CONTRIBUTO TRASPORTO CONTINENTE-
SARDEGNA - cadauno

15,4900 0,01 0,15

SAR19_PR.0049.0003.0009  - PALO CONICO IN POLIESTERE rinforzato
con fibre di vetro, stabilizzato ai raggi
U.V.intaccabile dalla corrosione, con asola
per morsettiera, coperchio e fusibile;
colore nero diam.60/137 hft 4,10 m. Sola
fornitura. - cadauno

1,0000 306,00 306,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1000 26,41 2,64

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,1000 46,76 4,68

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0400 46,76 1,87

Sommano euro (A)  315,34

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,71 = 1,5% * B

47,30

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 36,26

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  398,90

Incidenza manodopera (1,83%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0039.0002.0010 PALO CONICO IN POLIESTERE rinforzato con fibre di vetro, stabilizzato ai raggi
U.V. intaccabile dalla corrosione, con asola per morsettiera, coperchio e
fusibile; colore nero diam.60/154 hft 5,00 m. Fornito a pie’ d’opera.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0011.0006  - CONTRIBUTO TRASPORTO CONTINENTE- 15,4900 0,01 0,15

Pagina 591 di 875



SARDEGNA - cadauno

SAR19_PR.0049.0003.0010  - PALO CONICO IN POLIESTERE rinforzato
con fibre di vetro, stabilizzato ai raggi
U.V.intaccabile dalla corrosione, con asola
per morsettiera, coperchio e fusibile;
colore nero diam.60/154 hft 5,00 m. Sola
fornitura. - cadauno

1,0000 367,00 367,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1000 26,41 2,64

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,1000 46,76 4,68

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0400 46,76 1,87

Sommano euro (A)  376,34

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,85 = 1,5% * B

56,45

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 43,28

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  476,07

Incidenza manodopera (1,54%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0039.0002.0011 PALO CONICO IN POLIESTERE rinforzato con fibre di vetro, stabilizzato ai raggi
U.V. intaccabile dalla corrosione, senza asola per morsettiera colore nero
diam.60/120 hft 3,20 m. Fornito a pie’ d’opera.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0011.0006  - CONTRIBUTO TRASPORTO CONTINENTE-
SARDEGNA - cadauno

15,4900 0,01 0,15

SAR19_PR.0049.0003.0011  - PALO CONICO IN POLIESTERE rinforzato
con fibre di vetro, stabilizzato ai raggi
U.V.intaccabile dalla corrosione, senza aso-
la per morsettiera colore nero diam.60/120
hft 3,20 m. Sola fornitura. - cadauno

1,0000 208,00 208,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1000 26,41 2,64

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,1000 46,76 4,68

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0400 46,76 1,87

Sommano euro (A)  217,34

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,49 = 1,5% * B

32,60

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 24,99

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  274,93

Incidenza manodopera (2,66%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0039.0002.0012 PALO CONICO IN POLIESTERE rinforzato con fibre di vetro, stabilizzato ai raggi
U.V. intaccabile dalla corrosione, senza asola per morsettiera; colore nero
diam.60/137 hft 4,10 m. Fornito a pie’ d’opera.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0011.0006  - CONTRIBUTO TRASPORTO CONTINENTE-
SARDEGNA - cadauno

15,4900 0,01 0,15

SAR19_PR.0049.0003.0012  - PALO CONICO IN POLIESTERE rinforzato
con fibre di vetro, stabilizzato ai raggi
U.V.intaccabile dalla corrosione, senza aso-
la per morsettiera; colore nero
diam.60/137 hft 4,10 m. Sola fornitura. -
cadauno

1,0000 241,00 241,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1000 26,41 2,64

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,1000 46,76 4,68

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0400 46,76 1,87

Sommano euro (A)  250,34

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,56 = 1,5% * B

37,55
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 28,79

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  316,68

Incidenza manodopera (2,31%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0039.0002.0013 PALO CONICO IN POLIESTERE rinforzato con fibre di vetro, stabilizzato ai raggi
U.V. intaccabile dalla corrosione, senza asola per morsettiera; colore nero
diam.60/154 hft 5,00 m. Fornito a pie’ d’opera.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0011.0006  - CONTRIBUTO TRASPORTO CONTINENTE-
SARDEGNA - cadauno

15,4900 0,01 0,15

SAR19_PR.0049.0003.0013  - PALO CONICO IN POLIESTERE rinforzato
con fibre di vetro, stabilizzato ai raggi
U.V.intaccabile dalla corrosione, senza aso-
la per morsettiera; colore nero
diam.60/154 hft 5,00 m. Sola fornitura. -
cadauno

1,0000 296,00 296,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1000 26,41 2,64

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,1000 46,76 4,68

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0400 46,76 1,87

Sommano euro (A)  305,34

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,69 = 1,5% * B

45,80

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 35,11

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  386,25

Incidenza manodopera (1,89%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0039.0003.0001 ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso veniciato con resina
poliuretanica; copertura apribile a cerniera in alluminio pressofuso; riflettore
in alluminio 99,85 ossidato an- odicamente e brillantato; diffusore trasparente
in vetro temper- ato infrangibile; attacco testa palo 60mm, frusta 60mm.
Grado protezione IP44 per il vano accessori e IP66 per il vano lampada.
Cablata e rifasata esclusa lampada. Dim.850x345x250 mm per lampada a
vapori di sodio alta pressione tubolare 70 W. Fornito a pie’ d’opera.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0003  - PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE -
cadauno

0,0556 14,41 0,80

SAR19_PR.0001.0012.0001  - IMBALLAGGI VARI, a stima - cadauno 2,5800 1,00 2,58

SAR19_PR.0049.0004.0001  - ARMATURA STRADALE con corpo in
alluminio pressofuso veniciato con resina
poliuretanica; copertura apribile a cerniera
in alluminio pressofuso; riflettore
inalluminio 99,85 ossidato anodica- mente
e brillantato; diffusore trasparente in
vetrotemperato in- frangibile; attacco testa
palo 60/76, frusta 60. Grado protezione
IP44/IP66. Cablata e rifasata esclusa
lampada. Dim.850x345x250 mm per
lampada a vapori di sodio alta pressione
tubolare 70 W. Sola fornitura. - cadauno

1,0000 209,00 209,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0278 26,41 0,73

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0278 62,10 1,73

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0139 62,10 0,86

Sommano euro (A)  215,70

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,49 = 1,5% * B

32,36

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 24,81

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  272,87

Incidenza manodopera (0,78%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo

Pagina 593 di 875



TOTALE

SAR19_SL.0039.0003.0002 ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso veniciato con resina
poliuretanica; copertura apribile a cerniera in alluminio pressofuso; riflettore
in alluminio 99,85 ossidato an- odicamente e brillantato; diffusore trasparente
in vetro temper- ato infrangibile; attacco testa palo 60mm, frusta 60mm.
Grado protezione IP44 per il vano accessori e IP66 per il vano lampada.
Cablata e rifasata esclusa lampada. Dim.850x345x250 mm per lampada a
vapori di sodio alta pressione tubolare 100 W. Fornito a pie’ d’opera.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0003  - PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE -
cadauno

0,0556 14,41 0,80

SAR19_PR.0001.0012.0001  - IMBALLAGGI VARI, a stima - cadauno 2,5800 1,00 2,58

SAR19_PR.0049.0004.0002  - ARMATURA STRADALE con corpo in
alluminio pressofuso veniciato con resina
poliuretanica; copertura apribile a cerniera
in alluminio pressofuso; riflettore
inalluminio 99,85 ossidato anodica- mente
e brillantato; diffusore trasparente in
vetrotemperato in- frangibile; attacco testa
palo 60/76, frusta 60. Grado protezione
IP44/IP66. Cablata e rifasata esclusa
lampada. Dim.850x345x250 mm per
lampada a vapori di sodio alta pressione
tubolare 100 W. Sola fornitura. - cadauno

1,0000 214,00 214,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0278 26,41 0,73

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0278 62,10 1,73

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0139 62,10 0,86

Sommano euro (A)  220,70

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,50 = 1,5% * B

33,11

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 25,38

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  279,19

Incidenza manodopera (0,76%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0039.0003.0003 ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso veniciato con resina
poliuretanica; copertura apribile a cerniera in alluminio pressofuso; riflettore
in alluminio 99,85 ossidato an- odicamente e brillantato; diffusore trasparente
in vetro temper- ato infrangibile; attacco testa palo 60mm, frusta 60mm.
Grado protezione IP44 per il vano accessori e IP66 per il vano lampada.
Cablata e rifasata esclusa lampada. Dim.850x345x250 mm per lampada a
vapori di sodio alta pressione tubolare 150 W. Fornito a pie’ d’opera.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0003  - PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE -
cadauno

0,0556 14,41 0,80

SAR19_PR.0001.0012.0001  - IMBALLAGGI VARI, a stima - cadauno 2,5800 1,00 2,58

SAR19_PR.0049.0004.0003  - ARMATURA STRADALE con corpo in
alluminio pressofuso veniciato con resina
poliuretanica; copertura apribile a cerniera
in alluminio pressofuso; riflettore
inalluminio 99,85 ossidato anodica- mente
e brillantato; diffusore trasparente in
vetrotemperato in- frangibile; attacco testa
palo 60/76, frusta 60. Grado protezione
IP44/IP66. Cablata e rifasata esclusa
lampada. Dim.850x345x250 mm per
lampada a vapori di sodio alta pressione
tubolare 150 W. Sola fornitura. - cadauno

1,0000 219,00 219,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0278 26,41 0,73

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0278 62,10 1,73

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0139 62,10 0,86

Sommano euro (A)  225,70
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,51 = 1,5% * B

33,86

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 25,96

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  285,52

Incidenza manodopera (0,74%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0039.0003.0004 ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso veniciato con resina
poliuretanica; copertura apribile a cerniera in alluminio pressofuso; riflettore
in alluminio 99,85 ossidato an- odicamente e brillantato; diffusore trasparente
in vetro temper- ato infrangibile; attacco testa palo 60mm, frusta 60mm.
Grado protezione IP44 per il vano accessori e IP66 per il vano lampada.
Cablata e rifasata esclusa lampada. Dim.850x345x250 mm per lampada a
vapori di sodio alta pressione tubolare 250 W. Fornito a pie’ d’opera.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0003  - PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE -
cadauno

0,0556 14,41 0,80

SAR19_PR.0001.0012.0001  - IMBALLAGGI VARI, a stima - cadauno 2,5800 1,00 2,58

SAR19_PR.0049.0004.0004  - ARMATURA STRADALE con corpo in
alluminio pressofuso veniciato con resina
poliuretanica; copertura apribile a cerniera
in alluminio pressofuso; riflettore
inalluminio 99,85 ossidato anodica- mente
e brillantato; diffusore trasparente in
vetrotemperato in- frangibile; attacco testa
palo 60/76, frusta 60. Grado protezione
IP44/IP66. Cablata e rifasata esclusa
lampada. Dim.850x345x250 mm per
lampada a vapori di sodio alta pressione
tubolare 250 W. Sola fornitura. - cadauno

1,0000 224,00 224,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0278 26,41 0,73

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0278 62,10 1,73

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0139 62,10 0,86

Sommano euro (A)  230,70

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,52 = 1,5% * B

34,61

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 26,53

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  291,84

Incidenza manodopera (0,73%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0039.0003.0005 ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso veniciato con resina
poliuretanica; copertura apribile a cerniera in alluminio pressofuso; riflettore
in alluminio 99,85 ossidato an- odicamente e brillantato; diffusore trasparente
in vetro temper- ato infrangibile; attacco testa palo 60mm, frusta 60mm.
Grado protezione IP44 per il vano accessori e IP66 per il vano lampada.
Cablata e rifasata esclusa lampada. Dim.850x345x250 mm per lampada a
vapori di sodio alta pressione tubolare 400 W. Fornito a pie’ d’opera.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0003  - PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE -
cadauno

0,0556 14,41 0,80

SAR19_PR.0001.0012.0001  - IMBALLAGGI VARI, a stima - cadauno 2,5800 1,00 2,58

SAR19_PR.0049.0004.0005  - ARMATURA STRADALE con corpo in
alluminio pressofuso veniciato con resina
poliuretanica; copertura apribile a cerniera
in alluminio pressofuso; riflettore
inalluminio 99,85 ossidato anodica- mente
e brillantato; diffusore trasparente in
vetrotemperato in- frangibile; attacco testa
palo 60/76, frusta 60. Grado protezione
IP44/IP66. Cablata e rifasata esclusa
lampada. Dim.850x345x250 mm per
lampada a vapori di sodio alta pressione
tubolare 400 W. Sola fornitura. - cadauno

1,0000 245,00 245,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0278 26,41 0,73

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,

0,0278 62,10 1,73
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manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0139 62,10 0,86

Sommano euro (A)  251,70

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,57 = 1,5% * B

37,76

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 28,95

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  318,41

Incidenza manodopera (0,67%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0039.0003.0006 ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso veniciato con resina
poliuretanica; copertura apribile a cerniera in alluminio pressofuso; riflettore
in alluminio 99,85 ossidato an- odicamente e brillantato; diffusore trasparente
in vetro temper- ato infrangibile; attacco testa palo 60mm, frusta 60mm.
Grado protezione IP44 per il vano accessori e IP66 per il vano lampada.
Cablata e rifasata esclusa lampada. Dim.850x345x250 mm per lampada a
vapori di alogenuri ellissoidale 100 W. Fornito a pie’ d’opera.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0003  - PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE -
cadauno

0,0556 14,41 0,80

SAR19_PR.0001.0012.0001  - IMBALLAGGI VARI, a stima - cadauno 2,5800 1,00 2,58

SAR19_PR.0049.0004.0006  - ARMATURA STRADALE con corpo in
alluminio pressofuso veniciato con resina
poliuretanica; copertura apribile a cerniera
in alluminio pressofuso; riflettore
inalluminio 99,85 ossidato anodica- mente
e brillantato; diffusore trasparente in
vetrotemperato in- frangibile; attacco testa
palo 60/76, frusta 60. Grado protezione
IP44/IP66. Cablata e rifasata esclusa
lampada. Dim.850x345x250 mm per
lampada a vapori di alogenuri ellissoidale
100 W. Sola fornitura. - cadauno

1,0000 236,00 236,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0278 26,41 0,73

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0278 62,10 1,73

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0139 62,10 0,86

Sommano euro (A)  242,70

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,55 = 1,5% * B

36,41

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 27,91

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  307,02

Incidenza manodopera (0,69%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0039.0003.0007 ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso veniciato con resina
poliuretanica; copertura apribile a cerniera in alluminio pressofuso; riflettore
in alluminio 99,85 ossidato an- odicamente e brillantato; diffusore trasparente
in vetro temper- ato infrangibile; attacco testa palo 60mm, frusta 60mm.
Grado protezione IP44 per il vano accessori e IP66 per il vano lampada.
Cablata e rifasata esclusa lampada. Dim.850x345x250 mm per lampada a
vapori di alogenuri ellissoidale 150 W. Fornito a pie’ d’opera.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0003  - PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE -
cadauno

0,0556 14,41 0,80

SAR19_PR.0001.0012.0001  - IMBALLAGGI VARI, a stima - cadauno 2,5800 1,00 2,58

SAR19_PR.0049.0004.0007  - ARMATURA STRADALE con corpo in
alluminio pressofuso veniciato con resina
poliuretanica; copertura apribile a cerniera
in alluminio pressofuso; riflettore
inalluminio 99,85 ossidato anodica- mente
e brillantato; diffusore trasparente in
vetrotemperato in- frangibile; attacco testa
palo 60/76, frusta 60. Grado protezione

1,0000 239,00 239,00
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IP44/IP66. Cablata e rifasata esclusa
lampada. Dim.850x345x250 mm per
lampada a vapori di alogenuri ellissoidale
150 W. Sola fornitura. - cadauno

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0278 26,41 0,73

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0278 62,10 1,73

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0139 62,10 0,86

Sommano euro (A)  245,70

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,55 = 1,5% * B

36,86

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 28,26

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  310,82

Incidenza manodopera (0,68%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0039.0004.0001 ARMADIO STRADALE in vetroresina, completo di piedistalo h 550 mm e telaio
di base; con porta incernierata completa di serratura; passacavi conico; grado
di protezione IP44 dim.410x435x180 mm. Fornito a pie’ d’opera.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0011.0006  - CONTRIBUTO TRASPORTO CONTINENTE-
SARDEGNA - cadauno

15,4900 0,01 0,15

SAR19_PR.0049.0005.0001  - ARMADIO STRADALE in vetroresina,
completo di piedistallo h 550 mm e telaio
di base;con porta incernierata completa di
serratura; passacavi conico; grado di
protezioneIP44 dim.410x435x180 mm.
Sola fornitura. - cadauno

1,0000 377,99 377,99

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1000 26,41 2,64

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,1000 46,76 4,68

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0400 46,76 1,87

Sommano euro (A)  387,33

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,87 = 1,5% * B

58,10

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 44,54

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  489,97

Incidenza manodopera (1,49%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0039.0004.0002 ARMADIO STRADALE in vetroresina, completo di piedistalo h 550 mm e telaio
di base; con porta incernierata completa di serratura; passacavi conico; grado
di protezione IP44 dim.515x550x260 mm. Fornito a pie’ d’opera.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0011.0006  - CONTRIBUTO TRASPORTO CONTINENTE-
SARDEGNA - cadauno

15,4900 0,01 0,15

SAR19_PR.0049.0005.0002  - ARMADIO STRADALE in vetroresina,
completo di piedistallo h 550 mm e telaio
di base;con porta incernierata completa di
serratura; passacavi conico; grado di
protezioneIP44 dim.515x550x260 mm.
Sola fornitura. - cadauno

1,0000 418,04 418,04

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1000 26,41 2,64

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,1000 46,76 4,68

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0400 46,76 1,87

Sommano euro (A)  427,38
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,96 = 1,5% * B

64,11

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 49,15

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  540,64

Incidenza manodopera (1,35%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0039.0004.0003 ARMADIO STRADALE in vetroresina, completo di piedistalo h 550 mm e telaio
di base; con porta incernierata completa di serratura; passacavi conico; grado
di protezione IP44 dim.515x880x260 mm. Fornito a pie’ d’opera.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0011.0006  - CONTRIBUTO TRASPORTO CONTINENTE-
SARDEGNA - cadauno

15,4900 0,01 0,15

SAR19_PR.0049.0005.0003  - ARMADIO STRADALE in vetroresina,
completo di piedistallo h 550 mm e telaio
di base;con porta incernierata completa di
serratura; passacavi conico; grado di
protezioneIP44 dim.515x880x260 mm.
Sola fornitura. - cadauno

1,0000 508,68 508,68

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1000 26,41 2,64

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,1000 46,76 4,68

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0400 46,76 1,87

Sommano euro (A)  518,02

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,17 = 1,5% * B

77,70

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 59,57

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  655,29

Incidenza manodopera (1,12%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0039.0004.0004 ARMADIO STRADALE in vetroresina, completo di piedistalo h 550 mm e telaio
di base; con porta incernierata completa di serratura; passacavi conico; grado
di protezione IP44 dim.685x630x240 mm. Fornito a pie’ d’opera.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0011.0006  - CONTRIBUTO TRASPORTO CONTINENTE-
SARDEGNA - cadauno

15,4900 0,01 0,15

SAR19_PR.0049.0005.0004  - ARMADIO STRADALE in vetroresina,
completo di piedistallo h 550 mm e telaio
di base;con porta incernierata completa di
serratura; passacavi conico; grado di
protezioneIP44 dim.685x630x240 mm.
Sola fornitura. - cadauno

1,0000 465,45 465,45

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1000 26,41 2,64

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,1000 46,76 4,68

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0400 46,76 1,87

Sommano euro (A)  474,79

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,07 = 1,5% * B

71,22

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 54,60

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  600,61

Incidenza manodopera (1,22%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0040.0001.0001 CALDAIA DI ACCIAIO ad alto rendimento, ad elementi da asemblare con
nipples biconici in acciaio, porta focolare con isolamento fibroceramico;
cordone di tenuta tra elementi in fibra di vetro, presa fumi per analisi
combustione; isolamento con materasso in lana di vetro spessore mm 100 e
mantello in acciaio verniciato con polveri epossidiche. Dotata di pannello
portastrumenti completo di interruttore, termostato di regolazione 1° stadio,
termostato di regolazione 2° stadio, termometro caldaia, termometro fumi,
termostato a riarmo manuale, test prova funzionalità termostato di sicurezza
potenza utile 291 kW
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ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0011.0006  - CONTRIBUTO TRASPORTO CONTINENTE-
SARDEGNA - cadauno

51,6500 0,01 0,52

SAR19_PR.0044.0001.0007  - CALDAIA DI ACCIAIO ad alto rendimento,
ad elementi da asemblare con nipples
biconici in acciaio, porta focolare con
isolamento fibroceramico; cordone di
tenutatra elementi in fibra di vetro, presa
fumi per analisi combustione; isolamento
con materasso in lana di vetro spessore
mm 100 e mantello in acciaio verniciato
con polveri epossidiche. Dotata di pannello
portastrumenti completo di interruttore,
termostato di regolazione 1° stadio,
termostato di regolazione 2° stadio,
termometro caldaia, termometro fumi,
termostato a riarmo manuale, test prova
funzionalità termostato di sicurezza
potenza utile 291 kW - cadauno

1,0000 2.680,86 2.680,86

Sommano euro (A)  2.681,38

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 6,03 = 1,5% * B

402,21

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 308,36

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  3.391,95

Incidenza manodopera (0%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0040.0001.0002 CALDAIA DI ACCIAIO ad alto rendimento, ad elementi da asemblare con
nipples biconici in acciaio, porta focolare con isolamento fibroceramico;
cordone di tenuta tra elementi in fibra di vetro, presa fumi per analisi
combustione; isolamento con materasso in lana di vetro spessore mm 100 e
mantello in acciaio verniciato con polveri epossidiche. Dotata di pannello
portastrumenti completo di interruttore, termostato di regolazione 1° stadio,
termostato di regolazione 2° stadio, termometro caldaia, termometro fumi,
termostato a riarmo manuale, test prova funzionalità termostato di sicurezza
potenza utile 349 kW
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0011.0006  - CONTRIBUTO TRASPORTO CONTINENTE-
SARDEGNA - cadauno

77,4700 0,01 0,77

SAR19_PR.0044.0001.0008  - CALDAIA DI ACCIAIO ad alto rendimento,
ad elementi da asemblare con nipples
biconici in acciaio, porta focolare con
isolamento fibroceramico; cordone di
tenutatra elementi in fibra di vetro, presa
fumi per analisi combustione; isolamento
con materasso in lana di vetro spessore
mm 100 e mantello in acciaio verniciato
con polveri epossidiche. Dotata di pannello
portastrumenti completo di interruttore,
termostato di regolazione 1° stadio,
termostato di regolazione 2° stadio,
termometro caldaia, termometro fumi,
termostato a riarmo manuale, test prova
funzionalità termostato di sicurezza
potenza utile 349 kW - cadauno

1,0000 2.823,84 2.823,84

Sommano euro (A)  2.824,61

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 6,36 = 1,5% * B

423,69

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 324,83

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  3.573,13

Incidenza manodopera (0%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0040.0001.0003 CALDAIA DI ACCIAIO ad alto rendimento, ad elementi da asemblare con
nipples biconici in acciaio, porta focolare con isolamento fibroceramico;
cordone di tenuta tra elementi in fibra di vetro, presa fumi per analisi
combustione; isolamento con materasso in lana di vetro spessore mm 100 e
mantello in acciaio verniciato con polveri epossidiche. Dotata di pannello
portastrumenti completo di interruttore, termostato di regolazione 1° stadio,
termostato di regolazione 2° stadio, termometro caldaia, termometro fumi,
termostato a riarmo manuale, test prova funzionalità termostato di sicurezza
potenza utile 407 kW
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0011.0006  - CONTRIBUTO TRASPORTO CONTINENTE-
SARDEGNA - cadauno

103,2900 0,01 1,03

SAR19_PR.0044.0001.0009  - CALDAIA DI ACCIAIO ad alto rendimento,
ad elementi da asemblare con nipples
biconici in acciaio, porta focolare con
isolamento fibroceramico; cordone di
tenutatra elementi in fibra di vetro, presa
fumi per analisi combustione; isolamento

1,0000 3.002,57 3.002,57
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con materasso in lana di vetro spessore
mm 100 e mantello in acciaio verniciato
con polveri epossidiche. Dotata di pannello
portastrumenti completo di interruttore,
termostato di regolazione 1° stadio,
termostato di regolazione 2° stadio,
termometro caldaia, termometro fumi,
termostato a riarmo manuale, test prova
funzionalità termostato di sicurezza
potenza utile 407 kW - cadauno

Sommano euro (A)  3.003,60

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 6,76 = 1,5% * B

450,54

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 345,41

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  3.799,55

Incidenza manodopera (0%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0040.0001.0004 CALDAIA DI ACCIAIO ad alto rendimento, ad elementi da asemblare con
nipples biconici in acciaio, porta focolare con isolamento fibroceramico;
cordone di tenuta tra elementi in fibra di vetro, presa fumi per analisi
combustione; isolamento con materasso in lana di vetro spessore mm 100 e
mantello in acciaio verniciato con polveri epossidiche. Dotata di pannello
portastrumenti completo di interruttore, termostato di regolazione 1° stadio,
termostato di regolazione 2° stadio, termometro caldaia, termometro fumi,
termostato a riarmo manuale, test prova funzionalità termostato di sicurezza
potenza utile 523 kW
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0011.0006  - CONTRIBUTO TRASPORTO CONTINENTE-
SARDEGNA - cadauno

129,1100 0,01 1,29

SAR19_PR.0044.0001.0010  - CALDAIA DI ACCIAIO ad alto rendimento,
ad elementi da asemblare con nipples
biconici in acciaio, porta focolare con
isolamento fibroceramico; cordone di
tenutatra elementi in fibra di vetro, presa
fumi per analisi combustione; isolamento
con materasso in lana di vetro spessore
mm 100 e mantello in acciaio verniciato
con polveri epossidiche. Dotata di pannello
portastrumenti completo di interruttore,
termostato di regolazione 1° stadio,
termostato di regolazione 2° stadio,
termometro caldaia, termometro fumi,
termostato a riarmo manuale, test prova
funzionalità termostato di sicurezza
potenza utile 523 kW - cadauno

1,0000 3.896,19 3.896,19

Sommano euro (A)  3.897,48

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 8,77 = 1,5% * B

584,62

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 448,21

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  4.930,31

Incidenza manodopera (0%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0040.0002.0001 VALVOLA A GLOBO a tre vie, con servomotore, DN 32
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0011.0006  - CONTRIBUTO TRASPORTO CONTINENTE-
SARDEGNA - cadauno

2,5800 0,01 0,03

SAR19_PR.0044.0004.0030  - VALVOLA A GLOBO a tre vie, con
servomotore, DN 32 - cadauno

1,0000 353,88 353,88

Sommano euro (A)  353,91

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,80 = 1,5% * B

53,09

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 40,70

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  447,70

Incidenza manodopera (0%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0040.0002.0002 VALVOLA A GLOBO a tre vie, con servomotore, DN 50
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0011.0006  - CONTRIBUTO TRASPORTO CONTINENTE-
SARDEGNA - cadauno

2,5800 0,01 0,03

SAR19_PR.0044.0004.0031  - VALVOLA A GLOBO a tre vie, con
servomotore, DN 50 - cadauno

1,0000 414,65 414,65

Sommano euro (A)  414,68
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,93 = 1,5% * B

62,20

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 47,69

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  524,57

Incidenza manodopera (0%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0040.0002.0003 VALVOLA A GLOBO a tre vie, con servomotore, DN 80
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0011.0006  - CONTRIBUTO TRASPORTO CONTINENTE-
SARDEGNA - cadauno

5,1600 0,01 0,05

SAR19_PR.0044.0004.0032  - VALVOLA A GLOBO a tre vie, con
servomotore, DN 80 - cadauno

1,0000 1.165,28 1.165,28

Sommano euro (A)  1.165,33

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,62 = 1,5% * B

174,80

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 134,01

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  1.474,14

Incidenza manodopera (0%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0040.0002.0004 VALVOLA A GLOBO a tre vie, con servomotore, DN 100
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0011.0006  - CONTRIBUTO TRASPORTO CONTINENTE-
SARDEGNA - cadauno

5,1600 0,01 0,05

SAR19_PR.0044.0004.0033  - VALVOLA A GLOBO a tre vie, con
servomotore, DN 100 - cadauno

1,0000 1.358,31 1.358,31

Sommano euro (A)  1.358,36

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,06 = 1,5% * B

203,75

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 156,21

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  1.718,32

Incidenza manodopera (0%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0040.0003.0001 SERBATOIO CILINDRICO PER GASOLIO in acciaio nero da mm 5 catramato
esternamente contro la corrosione, completo di coperchio bullonato, di passo
d’uomo circolare diametro interno mm 500, di guarnizione di tenuta in
materiale sintetico, di attacchi a manicotto filettati per il montaggio degli
accessori della capacità geometrica di m³ 2
ELEMENTI:

SAR19_PR.0044.0006.0001  - SERBATOIO CILINDRICO PER GASOLIO in
acciaio nero da mm 5 catramato
esternamente contro la corrosione,
completo di coperchio bullonato, di passo
d’uomo circolare diametro interno mm
500, di guarnizione di tenuta in materiale
sintetico, di attacchi a manicotto filettati
per il montaggio degli accessori della
capacità geometrica di m³ 2 - cadauno

1,0000 707,74 707,74

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 1,0000 26,41 26,41

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

2,0000 62,10 124,20

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,5000 62,10 31,05

Sommano euro (A)  889,40

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,00 = 1,5% * B

133,41

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 102,28

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  1.125,09

Incidenza manodopera (9,76%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

SAR19_SL.0040.0003.0002 SERBATOIO CILINDRICO PER GASOLIO in acciaio nero da mm 5 catramato
esternamente contro la corrosione, completo di coperchio bullonato, di passo
d’uomo circolare diametro interno mm 500, di guarnizione di tenuta in
materiale sintetico, di attacchi a manicotto filettati per il montaggio degli
accessori della capacità geometrica di m³ 3
ELEMENTI:

SAR19_PR.0044.0006.0002  - SERBATOIO CILINDRICO PER GASOLIO in
acciaio nero da mm 5 catramato
esternamente contro la corrosione,
completo di coperchio bullonato, di passo
d’uomo circolare diametro interno mm
500, di guarnizione di tenuta in materiale
sintetico, di attacchi a manicotto filettati
per il montaggio degli accessori della
capacità geometrica di m³ 3 - cadauno

1,0000 900,78 900,78

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 1,0000 26,41 26,41

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

2,0000 62,10 124,20

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,5000 62,10 31,05

Sommano euro (A)  1.082,44

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,44 = 1,5% * B

162,37

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 124,48

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  1.369,29

Incidenza manodopera (8,02%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0040.0003.0003 SERBATOIO CILINDRICO PER GASOLIO in acciaio nero da mm 5 catramato
esternamente contro la corrosione, completo di coperchio bullonato, di passo
d’uomo circolare diametro interno mm 500, di guarnizione di tenuta in
materiale sintetico, di attacchi a manicotto filettati per il montaggio degli
accessori della capacità geometrica di m³ 5
ELEMENTI:

SAR19_PR.0044.0006.0003  - SERBATOIO CILINDRICO PER GASOLIO in
acciaio nero da mm 5 catramato
esternamente contro la corrosione,
completo di coperchio bullonato, di passo
d’uomo circolare diametro interno mm
500, di guarnizione di tenuta in materiale
sintetico, di attacchi a manicotto filettati
per il montaggio degli accessori della
capacità geometrica di m³ 5 - cadauno

1,0000 1.286,81 1.286,81

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 1,0000 26,41 26,41

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

2,0000 62,10 124,20

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,5000 62,10 31,05

Sommano euro (A)  1.468,47

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,30 = 1,5% * B

220,27

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 168,87

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  1.857,61

Incidenza manodopera (5,91%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0040.0003.0004 SERBATOIO CILINDRICO PER GASOLIO in acciaio nero da mm 5 catramato
esternamente contro la corrosione, completo di coperchio bullonato, di passo
d’uomo circolare diametro interno mm 500, di guarnizione di tenuta in
materiale sintetico, di attacchi a manicotto filettati per il montaggio degli
accessori della capacità geometrica di m³ 8
ELEMENTI:
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SAR19_PR.0044.0006.0004  - SERBATOIO CILINDRICO PER GASOLIO in
acciaio nero da mm 5 catramato
esternamente contro la corrosione,
completo di coperchio bullonato, di passo
d’uomo circolare diametro interno mm
500, di guarnizione di tenuta in materiale
sintetico, di attacchi a manicotto filettati
per il montaggio degli accessori della
capacità geometrica di m³ 8 - cadauno

1,0000 1.973,11 1.973,11

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 1,0000 26,41 26,41

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

2,0000 62,10 124,20

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,5000 62,10 31,05

Sommano euro (A)  2.154,77

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,85 = 1,5% * B

323,22

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 247,80

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  2.725,79

Incidenza manodopera (4,03%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0040.0003.0005 SERBATOIO CILINDRICO PER GASOLIO in acciaio nero da mm 5 catramato
esternamente contro la corrosione, completo di coperchio bullonato, di passo
d’uomo circolare diametro interno mm 500, di guarnizione di tenuta in
materiale sintetico, di attacchi a manicotto filettati per il montaggio degli
accessori della capacità geometrica di m³ 10
ELEMENTI:

SAR19_PR.0044.0006.0005  - SERBATOIO CILINDRICO PER GASOLIO in
acciaio nero da mm 5 catramato
esternamente contro la corrosione,
completo di coperchio bullonato, di passo
d’uomo circolare diametro interno mm
500, di guarnizione di tenuta in materiale
sintetico, di attacchi a manicotto filettati
per il montaggio degli accessori della
capacità geometrica di m³ 10 - cadauno

1,0000 2.094,65 2.094,65

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 1,0000 26,41 26,41

SAR19_SL.0002.0016.0010  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 15,0 t - ora

2,0000 78,42 156,84

SAR19_SL.0002.0016.0010  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 15,0 t - ora

0,5000 78,42 39,21

Sommano euro (A)  2.317,11

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 5,21 = 1,5% * B

347,57

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 266,47

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  2.931,15

Incidenza manodopera (3,75%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0040.0003.0006 SERBATOIO CILINDRICO PER GASOLIO in acciaio nero da mm 5 catramato
esternamente contro la corrosione, completo di coperchio bullonato, di passo
d’uomo circolare diametro interno mm 500, di guarnizione di tenuta in
materiale sintetico, di attacchi a manicotto filettati per il montaggio degli
accessori della capacità geometrica di m³ 15
ELEMENTI:

SAR19_PR.0044.0006.0006  - SERBATOIO CILINDRICO PER GASOLIO in
acciaio nero da mm 5 catramato
esternamente contro la corrosione,
completo di coperchio bullonato, di passo
d’uomo circolare diametro interno mm
500, di guarnizione di tenuta in materiale
sintetico, di attacchi a manicotto filettati
per il montaggio degli accessori della

1,0000 2.788,10 2.788,10
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capacità geometrica di m³ 15 - cadauno

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 1,0000 26,41 26,41

SAR19_SL.0002.0016.0011  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 30,0 t - ora

2,0000 88,57 177,14

SAR19_SL.0002.0016.0011  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 30,0 t - ora

0,5000 88,57 44,29

Sommano euro (A)  3.035,94

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 6,83 = 1,5% * B

455,39

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 349,13

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  3.840,46

Incidenza manodopera (2,86%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0040.0004.0001 MOBILETTO VENTIL CONVETTORE DA PARETE, con pidini, completo di batteria
di scambio termico in rame con alette in alluminio, ventilatore equilibrato
dinamicamente accoppiato al motore, filtro in materassino sintetico
rigenerabile montato in telaio estraibile, bacinella di raccolta della condensa,
variatore di velocità a quattro posizioni e interrutore termico ambientale
regolabile della potenza di 270O W nominali, con portata di 150 mc/h alla
massima velocità
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0011.0006  - CONTRIBUTO TRASPORTO CONTINENTE-
SARDEGNA - cadauno

10,3300 0,01 0,10

SAR19_PR.0044.0007.0001  - MOBILETTO VENTIL CONVETTORE DA
PARETE, con pidini, completo di batteria di
scambiotermico in rame con alette in
alluminio, ventilatore equilibrato
dinamicamente accoppiato al motore, filtro
in materassino sintetico rigenerabile
montato in telaio estraibile, bacinella di
raccolta della condensa, variatore di
velocità a quattro posizioni e interrutore
termico ambientale regolabile della
potenza di 270O W nominali, con portata
di 150 mc/h alla massima velocità -
cadauno

1,0000 271,66 271,66

Sommano euro (A)  271,76

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,61 = 1,5% * B

40,76

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 31,25

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  343,77

Incidenza manodopera (0%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0040.0004.0002 MOBILETTO VENTIL CONVETTORE DA PARETE, con pidini, completo di batteria
di scambio termico in rame con alette in alluminio, ventilatore equilibrato
dinamicamente accoppiato al motore, filtro in materassino sintetico
rigenerabile montato in telaio estraibile, bacinella di raccolta della condensa,
variatore di velocità a quattro posizioni e interrutore termico ambientale
regolabile della potenza di 4000 W nominali, con portata di 260 mc/h alla
massima velocità
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0011.0006  - CONTRIBUTO TRASPORTO CONTINENTE-
SARDEGNA - cadauno

10,3300 0,01 0,10

SAR19_PR.0044.0007.0002  - MOBILETTO VENTIL CONVETTORE DA
PARETE, con pidini, completo di batteria di
scambiotermico in rame con alette in
alluminio, ventilatore equilibrato
dinamicamente accoppiato al motore, filtro
in materassino sintetico rigenerabile
montato in telaio estraibile, bacinella di
raccolta della condensa, variatore di
velocità a quattro posizioni e interrutore
termico ambientale regolabile della
potenza di 4000W nominali, con portata di
260 mc/h alla massima velocità - cadauno

1,0000 293,11 293,11

Sommano euro (A)  293,21

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,66 = 1,5% * B

43,98

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 33,72
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TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  370,91

Incidenza manodopera (0%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0040.0004.0003 MOBILETTO VENTIL CONVETTORE DA PARETE, con pidini, completo di batteria
di scambio termico in rame con alette in alluminio, ventilatore equilibrato
dinamicamente accoppiato al motore, filtro in materassino sintetico
rigenerabile montato in telaio estraibile, bacinella di raccolta della condensa,
variatore di velocità a quattro posizioni e interrutore termico ambientale
regolabile della potenza di 6400 W nominali, con portata di 400 mc/h alla
massima velocità
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0011.0006  - CONTRIBUTO TRASPORTO CONTINENTE-
SARDEGNA - cadauno

12,9100 0,01 0,13

SAR19_PR.0044.0007.0003  - MOBILETTO VENTIL CONVETTORE DA
PARETE, con pidini, completo di batteria di
scambiotermico in rame con alette in
alluminio, ventilatore equilibrato
dinamicamente accoppiato al motore, filtro
in materassino sintetico rigenerabile
montato in telaio estraibile, bacinella di
raccolta della condensa, variatore di
velocità a quattro posizioni e interrutore
termico ambientale regolabile della
potenza di 6400W nominali, con portata di
400 mc/h alla massima velocità - cadauno

1,0000 328,85 328,85

Sommano euro (A)  328,98

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,74 = 1,5% * B

49,35

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 37,83

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  416,16

Incidenza manodopera (0%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0040.0004.0004 MOBILETTO VENTIL CONVETTORE DA PARETE, con pidini, completo di batteria
di scambio termico in rame con alette in alluminio, ventilatore equilibrato
dinamicamente accoppiato al motore, filtro in materassino sintetico
rigenerabile montato in telaio estraibile, bacinella di raccolta della condensa,
variatore di velocità a quattro posizioni e interrutore termico ambientale
regolabile della potenza di 8400 W nominali, con portata di 450 mc/h alla
massima velocità
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0011.0006  - CONTRIBUTO TRASPORTO CONTINENTE-
SARDEGNA - cadauno

12,9100 0,01 0,13

SAR19_PR.0044.0007.0004  - MOBILETTO VENTIL CONVETTORE DA
PARETE, con pidini, completo di batteria di
scambiotermico in rame con alette in
alluminio, ventilatore equilibrato
dinamicamente accoppiato al motore, filtro
in materassino sintetico rigenerabile
montato in telaio estraibile, bacinella di
raccolta della condensa, variatore di
velocità a quattro posizioni e interrutore
termico ambientale regolabile della
potenza di 8400W nominali, con portata di
450 mc/h alla massima velocità - cadauno

1,0000 353,88 353,88

Sommano euro (A)  354,01

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,80 = 1,5% * B

53,10

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 40,71

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  447,82

Incidenza manodopera (0%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0040.0004.0005 MOBILETTO VENTIL CONVETTORE DA PARETE, con pidini, completo di batteria
di scambio termico in rame con alette in alluminio, ventilatore equilibrato
dinamicamente accoppiato al motore, filtro in materassino sintetico
rigenerabile montato in telaio estraibile, bacinella di raccolta della condensa,
variatore di velocità a quattro posizioni e interrutore termico ambientale
regolabile della potenza di 13500 W nominali, con portata di 750 mc/h alla
massima velocità
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0011.0006  - CONTRIBUTO TRASPORTO CONTINENTE-
SARDEGNA - cadauno

18,0800 0,01 0,18

SAR19_PR.0044.0007.0005  - MOBILETTO VENTIL CONVETTORE DA
PARETE, con pidini, completo di batteria di
scambiotermico in rame con alette in

1,0000 486,13 486,13
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alluminio, ventilatore equilibrato
dinamicamente accoppiato al motore, filtro
in materassino sintetico rigenerabile
montato in telaio estraibile, bacinella di
raccolta della condensa, variatore di
velocità a quattro posizioni e interrutore
termico ambientale regolabile della
potenza di 13500 W nominali, con portata
di 750 mc/h alla massima velocità -
cadauno

Sommano euro (A)  486,31

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,09 = 1,5% * B

72,95

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 55,93

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  615,19

Incidenza manodopera (0%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0040.0004.0006 MOBILETTO VENTIL CONVETTORE DA PARETE, con pidini, completo di batteria
di scambio termico in rame con alette in alluminio, ventilatore equilibrato
dinamicamente accoppiato al motore, filtro in materassino sintetico
rigenerabile montato in telaio estraibile, bacinella di raccolta della condensa,
variatore di velocità a quattro posizioni e interrutore termico ambientale
regolabile della potenza di 16500 W nominali, con portata di 1000 mc/h alla
massima velocità
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0011.0006  - CONTRIBUTO TRASPORTO CONTINENTE-
SARDEGNA - cadauno

18,0800 0,01 0,18

SAR19_PR.0044.0007.0006  - MOBILETTO VENTIL CONVETTORE DA
PARETE, con pidini, completo di batteria di
scambiotermico in rame con alette in
alluminio, ventilatore equilibrato
dinamicamente accoppiato al motore, filtro
in materassino sintetico rigenerabile
montato in telaio estraibile, bacinella di
raccolta della condensa, variatore di
velocità a quattro posizioni e interrutore
termico ambientale regolabile della
potenza di 16500 W nominali, con portata
di 1000 mc/h alla massima velocità -
cadauno

1,0000 521,87 521,87

Sommano euro (A)  522,05

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,17 = 1,5% * B

78,31

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 60,04

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  660,40

Incidenza manodopera (0%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0040.0005.0001 VENTIL CONVETTORE PENSILE DA INCASSO, completo di batteria di scambio
termico in rame con alette in alluminio, ventilatore equilibrato
dinamicamente accoppiato al motore, bacinella di raccolta della condensa,
variatore di velocità a quattro posizioni, da parete, con interrutore termico
ambientale regolabile della potenza di 270O W nominali, con portata di 150
mc/h alla massima velocità
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0011.0006  - CONTRIBUTO TRASPORTO CONTINENTE-
SARDEGNA - cadauno

5,1600 0,01 0,05

SAR19_PR.0044.0007.0007  - VENTIL CONVETTORE PENSILE DA
INCASSO, completo di batteria di scambio
termico in rame con alette in alluminio,
ventilatore equilibrato dinamicamente
accoppiato al motore, bacinella di raccolta
della condensa, variatore di velocità a
quattro posizioni, da parete, con
interrutore termico ambientale regolabile
della potenza di 270O W nominali, con
portata di 150 mc/h alla massima velocità -
cadauno

1,0000 250,21 250,21

Sommano euro (A)  250,26

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,56 = 1,5% * B

37,54

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 28,78

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  316,58

Incidenza manodopera (0%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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SAR19_SL.0040.0005.0002 VENTIL CONVETTORE PENSILE DA INCASSO, completo di batteria di scambio
termico in rame con alette in alluminio, ventilatore equilibrato
dinamicamente accoppiato al motore, bacinella di raccolta della condensa,
variatore di velocità a quattro posizioni, da parete, con interrutore termico
ambientale regolabile della potenza di 4000 W nominali, con portata di 260
mc/h alla massima velocità
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0011.0006  - CONTRIBUTO TRASPORTO CONTINENTE-
SARDEGNA - cadauno

10,3300 0,01 0,10

SAR19_PR.0044.0007.0008  - VENTIL CONVETTORE PENSILE DA
INCASSO, completo di batteria di scambio
termico in rame con alette in alluminio,
ventilatore equilibrato dinamicamente
accoppiato al motore, bacinella di raccolta
della condensa, variatore di velocità a
quattro posizioni, da parete, con
interrutore termico ambientale regolabile
della potenza di 4000 W nominali, con
portata di 260 mc/h alla massima velocità -
cadauno

1,0000 275,24 275,24

Sommano euro (A)  275,34

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,62 = 1,5% * B

41,30

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 31,66

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  348,30

Incidenza manodopera (0%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0040.0005.0003 VENTIL CONVETTORE PENSILE DA INCASSO, completo di batteria di scambio
termico in rame con alette in alluminio, ventilatore equilibrato
dinamicamente accoppiato al motore, bacinella di raccolta della condensa,
variatore di velocità a quattro posizioni, da parete, con interrutore termico
ambientale regolabile della potenza di 6400 W nominali, con portata di 400
mc/h alla massima velocità
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0011.0006  - CONTRIBUTO TRASPORTO CONTINENTE-
SARDEGNA - cadauno

12,9100 0,01 0,13

SAR19_PR.0044.0007.0009  - VENTIL CONVETTORE PENSILE DA
INCASSO, completo di batteria di scambio
termico in rame con alette in alluminio,
ventilatore equilibrato dinamicamente
accoppiato al motore, bacinella di raccolta
della condensa, variatore di velocità a
quattro posizioni, da parete, con
interrutore termico ambientale regolabile
della potenza di 6400 W nominali, con
portata di 400 mc/h alla massima velocità -
cadauno

1,0000 310,98 310,98

Sommano euro (A)  311,11

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,70 = 1,5% * B

46,67

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 35,78

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  393,56

Incidenza manodopera (0%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0040.0005.0004 VENTIL CONVETTORE PENSILE DA INCASSO, completo di batteria di scambio
termico in rame con alette in alluminio, ventilatore equilibrato
dinamicamente accoppiato al motore, bacinella di raccolta della condensa,
variatore di velocità a quattro posizioni, da parete, con interrutore termico
ambientale regolabile della potenza di 8400 W nominali, con portata di 450
mc/h alla massima velocità
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0011.0006  - CONTRIBUTO TRASPORTO CONTINENTE-
SARDEGNA - cadauno

15,4900 0,01 0,15

SAR19_PR.0044.0007.0010  - VENTIL CONVETTORE PENSILE DA
INCASSO, completo di batteria di scambio
termico in rame con alette in alluminio,
ventilatore equilibrato dinamicamente
accoppiato al motore, bacinella di raccolta
della condensa, variatore di velocità a
quattro posizioni, da parete, con
interrutore termico ambientale regolabile
della potenza di 8400 W nominali, con
portata di 450 mc/h alla massima velocità -
cadauno

1,0000 343,15 343,15

Sommano euro (A)  343,30

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,77 = 1,5% * B

51,50
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 39,48

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  434,28

Incidenza manodopera (0%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0040.0005.0005 VENTIL CONVETTORE PENSILE DA INCASSO, completo di batteria di scambio
termico in rame con alette in alluminio, ventilatore equilibrato
dinamicamente accoppiato al motore, bacinella di raccolta della condensa,
variatore di velocità a quattro posizioni, da parete, con interrutore termico
ambientale regolabile della potenza di 13500 W nominali, con portata di 750
mc/h alla massima velocità
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0011.0006  - CONTRIBUTO TRASPORTO CONTINENTE-
SARDEGNA - cadauno

18,0800 0,01 0,18

SAR19_PR.0044.0007.0011  - VENTIL CONVETTORE PENSILE DA
INCASSO, completo di batteria di scambio
termico in rame con alette in alluminio,
ventilatore equilibrato dinamicamente
accoppiato al motore, bacinella di raccolta
della condensa, variatore di velocità a
quattro posizioni, da parete, con
interrutore termico ambientale regolabile
della potenza di 13500 W nominali, con
portata di 750 mc/h alla massima velocità -
cadauno

1,0000 464,69 464,69

Sommano euro (A)  464,87

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,05 = 1,5% * B

69,73

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 53,46

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  588,06

Incidenza manodopera (0%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0040.0005.0006 VENTIL CONVETTORE PENSILE DA INCASSO, completo di batteria di scambio
termico in rame con alette in alluminio, ventilatore equilibrato
dinamicamente accoppiato al motore, bacinella di raccolta della condensa,
variatore di velocità a quattro posizioni, da parete, con interrutore termico
ambientale regolabile della potenza di 16500 W nominali, con portata di 1000
mc/h alla massima velocità
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0011.0006  - CONTRIBUTO TRASPORTO CONTINENTE-
SARDEGNA - cadauno

18,0800 0,01 0,18

SAR19_PR.0044.0007.0012  - VENTIL CONVETTORE PENSILE DA
INCASSO, completo di batteria di scambio
termico in rame con alette in alluminio,
ventilatore equilibrato dinamicamente
accoppiato al motore, bacinella di raccolta
della condensa, variatore di velocità a
quattro posizioni, da parete, con
interrutore termico ambientale regolabile
della potenza di 16500 W nominali, con
portata di 1000 mc/h alla massima velocità
- cadauno

1,0000 504,00 504,00

Sommano euro (A)  504,18

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,13 = 1,5% * B

75,63

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 57,98

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  637,79

Incidenza manodopera (0%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0040.0006.0001 REGOLATORE ELETTRONICO centralizzato P+P1
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0011.0006  - CONTRIBUTO TRASPORTO CONTINENTE-
SARDEGNA - cadauno

30,9900 0,01 0,31

SAR19_PR.0044.0009.0001  - REGOLATORE ELETTRONICO centralizzato
P+P1 - cadauno

1,0000 493,29 493,29

Sommano euro (A)  493,60

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,11 = 1,5% * B

74,04

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 56,76

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  624,40

Incidenza manodopera (0%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

SAR19_SL.0040.0006.0002 SONDA DI MANDATA a immersione per sistema di regolazione elettronico
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0011.0006  - CONTRIBUTO TRASPORTO CONTINENTE-
SARDEGNA - cadauno

2,5800 0,01 0,03

SAR19_PR.0044.0009.0002  - SONDA DI MANDATA a immersione per
sistema di regolazione elettronico -
cadauno

1,0000 92,94 92,94

Sommano euro (A)  92,97

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21 = 1,5% * B

13,95

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,69

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  117,61

Incidenza manodopera (0%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0040.0006.0003 SONDA DI COMPENSAZIONE esterna per sistema di reglazione elettronico
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0011.0006  - CONTRIBUTO TRASPORTO CONTINENTE-
SARDEGNA - cadauno

2,5800 0,01 0,03

SAR19_PR.0044.0009.0003  - SONDA DI COMPENSAZIONE esterna per
sistema di reglazione elettronico - cadauno

1,0000 71,50 71,50

Sommano euro (A)  71,53

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16 = 1,5% * B

10,73

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,23

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  90,49

Incidenza manodopera (0%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0041.0001.0001 Idrante antincendio a parete ad incasso DN 45, completo di: casetta da
incasso DN 45 dimensioni cm 56x36x15 in acciaio verniciato grigio o rosso
con aperture di alimentazione laterali preincise nella lamiera, lastra frangibile
trasparente a rottura di sicurezza, tubazione flessibile DN 45 UNI 9487
lunghezza 20 m certificata dal Ministero dell’Interno, raccordi UNI 804 in
ottone EN 1982, rubinetto idrante filettato 1" ½ - UNI 45 PN 12 in ottone EN
1982, lancia frazionatrice 12 mm UNI EN 671/1-2, selletta por- tamanichetta.
Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e
corredato dalle previste certificazioni.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0045.0001.0001  - Idrante antincendio a parete ad incasso DN
45, completo di: casetta da incasso DN 45
dimensioni cm 56x36x15 in acciaio
verniciato grigio o rosso con aperture di
alimentazione laterali preincise nella
lamiera, lastra frangibile trasparente a
rottura di sicurezza, tubazione flessibile DN
45 UNI 9487 lunghezza 20 m certificata dal
Ministero dell’Interno, raccordi UNI 804 in
ottone EN 1982, rubinetto idrante filettato
1" ½ - UNI 45 PN 12 in ottone EN 1982,
lancia frazionatrice 12 mm UNI EN 671/1-2,
selletta portamanichetta. Fornito in
conformitàalla vigente normativa di
prevenzione incendi e corredato dalle
previste certificazioni. - cadauno

1,0000 166,00 166,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0500 26,41 1,32

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,2000 46,76 9,35

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0500 46,76 2,34

Sommano euro (A)  179,01

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,40 = 1,5% * B

26,85

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 20,59

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  226,45

Incidenza manodopera (4,27%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0041.0001.0002 Idrante antincendio a parete ad incasso DN 70, completo di: casetta da
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incasso DN 70 dimensioni cm 56x42x25 in acciaio verniciato grigio o rosso
con aperture di alimentazione laterali preincise nella lamiera, lastra frangibile
trasparente a rottura di sicurezza, tubazione flessibile DN 70 UNI 9487
lunghezza 20 m certificata dal Ministero dell’Interno, raccordi UNI 804 in
ottone EN 1982, rubinetto idrante filettato 2"- UNI 70 PN 12 in ottone EN
1982, lancia frazionatrice 16 mm a norma UNI EN 671/1-2, selletta
portamanichetta. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione
incendi e corredato dalle previste certificazioni.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0045.0001.0002  - Idrante antincendio a parete ad incasso DN
70, completo di: casetta da incasso DN 70
dimensioni cm 56x42x25 in acciaio
verniciato grigio o rosso con aperture di
alimentazione laterali preincise nella
lamiera, lastra frangibile trasparente a
rottura di sicurezza, tubazione flessibile DN
70 UNI 9487 lunghezza 20 m certificata dal
Ministero dell’Interno, raccordi UNI 804 in
ottone EN 1982, rubinetto idrante filettato
2"- UNI 70 PN 12 in ottone EN 1982, lancia
frazionatrice 16 mm a norma UNI EN
671/1-2, selletta portamanichetta. Fornito
in conformità alla vigente normativa di
prevenzione incendi e corredato dalle
previstecertificazioni. - cadauno

1,0000 329,00 329,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0500 26,41 1,32

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,2000 46,76 9,35

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0500 46,76 2,34

Sommano euro (A)  342,01

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,77 = 1,5% * B

51,30

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 39,33

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  432,64

Incidenza manodopera (2,23%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0041.0001.0003 Idrante antincendio a parete DN 45, completo di: cassetta a parete DN 45
dimensioni cm 60x37x16 in acciaio verniciato grigio o rosso con aperture di
alimentazione laterali preincise nella lamiera, lastra frangibile trasparente a
rottura di sicurezza, tubazione flessibile DN 45 UNI 9487 lunghezza 20 m
certificata dal Ministero dell’Interno, raccordi UNI 804 in ottone EN 1982,
rubinetto idrante filettato 1" ½ - UNI 45 PN 12 in ottone EN 1982, lancia
frazionatrice 12 mm UNI EN 671/1-2, selletta por- tamanichetta. Fornito in
conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle
previste certificazioni.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0045.0001.0003  - Idrante antincendio a parete DN 45,
completo di: cassetta a parete DN 45
dimensionicm 60x37x16 in acciaio
verniciato grigio o rosso con aperture di
alimentazione laterali preincise nella
lamiera, lastra frangibile trasparente a
rottura di sicurezza, tubazione flessibile DN
45 UNI 9487 lunghezza 20 m certificata dal
Ministero dell’Interno, raccordi UNI 804 in
ottone EN 1982, rubinetto idrante filettato
1" ½ - UNI 45 PN 12 in ottone EN 1982,
lancia frazionatrice 12 mm UNI EN 671/1-2,
selletta por- tamanichetta. Fornito in
conformità alla vigente normativa di
prevenzione incendi e corredato dalle
previste certificazioni. - cadauno

1,0000 169,00 169,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0500 26,41 1,32

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,2000 46,76 9,35

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0500 46,76 2,34

Sommano euro (A)  182,01

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,41 = 1,5% * B

27,30

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 20,93

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  230,24

Incidenza manodopera (4,2%)
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0041.0001.0004 Idrante antincendio a parete ad incasso DN 70, completo di: casetta a parete
DN 70 dimensioni cm 60x50x24 in acciaio verniciato grigio o rosso con
aperture di alimentazione laterali preincise nella lamiera, lastra frangibile
trasparente a rottura di sicurezza, tubazione flessibile DN 70 UNI 9487
lunghezza 20 m certificata dal Ministero dell’Interno, raccordi UNI 804 in
ottone EN 1982, rubinetto idrante filettato 2"- UNI 70 PN 12 in ottone EN
1982, lancia frazionatrice 16 mm a norma UNI EN 671/1-2, selletta
portamanichetta. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione
incendi e corredato dalle previste certificazioni.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0045.0001.0004  - Idrante antincendio a parete ad incasso DN
70, completo di: casetta a parete DN 70
dimensioni cm 65x50x24 in acciaio
verniciato grigio o rosso con aperture di
alimentazione laterali preincise nella
lamiera, lastra frangibile trasparente a
rottura di sicurezza, tubazione flessibile DN
70 UNI 9487 lunghezza 20 m certificata dal
Ministero dell’Interno, raccordi UNI 804 in
ottone EN 1982, rubinetto idrante filettato
2"- UNI 70 PN 12 in ottone EN 1982, lancia
frazionatrice 16 mm a norma UNI EN
671/1-2, selletta portamanichetta. Fornito
in conformità alla vigente normativa di
prevenzione incendi e corredato dalle
previstecertificazioni. - cadauno

1,0000 377,00 377,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0500 26,41 1,32

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,2000 46,76 9,35

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0500 46,76 2,34

Sommano euro (A)  390,01

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,88 = 1,5% * B

58,50

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 44,85

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  493,36

Incidenza manodopera (1,96%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0041.0001.0005 IDRANTE ANTINCENDIO DN 45 CASSETTA INOX A PARETE. Idrante antincendio
a parete DN 45, completo di: cassetta a parete DN 45 dimensioni cm
61x37x21 in acciaio INOX AISI 304 non verniciata, con aperture di
alimentazione laterali preincise nella lamiera, lastra frangibile trasparente a
rottura di sicurezza, tubazione flessibile DN 45 UNI 9487 lunghezza 20 m
certificata dal Ministero dell’Interno, raccordi UNI 804 in ottone EN 1982,
rubinetto idrante filettato 1" ½ - UNI 45 PN 12 in ottone EN 1982, lancia
frazionatrice 12 mm UNI EN 671/1-2, selletta portamanichetta. Fornito in
conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle
previste certificazioni.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0045.0001.0005  - IDRANTE ANTINCENDIO DN 45 CASSETTA
INOX A PARETE. Idrante antincendio a
parete DN 45, completo di: cassetta a
parete DN 45 dimensioni cm 61x37x21 in
acciaio INOX AISI 304 non verniciata, con
aperture di alimentazione laterali preincise
nella lamiera, lastra frangibile trasparente
a rottura di sicurezza, tubazione
flessibileDN 45 UNI 9487 lunghezza 20 m
certificata dal Ministero dell’Interno,
raccordi UNI 804 in ottone EN 1982,
rubinetto idrante filettato 1" ½ - UNI 45 PN
12 in ottoneEN 1982, lancia frazionatrice
12 mm UNI EN 671/1-2, selletta
portamanichetta. Fornito in conformità alla
vigente normativa di prevenzione incendi e
corredato dalle previste certificazioni. -
cadauno

1,0000 211,00 211,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0500 26,41 1,32

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,2000 46,76 9,35

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0500 46,76 2,34

Sommano euro (A)  224,01
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,50 = 1,5% * B

33,60

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 25,76

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  283,37

Incidenza manodopera (3,41%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0041.0001.0006 IDRANTE ANTINCENDIO DN 70 CASSETTA INOX A PARETE. Idrante antincendio
a parete ad incasso DN 70, completo di: cassetta a parete DN 70 dimensioni
cm 68x50x26 in acciaio INOX AISI 304 non verniciata con aperture di
alimentazione laterali preincise nella lamiera, lastra frangibile trasparente a
rottura di sicurezza, tubazione flessibile DN 70 UNI 9487 lunghezza 20 m
certificata dal Ministero dell’Interno, raccordi UNI 804 in ottone EN 1982,
rubinetto idrante filettato 2"- UNI 70 PN 12 in ottone EN 1982, lancia
frazionatrice 16 mm a norma UNI EN 671/1-2, selletta portamanichetta.
Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e
corredato dalle previste certificazioni.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0045.0001.0006  - IDRANTE ANTINCENDIO DN 70 CASSETTA
INOX A PARETE. Idrante antincendio a
parete ad incasso DN 70, completo di:
cassetta a parete DN 70 dimensioni cm
68x50x26 in acciaio INOX AISI 304 non
verniciata con aperture di alimentazione
laterali preincise nella lamiera, lastra
frangibile trasparente a rottura di
sicurezza, tubazione flessibile DN 70 UNI
9487 lunghezza 20 m certificata dal
Ministero dell’Interno, raccordi UNI 804 in
ottone EN 1982, rubinetto idrante filettato
2"- UNI 70 PN 12 in ottone EN 1982, lancia
frazionatrice 16 mm a norma UNI EN
671/1-2, selletta portamanichetta. Fornito
in conformità alla vigente normativa di
prevenzione incendi e corredato dalle
previste certificazioni. - cadauno

1,0000 385,00 385,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0500 26,41 1,32

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,2000 46,76 9,35

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0500 46,76 2,34

Sommano euro (A)  398,01

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,90 = 1,5% * B

59,70

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 45,77

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  503,48

Incidenza manodopera (1,92%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0041.0001.0007 IDRANTE SOTTOSUOLO IN GHISA, con scarico automatico antigelo DN 50
sbocco UNI 45, h=490
ELEMENTI:

SAR19_PR.0045.0001.0007  - IDRANTE SOTTOSUOLO IN GHISA, attacco a
baionetta o filetato UNI, pressione di
esercizio 10 bar, con scarico automatico di
svuotamento antigelo, cappellotto di
manovra unificato manovrabile con chiave,
anelli di tenuta e perno in ottone, flangia di
base In ghisa EN-GJL-250 secondo UNI EN
1503-3; sbocco in ottone EN 1982 e tappo.
Diametro nominale DN 50, sbocco filettato
UNI 45, h=490 - cadauno

1,0000 169,00 169,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1250 26,41 3,30

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,5000 46,76 23,38

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,1250 46,76 5,85

Sommano euro (A)  201,53

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,45 = 1,5% * B

30,23

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 23,18
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TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  254,94

Incidenza manodopera (9,48%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0041.0001.0008 IDRANTE SOTTOSUOLO IN GHISA, con scarico automatico antigelo DN 70
sbocco UNI 70, h=470
ELEMENTI:

SAR19_PR.0045.0001.0008  - IDRANTE SOTTOSUOLO IN GHISA, attacco a
baionetta o filetato UNI EN 14339,
pressione di esercizio 10 bar, con scarico
automatico di svuotamento antigelo,
cappellotto di manovra unificato
manovrabile con chiave, anelli di tenuta e
perno in ottone, flangia di base In ghisa EN-
GJL-250 secondo UNI EN 1503-3; sbocco in
ottone EN 1982 e tappo. Diametro
nominale DN 50, sbocco baionetta DN 50,
h=500 - cadauno

1,0000 175,00 175,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1250 26,41 3,30

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,5000 46,76 23,38

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,1250 46,76 5,85

Sommano euro (A)  207,53

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,47 = 1,5% * B

31,13

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 23,87

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  262,53

Incidenza manodopera (9,2%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0041.0001.0009 IDRANTE SOTTOSUOLO IN GHISA, con scarico automatico antigelo DN 50
sbocco baionetta DN 50, h=490
ELEMENTI:

SAR19_PR.0045.0001.0009  - IDRANTE SOTTOSUOLO IN GHISA, attacco a
baionetta o filetato UNI EN 14339,
pressione di esercizio 10 bar, con scarico
automatico di svuotamento antigelo,
cappellotto di manovra unificato
manovrabile con chiave, anelli di tenuta e
perno in ottone, flangia di base UNI EN
1092-1. Diametro nominale DN 70 (65),
sbocco filettato UNI 70, h=490 - cadauno

1,0000 219,00 219,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1250 26,41 3,30

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,5000 46,76 23,38

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,1250 46,76 5,85

Sommano euro (A)  251,53

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,57 = 1,5% * B

37,73

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 28,93

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  318,19

Incidenza manodopera (7,59%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0041.0001.0010 IDRANTE SOTTOSUOLO IN GHISA, con scarico automatico antigelo DN 70
sbocco baionetta DN 70, h=470
ELEMENTI:

SAR19_PR.0045.0001.0010  - IDRANTE SOTTOSUOLO IN GHISA, attacco a
baionetta o filetato UNI, pressione di
esercizio 10 bar, con scarico automatico di
svuotamento antigelo, cappellotto di
manovra unificato manovrabile con chiave,
anelli di tenuta e perno in ottone, flangia di
base UNI EN 1092-1. Diametro nominale
DN 70 (65), sbocco baionetta DN 70,
h=500 - cadauno

1,0000 229,00 229,00
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SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1250 26,41 3,30

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,5000 46,76 23,38

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,1250 46,76 5,85

Sommano euro (A)  261,53

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,59 = 1,5% * B

39,23

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 30,08

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  330,84

Incidenza manodopera (7,3%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0041.0001.0011 IDRANTE SOTTOSUOLO IN GHISA, con scarico automatico antigelo DN 50
sbocco UNI 45, h=750
ELEMENTI:

SAR19_PR.0045.0001.0011  - IDRANTE SOTTOSUOLO IN GHISA, attacco a
baionetta o filetato UNI, pressione di
esercizio 10 bar, con scarico automatico di
svuotamento antigelo, cappellotto di
manovra unificato manovrabile con chiave,
anelli di tenuta e perno in ottone, flangia di
base UNI EN 1092-1. Diametro nominale
DN 80, sbocco filettato UNI 70, h=470 -
cadauno

1,0000 229,00 229,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1250 26,41 3,30

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,5000 46,76 23,38

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,1250 46,76 5,85

Sommano euro (A)  261,53

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,59 = 1,5% * B

39,23

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 30,08

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  330,84

Incidenza manodopera (7,3%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0041.0001.0012 IDRANTE SOTTOSUOLO IN GHISA, con scarico automatico antigelo DN 70
sbocco UNi 70, h=750
ELEMENTI:

SAR19_PR.0045.0001.0012  - IDRANTE SOTTOSUOLO IN GHISA, attacco a
baionetta o filetato UNI, pressione di
esercizio 10 bar, con scarico automatico di
svuotamento antigelo, cappellotto di
manovra unificato manovrabile con chiave,
anelli di tenuta e perno in ottone, flangia di
base UNI EN 1092-1. Diametro nominale
DN 80, sbocco baionetta DN 70, h=510 -
cadauno

1,0000 229,00 229,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1250 26,41 3,30

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,5000 46,76 23,38

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,1250 46,76 5,85

Sommano euro (A)  261,53

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,59 = 1,5% * B

39,23

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 30,08

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  330,84

Incidenza manodopera (7,3%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

SAR19_SL.0041.0001.0013 IDRANTE SOPRASSUOLO IN GHISA, in due sezioni flangiate, con scarico
automatico antigelo, DN 50, con due sbocchi UNi 45 senza attacco per
motopompa
ELEMENTI:

SAR19_PR.0045.0001.0013  - IDRANTE SOPRASSUOLO IN GHISA, in due
sezioni flangiate,, DN 50, con due sbocchi
UNI 45 senza attacco per motopompa
Dotato di scarico automatico antigelo;
sbocchi filettati maschio UNI 810 in ottone
EN 1982 e con tappi in ghisa. Attacco
flangiato forato PN 16. Verniciatura in
rosso RAL 3000 - cadauno

1,0000 263,00 263,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1250 26,41 3,30

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,5000 46,76 23,38

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,1250 46,76 5,85

Sommano euro (A)  295,53

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,66 = 1,5% * B

44,33

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 33,99

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  373,85

Incidenza manodopera (6,46%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0041.0001.0014 IDRANTE SOPRASSUOLO IN GHISA, in due sezioni flangiate, con scarico
automatico antigelo, DN 50, con due sbocchi UNi 45 con attacco per
motopompa UNI 70
ELEMENTI:

SAR19_PR.0045.0001.0014  - IDRANTE SOPRASSUOLO IN GHISA, in due
sezioni flangiate, con scarico automatico
antigelo, DN 50, con due sbocchi UNI 45
con attacco per motopompa UNI 70.
Dotato di scarico automatico antigelo;
sbocchi filettati maschio UNI 810 in ottone
EN 1982 e con tappi in ghisa. Attacco
flangiato forato PN 16. Verniciatura in
rosso RAL 3000, - cadauno

1,0000 304,00 304,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1250 26,41 3,30

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,5000 46,76 23,38

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,1250 46,76 5,85

Sommano euro (A)  336,53

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,76 = 1,5% * B

50,48

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 38,70

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  425,71

Incidenza manodopera (5,68%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0041.0001.0015 IDRANTE SOPRASSUOLO IN GHISA, in due sezioni flangiate, con scarico
automatico antigelo, DN 70, con due sbocchi UNI 70 senza attacco per
motopompa
ELEMENTI:

SAR19_PR.0045.0001.0015  - IDRANTE SOPRASSUOLO IN GHISA, in due
sezioni flangiate, con scarico automatico
antigelo, DN 70, con due sbocchi UNI 70
senza attacco per motopompa; sbocchi
filettati maschio UNI 810 in ottone EN 1982
e con tappi in ghisa. Attacco flangiato
forato PN 16. Verniciatura in rosso RAL
3000 - cadauno

1,0000 337,00 337,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1250 26,41 3,30

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,5000 46,76 23,38
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SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,1250 46,76 5,85

Sommano euro (A)  369,53

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,83 = 1,5% * B

55,43

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 42,50

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  467,46

Incidenza manodopera (5,17%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0041.0001.0016 IDRANTE SOPRASSUOLO IN GHISA, in due sezioni flangiate, con scarico
automatico antigelo, DN 70, con due sbocchi UNI 70 con attacco per
motopompa UNI 100
ELEMENTI:

SAR19_PR.0045.0001.0016  - IDRANTE SOPRASSUOLO IN GHISA, in due
sezioni flangiate, con scarico automatico
antigelo, DN 70, con due sbocchi UNI 70
con attacco per motopompa UNI 100;
sbocchi filettati maschio UNI 810 in ottone
EN 1982 e con tappi in ghisa. Attacco
flangiato forato PN 16. Verniciatura in
rosso RAL 3000 - cadauno

1,0000 396,00 396,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1250 26,41 3,30

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,5000 46,76 23,38

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,1250 46,76 5,85

Sommano euro (A)  428,53

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,96 = 1,5% * B

64,28

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 49,28

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  542,09

Incidenza manodopera (4,46%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0041.0001.0017 IDRANTE SOPRASSUOLO IN GHISA, in due sezioni flangiate, con scarico
automatico antigelo, DN 80, con due sbocchi UNI 70 senza attacco per
motopompa
ELEMENTI:

SAR19_PR.0045.0001.0017  - IDRANTE SOPRASSUOLO IN GHISA, in due
sezioni flangiate, con scarico automatico
antigelo, DN 80, con due sbocchi UNI 70
senza attacco per motopompa; sbocchi
filettati maschio UNI 810 in ottone EN 1982
e con tappi in ghisa. Attacco flangiato
forato PN 16. Verniciatura in rosso RAL
3000 - cadauno

1,0000 359,00 359,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1250 26,41 3,30

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,5000 46,76 23,38

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,1250 46,76 5,85

Sommano euro (A)  391,53

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,88 = 1,5% * B

58,73

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 45,03

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  495,29

Incidenza manodopera (4,88%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0041.0001.0018 IDRANTE SOPRASSUOLO IN GHISA, in due sezioni flangiate, con scarico
automatico antigelo, DN 80, con due sbocchi UNI 70 con attacco per
motopompa UNI 100
ELEMENTI:
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SAR19_PR.0045.0001.0018  - IDRANTE SOPRASSUOLO IN GHISA, in due
sezioni flangiate, con scarico automatico
antigelo, DN 80, con due sbocchi UNI 70
con attacco per motopompa UNI 100;
sbocchi filettati maschio UNI 810 in ottone
EN 1982 e con tappi in ghisa. Attacco
flangiato forato PN 16. Verniciatura in
rosso RAL 3000 - cadauno

1,0000 415,00 415,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1250 26,41 3,30

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,5000 46,76 23,38

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,1250 46,76 5,85

Sommano euro (A)  447,53

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,01 = 1,5% * B

67,13

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 51,47

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  566,13

Incidenza manodopera (4,27%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0041.0001.0019 IDRANTE SOPRASSUOLO IN GHISA, in due sezioni flangiate, con scarico
automatico antigelo, DN 100, con due sbocchi UNI 70 senza attacco per
motopompa
ELEMENTI:

SAR19_PR.0045.0001.0019  - IDRANTE SOPRASSUOLO IN GHISA, in due
sezioni flangiate, con scarico automatico
antigelo, DN 100, con due sbocchi UNI 70
senza attacco per motopompa; sbocchi
filettati maschio UNI 810 in ottone EN 1982
e con tappi in ghisa. Attacco flangiato
forato PN 16. Verniciatura in rosso RAL
3000 - cadauno

1,0000 422,00 422,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1250 26,41 3,30

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,5000 46,76 23,38

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,1250 46,76 5,85

Sommano euro (A)  454,53

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,02 = 1,5% * B

68,18

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 52,27

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  574,98

Incidenza manodopera (4,2%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0041.0001.0020 IDRANTE SOPRASSUOLO IN GHISA, in due sezioni flangiate, con scarico
automatico antigelo, DN 100, con due sbocchi UNI 70 con attacco per
motopompa UNI 100
ELEMENTI:

SAR19_PR.0045.0001.0020  - IDRANTE SOPRASSUOLO IN GHISA, in due
sezioni flangiate, con scarico automatico
antigelo, DN 100, con due sbocchi UNI 70
con attacco per motopompa UNI 100 -
cadauno

1,0000 480,00 480,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1250 26,41 3,30

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,5000 46,76 23,38

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,1250 46,76 5,85

Sommano euro (A)  512,53

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,15 = 1,5% * B

76,88

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 58,94
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TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  648,35

Incidenza manodopera (3,73%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0041.0001.0021 IDRANTE SOPRASSUOLO IN GHISA, in due sezioni flangiate, con scarico
automatico antigelo, DN 150, con due sbocchi UNI 70 senza attacco per
motopompa
ELEMENTI:

SAR19_PR.0045.0001.0021  - IDRANTE SOPRASSUOLO IN GHISA, in due
sezioni flangiate, con scarico automatico
antigelo, DN 150, con due sbocchi UNI 70
senza attacco per motopompa - cadauno

1,0000 550,00 550,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1250 26,41 3,30

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,5000 46,76 23,38

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,1250 46,76 5,85

Sommano euro (A)  582,53

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,31 = 1,5% * B

87,38

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 66,99

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  736,90

Incidenza manodopera (3,28%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0041.0001.0022 IDRANTE SOPRASSUOLO IN GHISA, in due sezioni flangiate, con scarico
automatico antigelo, DN 150, con due sbocchi UNI 70 con attacco per
motopompa UNI 100
ELEMENTI:

SAR19_PR.0045.0001.0022  - IDRANTE SOPRASSUOLO IN GHISA, in due
sezioni flangiate, con scarico automatico
antigelo, DN 150, con due sbocchi UNI 70
con attacco per motopompa UNI 100 -
cadauno

1,0000 632,00 632,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1250 26,41 3,30

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,5000 46,76 23,38

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,1250 46,76 5,85

Sommano euro (A)  664,53

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,50 = 1,5% * B

99,68

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 76,42

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  840,63

Incidenza manodopera (2,87%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0041.0002.0001 NASPO ANTINCENDIO DN 25 TUBO 20 m. Naspo antincedio orientabile a
parete DN 25, completo di: cassetta incasso o a parete DN 25 dimensioni cm
65x70x20 in acciaio naspo 535 verniciato rosso RAL 3000, telaio portavetro in
alluminio, lastra frangibile trasparente a rottura di sicurezza, tubazione
semirigida DN 25 EN 694 con raccordi certificata dal Ministero dell’Interno,
erogatore in ottone, valvola a sfera 1, lancia frazionatrice UNI 25 PN 12,
conforme a norma UNI EN 671/1-2. Lunghezza tubazione 20 m. Fornito in
conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle
previste certificazioni.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0045.0002.0001  - NASPO ANTINCENDIO DN 25 TUBO 20 m.
Naspo antincedio orientabile a parete DN
25, completo di: cassetta incasso o a
parete DN 25 dimensioni cm 65x70x20 in
acciaio naspo 535 verniciato rosso RAL
3000, telaio portavetro in alluminio, lastra
frangibile trasparente a rottura di
sicurezza, tubazione semirigida DN 25 EN
694 con raccordi certificata dal Ministero
dell’Interno, erogatore in ottone, valvola
asfera 1, lancia frazionatrice UNI 25 PN 12,

1,0000 346,00 346,00
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conforme a norma UNI EN 671/1-2.
Lunghezza tubazione 20 m. Fornito in
conformità alla vigente normativa di
prevenzione incendi e corredato dalle
previste certificazioni. - cadauno

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0500 26,41 1,32

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,2000 46,76 9,35

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0500 46,76 2,34

Sommano euro (A)  359,01

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,81 = 1,5% * B

53,85

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 41,29

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  454,15

Incidenza manodopera (2,13%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0041.0002.0002 NASPO ANTINCENDIO DN 25 TUBO 25 m. Naspo antincedio orientabile a
parete DN 25, completo di: cassetta incasso o a parete DN 25 dimensioni cm
65x70x20 in acciaio naspo 535 verniciato rosso RAL 3000, telaio portavetro in
alluminio, lastra frangibile trasparente a rottura di sicurezza, tubazione
semirigida DN 25 EN 694 con raccordi certificata dal Ministero dell’Interno,
erogatore in ottone, valvola a sfera 1, lancia frazionatrice UNI 25 PN 12,
conforme a norma UNI EN 671/1-2. Lunghezza tubazione 25 m. Fornito in
conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle
previste certificazioni.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0045.0002.0002  - NASPO ANTINCENDIO DN 25 TUBO 25 m.
Naspo antincedio orientabile a parete DN
25, completo di: cassetta incasso o a
parete DN 25 dimensioni cm 65x70x20 in
acciaio naspo 535 verniciato rosso RAL
3000, telaio portavetro in alluminio, lastra
frangibile trasparente a rottura di
sicurezza, tubazione semirigida DN 25 EN
694 con raccordi certificata dal Ministero
dell’Interno, erogatore in ottone, valvola
asfera 1, lancia frazionatrice UNI 25 PN 12,
conforme a norma UNI EN 671/1-2.
Lunghezza tubazione 25 m. Fornito in
conformità alla vigente normativa di
prevenzione incendi e corredato dalle
previste certificazioni. - cadauno

1,0000 371,00 371,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0500 26,41 1,32

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,2000 46,76 9,35

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0500 46,76 2,34

Sommano euro (A)  384,01

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,86 = 1,5% * B

57,60

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 44,16

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  485,77

Incidenza manodopera (1,99%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0041.0002.0003 NASPO ANTINCENDIO DN 25 TUBO 30 m. Naspo antincedio orientabile a
parete DN 25, completo di: cassetta incasso o a parete DN 25 dimensioni cm
65x70x27 in acciaio naspo 535 verniciato rosso RAL 3000, telaio portavetro in
alluminio, lastra frangibile trasparente a rottura di sicurezza, tubazione
semirigida DN 25 EN 694 con raccordi certificata dal Ministero dell’Interno,
erogatore in ottone, valvola a sfera 1, lancia frazionatrice UNI 25 PN 12,
conforme a norma UNI EN 671/1-2. Lunghezza tubazione 30 m. Fornito in
conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle
previste certificazioni.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0045.0002.0003  - NASPO ANTINCENDIO DN 25 TUBO 30 m.
Naspo antincedio orientabile a parete DN
25, completo di: cassetta incasso o a
parete DN 25 dimensioni cm 65x70x27 in
acciaio naspo 535 verniciato rosso RAL

1,0000 396,00 396,00
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3000, telaio portavetro in alluminio, lastra
frangibile trasparente a rottura di
sicurezza, tubazione semirigida DN 25 EN
694 con raccordi certificata dal Ministero
dell’Interno, erogatore in ottone, valvola
asfera 1, lancia frazionatrice UNI 25 PN 12,
conforme a norma UNI EN 671/1-2.
Lunghezza tubazione 30 m. Fornito in
conformità alla vigente normativa di
prevenzione incendi e corredato dalle
previste certificazioni. - cadauno

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0500 26,41 1,32

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,2000 46,76 9,35

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0500 46,76 2,34

Sommano euro (A)  409,01

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,92 = 1,5% * B

61,35

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 47,04

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  517,40

Incidenza manodopera (1,87%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0041.0003.0001 GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70, raccordi filettati in ottone per 1
idrante, diametro 2"
ELEMENTI:

SAR19_PR.0045.0003.0001  - GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA IN LINEA
PN 12 FILETATO CON ATTACCO VVF UNI 70
completo di idrante UNI 70, saracinesca e
valvole di ritegno a Clapet in ottone,
valvola di sicurezza per scarico
sovrapressione pretarata a 6 bar. Numero
1 idrante, diametro nominale 2" - cadauno

1,0000 185,00 185,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0500 26,41 1,32

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,2000 46,76 9,35

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0500 46,76 2,34

Sommano euro (A)  198,01

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,45 = 1,5% * B

29,70

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 22,77

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  250,48

Incidenza manodopera (3,86%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0041.0003.0002 GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70, raccordi filettati in ottone per 1
idrante, diametro 2+1/2"
ELEMENTI:

SAR19_PR.0045.0003.0002  - GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA IN LINEA
PN 12 FILETATO CON ATTACCO VVF UNI 70
completo di idrante UNI 70, saracinesca e
valvole di ritegno a Clapet in ottone,
valvola di sicurezza per scarico
sovrapressione pretarata a 6 bar. Numero
1 idrante, diametro nominale 2"+1/2 -
cadauno

1,0000 202,00 202,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0500 26,41 1,32

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,2000 46,76 9,35

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0500 46,76 2,34

Sommano euro (A)  215,01

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti 32,25
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all'impresa per euro 0,48 = 1,5% * B

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 24,73

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  271,99

Incidenza manodopera (3,55%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0041.0003.0003 GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70, raccordi filettati in ottone per 2
idranti, diametro 2+1/2"
ELEMENTI:

SAR19_PR.0045.0003.0003  - GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA IN LINEA
PN 12 FILETATO CON ATTACCO VVF UNI 70
completo di idranti UNI 70, saracinesca e
valvole di ritegno a Clapet in ottone,
valvola di sicurezza per scarico
sovrapressione pretarata a 6 bar. Numero
2 idranti, diametro nominale 2"+1/2 -
cadauno

1,0000 224,00 224,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0500 26,41 1,32

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,2000 46,76 9,35

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0500 46,76 2,34

Sommano euro (A)  237,01

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,53 = 1,5% * B

35,55

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 27,26

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  299,82

Incidenza manodopera (3,22%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0041.0003.0004 GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70, raccordi filettati in ottone per 1
idrante, diametro 3"
ELEMENTI:

SAR19_PR.0045.0003.0004  - GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA IN LINEA
PN 12 FILETATO CON ATTACCO VVF UNI 70
completo di idrante UNI 70, saracinesca e
valvole di ritegno a Clapet in ottone,
valvola di sicurezza per scarico
sovrapressione pretarata a 6 bar. Numero
1 idrante, diametro nominale 3" - cadauno

1,0000 301,00 301,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0500 26,41 1,32

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,2000 46,76 9,35

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0500 46,76 2,34

Sommano euro (A)  314,01

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,71 = 1,5% * B

47,10

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 36,11

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  397,22

Incidenza manodopera (2,43%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0041.0003.0005 GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70, raccordi filettati in ottone per 2
idranti, diametro 3"
ELEMENTI:

SAR19_PR.0045.0003.0005  - GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA IN LINEA
PN 12 FILETATO CON ATTACCO VVF UNI 70
completo di idranti UNI 70, saracinesca e
valvole di ritegno a Clapet in ottone,
valvola di sicurezza per scarico
sovrapressione pretarata a 6 bar. Numero
2 idranti, diametro nominale 3" - cadauno

1,0000 370,00 370,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0500 26,41 1,32

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,

0,2000 46,76 9,35
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manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0500 46,76 2,34

Sommano euro (A)  383,01

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,86 = 1,5% * B

57,45

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 44,05

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  484,51

Incidenza manodopera (1,99%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0041.0003.0006 GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70, raccordi filettati in ottone per 1
idrante, diametro 4"
ELEMENTI:

SAR19_PR.0045.0003.0006  - GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA IN LINEA
PN 12 FILETATO CON ATTACCO VVF UNI 70
completo di idrante UNI 70, saracinesca e
valvole di ritegno a Clapet in ottone,
valvola di sicurezza per scarico
sovrapressione pretarata a 6 bar. Numero
1 idrante, diametro nominale 4" - cadauno

1,0000 405,00 405,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0500 26,41 1,32

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,2000 46,76 9,35

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0500 46,76 2,34

Sommano euro (A)  418,01

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,94 = 1,5% * B

62,70

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 48,07

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  528,78

Incidenza manodopera (1,83%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0041.0003.0007 GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70, raccordi filettati in ottone per 2
idranti, diametro 4"
ELEMENTI:

SAR19_PR.0045.0003.0007  - GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA IN LINEA
PN 12 FILETATO CON ATTACCO VVF UNI 70
completo di idrante UNI 70, saracinesca e
valvole di ritegno a Clapet in ottone,
valvola di sicurezza per scarico
sovrapressione pretarata a 6 bar. Numero
2 idranti, diametro nominale 4" - cadauno

1,0000 501,00 501,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0500 26,41 1,32

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,2000 46,76 9,35

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0500 46,76 2,34

Sommano euro (A)  514,01

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,16 = 1,5% * B

77,10

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 59,11

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  650,22

Incidenza manodopera (1,49%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0041.0003.0008 GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70, raccordi flangianti in ottone per 1
idrante, DN 50
ELEMENTI:

SAR19_PR.0045.0003.0008  - GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA IN LINEA
PN 12 FLAGIATO PN 16 CON ATTACCO VVF

1,0000 202,00 202,00
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UNI 70 completo di idrante UNI 70,
saracinesca e valvole di ritegno a Clapet in
ottone, valvola di sicurezza per scarico
sovrapressione pretarata a 6 bar. Numero
1 idrante, diametro nominale DN 50 -
cadauno

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0500 26,41 1,32

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,2000 46,76 9,35

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0500 46,76 2,34

Sommano euro (A)  215,01

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,48 = 1,5% * B

32,25

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 24,73

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  271,99

Incidenza manodopera (3,55%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0041.0003.0009 GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70, raccordi flangianti in ottone per 1
idrante, DN 65
ELEMENTI:

SAR19_PR.0045.0003.0009  - GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA IN LINEA
PN 12 FLAGIATO PN 16 CON ATTACCO VVF
UNI 70 completo di idrante UNI 70,
saracinesca e valvole di ritegno a Clapet in
ottone, valvola di sicurezza per scarico
sovrapressione pretarata a 6 bar. Numero
1 idrante, diametro nominale DN 65 -
cadauno

1,0000 242,00 242,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0500 26,41 1,32

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,2000 46,76 9,35

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0500 46,76 2,34

Sommano euro (A)  255,01

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,57 = 1,5% * B

38,25

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 29,33

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  322,59

Incidenza manodopera (2,99%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0041.0003.0010 GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70, raccordi flangianti in ottone per 2
idranti, DN 65
ELEMENTI:

SAR19_PR.0045.0003.0010  - GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA IN LINEA
PN 12 FLAGIATO PN 16 CON ATTACCO VVF
UNI 70 completo di idranti UNI 70,
saracinesca e valvole di ritegno a Clapet in
ottone, valvola di sicurezza per scarico
sovrapressione pretarata a 6 bar. Numero
2 idranti, diametro nominale DN 65 -
cadauno

1,0000 281,25 281,25

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0500 26,41 1,32

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,2000 46,76 9,35

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0500 46,76 2,34

Sommano euro (A)  294,26

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,66 = 1,5% * B

44,14

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 33,84

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  372,24
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Incidenza manodopera (2,6%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0041.0003.0011 GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70, raccordi flangianti in ottone per 1
idrante, DN 80
ELEMENTI:

SAR19_PR.0045.0003.0011  - GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA IN LINEA
PN 12 FLAGIATO PN 16 CON ATTACCO VVF
UNI 70 completo di idrante UNI 70,
saracinesca e valvole di ritegno a Clapet in
ottone, valvola di sicurezza per scarico
sovrapressione pretarata a 6 bar. Numero
1 idrante, diametro nominale DN 80 -
cadauno

1,0000 345,00 345,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0500 26,41 1,32

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,2000 46,76 9,35

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0500 46,76 2,34

Sommano euro (A)  358,01

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,81 = 1,5% * B

53,70

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 41,17

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  452,88

Incidenza manodopera (2,13%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0041.0003.0012 GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70, raccordi flangianti in ottone per 2
idranti, DN 80
ELEMENTI:

SAR19_PR.0045.0003.0012  - GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA IN LINEA
PN 12 FLAGIATO PN 16 CON ATTACCO VVF
UNI 70 completo di idranti UNI 70,
saracinesca e valvole di ritegno a Clapet in
ottone, valvola di sicurezza per scarico
sovrapressione pretarata a 6 bar. Numero
2 idranti, diametro nominale DN 80 -
cadauno

1,0000 404,00 404,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0500 26,41 1,32

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,2000 46,76 9,35

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0500 46,76 2,34

Sommano euro (A)  417,01

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,94 = 1,5% * B

62,55

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 47,96

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  527,52

Incidenza manodopera (1,83%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0041.0003.0013 GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70, raccordi flangianti in ottone per 1
idrante, DN 100
ELEMENTI:

SAR19_PR.0045.0003.0013  - GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA IN LINEA
PN 12 FLAGIATO PN 16 CON ATTACCO VVF
UNI 70 completo di idrante UNI 70,
saracinesca e valvole di ritegno a Clapet in
ottone, valvola di sicurezza per scarico
sovrapressione pretarata a 6 bar. Numero
1 idrante, diametro nominale DN 100 -
cadauno

1,0000 449,00 449,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0500 26,41 1,32

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,2000 46,76 9,35
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SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0500 46,76 2,34

Sommano euro (A)  462,01

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,04 = 1,5% * B

69,30

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 53,13

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  584,44

Incidenza manodopera (1,65%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0041.0003.0014 GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70, raccordi flangianti in ottone per 2
idranti, DN 100
ELEMENTI:

SAR19_PR.0045.0003.0014  - GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA IN LINEA
PN 12 FLAGIATO PN 16 CON ATTACCO VVF
UNI 70 completo di idranti UNI 70,
saracinesca e valvole di ritegno a Clapet in
ottone, valvola di sicurezza per scarico
sovrapressione pretarata a 6 bar. Numero
2 idranti, diametro nominale DN 100 -
cadauno

1,0000 546,00 546,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0500 26,41 1,32

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,2000 46,76 9,35

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0500 46,76 2,34

Sommano euro (A)  559,01

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,26 = 1,5% * B

83,85

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 64,29

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  707,15

Incidenza manodopera (1,37%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0041.0003.0015 GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70, raccordi flangianti in ottone e ghisa e
completo di saracinesca principale in ghisa per 2 idranti, DN 125
ELEMENTI:

SAR19_PR.0045.0003.0015  - GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA IN LINEA
PN 12 FLAGIATO PN 16 CON ATTACCO VVF
UNI 70 completo di idrante UNI 70, in
ottone e ghisa, saracinesca principale in
ghisa, valvola di sicurezza per scarico
sovrapressione pretarata a 6 bar. Numero
1 idrante, DN 125 - cadauno

1,0000 1.293,00 1.293,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1250 26,41 3,30

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,5000 46,76 23,38

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,1250 46,76 5,85

Sommano euro (A)  1.325,53

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,98 = 1,5% * B

198,83

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 152,44

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  1.676,80

Incidenza manodopera (1,44%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0041.0003.0016 GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70, raccordi flangianti in ottone e ghisa e
completo di saracinesca principale in ghisa per 3 idranti, DN 125
ELEMENTI:

SAR19_PR.0045.0003.0016  - GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA IN LINEA
PN 12 FLAGIATO PN 16 CON ATTACCO VVF
UNI 70 completo di idranti UNI 70, in
ottone e ghisa, saracinesca principale in

1,0000 1.402,50 1.402,50
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ghisa, valvola di sicurezza per scarico
sovrapressione pretarata a 6 bar. Numero
3 idranti, DN 125 - cadauno

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1250 26,41 3,30

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,5000 46,76 23,38

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,1250 46,76 5,85

Sommano euro (A)  1.435,03

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,23 = 1,5% * B

215,25

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 165,03

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  1.815,31

Incidenza manodopera (1,33%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0041.0003.0017 GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70, raccordi flangianti in ottone e ghisa e
completo di saracinesca principale in ghisa per 4 idranti, DN 125
ELEMENTI:

SAR19_PR.0045.0003.0017  - GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA IN LINEA
PN 12 FLAGIATO PN 16 CON ATTACCO VVF
UNI 70 completo di idranti UNI 70, in
ottone e ghisa, saracinesca principale in
ghisa, valvola di sicurezza per scarico
sovrapressione pretarata a 6 bar. Numero
4 idranti, DN 125 - cadauno

1,0000 1.771,00 1.771,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1250 26,41 3,30

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,5000 46,76 23,38

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,1250 46,76 5,85

Sommano euro (A)  1.803,53

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,06 = 1,5% * B

270,53

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 207,41

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  2.281,47

Incidenza manodopera (1,06%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0041.0003.0018 GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70, raccordi flangianti in ottone e ghisa e
completo di saracinesca principale in ghisa per 2 idranti, DN 150
ELEMENTI:

SAR19_PR.0045.0003.0018  - GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA IN LINEA
PN 12 FLAGIATO PN 16 CON ATTACCO VVF
UNI 70 completo di idranti UNI 70, in
ottone e ghisa, saracinesca principale in
ghisa, valvola di sicurezza per scarico
sovrapressione pretarata a 6 bar. Numero
2 idranti, DN 150 - cadauno

1,0000 1.676,00 1.676,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1250 26,41 3,30

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,5000 46,76 23,38

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,1250 46,76 5,85

Sommano euro (A)  1.708,53

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,84 = 1,5% * B

256,28

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 196,48

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  2.161,29

Incidenza manodopera (1,12%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo

Pagina 626 di 875



TOTALE

SAR19_SL.0041.0003.0019 GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70, raccordi flangianti in ottone e ghisa e
completo di saracinesca principale in ghisa per 3 idranti, DN 150
ELEMENTI:

SAR19_PR.0045.0003.0019  - GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA IN LINEA
PN 12 FLAGIATO PN 16 CON ATTACCO VVF
UNI 70 completo di idranti UNI 70, in
ottone e ghisa, saracinesca principale in
ghisa, valvola di sicurezza per scarico
sovrapressione pretarata a 6 bar. Numero
3 idranti, DN 150 - cadauno

1,0000 2.011,00 2.011,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1250 26,41 3,30

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,5000 46,76 23,38

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,1250 46,76 5,85

Sommano euro (A)  2.043,53

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,60 = 1,5% * B

306,53

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 235,01

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  2.585,07

Incidenza manodopera (0,93%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0041.0003.0020 GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70, raccordi flangianti in ottone e ghisa e
completo di saracinesca principale in ghisa per 4 idranti, DN 150
ELEMENTI:

SAR19_PR.0045.0003.0020  - GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA IN LINEA
PN 12 FLAGIATO PN 16 CON ATTACCO VVF
UNI 70 completo di idranti UNI 70, in
ottone e ghisa, saracinesca principale in
ghisa, valvola di sicurezza per scarico
sovrapressione pretarata a 6 bar. Numero
4 idranti, DN 150 - cadauno

1,0000 2.154,00 2.154,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1250 26,41 3,30

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,5000 46,76 23,38

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,1250 46,76 5,85

Sommano euro (A)  2.186,53

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,92 = 1,5% * B

327,98

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 251,45

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  2.765,96

Incidenza manodopera (0,87%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0041.0004.0001 Estintore portatile a polvere per classi di fuoco A (combustibili solidi), B
(combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), di tipo omologato secondo la
normativa vigente, completo di supporto metallico per fissaggio a muro,
manichetta con ugello, manometro ed ogni altro accessorio necessario
all’installazione e funzionamento. Estintore Kg 2 classe 13A 89BC. Fornito in
conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle
previste certificazioni ed omologazioni
ELEMENTI:

SAR19_PR.0045.0005.0001  - Estintore portatile a polvere per Estintore
portatile a polvere “EN 3" CLASSE 13A
89BC Completo di gancio a muro,
dichiarazione di conformità ed istruzioni di
uso e manutenzione. Fornito in conformità
alla vigente normativa di prevenzione
incendi e corredato dalle previste
certificazioni ed omologazioni - cadauno

1,0000 47,00 47,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0500 26,41 1,32

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,2000 46,76 9,35

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, 0,0500 46,76 2,34
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compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

Sommano euro (A)  60,01

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14 = 1,5% * B

9,00

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,90

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  75,91

Incidenza manodopera (12,73%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0041.0004.0002 Estintore portatile a polvere per classi di fuoco A (combustibili solidi), B
(combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), di tipo omologato secondo la
normativa vigente, completo di supporto metallico per fissaggio a muro,
manichetta con ugello, manometro ed ogni altro accessorio necessario
all’installazione e funzionamento. Estintore Kg 6 classe 55A 233BC. Fornito in
conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle
previste certificazioni ed omologazioni
ELEMENTI:

SAR19_PR.0045.0005.0002  - Estintore portatile a polvere per classi di
fuoco A (combustibili solidi), B
(combustibili liquidi), C (combustibili
gassosi), di tipo omologato secondo la
normativa vigente, completo di supporto
metallico per fissaggio a muro, manichetta
con ugello, manometro ed ogni altro
accessorio necessario all’installazione e
funzionamento. Estintore Kg 6 classe 55A
233BC. Fornito in conformità alla vigente
normativa di prevenzione incendi e
corredato dalle previste certificazioni ed
omologazioni - cadauno

1,0000 85,00 85,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0500 26,41 1,32

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,2000 46,76 9,35

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0500 46,76 2,34

Sommano euro (A)  98,01

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22 = 1,5% * B

14,70

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 11,27

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  123,98

Incidenza manodopera (7,79%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0041.0004.0003 Estintore portatile a polvere per classi di fuoco A (combustibili solidi), B
(combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), di tipo omologato secondo la
normativa vigente, completo di supporto metallico per fissaggio a muro,
manichetta con ugello, manometro ed ogni altro accessorio necessario
all’installazione e funzionamento. Estintore Kg 6 classe 34A 233BC. Fornito in
conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle
previste certificazioni ed omologazioni
ELEMENTI:

SAR19_PR.0045.0005.0003  - Estintore portatile a polvere per classi di
fuoco A (combustibili solidi), B
(combustibili liquidi), C (combustibili
gassosi), di tipo omologato secondo la
normativa vigente, completo di supporto
metallico per fissaggio a muro, manichetta
con ugello, manometro ed ogni altro
accessorio necessario all’installazione e
funzionamento. Estintore Kg 6 classe 34A
233BC. Fornito in conformità alla vigente
normativa di prevenzione incendi e
corredato dalle previste certificazioni ed
omologazioni - cadauno

1,0000 63,00 63,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0500 26,41 1,32

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,2000 46,76 9,35

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0500 46,76 2,34

Sommano euro (A)  76,01
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17 = 1,5% * B

11,40

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,74

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  96,15

Incidenza manodopera (10,05%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0041.0004.0004 Estintore portatile a polvere per classi di fuoco A (combustibili solidi), B
(combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), di tipo omologato secondo la
normativa vigente, completo di supporto metallico per fissaggio a muro,
manichetta con ugello, manometro ed ogni altro accessorio necessario
all’installazione e funzionamento. Estintore Kg 9 classe 55A 233BC. Fornito in
conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle
previste certificazioni ed omologazioni
ELEMENTI:

SAR19_PR.0045.0005.0004  - Estintore portatile a polvere per classi di
fuoco A (combustibili solidi), B
(combustibili liquidi), C (combustibili
gassosi), di tipo omologato secondo la
normativa vigente, completo di supporto
metallico per fissaggio a muro, manichetta
con ugello, manometro ed ogni altro
accessorio necessario all’installazione e
funzionamento. Estintore Kg 9 classe 55A
233BC. Fornito in conformità alla vigente
normativa di prevenzione incendi e
corredato dalle previste certificazioni ed
omologazioni - cadauno

1,0000 96,00 96,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0500 26,41 1,32

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,2000 46,76 9,35

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0500 46,76 2,34

Sommano euro (A)  109,01

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25 = 1,5% * B

16,35

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 12,54

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  137,90

Incidenza manodopera (7,01%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0041.0004.0005 Estintore portatile a polvere per classi di fuoco A (combustibili solidi), B
(combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), di tipo omologato secondo la
normativa vigente, completo di supporto metallico per fissaggio a muro,
manichetta con ugello, manometro ed ogni altro accessorio necessario
all’installazione e funzionamento. Estintore Kg 12 classe 55A 233BC. Fornito
in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle
previste certificazioni ed omologazioni
ELEMENTI:

SAR19_PR.0045.0005.0005  - Estintore portatile a polvere per classi di
fuoco A (combustibili solidi), B
(combustibili liquidi), C (combustibili
gassosi), di tipo omologato secondo la
normativa vigente, completo di supporto
metallico per fissaggio a muro, manichetta
con ugello, manometro ed ogni altro
accessorio necessario all’installazione e
funzionamento. Estintore Kg 12 classe 55A
233BC. Fornito in conformità alla vigente
normativa di prevenzione incendi e
corredato dalle previste certificazioni ed
omologazioni - cadauno

1,0000 108,00 108,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0500 26,41 1,32

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,2000 46,76 9,35

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0500 46,76 2,34

Sommano euro (A)  121,01

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27 = 1,5% * B

18,15

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 13,92
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TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  153,08

Incidenza manodopera (6,31%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0041.0004.0006 Estintore portatile ad anidride carbonica per classi di fuoco B (combustibili
liquidi), C (combustibili gassosi), particolarmente indicato per utilizzo su
apparecchiature elettriche, tipo omologato secondo la normativa vigente,
completo di supporto metallico per fissaggio a muro, manichetta con ugello,
manometro ed ogni altro accessorio necessario all’installazione e
funzionamento. Estintore Kg 2 classe 34BC. Fornito in conformità alla vigente
normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni ed
omologazioni
ELEMENTI:

SAR19_PR.0045.0005.0006  - Estintore portatile ad anidride carbonica
per classi di fuoco B (combustibili liquidi),
C (combustibili gassosi), particolarmente
indicato per utilizzo su apparecchiature
elettriche, tipo omologato secondo la
normativa vigente, completo di supporto
metallico per fissaggio a muro, manichetta
con ugello, manometro ed ogni altro
accessorio necessario all’installazione e
funzionamento. Estintore Kg 2 classe 55B.
Fornito in conformità alla vigente
normativa di prevenzione incendi e
corredato dalle previste certificazioni ed
omologazioni - cadauno

1,0000 110,00 110,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0500 26,41 1,32

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,2000 46,76 9,35

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0500 46,76 2,34

Sommano euro (A)  123,01

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28 = 1,5% * B

18,45

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 14,15

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  155,61

Incidenza manodopera (6,21%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0041.0004.0007 Estintore portatile ad anidride carbonica per classi di fuoco B (combustibili
liquidi), C (combustibili gassosi), particolarmente indicato per utilizzo su
apparecchiature elettriche, tipo omologato secondo la normativa vigente,
completo di supporto metallico per fissaggio a muro, manichetta con ugello,
manometro ed ogni altro accessorio necessario all’installazione e
funzionamento. Estintore Kg 5 classe 113BC. Fornito in conformità alla
vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste
certificazioni ed omologazioni
ELEMENTI:

SAR19_PR.0045.0005.0007  - Estintore portatile ad anidride carbonica
per classi di fuoco B (combustibili liquidi),
C (combustibili gassosi), particolarmente
indicato per utilizzo su apparecchiature
elettriche, tipo omologato secondo la
normativa vigente, completo di supporto
metallico per fissaggio a muro, manichetta
con ugello, manometro ed ogni altro
accessorio necessario all’installazione e
funzionamento. Estintore Kg 5 classe
113BC. Fornito in conformità alla vigente
normativa di prevenzione incendi
ecorredato dalle previste certificazioni ed
omologazioni - cadauno

1,0000 167,00 167,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0500 26,41 1,32

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,2000 46,76 9,35

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0500 46,76 2,34

Sommano euro (A)  180,01

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,41 = 1,5% * B

27,00

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 20,70
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TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  227,71

Incidenza manodopera (4,24%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0041.0004.0008 Estintore carrellato utilizzante agenti estinguenti specifici per i vari utilizzi e
per le classi di fuoco A (combustibili solidi), B (combustibili liquidi), C
(combustibili gassosi), installato su carrello trasportabile a mano, completo di
manichetta con ugello, manometro ed ogni altro accessorio necessario
all’installazione e funzionamento. Estintore carrellato Kg 30 classe ABC.
Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e
corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni
ELEMENTI:

SAR19_PR.0045.0005.0008  - Estintore carrellato utilizzante agenti
estinguenti specifici per i vari utilizzi eper
le classi di fuoco A (combustibili solidi), B
(combustibili liquidi), C (combustibili
gassosi), installato su carrello trasportabile
a mano, completo di manichetta con
ugello, manometro ed ogni altro accessorio
necessario all’installazione e
funzionamento. Estintore carrellato Kg 30
classe AB1C. Fornito in conformità alla
vigente normativa di prevenzione incendi e
corredato dalle previste certificazioni ed
omologazioni - cadauno

1,0000 442,00 442,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0500 26,41 1,32

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,2000 46,76 9,35

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0500 46,76 2,34

Sommano euro (A)  455,01

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,02 = 1,5% * B

68,25

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 52,33

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  575,59

Incidenza manodopera (1,68%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0041.0004.0009 Estintore carrellato utilizzante agenti estinguenti specifici per i vari utilizzi e
per le classi di fuoco A (combustibili solidi), B (combustibili liquidi), C
(combustibili gassosi), installato su carrello trasportabile a mano, completo di
manichetta con ugello, manometro ed ogni altro accessorio necessario
all’installazione e funzionamento. Estintore carrellato Kg 50 classe ABC.
Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e
corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni
ELEMENTI:

SAR19_PR.0045.0005.0009  - Estintore carrellato utilizzante agenti
estinguenti specifici per i vari utilizzi eper
le classi di fuoco A (combustibili solidi), B
(combustibili liquidi), C (combustibili
gassosi), installato su carrello trasportabile
a mano, completo di manichetta con
ugello, manometro ed ogni altro accessorio
necessario all’installazione e
funzionamento. Estintore carrellato Kg 50
classe AB1C. Fornito in conformità alla
vigente normativa di prevenzione incendi e
corredato dalle previste certificazioni ed
omologazioni - cadauno

1,0000 532,00 532,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0500 26,41 1,32

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,2000 46,76 9,35

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0500 46,76 2,34

Sommano euro (A)  545,01

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,23 = 1,5% * B

81,75

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 62,68

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  689,44

Incidenza manodopera (1,4%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

SAR19_SL.0041.0004.0010 Estintore carrellato utilizzante agenti estinguenti specifici per i vari utilizzi e
per le classi di fuoco A (combustibili solidi), B (combustibili liquidi), C
(combustibili gassosi), installato su carrello trasportabile a mano, completo di
manichetta con ugello, manometro ed ogni altro accessorio necessario
all’installazione e funzionamento. Estintore carrellato Kg 100 classe ABC.
Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e
corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni
ELEMENTI:

SAR19_PR.0045.0005.0010  - Estintore carrellato utilizzante agenti
estinguenti specifici per i vari utilizzi eper
le classi di fuoco A (combustibili solidi), B
(combustibili liquidi), C (combustibili
gassosi), installato su carrello trasportabile
a mano, completo di manichetta con
ugello, manometro ed ogni altro accessorio
necessario all’installazione e
funzionamento. Estintore carrellato Kg 100
classe AB1C. Fornito in conformità alla
vigente normativa di prevenzione incendi e
corredato dalle previste certificazioni ed
omologazioni - cadauno

1,0000 987,00 987,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0500 26,41 1,32

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,2000 46,76 9,35

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0500 46,76 2,34

Sommano euro (A)  1.000,01

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,25 = 1,5% * B

150,00

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 115,00

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  1.265,01

Incidenza manodopera (0,76%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0041.0004.0011 Estintore carrellato ad anidride carbonica per classi di fuoco B (combustibili
liquidi), C (combustibili gassosi), particolarmente indicato per utilizzo su
apparecchiature elettriche, tipo omologato secondo la normativa vigente,
installato su carrello trasportabile a mano, completo di manichetta con ugello,
manometro ed ogni altro accessorio necessario al trasporto ed installazione e
funzionamento. Estintore carrellato Kg 100 tipo a CO2 classe BC. Fornito in
conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle
previste certificazioni ed omologazioni
ELEMENTI:

SAR19_PR.0045.0005.0011  - Estintore carrellato ad anidride carbonica
per classi di fuoco B (combustibili liquidi),
C (combustibili gassosi), particolarmente
indicato per utilizzo su apparecchiature
elettriche, tipo omologato secondo la
normativa vigente, installatosu carrello
trasportabile a mano, completo di
manichetta con ugello, manometro ed ogni
altro accessorio necessario al trasporto ed
installazione e funzionamento. Estintore
carrellato Kg 100 tipo a CO2 classe BC.
Fornito in conformità alla vigente
normativa di prevenzione incendi e
corredato dalle previste certificazioni ed
omologazioni - cadauno

1,0000 1.008,00 1.008,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0500 26,41 1,32

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,2000 46,76 9,35

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0500 46,76 2,34

Sommano euro (A)  1.021,01

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,30 = 1,5% * B

153,15

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 117,42

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  1.291,58

Incidenza manodopera (0,75%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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SAR19_SL.0041.0004.0012 Piantana porta estintore universale in acciaio zincato verniciato rosso
completa di cartello segnalatore a bandiera ed ogni altro accessorio
necessario all’installazione. Fornito in conformità alla vigente normativa di
prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni
ELEMENTI:

SAR19_PR.0045.0005.0012  - Piantana porta estintore universale in
acciaio zincato verniciato rosso completa
dicartello segnalatore a bandiera ed ogni
altro accessorio necessario
all’installazione. Fornito in conformità alla
vigente normativa di prevenzione incendi e
corredato dalle previste certificazioni ed
omologazioni - cadauno

1,0000 37,50 37,50

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0500 26,41 1,32

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,2000 46,76 9,35

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0500 46,76 2,34

Sommano euro (A)  50,51

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11 = 1,5% * B

7,58

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,81

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  63,90

Incidenza manodopera (15,12%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0041.0004.0013 Cartello indicatore conforme D.M. 493/96, dimensioni circa mm 300x250.
Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e
corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni
ELEMENTI:

SAR19_PR.0045.0005.0013  - Cartello indicatore conforme D.M. 493/96,
dimensioni circa mm 300x250. Fornito in
conformità alla vigente normativa di
prevenzione incendi e corredato dalle
previstecertificazioni ed omologazioni -
cadauno

1,0000 5,50 5,50

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0500 26,41 1,32

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,1000 46,76 4,68

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0250 46,76 1,17

Sommano euro (A)  12,67

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03 = 1,5% * B

1,90

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,46

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  16,03

Incidenza manodopera (34,25%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0042.0001.0001 CASSEFORME DI CARTONE CIRCOLARI A PERDERE DIAMETRO da cm 20 a cm
30
ELEMENTI:

SAR19_PR.0050.0005.0001  - CASSEFORME DI CARTONE CIRCOLARI A
PERDERE DIAMETRO da cm 20 a cm 30 -
metri quadri

1,0000 10,26 10,26

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0056 26,41 0,15

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0083 62,10 0,52

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0028 62,10 0,17

Sommano euro (A)  11,10

Pagina 633 di 875



Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03 = 1,5% * B

1,67

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,28

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  14,05

Incidenza manodopera (3,7%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0042.0001.0002 CASSEFORME DI CARTONE CIRCOLARI A PERDERE DIAMETRO da cm 35 a cm
50
ELEMENTI:

SAR19_PR.0050.0005.0002  - CASSEFORME DI CARTONE CIRCOLARI A
PERDERE DIAMETRO da cm 35 a cm 50 -
metri quadri

1,0000 14,81 14,81

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0056 26,41 0,15

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0083 62,10 0,52

SAR19_SL.0002.0016.0009  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0028 62,10 0,17

Sommano euro (A)  15,65

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04 = 1,5% * B

2,35

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,80

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  19,80

Incidenza manodopera (2,63%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0042.0002.0001 Fornitura franco cantiere di cassero in polipropilene riciclato, prestampato a
calotta semisferica su 4 archi, autoportante, per formazione di struttura a
perdere di vespai aerati dimensioni cm 50*75/56*56 o similari. Compreso
carico, trasporto e scarico in cantiere per altezza cm 10
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0003  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata - viaggi

0,0020 281,84 0,56

SAR19_PR.0050.0007.0001  - Cassero in polipropilene riciclato,
prestampato a calotta semisferica su 4
archi, autoportante, per formazione di
struttura a perdere di vespai aerati
dimensioni cm 50*75/56*56 o similari;
altezza cm 10 - metri quadri

1,0000 12,44 12,44

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0040 26,41 0,11

Sommano euro (A)  13,11

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02 = 1% * B

1,97

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,51

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  16,59

Incidenza manodopera (0,66%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0042.0002.0002 Fornitura franco cantiere di cassero in polipropilene riciclato .... dimensioni
cm 50*75/56*56 o similari .... per altezza cm 15
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0003  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata - viaggi

0,0020 281,84 0,56

SAR19_PR.0050.0007.0002  - Cassero in polipropilene riciclato,
prestampato a calotta semisferica su 4
archi, autoportante, per formazione di
struttura a perdere di vespai aerati
dimensioni cm 50*75/56*56 o similari;
altezza cm 15 - metri quadri

1,0000 13,82 13,82

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0040 26,41 0,11
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Sommano euro (A)  14,49

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02 = 1% * B

2,17

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,67

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  18,33

Incidenza manodopera (0,6%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0042.0002.0003 Fornitura franco cantiere di cassero in polipropilene riciclato, prestampato a
calotta semisferica su 4 archi, autoportante, per formazione di struttura a
perdere di vespai aerati dimensioni cm 50*75/56*56 o similari. Compreso
carico, trasporto e scarico in cantiere per altezza cm 20
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0003  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata - viaggi

0,0020 281,84 0,56

SAR19_PR.0050.0007.0003  - Cassero in polipropilene riciclato,
prestampato a calotta semisferica su 4
archi, autoportante, per formazione di
struttura a perdere di vespai aerati
dimensioni cm 50*75/56*56 o similari;
altezza cm 20 - metri quadri

1,0000 14,35 14,35

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0040 26,41 0,11

Sommano euro (A)  15,02

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02 = 1% * B

2,25

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,73

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  19,00

Incidenza manodopera (0,58%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0042.0002.0004 Fornitura franco cantiere di cassero in polipropilene riciclato, prestampato a
calotta semisferica su 4 archi, autoportante, per formazione di struttura a
perdere di vespai aerati dimensioni cm 50*75/56*56 o similari. Compreso
carico, trasporto e scarico in cantiere per altezza cm 25
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0003  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata - viaggi

0,0020 281,84 0,56

SAR19_PR.0050.0007.0004  - Cassero in polipropilene riciclato,
prestampato a calotta semisferica su 4
archi, autoportante, per formazione di
struttura a perdere di vespai aerati
dimensioni cm 50*75/56*56 o similari;
altezza cm 25 - metri quadri

1,0000 14,88 14,88

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0040 26,41 0,11

Sommano euro (A)  15,55

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02 = 1% * B

2,33

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,79

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  19,67

Incidenza manodopera (0,56%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0042.0002.0005 Fornitura franco cantiere di cassero in polipropilene riciclato, prestampato a
calotta semisferica su 4 archi, autoportante, per formazione di struttura a
perdere di vespai aerati dimensioni cm 50*75/56*56 o similari. Compreso
carico, trasporto e scarico in cantiere per altezza cm 30
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0003  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata - viaggi

0,0020 281,84 0,56

SAR19_PR.0050.0007.0005  - Cassero in polipropilene riciclato,
prestampato a calotta semisferica su 4
archi, autoportante, per formazione di
struttura a perdere di vespai aerati
dimensioni cm 50*75/56*56 o similari;
altezza cm 30 - metri quadri

1,0000 15,57 15,57
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SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0040 26,41 0,11

Sommano euro (A)  16,24

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02 = 1% * B

2,44

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,87

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  20,55

Incidenza manodopera (0,54%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0042.0002.0006 Fornitura franco cantiere di cassero in polipropilene riciclato, prestampato a
calotta semisferica su 4 archi, autoportante, per formazione di struttura a
perdere di vespai aerati dimensioni cm 50*75/56*56 o similari. Compreso
carico, trasporto e scarico in cantiere per altezza cm 35
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0003  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata - viaggi

0,0020 281,84 0,56

SAR19_PR.0050.0007.0006  - Cassero in polipropilene riciclato,
prestampato a calotta semisferica su 4
archi, autoportante, per formazione di
struttura a perdere di vespai aerati
dimensioni cm 50*75/56*56 o similari;
altezza cm 35 - metri quadri

1,0000 16,10 16,10

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0040 26,41 0,11

Sommano euro (A)  16,77

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03 = 1% * B

2,52

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,93

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  21,22

Incidenza manodopera (0,52%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0042.0002.0007 Fornitura franco cantiere di cassero in polipropilene riciclato, prestampato a
calotta semisferica su 4 archi, autoportante, per formazione di struttura a
perdere di vespai aerati dimensioni cm 50*75/56*56 o similari. Compreso
carico, trasporto e scarico in cantiere per altezza cm 40
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0003  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata - viaggi

0,0020 281,84 0,56

SAR19_PR.0050.0007.0007  - Cassero in polipropilene riciclato,
prestampato a calotta semisferica su 4
archi, autoportante, per formazione di
struttura a perdere di vespai aerati
dimensioni cm 50*75/56*56 o similari;
altezza cm 40 - metri quadri

1,0000 16,65 16,65

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0040 26,41 0,11

Sommano euro (A)  17,32

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03 = 1% * B

2,60

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,99

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  21,91

Incidenza manodopera (0,5%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0042.0002.0008 Fornitura franco cantiere di cassero in polipropilene riciclato, prestampato a
calotta semisferica su 4 archi, autoportante, per formazione di struttura a
perdere di vespai aerati dimensioni cm 50*75/56*56 o similari. Compreso
carico, trasporto e scarico in cantiere per altezza cm 45
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0003  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata - viaggi

0,0020 281,84 0,56

SAR19_PR.0050.0007.0008  - Cassero in polipropilene riciclato,
prestampato a calotta semisferica su 4
archi, autoportante, per formazione di
struttura a perdere di vespai aerati
dimensioni cm 50*75/56*56 o similari;

1,0000 17,24 17,24
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altezza cm 45 - metri quadri

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0040 26,41 0,11

Sommano euro (A)  17,91

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03 = 1% * B

2,69

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,06

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  22,66

Incidenza manodopera (0,49%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0042.0002.0009 Fornitura franco cantiere di cassero in polipropilene riciclato, prestampato a
calotta semisferica su 4 archi, autoportante, per formazione di struttura a
perdere di vespai aerati dimensioni cm 50*75/56*56 o similari. Compreso
carico, trasporto e scarico in cantiere per altezza cm 50
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0003  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata - viaggi

0,0025 281,84 0,70

SAR19_PR.0050.0007.0009  - Cassero in polipropilene riciclato,
prestampato a calotta semisferica su 4
archi, autoportante, per formazione di
struttura a perdere di vespai aerati
dimensioni cm 50*75/56*56 o similari;
altezza cm 50 - metri quadri

1,0000 17,96 17,96

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0060 26,41 0,16

Sommano euro (A)  18,82

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03 = 1% * B

2,82

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,16

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  23,80

Incidenza manodopera (0,67%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0042.0002.0010 Fornitura franco cantiere di cassero in polipropilene riciclato, prestampato a
calotta semisferica su 4 archi, autoportante, per formazione di struttura a
perdere di vespai aerati dimensioni cm 50*75/71*71 o similari. Compreso
carico, trasporto e scarico in cantiere per altezza cm 55
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0003  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata - viaggi

0,0025 281,84 0,70

SAR19_PR.0050.0007.0010  - Cassero in polipropilene riciclato,
prestampato a calotta semisferica su 4
archi, autoportante, per formazione di
struttura a perdere di vespai aerati
dimensioni cm 50*75/71*71 o similari;
altezza cm 55 - metri quadri

1,0000 18,69 18,69

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0060 26,41 0,16

Sommano euro (A)  19,55

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03 = 1% * B

2,93

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,25

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  24,73

Incidenza manodopera (0,65%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0042.0002.0011 Fornitura franco cantiere di cassero in polipropilene riciclato, prestampato a
calotta semisferica su 4 archi, autoportante, per formazione di struttura a
perdere di vespai aerati dimensioni cm 50*75/71*71 o similari. Compreso
carico, trasporto e scarico in cantiere per altezza cm 60
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0003  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata - viaggi

0,0025 281,84 0,70

SAR19_PR.0050.0007.0011  - Cassero in polipropilene riciclato,
prestampato a calotta semisferica su 4
archi, autoportante, per formazione di
struttura a perdere di vespai aerati

1,0000 24,54 24,54
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dimensioni cm 50*75/71*71 o similari;
altezza cm 60 - metri quadri

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0060 26,41 0,16

Sommano euro (A)  25,40

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04 = 1% * B

3,81

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,92

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  32,13

Incidenza manodopera (0,5%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0042.0002.0012 Fornitura franco cantiere di cassero in polipropilene riciclato, prestampato a
calotta semisferica su 4 archi, autoportante, per formazione di struttura a
perdere di vespai aerati dimensioni cm 50*75/71*71 o similari. Compreso
carico, trasporto e scarico in cantiere per altezza cm 65
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0003  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata - viaggi

0,0025 281,84 0,70

SAR19_PR.0050.0007.0012  - Cassero in polipropilene riciclato,
prestampato a calotta semisferica su 4
archi, autoportante, per formazione di
struttura a perdere di vespai aerati
dimensioni cm 50*75/71*71 o similari;
altezza cm 65 - metri quadri

1,0000 24,98 24,98

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0060 26,41 0,16

Sommano euro (A)  25,84

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04 = 1% * B

3,88

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,97

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  32,69

Incidenza manodopera (0,49%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0042.0002.0013 Fornitura franco cantiere di cassero in polipropilene riciclato, prestampato a
calotta semisferica su 4 archi, autoportante, per formazione di struttura a
perdere di vespai aerati dimensioni cm 50*75/71*71 o similari. Compreso
carico, trasporto e scarico in cantiere per altezza cm 70
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0003  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata - viaggi

0,0025 281,84 0,70

SAR19_PR.0050.0007.0013  - Cassero in polipropilene riciclato,
prestampato a calotta semisferica su 4
archi, autoportante, per formazione di
struttura a perdere di vespai aerati
dimensioni cm 50*75/71*71 o similari;
altezza cm 70 - metri quadri

1,0000 25,43 25,43

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0060 26,41 0,16

Sommano euro (A)  26,29

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04 = 1% * B

3,94

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,02

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  33,25

Incidenza manodopera (0,48%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0043.0001.0001 TRAVETTO PREFABBRICATO in C.A.P. tipo 9/12 per solai misti serie 0 con
AA=24 mmq.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0051.0001.0001  - TRAVETTO PREFABBRICATO in C.A.P. tipo
9/12 per solai misti serie 0 con AA=24
mmq. - metri

1,0000 3,00 3,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0035 26,41 0,09

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza

0,0017 41,88 0,07
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18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0052 58,02 0,30

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0017 58,02 0,10

Sommano euro (A)  3,56

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B

0,53

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,41

TOTALE (A + B + C) euro / metri  4,50

Incidenza manodopera (8,44%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0043.0001.0002 TRAVETTO PREFABBRICATO in C.A.P. tipo 9/12 per solai misti **serie 1 con
AA=36 mmq.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0051.0001.0002  - TRAVETTO PREFABBRICATO in C.A.P. tipo
9/12 per solai misti serie 1 con AA=36
mmq. - metri

1,0000 3,19 3,19

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0035 26,41 0,09

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0017 41,88 0,07

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0052 58,02 0,30

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0017 58,02 0,10

Sommano euro (A)  3,75

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B

0,56

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,43

TOTALE (A + B + C) euro / metri  4,74

Incidenza manodopera (8,02%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0043.0001.0003 TRAVETTO PREFABBRICATO in C.A.P. tipo 9/12 per solai misti serie 2 con
AA=48 mmq.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0051.0001.0003  - TRAVETTO PREFABBRICATO in C.A.P. tipo
9/12 per solai misti serie 2 con AA=48
mmq. - metri

1,0000 3,45 3,45

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0035 26,41 0,09

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0017 41,88 0,07

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0052 58,02 0,30

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0017 58,02 0,10

Sommano euro (A)  4,01

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B

0,60

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,46

TOTALE (A + B + C) euro / metri  5,07
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Incidenza manodopera (7,5%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0043.0001.0004 TRAVETTO PREFABBRICATO in C.A.P. tipo 9/12 per solai misti **serie 3 con
AA=60 mmq
ELEMENTI:

SAR19_PR.0051.0001.0004  - TRAVETTO PREFABBRICATO in C.A.P. tipo
9/12 per solai misti serie 3 con AA=60
mmq - metri

1,0000 3,75 3,75

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0035 26,41 0,09

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0017 41,88 0,07

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0052 58,02 0,30

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0017 58,02 0,10

Sommano euro (A)  4,31

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B

0,65

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,50

TOTALE (A + B + C) euro / metri  5,46

Incidenza manodopera (6,96%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0043.0001.0005 TRAVETTO PREFABBRICATO in C.A.P. tipo 9/12 per solai misti serie 4 con
AA=72 mmq
ELEMENTI:

SAR19_PR.0051.0001.0005  - TRAVETTO PREFABBRICATO in C.A.P. tipo
9/12 per solai misti serie 4 con AA=72
mmq - metri

1,0000 3,94 3,94

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0035 26,41 0,09

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0017 41,88 0,07

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0052 58,02 0,30

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0017 58,02 0,10

Sommano euro (A)  4,50

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B

0,68

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,52

TOTALE (A + B + C) euro / metri  5,70

Incidenza manodopera (6,67%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0043.0001.0006 TRAVETTO PREFABBRICATO in C.A.P. tipo 9/12 per solai misti serie 5 con
AA=84 mmq
ELEMENTI:

SAR19_PR.0051.0001.0006  - TRAVETTO PREFABBRICATO in C.A.P. tipo
9/12 per solai misti serie 5 con AA=84
mmq - metri

1,0000 4,20 4,20

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0035 26,41 0,09

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri

0,0017 41,88 0,07
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di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0052 58,02 0,30

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0017 58,02 0,10

Sommano euro (A)  4,76

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B

0,71

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,55

TOTALE (A + B + C) euro / metri  6,02

Incidenza manodopera (6,31%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0043.0001.0007 TRAVETTO PREFABBRICATO in C.A.P. tipo 9/12 per solai misti **serie 6 con
AA=96 mmq
ELEMENTI:

SAR19_PR.0051.0001.0007  - TRAVETTO PREFABBRICATO in C.A.P. tipo
9/12 per solai misti serie 6 con AA=96
mmq - metri

1,0000 4,57 4,57

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0035 26,41 0,09

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0017 41,88 0,07

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0052 58,02 0,30

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0017 58,02 0,10

Sommano euro (A)  5,13

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B

0,77

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,59

TOTALE (A + B + C) euro / metri  6,49

Incidenza manodopera (5,86%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0043.0001.0008 TRAVETTO PREFABBRICATO in C.A.P. tipo 13/14 per solai misti serie B con
AA=127 mmq
ELEMENTI:

SAR19_PR.0051.0001.0008  - TRAVETTO PREFABBRICATO in C.A.P. tipo
13/14 per solai misti serie B con AA=127
mmq - metri

1,0000 5,96 5,96

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0054 26,41 0,14

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0027 41,88 0,11

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0081 58,02 0,47

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0027 58,02 0,16

Sommano euro (A)  6,84

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B

1,03

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,79

TOTALE (A + B + C) euro / metri  8,66
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Incidenza manodopera (6,81%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0043.0001.0009 TRAVETTO PREFABBRICATO in C.A.P. tipo 13/14 per solai misti serie C con
AA=148 mmq
ELEMENTI:

SAR19_PR.0051.0001.0009  - TRAVETTO PREFABBRICATO in C.A.P. tipo
13/14 per solai misti serie C con AA=148
mmq - metri

1,0000 6,38 6,38

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0054 26,41 0,14

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0027 41,88 0,11

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0081 58,02 0,47

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0027 58,02 0,16

Sommano euro (A)  7,26

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B

1,09

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,84

TOTALE (A + B + C) euro / metri  9,19

Incidenza manodopera (6,42%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0043.0001.0010 TRAVETTO PREFABBRICATO PER SOLAI, con fondello in laterizio e traliccio
BAUSTA, per sovraccarico 350 kgmq+p.p. vincolo 1/12 per H 12+4,
lunghezza 1.20-2.20
ELEMENTI:

SAR19_PR.0051.0001.0010  - TRAVETTO PREFABBRICATO PER SOLAI,
con fondello in laterizio e traliccio BAUSTA,
persovraccarico 350 kgmq+p.p. vincolo
1/12 per H 12+4, lunghezza 1.20-2.20 -
metri

1,0000 3,22 3,22

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0100 26,41 0,26

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0025 41,88 0,10

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0038 58,02 0,22

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0025 58,02 0,15

Sommano euro (A)  3,95

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B

0,59

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,45

TOTALE (A + B + C) euro / metri  4,99

Incidenza manodopera (11,02%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0043.0001.0011 TRAVETTO PREFABBRICATO PER SOLAI, con fondello in laterizio e traliccio
BAUSTA, per sovraccarico 350 kgmq+p.p. vincolo 1/12 per H 12+4,
lunghezza 2.40-3.20
ELEMENTI:

SAR19_PR.0051.0001.0011  - TRAVETTO PREFABBRICATO PER SOLAI,
con fondello in laterizio e traliccio BAUSTA,
persovraccarico 350 kgmq+p.p. vincolo
1/12 per H 12+4, lunghezza 2.40-3.20 -
metri

1,0000 3,38 3,38
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SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0100 26,41 0,26

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0025 41,88 0,10

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0038 58,02 0,22

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0025 58,02 0,15

Sommano euro (A)  4,11

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B

0,62

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,47

TOTALE (A + B + C) euro / metri  5,20

Incidenza manodopera (10,58%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0043.0001.0012 TRAVETTO PREFABBRICATO PER SOLAI, con fondello in laterizio e traliccio
BAUSTA, per sovraccarico 350 kgmq+p.p. vincolo 1/12 per H 16+4,
lunghezza 3.40-4.20
ELEMENTI:

SAR19_PR.0051.0001.0012  - TRAVETTO PREFABBRICATO PER SOLAI,
con fondello in laterizio e traliccio BAUSTA,
persovraccarico 350 kgmq+p.p. vincolo
1/12 per H 16+4, lunghezza 3.40-4.20 -
metri

1,0000 3,38 3,38

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0100 26,41 0,26

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0025 41,88 0,10

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0038 58,02 0,22

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0025 58,02 0,15

Sommano euro (A)  4,11

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B

0,62

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,47

TOTALE (A + B + C) euro / metri  5,20

Incidenza manodopera (10,58%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0043.0001.0013 TRAVETTO PREFABBRICATO PER SOLAI, con fondello in laterizio e traliccio
BAUSTA, per sovraccarico 350 kgmq+p.p. vincolo 1/12 per H 16+4,
lunghezza 4.40-5.20
ELEMENTI:

SAR19_PR.0051.0001.0013  - TRAVETTO PREFABBRICATO PER SOLAI,
con fondello in laterizio e traliccio BAUSTA,
persovraccarico 350 kgmq+p.p. vincolo
1/12 per H 16+4, lunghezza 4.40-5.20 -
metri

1,0000 3,51 3,51

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0100 26,41 0,26

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0025 41,88 0,10

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0038 58,02 0,22
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SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0025 58,02 0,15

Sommano euro (A)  4,24

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B

0,64

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,49

TOTALE (A + B + C) euro / metri  5,37

Incidenza manodopera (10,24%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0043.0001.0014 TRAVETTO PREFABBRICATO PER SOLAI, con fondello in laterizio e traliccio
BAUSTA, per sovraccarico 350 kgmq+p.p. vincolo 1/12 per H 16+4,
lunghezza 5.40-6.00
ELEMENTI:

SAR19_PR.0051.0001.0014  - TRAVETTO PREFABBRICATO PER SOLAI,
con fondello in laterizio e traliccio BAUSTA,
persovraccarico 350 kgmq+p.p. vincolo
1/12 per H 16+4, lunghezza 5.40-6.00 -
metri

1,0000 3,75 3,75

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0100 26,41 0,26

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0025 41,88 0,10

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0038 58,02 0,22

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0025 58,02 0,15

Sommano euro (A)  4,48

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B

0,67

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,52

TOTALE (A + B + C) euro / metri  5,67

Incidenza manodopera (9,7%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0043.0001.0015 TRAVETTO PREFABBRICATO PER SOLAI, con fondello in laterizio e traliccio
BAUSTA, per sovraccarico 350 kgmq+p.p. vincolo 1/12 per H 20+4,
lunghezza 5.80-6.20
ELEMENTI:

SAR19_PR.0051.0001.0015  - TRAVETTO PREFABBRICATO PER SOLAI,
con fondello in laterizio e traliccio BAUSTA,
persovraccarico 350 kgmq+p.p. vincolo
1/12 per H 20+4, lunghezza 5.80-6.20 -
metri

1,0000 3,85 3,85

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0100 26,41 0,26

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0025 41,88 0,10

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0038 58,02 0,22

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0025 58,02 0,15

Sommano euro (A)  4,58

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B

0,69

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,53

TOTALE (A + B + C) euro / metri  5,80

Incidenza manodopera (9,48%)
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0043.0001.0016 TRAVETTO PREFABBRICATO PER SOLAI, con fondello in laterizio e traliccio
BAUSTA, per sovraccarico 350 kgmq+p.p. vincolo 1/12 per H 24+4,
lunghezza 6.40-7.00
ELEMENTI:

SAR19_PR.0051.0001.0016  - TRAVETTO PREFABBRICATO PER SOLAI,
con fondello in laterizio e traliccio BAUSTA,
persovraccarico 350 kgmq+p.p. vincolo
1/12 per H 24+4, lunghezza 6.40-7.00 -
metri

1,0000 3,85 3,85

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0100 26,41 0,26

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0025 41,88 0,10

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0038 58,02 0,22

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0025 58,02 0,15

Sommano euro (A)  4,58

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B

0,69

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,53

TOTALE (A + B + C) euro / metri  5,80

Incidenza manodopera (9,48%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0043.0001.0017 TRAVETTO PREFABBRICATO PER SOLAI, con fondello in laterizio e traliccio
BAUSTA, per sovraccarico 350 kgmq+p.p. vincolo 1/12 per H 24+5,
lunghezza 7.20-7.40
ELEMENTI:

SAR19_PR.0051.0001.0017  - TRAVETTO PREFABBRICATO PER SOLAI,
con fondello in laterizio e traliccio BAUSTA,
persovraccarico 350 kgmq+p.p. vincolo
1/12 per H 24+5, lunghezza 7.20-7.40 -
metri

1,0000 4,07 4,07

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0100 26,41 0,26

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0025 41,88 0,10

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0038 58,02 0,22

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0025 58,02 0,15

Sommano euro (A)  4,80

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B

0,72

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,55

TOTALE (A + B + C) euro / metri  6,07

Incidenza manodopera (9,06%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0043.0001.0018 TRAVETTO PREFABBRICATO PER SOLAI, con fondello in laterizio e traliccio
BAUSTA, per sovraccarico 180 kgmq+p.p. vincolo 1/8 per H 12+4, lunghezza
2.40-3.20
ELEMENTI:

SAR19_PR.0051.0001.0018  - TRAVETTO PREFABBRICATO PER SOLAI,
con fondello in laterizio e traliccio BAUSTA,
persovraccarico 180 kgmq+p.p. vincolo
1/8 per H 12+4, lunghezza 2.40-3.20 -
metri

1,0000 2,44 2,44
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SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0100 26,41 0,26

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0025 41,88 0,10

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0038 58,02 0,22

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0025 58,02 0,15

Sommano euro (A)  3,17

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B

0,48

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,37

TOTALE (A + B + C) euro / metri  4,02

Incidenza manodopera (13,68%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0043.0001.0019 TRAVETTO PREFABBRICATO PER SOLAI, con fondello in laterizio e traliccio
BAUSTA, per sovraccarico 180 kgmq+p.p. vincolo 1/8 per H 16+4, lunghezza
3.40-4.20
ELEMENTI:

SAR19_PR.0051.0001.0019  - TRAVETTO PREFABBRICATO PER SOLAI,
con fondello in laterizio e traliccio BAUSTA,
persovraccarico 180 kgmq+p.p. vincolo
1/8 per H 16+4, lunghezza 3.40-4.20 -
metri

1,0000 2,57 2,57

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0100 26,41 0,26

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0025 41,88 0,10

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0038 58,02 0,22

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0025 58,02 0,15

Sommano euro (A)  3,30

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B

0,50

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,38

TOTALE (A + B + C) euro / metri  4,18

Incidenza manodopera (13,16%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0043.0001.0020 TRAVETTO PREFABBRICATO PER SOLAI, con fondello in laterizio e traliccio
BAUSTA, per sovraccarico 180 kgmq+p.p. vincolo 1/8 per H 16+4, lunghezza
4.40-5.20
ELEMENTI:

SAR19_PR.0051.0001.0020  - TRAVETTO PREFABBRICATO PER SOLAI,
con fondello in laterizio e traliccio BAUSTA,
persovraccarico 180 kgmq+p.p. vincolo
1/8 per H 16+4, lunghezza 4.40-5.20 -
metri

1,0000 2,87 2,87

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0100 26,41 0,26

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0025 41,88 0,10

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0038 58,02 0,22
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SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0025 58,02 0,15

Sommano euro (A)  3,60

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B

0,54

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,41

TOTALE (A + B + C) euro / metri  4,55

Incidenza manodopera (12,09%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0043.0001.0021 TRAVETTO PREFABBRICATO PER SOLAI, con fondello in laterizio e traliccio
BAUSTA, per sovraccarico 180 kgmq+p.p. vincolo 1/8 per H 16+4, lunghezza
5.40-6.00
ELEMENTI:

SAR19_PR.0051.0001.0021  - TRAVETTO PREFABBRICATO PER SOLAI,
con fondello in laterizio e traliccio BAUSTA,
persovraccarico 180 kgmq+p.p. vincolo
1/8 per H 16+4, lunghezza 5.40-6.00 -
metri

1,0000 3,14 3,14

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0100 26,41 0,26

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0025 41,88 0,10

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0038 58,02 0,22

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0025 58,02 0,15

Sommano euro (A)  3,87

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B

0,58

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,45

TOTALE (A + B + C) euro / metri  4,90

Incidenza manodopera (11,22%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0043.0001.0022 TRAVETTO PREFABBRICATO PER SOLAI, con fondello in laterizio e traliccio
BAUSTA, per sovraccarico 180 kgmq+p.p. vincolo 1/8 per H 20+4, lunghezza
5.80-6.20
ELEMENTI:

SAR19_PR.0051.0001.0022  - TRAVETTO PREFABBRICATO PER SOLAI,
con fondello in laterizio e traliccio BAUSTA,
persovraccarico 180 kgmq+p.p. vincolo
1/8 per H 20+4, lunghezza 5.80-6.20 -
metri

1,0000 3,72 3,72

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0100 26,41 0,26

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0025 41,88 0,10

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0038 58,02 0,22

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0025 58,02 0,15

Sommano euro (A)  4,45

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B

0,67

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,51

TOTALE (A + B + C) euro / metri  5,63

Incidenza manodopera (9,77%)
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0043.0001.0023 TRAVETTO PREFABBRICATO PER SOLAI, con fondello in laterizio e traliccio
BAUSTA, per sovraccarico 180 kgmq+p.p. vincolo 1/8 per H 24+4, lunghezza
6.40-7.00
ELEMENTI:

SAR19_PR.0051.0001.0023  - TRAVETTO PREFABBRICATO PER SOLAI,
con fondello in laterizio e traliccio BAUSTA,
persovraccarico 180 kgmq+p.p. vincolo
1/8 per H 24+4, lunghezza 6.40-7.00 -
metri

1,0000 4,15 4,15

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0100 26,41 0,26

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0025 41,88 0,10

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0038 58,02 0,22

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0025 58,02 0,15

Sommano euro (A)  4,88

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B

0,73

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,56

TOTALE (A + B + C) euro / metri  6,17

Incidenza manodopera (8,91%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0043.0001.0024 TRAVETTO PREFABBRICATO PER SOLAI, con fondello in laterizio e traliccio
BAUSTA, per sovraccarico 180 kgmq+p.p. vincolo 1/8 per H 24+5, lunghezza
7.20-7.40
ELEMENTI:

SAR19_PR.0051.0001.0024  - TRAVETTO PREFABBRICATO PER SOLAI,
con fondello in laterizio e traliccio BAUSTA,
persovraccarico 180 kgmq+p.p. vincolo
1/8 per H 24+5, lunghezza 7.20-7.40 -
metri

1,0000 4,50 4,50

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0100 26,41 0,26

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0025 41,88 0,10

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0038 58,02 0,22

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0025 58,02 0,15

Sommano euro (A)  5,23

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B

0,78

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,60

TOTALE (A + B + C) euro / metri  6,61

Incidenza manodopera (8,32%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0043.0002.0001 LASTRA PER SOLAI in C.A.V. dello spessore di cm 5 e della larghezza di m
1.20, completa di blocchi in polistirolo per alleggerimento di altezza variabile,
armata con tre tralicci longitudinali 7/5/5, rete elettrosaldata FI 5 a maglia
19x25 ed eventuali armature inferiori aggiuntive, calcolate per un
sovraccarico di 180 kg/mq + p.p. per solai h.18 e luci fino a m 5.50
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0006  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in ambito regionale, con
percorrenza dallo stabilimento di
produzione o deposito al cantiere entro i

0,0042 432,51 1,82
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50 km con impegno dell’intera giornata -
viaggi

SAR19_PR.0051.0002.0001  - LASTRA PER SOLAI in C.A.V. dello spessore
di cm 5 e della larghezza di m 1.20,
completa di blocchi in polistirolo per
alleggerimento di altezza variabile, armata
con tre tralicci longitudinali 7/5/5, rete
elettrosaldata FI 5 a maglia 19x25 ed
eventuali armature inferiori aggiuntive,
calcolate per un sovraccarico di 180
kg/mq+ p.p. per solai h.18 e luci fino a m
5.50 - metri quadri

1,0000 15,72 15,72

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0333 26,41 0,88

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0083 41,88 0,35

Sommano euro (A)  18,77

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04 = 1,5% * B

2,82

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,16

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  23,75

Incidenza manodopera (4,88%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0043.0002.0002 LASTRA PER SOLAI in C.A.V. dello spessore di cm 5 e della larghezza di m
1.20, completa di blocchi in polistirolo per alleggerimento di altezza variabile,
armata con tre tralicci longitudinali 7/5/5, rete elettrosaldata FI 5 a maglia
19x25 ed eventuali armature inferiori aggiuntive, calcolate per un
sovraccarico di 180 kg/mq + p.p. per solai h.20 e luci fino a m 6.00
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0006  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in ambito regionale, con
percorrenza dallo stabilimento di
produzione o deposito al cantiere entro i
50 km con impegno dell’intera giornata -
viaggi

0,0042 432,51 1,82

SAR19_PR.0051.0002.0002  - LASTRA PER SOLAI in C.A.V. dello spessore
di cm 5 e della larghezza di m 1.20,
completa di blocchi in polistirolo per
alleggerimento di altezza variabile, armata
con tre tralicci longitudinali 7/5/5, rete
elettrosaldata FI 5 a maglia 19x25 ed
eventuali armature inferiori aggiuntive,
calcolate per un sovraccarico di 180
kg/mq+ p.p. per solai h.20 e luci fino a m
6.00 - metri quadri

1,0000 16,44 16,44

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0333 26,41 0,88

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0083 41,88 0,35

Sommano euro (A)  19,49

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04 = 1,5% * B

2,92

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,24

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  24,65

Incidenza manodopera (4,71%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0043.0002.0003 LASTRA PER SOLAI in C.A.V. dello spessore di cm 5 e della larghezza di m
1.20, completa di blocchi in polistirolo per alleggerimento di altezza variabile,
armata con tre tralicci longitudinali 7/5/5, rete elettrosaldata FI 5 a maglia
19x25 ed eventuali armature inferiori aggiuntive, calcolate per un
sovraccarico di 180 kg/mq + p.p. per solai h.22 e luci fino a m 6.50
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0006  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in ambito regionale, con
percorrenza dallo stabilimento di
produzione o deposito al cantiere entro i
50 km con impegno dell’intera giornata -
viaggi

0,0042 432,51 1,82

SAR19_PR.0051.0002.0003  - LASTRA PER SOLAI in C.A.V. dello spessore
di cm 5 e della larghezza di m 1.20,

1,0000 17,15 17,15
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completa di blocchi in polistirolo per
alleggerimento di altezza variabile, armata
con tre tralicci longitudinali 7/5/5, rete
elettrosaldata FI 5 a maglia 19x25 ed
eventuali armature inferiori aggiuntive,
calcolate per un sovraccarico di 180
kg/mq+ p.p. per solai h.22 e luci fino a m
6.50 - metri quadri

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0333 26,41 0,88

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0083 41,88 0,35

Sommano euro (A)  20,20

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05 = 1,5% * B

3,03

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,32

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  25,55

Incidenza manodopera (4,54%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0043.0002.0004 LASTRA PER SOLAI in C.A.V. dello spessore di cm 5 e della larghezza di m
1.20, completa di blocchi in polistirolo per alleggerimento di altezza variabile,
armata con tre tralicci longitudinali 7/5/5, rete elettrosaldata FI 5 a maglia
19x25 ed eventuali armature inferiori aggiuntive, calcolate per un
sovraccarico di 180 kg/mq + p.p. per solai h.24 e luci fino a m 7.20
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0006  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in ambito regionale, con
percorrenza dallo stabilimento di
produzione o deposito al cantiere entro i
50 km con impegno dell’intera giornata -
viaggi

0,0042 432,51 1,82

SAR19_PR.0051.0002.0004  - LASTRA PER SOLAI in C.A.V. dello spessore
di cm 5 e della larghezza di m 1.20,
completa di blocchi in polistirolo per
alleggerimento di altezza variabile, armata
con tre tralicci longitudinali 7/5/5, rete
elettrosaldata FI 5 a maglia 19x25 ed
eventuali armature inferiori aggiuntive,
calcolate per un sovraccarico di 180
kg/mq+ p.p. per solai h.24 e luci fino a m
7.20 - metri quadri

1,0000 17,87 17,87

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0333 26,41 0,88

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0083 41,88 0,35

Sommano euro (A)  20,92

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05 = 1,5% * B

3,14

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,41

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  26,47

Incidenza manodopera (4,38%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0043.0002.0005 LASTRA PER SOLAI in C.A.V. dello spessore di cm 5 e della larghezza di m
1.20, completa di blocchi in polistirolo per alleggerimento di altezza variabile,
armata con tre tralicci longitudinali 7/5/5, rete elettrosaldata FI 5 a maglia
19x25 ed eventuali armature inferiori aggiuntive, calcolate per un
sovraccarico di 180 kg/mq + p.p. per solai h.26 e luci fino a m 7.80
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0006  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in ambito regionale, con
percorrenza dallo stabilimento di
produzione o deposito al cantiere entro i
50 km con impegno dell’intera giornata -
viaggi

0,0042 432,51 1,82

SAR19_PR.0051.0002.0005  - LASTRA PER SOLAI in C.A.V. dello spessore
di cm 5 e della larghezza di m 1.20,
completa di blocchi in polistirolo per
alleggerimento di altezza variabile, armata
con tre tralicci longitudinali 7/5/5, rete
elettrosaldata FI 5 a maglia 19x25 ed

1,0000 18,59 18,59
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eventuali armature inferiori aggiuntive,
calcolate per un sovraccarico di 180
kg/mq+ p.p. per solai h.26 e luci fino a m
7.80 - metri quadri

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0333 26,41 0,88

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0083 41,88 0,35

Sommano euro (A)  21,64

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05 = 1,5% * B

3,25

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,49

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  27,38

Incidenza manodopera (4,24%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0043.0002.0006 LASTRA PER SOLAI in C.A.V. dello spessore di cm 5 e della larghezza di m
1.20, completa di blocchi in polistirolo per alleggerimento di altezza variabile,
armata con tre tralicci longitudinali 7/5/5, rete elettrosaldata FI 5 a maglia
19x25 ed eventuali armature inferiori aggiuntive, calcolate per un
sovraccarico di 350 kg/mq + p.p. per solai h.18 e luci fino a m 4.50
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0006  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in ambito regionale, con
percorrenza dallo stabilimento di
produzione o deposito al cantiere entro i
50 km con impegno dell’intera giornata -
viaggi

0,0042 432,51 1,82

SAR19_PR.0051.0002.0006  - LASTRA PER SOLAI in C.A.V. dello spessore
di cm 5 e della larghezza di m 1.20,
completa di blocchi in polistirolo per
alleggerimento di altezza variabile, armata
con tre tralicci longitudinali 7/5/5, rete
elettrosaldata FI 5 a maglia 19x25 ed
eventuali armature inferiori aggiuntive,
calcolate per un sovraccarico di 350
kg/mq+ p.p. per solai h.18 e luci fino a m
4.50 - metri quadri

1,0000 17,30 17,30

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0333 26,41 0,88

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0083 41,88 0,35

Sommano euro (A)  20,35

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05 = 1,5% * B

3,05

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,34

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  25,74

Incidenza manodopera (4,51%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0043.0002.0007 LASTRA PER SOLAI in C.A.V. dello spessore di cm 5 e della larghezza di m
1.20, completa di blocchi in polistirolo per alleggerimento di altezza variabile,
armata con tre tralicci longitudinali 7/5/5, rete elettrosaldata FI 5 a maglia
19x25 ed eventuali armature inferiori aggiuntive, calcolate per un
sovraccarico di 350 kg/mq + p.p. per solai h.20 e luci fino a m 5.00
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0006  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in ambito regionale, con
percorrenza dallo stabilimento di
produzione o deposito al cantiere entro i
50 km con impegno dell’intera giornata -
viaggi

0,0042 432,51 1,82

SAR19_PR.0051.0002.0007  - LASTRA PER SOLAI in C.A.V. dello spessore
di cm 5 e della larghezza di m 1.20,
completa di blocchi in polistirolo per
alleggerimento di altezza variabile, armata
con tre tralicci longitudinali 7/5/5, rete
elettrosaldata FI 5 a maglia 19x25 ed
eventuali armature inferiori aggiuntive,
calcolate per un sovraccarico di 350
kg/mq+ p.p. per solai h.20 e luci fino a m
5.00 - metri quadri

1,0000 17,87 17,87
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SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0333 26,41 0,88

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0083 41,88 0,35

Sommano euro (A)  20,92

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05 = 1,5% * B

3,14

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,41

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  26,47

Incidenza manodopera (4,38%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0043.0002.0008 LASTRA PER SOLAI in C.A.V. dello spessore di cm 5 e della larghezza di m
1.20, completa di blocchi in polistirolo per alleggerimento di altezza variabile,
armata con tre tralicci longitudinali 7/5/5, rete elettrosaldata FI 5 a maglia
19x25 ed eventuali armature inferiori aggiuntive, calcolate per un
sovraccarico di 350 kg/mq + p.p. per solai h.22 e luci fino a m 5.50
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0006  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in ambito regionale, con
percorrenza dallo stabilimento di
produzione o deposito al cantiere entro i
50 km con impegno dell’intera giornata -
viaggi

0,0042 432,51 1,82

SAR19_PR.0051.0002.0008  - LASTRA PER SOLAI in C.A.V. dello spessore
di cm 5 e della larghezza di m 1.20,
completa di blocchi in polistirolo per
alleggerimento di altezza variabile, armata
con tre tralicci longitudinali 7/5/5, rete
elettrosaldata FI 5 a maglia 19x25 ed
eventuali armature inferiori aggiuntive,
calcolate per un sovraccarico di 350
kg/mq+ p.p. per solai h.22 e luci fino a m
5.50 - metri quadri

1,0000 18,73 18,73

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0333 26,41 0,88

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0083 41,88 0,35

Sommano euro (A)  21,78

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05 = 1,5% * B

3,27

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,51

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  27,56

Incidenza manodopera (4,21%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0043.0002.0009 LASTRA PER SOLAI in C.A.V. dello spessore di cm 5 e della larghezza di m
1.20, completa di blocchi in polistirolo per alleggerimento di altezza variabile,
armata con tre tralicci longitudinali 7/5/5, rete elettrosaldata FI 5 a maglia
19x25 ed eventuali armature inferiori aggiuntive, calcolate per un
sovraccarico di 350 kg/mq + p.p. per solai h.24 e luci fino a m 6.00
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0006  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in ambito regionale, con
percorrenza dallo stabilimento di
produzione o deposito al cantiere entro i
50 km con impegno dell’intera giornata -
viaggi

0,0042 432,51 1,82

SAR19_PR.0051.0002.0009  - LASTRA PER SOLAI in C.A.V. dello spessore
di cm 5 e della larghezza di m 1.20,
completa di blocchi in polistirolo per
alleggerimento di altezza variabile, armata
con tre tralicci longitudinali 7/5/5, rete
elettrosaldata FI 5 a maglia 19x25 ed
eventuali armature inferiori aggiuntive,
calcolate per un sovraccarico di 350
kg/mq+ p.p. per solai h.24 e luci fino a m
6.00 - metri quadri

1,0000 19,88 19,88

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0333 26,41 0,88

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione

0,0083 41,88 0,35
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fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

Sommano euro (A)  22,93

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05 = 1,5% * B

3,44

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,64

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  29,01

Incidenza manodopera (4%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0043.0002.0010 LASTRA PER SOLAI in C.A.V. dello spessore di cm 5 e della larghezza di m
1.20, completa di blocchi in polistirolo per alleggerimento di altezza variabile,
armata con tre tralicci longitudinali 7/5/5, rete elettrosaldata FI 5 a maglia
19x25 ed eventuali armature inferiori aggiuntive, calcolate per un
sovraccarico di 350 kg/mq + p.p. per solai h.26 e luci fino a m 6.50
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0006  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in ambito regionale, con
percorrenza dallo stabilimento di
produzione o deposito al cantiere entro i
50 km con impegno dell’intera giornata -
viaggi

0,0042 432,51 1,82

SAR19_PR.0051.0002.0010  - LASTRA PER SOLAI in C.A.V. dello spessore
di cm 5 e della larghezza di m 1.20,
completa di blocchi in polistirolo per
alleggerimento di altezza variabile, armata
con tre tralicci longitudinali 7/5/5, rete
elettrosaldata FI 5 a maglia 19x25 ed
eventuali armature inferiori aggiuntive,
calcolate per un sovraccarico di 350
kg/mq+ p.p. per solai h.26 e luci fino a m
6.50 - metri quadri

1,0000 20,74 20,74

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0333 26,41 0,88

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0083 41,88 0,35

Sommano euro (A)  23,79

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05 = 1,5% * B

3,57

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,74

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  30,10

Incidenza manodopera (3,85%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0043.0003.0001 PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P.,AUTOPORTANTI, della larghezza di cm 120, per
SOLAI DI CALPESTIO calcolati per un sovraccarico totale di 400 kg/mq,
realizzati con calcestruzzo Rck 50, compresa l’armatura di precompressione
in trecce 3x300 fptk 180 kg/mmq, o trefoli da 3/8" in acciaio a basso
rilassamento fptk 190 kg/mmq per luci di 4,50, spessore cm 16, kg 1318 cad
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0007  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 101 a 150 km - viaggi

0,0084 511,16 4,29

SAR19_PR.0051.0003.0001  - PANNELLI ALVEOLARI IN
C.A.P.,AUTOPORTANTI, della larghezza di
cm 120, per SOLAI DI CALPESTIO calcolati
per un sovraccarico totale di 400 kg/mq,
realizzati con calcestruzzo Rck 50,
compresa l’armatura di precompressione
in trecce 3x300 fptk 180 kg/mmq, o trefoli
da 3/8" in acciaio a basso rilassamento
fptk 190 kg/mmq per luci di 4,50, spessore
cm 16, kg 1318 cad - metri quadri

1,0000 25,66 25,66

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0337 26,41 0,89

SAR19_SL.0002.0003.0008  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora

0,0084 88,95 0,75

Sommano euro (A)  31,59

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti 4,74
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all'impresa per euro 0,07 = 1,5% * B

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,63

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  39,96

Incidenza manodopera (2,9%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0043.0003.0002 PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P.,AUTOPORTANTI, della larghezza di cm 120, per
SOLAI DI CALPESTIO calcolati per un sovraccarico totale di 400 kg/mq,
realizzati con calcestruzzo Rck 50, compresa l’armatura di precompressione
in trecce 3x300 fptk 180 kg/mmq, o trefoli da 3/8" in acciaio a basso
rilassamento fptk 190 kg/mmq per luci di 5,60, spessore cm 16, kg 1640 cad
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0007  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 101 a 150 km - viaggi

0,0083 511,16 4,24

SAR19_PR.0051.0003.0002  - PANNELLI ALVEOLARI IN
C.A.P.,AUTOPORTANTI, della larghezza di
cm 120, per SOLAI DI CALPESTIO calcolati
per un sovraccarico totale di 400 kg/mq,
realizzati con calcestruzzo Rck 50,
compresa l’armatura di precompressione
in trecce 3x300 fptk 180 kg/mmq, o trefoli
da 3/8" in acciaio a basso rilassamento
fptk 190 kg/mmq per luci di 5,60, spessore
cm 16, kg 1640 cad - metri quadri

1,0000 28,24 28,24

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0331 26,41 0,87

SAR19_SL.0002.0003.0008  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora

0,0083 88,95 0,74

Sommano euro (A)  34,09

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08 = 1,5% * B

5,11

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,92

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  43,12

Incidenza manodopera (2,64%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0043.0003.0003 PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P.,AUTOPORTANTI, della larghezza di cm 120, per
SOLAI DI CALPESTIO calcolati per un sovraccarico totale di 400 kg/mq,
realizzati con calcestruzzo Rck 50, compresa l’armatura di precompressione
in trecce 3x300 fptk 180 kg/mmq, o trefoli da 3/8" in acciaio a basso
rilassamento fptk 190 kg/mmq per luci di 6,00, spessore cm 20, kg 2030 cad
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0007  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 101 a 150 km - viaggi

0,0093 511,16 4,75

SAR19_PR.0051.0003.0003  - PANNELLI ALVEOLARI IN
C.A.P.,AUTOPORTANTI, della larghezza di
cm 120, per SOLAI DI CALPESTIO calcolati
per un sovraccarico totale di 400 kg/mq,
realizzati con calcestruzzo Rck 50,
compresa l’armatura di precompressione
in trecce 3x300 fptk 180 kg/mmq, o trefoli
da 3/8" in acciaio a basso rilassamento
fptk 190 kg/mmq per luci di 6,00, spessore
cm 20, kg 2030 cad - metri quadri

1,0000 30,25 30,25

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0370 26,41 0,98

SAR19_SL.0002.0003.0008  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora

0,0093 88,95 0,83

Sommano euro (A)  36,81

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08 = 1,5% * B

5,52

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,23

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  46,56

Incidenza manodopera (2,75%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0043.0003.0004 PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P.,AUTOPORTANTI, della larghezza di cm 120, per
SOLAI DI CALPESTIO calcolati per un sovraccarico totale di 400 kg/mq,
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realizzati con calcestruzzo Rck 50, compresa l’armatura di precompressione
in trecce 3x300 fptk 180 kg/mmq, o trefoli da 3/8" in acciaio a basso
rilassamento fptk 190 kg/mmq per luci di 7,00, spessore cm 20, kg 2370 cad
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0007  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 101 a 150 km - viaggi

0,0099 511,16 5,06

SAR19_PR.0051.0003.0004  - PANNELLI ALVEOLARI IN
C.A.P.,AUTOPORTANTI, della larghezza di
cm 120, per SOLAI DI CALPESTIO calcolati
per un sovraccarico totale di 400 kg/mq,
realizzati con calcestruzzo Rck 50,
compresa l’armatura di precompressione
in trecce 3x300 fptk 180 kg/mmq, o trefoli
da 3/8" in acciaio a basso rilassamento
fptk 190 kg/mmq per luci di 7,00, spessore
cm 20, kg 2370 cad - metri quadri

1,0000 31,88 31,88

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0397 26,41 1,05

SAR19_SL.0002.0003.0008  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora

0,0099 88,95 0,88

Sommano euro (A)  38,87

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09 = 1,5% * B

5,83

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,47

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  49,17

Incidenza manodopera (2,79%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0043.0003.0005 PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P.,AUTOPORTANTI, della larghezza di cm 120, per
SOLAI DI CALPESTIO calcolati per un sovraccarico totale di 400 kg/mq,
realizzati con calcestruzzo Rck 50, compresa l’armatura di precompressione
in trecce 3x300 fptk 180 kg/mmq, o trefoli da 3/8" in acciaio a basso
rilassamento fptk 190 kg/mmq per luci di 7,50, spessore cm 25, kg 2820 cad
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0007  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 101 a 150 km - viaggi

0,0111 511,16 5,67

SAR19_PR.0051.0003.0005  - PANNELLI ALVEOLARI IN
C.A.P.,AUTOPORTANTI, della larghezza di
cm 120, per SOLAI DI CALPESTIO calcolati
per un sovraccarico totale di 400 kg/mq,
realizzati con calcestruzzo Rck 50,
compresa l’armatura di precompressione
in trecce 3x300 fptk 180 kg/mmq, o trefoli
da 3/8" in acciaio a basso rilassamento
fptk 190 kg/mmq per luci di 7,50, spessore
cm 25, kg 2820 cad - metri quadri

1,0000 31,74 31,74

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0444 26,41 1,17

SAR19_SL.0002.0003.0008  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora

0,0111 88,95 0,99

Sommano euro (A)  39,57

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09 = 1,5% * B

5,94

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,55

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  50,06

Incidenza manodopera (3,06%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0043.0003.0006 PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P.,AUTOPORTANTI, della larghezza di cm 120, per
SOLAI DI CALPESTIO calcolati per un sovraccarico totale di 400 kg/mq,
realizzati con calcestruzzo Rck 50, compresa l’armatura di precompressione
in trecce 3x300 fptk 180 kg/mmq, o trefoli da 3/8" in acciaio a basso
rilassamento fptk 190 kg/mmq per luci di 8,75, spessore cm 25, kg 3290 cad
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0007  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 101 a 150 km - viaggi

0,0106 511,16 5,42

SAR19_PR.0051.0003.0006  - PANNELLI ALVEOLARI IN
C.A.P.,AUTOPORTANTI, della larghezza di
cm 120, per SOLAI DI CALPESTIO calcolati

1,0000 35,74 35,74
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per un sovraccarico totale di 400 kg/mq,
realizzati con calcestruzzo Rck 50,
compresa l’armatura di precompressione
in trecce 3x300 fptk 180 kg/mmq, o trefoli
da 3/8" in acciaio a basso rilassamento
fptk 190 kg/mmq per luci di 8,75, spessore
cm 25, kg 3290 cad - metri quadri

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0423 26,41 1,12

SAR19_SL.0002.0003.0008  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora

0,0106 88,95 0,94

Sommano euro (A)  43,22

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10 = 1,5% * B

6,48

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,97

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  54,67

Incidenza manodopera (2,67%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0043.0003.0007 PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P.,AUTOPORTANTI, della larghezza di cm 120, per
SOLAI DI CALPESTIO calcolati per un sovraccarico totale di 400 kg/mq,
realizzati con calcestruzzo Rck 50, compresa l’armatura di precompressione
in trecce 3x300 fptk 180 kg/mmq, o trefoli da 3/8" in acciaio a basso
rilassamento fptk 190 kg/mmq per luci di 9,00, spessore cm 30, kg 3700 cad
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0007  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 101 a 150 km - viaggi

0,0116 511,16 5,93

SAR19_PR.0051.0003.0007  - PANNELLI ALVEOLARI IN
C.A.P.,AUTOPORTANTI, della larghezza di
cm 120, per SOLAI DI CALPESTIO calcolati
per un sovraccarico totale di 400 kg/mq,
realizzati con calcestruzzo Rck 50,
compresa l’armatura di precompressione
in trecce 3x300 fptk 180 kg/mmq, o trefoli
da 3/8" in acciaio a basso rilassamento
fptk 190 kg/mmq per luci di 9,00, spessore
cm 30, kg 3700 cad - metri quadri

1,0000 36,82 36,82

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0463 26,41 1,22

SAR19_SL.0002.0003.0008  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora

0,0116 88,95 1,03

Sommano euro (A)  45,00

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10 = 1,5% * B

6,75

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,18

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  56,93

Incidenza manodopera (2,81%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0043.0003.0008 PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P.,AUTOPORTANTI, della larghezza di cm 120, per
SOLAI DI CALPESTIO calcolati per un sovraccarico totale di 400 kg/mq,
realizzati con calcestruzzo Rck 50, compresa l’armatura di precompressione
in trecce 3x300 fptk 180 kg/mmq, o trefoli da 3/8" in acciaio a basso
rilassamento fptk 190 kg/mmq per luci di 10,50, spessore cm 30, kg 4320 cad
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0007  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 101 a 150 km - viaggi

0,0113 511,16 5,78

SAR19_PR.0051.0003.0008  - PANNELLI ALVEOLARI IN
C.A.P.,AUTOPORTANTI, della larghezza di
cm 120, per SOLAI DI CALPESTIO calcolati
per un sovraccarico totale di 400 kg/mq,
realizzati con calcestruzzo Rck 50,
compresa l’armatura di precompressione
in trecce 3x300 fptk 180 kg/mmq, o trefoli
da 3/8" in acciaio a basso rilassamento
fptk 190 kg/mmq per luci di 10,50,
spessore cm 30, kg 4320 cad - metri
quadri

1,0000 38,47 38,47

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0454 26,41 1,20

SAR19_SL.0002.0003.0008  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi

0,0113 88,95 1,01
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di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora

Sommano euro (A)  46,46

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10 = 1,5% * B

6,97

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,34

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  58,77

Incidenza manodopera (2,67%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0043.0003.0009 PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P.,AUTOPORTANTI, della larghezza di cm 120, per
SOLAI DI CALPESTIO calcolati per un sovraccarico totale di 700 kg/mq,
realizzati con calcestruzzo Rck 50, compresa l’armatura di precompressione
in trecce 3x300 fptk 180 kg/mmq, o trefoli da 3/8" in acciaio a basso
rilassamento fptk 190 kg/mmq per luci di 4,50, spessore cm 16, kg 1318 cad
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0007  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 101 a 150 km - viaggi

0,0084 511,16 4,29

SAR19_PR.0051.0003.0009  - PANNELLI ALVEOLARI IN
C.A.P.,AUTOPORTANTI, della larghezza di
cm 120, per SOLAI DI CALPESTIO calcolati
per un sovraccarico totale di 700 kg/mq,
realizzati con calcestruzzo Rck 50,
compresa l’armatura di precompressione
in trecce 3x300 fptk 180 kg/mmq, o trefoli
da 3/8" in acciaio a basso rilassamento
fptk 190 kg/mmq per luci di 4,50, spessore
cm 16, kg 1318 cad - metri quadri

1,0000 27,60 27,60

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0337 26,41 0,89

SAR19_SL.0002.0003.0008  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora

0,0084 88,95 0,75

Sommano euro (A)  33,53

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08 = 1,5% * B

5,03

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,86

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  42,42

Incidenza manodopera (2,73%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0043.0003.0010 PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P.,AUTOPORTANTI, della larghezza di cm 120, per
SOLAI DI CALPESTIO calcolati per un sovraccarico totale di 700 kg/mq,
realizzati con calcestruzzo Rck 50, compresa l’armatura di precompressione
in trecce 3x300 fptk 180 kg/mmq, o trefoli da 3/8" in acciaio a basso
rilassamento fptk 190 kg/mmq per luci di 5,60, spessore cm 16, kg 1640 cad
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0007  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 101 a 150 km - viaggi

0,0083 511,16 4,24

SAR19_PR.0051.0003.0010  - PANNELLI ALVEOLARI IN
C.A.P.,AUTOPORTANTI, della larghezza di
cm 120, per SOLAI DI CALPESTIO calcolati
per un sovraccarico totale di 700 kg/mq,
realizzati con calcestruzzo Rck 50,
compresa l’armatura di precompressione
in trecce 3x300 fptk 180 kg/mmq, o trefoli
da 3/8" in acciaio a basso rilassamento
fptk 190 kg/mmq per luci di 5,60, spessore
cm 16, kg 1640 cad - metri quadri

1,0000 32,10 32,10

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0331 26,41 0,87

SAR19_SL.0002.0003.0008  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora

0,0083 88,95 0,74

Sommano euro (A)  37,95

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09 = 1,5% * B

5,69

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,36

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  48,00

Incidenza manodopera (2,38%)
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0043.0003.0011 PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P.,AUTOPORTANTI, della larghezza di cm 120, per
SOLAI DI CALPESTIO calcolati per un sovraccarico totale di 700 kg/mq,
realizzati con calcestruzzo Rck 50, compresa l’armatura di precompressione
in trecce 3x300 fptk 180 kg/mmq, o trefoli da 3/8" in acciaio a basso
rilassamento fptk 190 kg/mmq per luci di 6,00, spessore cm 20, kg 2030 cad
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0007  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 101 a 150 km - viaggi

0,0093 511,16 4,75

SAR19_PR.0051.0003.0011  - PANNELLI ALVEOLARI IN
C.A.P.,AUTOPORTANTI, della larghezza di
cm 120, per SOLAI DI CALPESTIO calcolati
per un sovraccarico totale di 700 kg/mq,
realizzati con calcestruzzo Rck 50,
compresa l’armatura di precompressione
in trecce 3x300 fptk 180 kg/mmq, o trefoli
da 3/8" in acciaio a basso rilassamento
fptk 190 kg/mmq per luci di 6,00, spessore
cm 20, kg 2030 cad - metri quadri

1,0000 31,88 31,88

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0370 26,41 0,98

SAR19_SL.0002.0003.0008  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora

0,0093 88,95 0,83

Sommano euro (A)  38,44

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09 = 1,5% * B

5,77

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,42

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  48,63

Incidenza manodopera (2,63%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0043.0003.0012 PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P.,AUTOPORTANTI, della larghezza di cm 120, per
SOLAI DI CALPESTIO calcolati per un sovraccarico totale di 700 kg/mq,
realizzati con calcestruzzo Rck 50, compresa l’armatura di precompressione
in trecce 3x300 fptk 180 kg/mmq, o trefoli da 3/8" in acciaio a basso
rilassamento fptk 190 kg/mmq per luci di 7,00, spessore cm 20, kg 2370 cad
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0007  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 101 a 150 km - viaggi

0,0099 511,16 5,06

SAR19_PR.0051.0003.0012  - PANNELLI ALVEOLARI IN
C.A.P.,AUTOPORTANTI, della larghezza di
cm 120, per SOLAI DI CALPESTIO calcolati
per un sovraccarico totale di 700 kg/mq,
realizzati con calcestruzzo Rck 50,
compresa l’armatura di precompressione
in trecce 3x300 fptk 180 kg/mmq, o trefoli
da 3/8" in acciaio a basso rilassamento
fptk 190 kg/mmq per luci di 7,00, spessore
cm 20, kg 2370 cad - metri quadri

1,0000 35,89 35,89

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0397 26,41 1,05

SAR19_SL.0002.0003.0008  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora

0,0099 88,95 0,88

Sommano euro (A)  42,88

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10 = 1,5% * B

6,43

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,93

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  54,24

Incidenza manodopera (2,53%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0043.0003.0013 PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P.,AUTOPORTANTI, della larghezza di cm 120, per
SOLAI DI CALPESTIO calcolati per un sovraccarico totale di 700 kg/mq,
realizzati con calcestruzzo Rck 50, compresa l’armatura di precompressione
in trecce 3x300 fptk 180 kg/mmq, o trefoli da 3/8" in acciaio a basso
rilassamento fptk 190 kg/mmq per luci di 7,50, spessore cm 25, kg 2820 cad
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0007  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal

0,0111 511,16 5,67
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deposito da 101 a 150 km - viaggi

SAR19_PR.0051.0003.0013  - PANNELLI ALVEOLARI IN
C.A.P.,AUTOPORTANTI, della larghezza di
cm 120, per SOLAI DI CALPESTIO calcolati
per un sovraccarico totale di 700 kg/mq,
realizzati con calcestruzzo Rck 50,
compresa l’armatura di precompressione
in trecce 3x300 fptk 180 kg/mmq, o trefoli
da 3/8" in acciaio a basso rilassamento
fptk 190 kg/mmq per luci di 7,50, spessore
cm 25, kg 2820 cad - metri quadri

1,0000 35,74 35,74

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0444 26,41 1,17

SAR19_SL.0002.0003.0008  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora

0,0111 88,95 0,99

Sommano euro (A)  43,57

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10 = 1,5% * B

6,54

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,01

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  55,12

Incidenza manodopera (2,78%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0043.0003.0014 PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P.,AUTOPORTANTI, della larghezza di cm 120, per
SOLAI DI CALPESTIO calcolati per un sovraccarico totale di 700 kg/mq,
realizzati con calcestruzzo Rck 50, compresa l’armatura di precompressione
in trecce 3x300 fptk 180 kg/mmq, o trefoli da 3/8" in acciaio a basso
rilassamento fptk 190 kg/mmq per luci di 8,75, spessore cm 25, kg 3290 cad
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0007  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 101 a 150 km - viaggi

0,0106 511,16 5,42

SAR19_PR.0051.0003.0014  - PANNELLI ALVEOLARI IN
C.A.P.,AUTOPORTANTI, della larghezza di
cm 120, per SOLAI DI CALPESTIO calcolati
per un sovraccarico totale di 700 kg/mq,
realizzati con calcestruzzo Rck 50,
compresa l’armatura di precompressione
in trecce 3x300 fptk 180 kg/mmq, o trefoli
da 3/8" in acciaio a basso rilassamento
fptk 190 kg/mmq per luci di 8,75, spessore
cm 25, kg 3290 cad - metri quadri

1,0000 38,90 38,90

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0423 26,41 1,12

SAR19_SL.0002.0003.0008  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora

0,0106 88,95 0,94

Sommano euro (A)  46,38

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10 = 1,5% * B

6,96

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,33

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  58,67

Incidenza manodopera (2,49%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0043.0003.0015 PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P.,AUTOPORTANTI, della larghezza di cm 120, per
SOLAI DI CALPESTIO calcolati per un sovraccarico totale di 700 kg/mq,
realizzati con calcestruzzo Rck 50, compresa l’armatura di precompressione
in trecce 3x300 fptk 180 kg/mmq, o trefoli da 3/8" in acciaio a basso
rilassamento fptk 190 kg/mmq per luci di 9,00, spessore cm 30, kg 3700 cad
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0007  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 101 a 150 km - viaggi

0,0116 511,16 5,93

SAR19_PR.0051.0003.0015  - PANNELLI ALVEOLARI IN
C.A.P.,AUTOPORTANTI, della larghezza di
cm 120, per SOLAI DI CALPESTIO calcolati
per un sovraccarico totale di 700 kg/mq,
realizzati con calcestruzzo Rck 50,
compresa l’armatura di precompressione
in trecce 3x300 fptk 180 kg/mmq, o trefoli
da 3/8" in acciaio a basso rilassamento
fptk 190 kg/mmq per luci di 9,00, spessore
cm 30, kg 3700 cad - metri quadri

1,0000 38,47 38,47
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SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0463 26,41 1,22

SAR19_SL.0002.0003.0008  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora

0,0116 88,95 1,03

Sommano euro (A)  46,65

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11 = 1,5% * B

7,00

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,37

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  59,02

Incidenza manodopera (2,71%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0043.0003.0016 PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P.,AUTOPORTANTI, della larghezza di cm 120, per
SOLAI DI CALPESTIO calcolati per un sovraccarico totale di 700 kg/mq,
realizzati con calcestruzzo Rck 50, compresa l’armatura di precompressione
in trecce 3x300 fptk 180 kg/mmq, o trefoli da 3/8" in acciaio a basso
rilassamento fptk 190 kg/mmq per luci di 10,50, spessore cm 30, kg 4320 cad
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0007  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 101 a 150 km - viaggi

0,0113 511,16 5,78

SAR19_PR.0051.0003.0016  - PANNELLI ALVEOLARI IN
C.A.P.,AUTOPORTANTI, della larghezza di
cm 120, per SOLAI DI CALPESTIO calcolati
per un sovraccarico totale di 700 kg/mq,
realizzati con calcestruzzo Rck 50,
compresa l’armatura di precompressione
in trecce 3x300 fptk 180 kg/mmq, o trefoli
da 3/8" in acciaio a basso rilassamento
fptk 190 kg/mmq per luci di 10,50,
spessore cm 30, kg 4320 cad - metri
quadri

1,0000 43,26 43,26

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0454 26,41 1,20

SAR19_SL.0002.0003.0008  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora

0,0113 88,95 1,01

Sommano euro (A)  51,25

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12 = 1,5% * B

7,69

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,89

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  64,83

Incidenza manodopera (2,42%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0043.0003.0017 PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P.,AUTOPORTANTI, della larghezza di cm 120, per
SOLAI DI COPERTURA calcolati per un sovraccarico totale di 200 kg/mq,
realizzati con calcestruzzo Rck 50, compresa l’armatura di precompressione
in trecce 3x300 fptk 180 kg/mmq, o trefoli da 3/8" in acciaio a basso
rilassamento fptk 190 kg/mmq per luci di 4,50, spessore cm 16, kg 1318 cad
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0007  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 101 a 150 km - viaggi

0,0084 511,16 4,29

SAR19_PR.0051.0003.0017  - PANNELLI ALVEOLARI IN
C.A.P.,AUTOPORTANTI, della larghezza di
cm 120, per SOLAI DI COPERTURA calcolati
per un sovraccarico totale di 200 kg/mq,
realizzati con calcestruzzo Rck 50,
compresa l’armatura di precompressione
in trecce 3x300 fptk 180 kg/mmq, o trefoli
da 3/8" in acciaio a basso rilassamento
fptk 190 kg/mmq per luci di 4,50, spessore
cm 16, kg 1318 cad - metri quadri

1,0000 25,03 25,03

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0337 26,41 0,89

SAR19_SL.0002.0003.0008  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora

0,0084 88,95 0,75

Sommano euro (A)  30,96

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07 = 1,5% * B

4,64
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,56

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  39,16

Incidenza manodopera (2,96%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0043.0003.0018 PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P.,AUTOPORTANTI, della larghezza di cm 120, per
SOLAI DI COPERTURA calcolati per un sovraccarico totale di 200 kg/mq,
realizzati con calcestruzzo Rck 50, compresa l’armatura di precompressione
in trecce 3x300 fptk 180 kg/mmq, o trefoli da 3/8" in acciaio a basso
rilassamento fptk 190 kg/mmq per luci di 5,60, spessore cm 16, kg 1640 cad
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0007  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 101 a 150 km - viaggi

0,0083 511,16 4,24

SAR19_PR.0051.0003.0018  - PANNELLI ALVEOLARI IN
C.A.P.,AUTOPORTANTI, della larghezza di
cm 120, per SOLAI DI COPERTURA calcolati
per un sovraccarico totale di 200 kg/mq,
realizzati con calcestruzzo Rck 50,
compresa l’armatura di precompressione
in trecce 3x300 fptk 180 kg/mmq, o trefoli
da 3/8" in acciaio a basso rilassamento
fptk 190 kg/mmq per luci di 5,60, spessore
cm 16, kg 1640 cad - metri quadri

1,0000 25,66 25,66

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0331 26,41 0,87

SAR19_SL.0002.0003.0008  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora

0,0083 88,95 0,74

Sommano euro (A)  31,51

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07 = 1,5% * B

4,73

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,62

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  39,86

Incidenza manodopera (2,86%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0043.0003.0019 PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P.,AUTOPORTANTI, della larghezza di cm 120, per
SOLAI DI COPERTURA calcolati per un sovraccarico totale di 200 kg/mq,
realizzati con calcestruzzo Rck 50, compresa l’armatura di precompressione
in trecce 3x300 fptk 180 kg/mmq, o trefoli da 3/8" in acciaio a basso
rilassamento fptk 190 kg/mmq per luci di 6,00, spessore cm 20, kg 2030 cad
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0007  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 101 a 150 km - viaggi

0,0093 511,16 4,75

SAR19_PR.0051.0003.0019  - PANNELLI ALVEOLARI IN
C.A.P.,AUTOPORTANTI, della larghezza di
cm 120, per SOLAI DI COPERTURA calcolati
per un sovraccarico totale di 200 kg/mq,
realizzati con calcestruzzo Rck 50,
compresa l’armatura di precompressione
in trecce 3x300 fptk 180 kg/mmq, o trefoli
da 3/8" in acciaio a basso rilassamento
fptk 190 kg/mmq per luci di 6,00, spessore
cm 20, kg 2030 cad - metri quadri

1,0000 28,67 28,67

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0370 26,41 0,98

SAR19_SL.0002.0003.0008  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora

0,0093 88,95 0,83

Sommano euro (A)  35,23

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08 = 1,5% * B

5,28

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,05

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  44,56

Incidenza manodopera (2,87%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0043.0003.0020 PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P.,AUTOPORTANTI, della larghezza di cm 120, per
SOLAI DI COPERTURA calcolati per un sovraccarico totale di 200 kg/mq,
realizzati con calcestruzzo Rck 50, compresa l’armatura di precompressione
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in trecce 3x300 fptk 180 kg/mmq, o trefoli da 3/8" in acciaio a basso
rilassamento fptk 190 kg/mmq per luci di 7,00, spessore cm 20, kg 2370 cad
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0007  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 101 a 150 km - viaggi

0,0099 511,16 5,06

SAR19_PR.0051.0003.0020  - PANNELLI ALVEOLARI IN
C.A.P.,AUTOPORTANTI, della larghezza di
cm 120, per SOLAI DI COPERTURA calcolati
per un sovraccarico totale di 200 kg/mq,
realizzati con calcestruzzo Rck 50,
compresa l’armatura di precompressione
in trecce 3x300 fptk 180 kg/mmq, o trefoli
da 3/8" in acciaio a basso rilassamento
fptk 190 kg/mmq per luci di 7,00, spessore
cm 20, kg 2370 cad - metri quadri

1,0000 30,25 30,25

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0397 26,41 1,05

SAR19_SL.0002.0003.0008  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora

0,0099 88,95 0,88

Sommano euro (A)  37,24

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08 = 1,5% * B

5,59

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,28

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  47,11

Incidenza manodopera (2,91%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0043.0003.0021 PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P.,AUTOPORTANTI, della larghezza di cm 120, per
SOLAI DI COPERTURA calcolati per un sovraccarico totale di 200 kg/mq,
realizzati con calcestruzzo Rck 50, compresa l’armatura di precompressione
in trecce 3x300 fptk 180 kg/mmq, o trefoli da 3/8" in acciaio a basso
rilassamento fptk 190 kg/mmq per luci di 7,50, spessore cm 25, kg 2820 cad
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0007  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 101 a 150 km - viaggi

0,0111 511,16 5,67

SAR19_PR.0051.0003.0021  - PANNELLI ALVEOLARI IN
C.A.P.,AUTOPORTANTI, della larghezza di
cm 120, per SOLAI DI COPERTURA calcolati
per un sovraccarico totale di 200 kg/mq,
realizzati con calcestruzzo Rck 50,
compresa l’armatura di precompressione
in trecce 3x300 fptk 180 kg/mmq, o trefoli
da 3/8" in acciaio a basso rilassamento
fptk 190 kg/mmq per luci di 7,50, spessore
cm 25, kg 2820 cad - metri quadri

1,0000 31,74 31,74

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0444 26,41 1,17

SAR19_SL.0002.0003.0008  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora

0,0111 88,95 0,99

Sommano euro (A)  39,57

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09 = 1,5% * B

5,94

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,55

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  50,06

Incidenza manodopera (3,06%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0043.0003.0022 PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P.,AUTOPORTANTI, della larghezza di cm 120, per
SOLAI DI COPERTURA calcolati per un sovraccarico totale di 200 kg/mq,
realizzati con calcestruzzo Rck 50, compresa l’armatura di precompressione
in trecce 3x300 fptk 180 kg/mmq, o trefoli da 3/8" in acciaio a basso
rilassamento fptk 190 kg/mmq per luci di 8,75, spessore cm 25, kg 3290 cad
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0007  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 101 a 150 km - viaggi

0,0106 511,16 5,42

SAR19_PR.0051.0003.0022  - PANNELLI ALVEOLARI IN
C.A.P.,AUTOPORTANTI, della larghezza di
cm 120, per SOLAI DI COPERTURA calcolati
per un sovraccarico totale di 200 kg/mq,

1,0000 35,74 35,74
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realizzati con calcestruzzo Rck 50,
compresa l’armatura di precompressione
in trecce 3x300 fptk 180 kg/mmq, o trefoli
da 3/8" in acciaio a basso rilassamento
fptk 190 kg/mmq per luci di 8,75, spessore
cm 25, kg 3290 cad - metri quadri

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0423 26,41 1,12

SAR19_SL.0002.0003.0008  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora

0,0106 88,95 0,94

Sommano euro (A)  43,22

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10 = 1,5% * B

6,48

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,97

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  54,67

Incidenza manodopera (2,67%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0043.0003.0023 PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P.,AUTOPORTANTI, della larghezza di cm 120, per
SOLAI DI COPERTURA calcolati per un sovraccarico totale di 200 kg/mq,
realizzati con calcestruzzo Rck 50, compresa l’armatura di precompressione
in trecce 3x300 fptk 180 kg/mmq, o trefoli da 3/8" in acciaio a basso
rilassamento fptk 190 kg/mmq per luci di 9,00, spessore cm 30, kg 3700 cad
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0007  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 101 a 150 km - viaggi

0,0116 511,16 5,93

SAR19_PR.0051.0003.0023  - PANNELLI ALVEOLARI IN
C.A.P.,AUTOPORTANTI, della larghezza di
cm 120, per SOLAI DI COPERTURA calcolati
per un sovraccarico totale di 200 kg/mq,
realizzati con calcestruzzo Rck 50,
compresa l’armatura di precompressione
in trecce 3x300 fptk 180 kg/mmq, o trefoli
da 3/8" in acciaio a basso rilassamento
fptk 190 kg/mmq per luci di 9,00, spessore
cm 30, kg 3700 cad - metri quadri

1,0000 36,82 36,82

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0463 26,41 1,22

SAR19_SL.0002.0003.0008  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora

0,0116 88,95 1,03

Sommano euro (A)  45,00

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10 = 1,5% * B

6,75

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,18

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  56,93

Incidenza manodopera (2,81%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0043.0003.0024 PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P.,AUTOPORTANTI, della larghezza di cm 120, per
SOLAI DI COPERTURA calcolati per un sovraccarico totale di 200 kg/mq,
realizzati con calcestruzzo Rck 50, compresa l’armatura di precompressione
in trecce 3x300 fptk 180 kg/mmq, o trefoli da 3/8" in acciaio a basso
rilassamento fptk 190 kg/mmq per luci di 10,50, spessore cm 30, kg 4320 cad
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0007  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 101 a 150 km - viaggi

0,0113 511,16 5,78

SAR19_PR.0051.0003.0024  - PANNELLI ALVEOLARI IN
C.A.P.,AUTOPORTANTI, della larghezza di
cm 120, per SOLAI DI COPERTURA calcolati
per un sovraccarico totale di 200 kg/mq,
realizzati con calcestruzzo Rck 50,
compresa l’armatura di precompressione
in trecce 3x300 fptk 180 kg/mmq, o trefoli
da 3/8" in acciaio a basso rilassamento
fptk 190 kg/mmq per luci di 10,50,
spessore cm 30, kg 4320 cad - metri
quadri

1,0000 38,47 38,47

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0454 26,41 1,20

SAR19_SL.0002.0003.0008  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,

0,0113 88,95 1,01
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manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora

Sommano euro (A)  46,46

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10 = 1,5% * B

6,97

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,34

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  58,77

Incidenza manodopera (2,67%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0043.0004.0001 TEGOLI NERVATI IN C.A.P.,AUTOPORTANTI per SOLAI DI CALPESTIO calcolati
per un sovraccarico totale di 400 kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50
con soletta della larghezza minima di cm 200 e massima di cm 250 e dello
spessore di cm 6 più due nervature verticali di altezza variabile e dello
spessore minimo di cm 9, compresa l’armatura di precompressione in trefoli
stabilizzati da 1/2", fptk 190 kg/mmq e l’armatura ordinaria B450C per luci di
6,50, h totale cm 30
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0009  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, allungato fino a 16.50 m, in ambito
regionale, con percorrenza dallo
stabilimento di produzione o dal deposito,
esclusa eventuale scorta da 101 a 150 km
- viaggi

0,0154 629,11 9,69

SAR19_PR.0051.0004.0001  - TEGOLI NERVATI IN C.A.P.,AUTOPORTANTI
per SOLAI DI CALPESTIO calcolati per un
sovraccarico totale di 400 kg/mq, realizzati
con calcestruzzo Rck 50 con soletta della
larghezza minima di cm 200 e massima di
cm 250 e dello spessore di cm 6 più due
nervature verticali di altezza variabile e
dello spessore minimo di cm 9, compresa
l’armatura di precompressione in trefoli
stabilizzati da 1/2", fptk 190 kg/mmq e
l’armatura ordinaria B450C per luci di 6,50,
h totale cm 30 - metri quadri

1,0000 36,39 36,39

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0308 26,41 0,81

SAR19_SL.0002.0003.0008  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora

0,0154 88,95 1,37

Sommano euro (A)  48,26

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11 = 1,5% * B

7,24

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,55

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  61,05

Incidenza manodopera (2,15%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0043.0004.0002 TEGOLI NERVATI IN C.A.P.,AUTOPORTANTI per SOLAI DI CALPESTIO calcolati
per un sovraccarico totale di 400 kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50
con soletta della larghezza minima di cm 200 e massima di cm 250 e dello
spessore di cm 6 più due nervature verticali di altezza variabile e dello
spessore minimo di cm 9, compresa l’armatura di precompressione in trefoli
stabilizzati da 1/2", fptk 190 kg/mmq e l’armatura ordinaria B450C per luci di
9,00, h totale cm 40
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0007  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 101 a 150 km - viaggi

0,0185 511,16 9,46

SAR19_PR.0051.0004.0002  - TEGOLI NERVATI IN C.A.P.,AUTOPORTANTI
per SOLAI DI CALPESTIO calcolati per un
sovraccarico totale di 400 kg/mq, realizzati
con calcestruzzo Rck 50 con soletta della
larghezza minima di cm 200 e massima di
cm 250 e dello spessore di cm 6 più due
nervature verticali di altezza variabile e
dello spessore minimo di cm 9, compresa
l’armatura di precompressione in trefoli
stabilizzati da 1/2", fptk 190 kg/mmq e
l’armatura ordinaria B450C per luci di 9,00,
h totale cm 40 - metri quadri

1,0000 38,90 38,90

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0370 26,41 0,98

SAR19_SL.0002.0003.0008  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora

0,0185 88,95 1,65
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Sommano euro (A)  50,99

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11 = 1,5% * B

7,65

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,86

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  64,50

Incidenza manodopera (2,45%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0043.0004.0003 TEGOLI NERVATI IN C.A.P.,AUTOPORTANTI per SOLAI DI CALPESTIO calcolati
per un sovraccarico totale di 400 kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50
con soletta della larghezza minima di cm 200 e massima di cm 250 e dello
spessore di cm 6 più due nervature verticali di altezza variabile e dello
spessore minimo di cm 9, compresa l’armatura di precompressione in trefoli
stabilizzati da 1/2", fptk 190 kg/mmq e l’armatura ordinaria B450C per luci di
11,50, h totale cm 50
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0007  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 101 a 150 km - viaggi

0,0217 511,16 11,09

SAR19_PR.0051.0004.0003  - TEGOLI NERVATI IN C.A.P.,AUTOPORTANTI
per SOLAI DI CALPESTIO calcolati per un
sovraccarico totale di 400 kg/mq, realizzati
con calcestruzzo Rck 50 con soletta della
larghezza minima di cm 200 e massima di
cm 250 e dello spessore di cm 6 più due
nervature verticali di altezza variabile e
dello spessore minimo di cm 9, compresa
l’armatura di precompressione in trefoli
stabilizzati da 1/2", fptk 190 kg/mmq e
l’armatura ordinaria B450C per luci di
11,50, h totale cm 50 - metri quadri

1,0000 41,46 41,46

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0435 26,41 1,15

SAR19_SL.0002.0003.0008  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora

0,0217 88,95 1,93

Sommano euro (A)  55,63

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13 = 1,5% * B

8,34

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,40

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  70,37

Incidenza manodopera (2,63%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0043.0004.0004 TEGOLI NERVATI IN C.A.P.,AUTOPORTANTI per SOLAI DI CALPESTIO calcolati
per un sovraccarico totale di 400 kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50
con soletta della larghezza minima di cm 200 e massima di cm 250 e dello
spessore di cm 6 più due nervature verticali di altezza variabile e dello
spessore minimo di cm 9, compresa l’armatura di precompressione in trefoli
stabilizzati da 1/2", fptk 190 kg/mmq e l’armatura ordinaria B450C per luci di
13,50, h totale cm 60
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0009  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, allungato fino a 16.50 m, in ambito
regionale, con percorrenza dallo
stabilimento di produzione o dal deposito,
esclusa eventuale scorta da 101 a 150 km
- viaggi

0,0247 629,11 15,54

SAR19_PR.0051.0004.0004  - TEGOLI NERVATI IN C.A.P.,AUTOPORTANTI
per SOLAI DI CALPESTIO calcolati per un
sovraccarico totale di 400 kg/mq, realizzati
con calcestruzzo Rck 50 con soletta della
larghezza minima di cm 200 e massima di
cm 250 e dello spessore di cm 6 più due
nervature verticali di altezza variabile e
dello spessore minimo di cm 9, compresa
l’armatura di precompressione in trefoli
stabilizzati da 1/2", fptk 190 kg/mmq e
l’armatura ordinaria B450C per luci di
13,50, h totale cm 60 - metri quadri

1,0000 44,18 44,18

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0494 26,41 1,30

SAR19_SL.0002.0003.0008  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora

0,0247 88,95 2,20

Sommano euro (A)  63,22
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14 = 1,5% * B

9,48

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,27

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  79,97

Incidenza manodopera (2,63%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0043.0004.0005 TEGOLI NERVATI IN C.A.P.,AUTOPORTANTI per SOLAI DI CALPESTIO calcolati
per un sovraccarico totale di 400 kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50
con soletta della larghezza minima di cm 200 e massima di cm 250 e dello
spessore di cm 6 più due nervature verticali di altezza variabile e dello
spessore minimo di cm 9, compresa l’armatura di precompressione in trefoli
stabilizzati da 1/2", fptk 190 kg/mmq e l’armatura ordinaria B450C per luci di
15,50, h totale cm 70
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0009  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, allungato fino a 16.50 m, in ambito
regionale, con percorrenza dallo
stabilimento di produzione o dal deposito,
esclusa eventuale scorta da 101 a 150 km
- viaggi

0,0323 629,11 20,32

SAR19_PR.0051.0004.0005  - TEGOLI NERVATI IN C.A.P.,AUTOPORTANTI
per SOLAI DI CALPESTIO calcolati per un
sovraccarico totale di 400 kg/mq, realizzati
con calcestruzzo Rck 50 con soletta della
larghezza minima di cm 200 e massima di
cm 250 e dello spessore di cm 6 più due
nervature verticali di altezza variabile e
dello spessore minimo di cm 9, compresa
l’armatura di precompressione in trefoli
stabilizzati da 1/2", fptk 190 kg/mmq e
l’armatura ordinaria B450C per luci di
15,50, h totale cm 70 - metri quadri

1,0000 47,04 47,04

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0645 26,41 1,70

SAR19_SL.0002.0003.0008  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora

0,0323 88,95 2,87

Sommano euro (A)  71,93

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16 = 1,5% * B

10,79

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,27

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  90,99

Incidenza manodopera (3,02%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0043.0004.0006 TEGOLI NERVATI IN C.A.P.,AUTOPORTANTI per SOLAI DI CALPESTIO calcolati
per un sovraccarico totale di 400 kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50
con soletta della larghezza minima di cm 200 e massima di cm 250 e dello
spessore di cm 6 più due nervature verticali di altezza variabile e dello
spessore minimo di cm 9, compresa l’armatura di precompressione in trefoli
stabilizzati da 1/2", fptk 190 kg/mmq e l’armatura ordinaria B450C per luci di
17,50, h totale cm 80
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0009  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, allungato fino a 16.50 m, in ambito
regionale, con percorrenza dallo
stabilimento di produzione o dal deposito,
esclusa eventuale scorta da 101 a 150 km
- viaggi

0,0286 629,11 17,99

SAR19_PR.0051.0004.0006  - TEGOLI NERVATI IN C.A.P.,AUTOPORTANTI
per SOLAI DI CALPESTIO calcolati per un
sovraccarico totale di 400 kg/mq, realizzati
con calcestruzzo Rck 50 con soletta della
larghezza minima di cm 200 e massima di
cm 250 e dello spessore di cm 6 più due
nervature verticali di altezza variabile e
dello spessore minimo di cm 9, compresa
l’armatura di precompressione in trefoli
stabilizzati da 1/2", fptk 190 kg/mmq e
l’armatura ordinaria B450C per luci di
17,50, h totale cm 80 - metri quadri

1,0000 50,40 50,40

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0571 26,41 1,51

SAR19_SL.0002.0003.0008  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora

0,0286 88,95 2,54

Sommano euro (A)  72,44
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16 = 1,5% * B

10,87

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,33

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  91,64

Incidenza manodopera (2,66%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0043.0004.0007 TEGOLI NERVATI IN C.A.P.,AUTOPORTANTI per SOLAI DI COPERTURA calcolati
per un sovraccarico totale di 200 kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50
con soletta della larghezza minima di cm 200 e massima di cm 250 e dello
spessore di cm 6 più due nervature verticali di altezza variabile e dello
spessore minimo di cm 9, compresa l’armatura di precompressione in trefoli
stabilizzati da 1/2", fptk 190 kg/mmq e l’armatura ordinaria B450C per luci di
7,50, h totale cm 30
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0007  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 101 a 150 km - viaggi

0,0167 511,16 8,54

SAR19_PR.0051.0004.0007  - TEGOLI NERVATI IN C.A.P.,AUTOPORTANTI
per SOLAI DI COPERTURA calcolati per un
sovraccarico totale di 200 kg/mq, realizzati
con calcestruzzo Rck 50 con soletta della
larghezza minima di cm 200 e massima di
cm 250 e dello spessore di cm 6 più due
nervature verticali di altezza variabile e
dello spessore minimo di cm 9, compresa
l’armatura di precompressione in trefoli
stabilizzati da 1/2", fptk 190 kg/mmq e
l’armatura ordinaria B450C per luci di 7,50,
h totale cm 30 - metri quadri

1,0000 36,39 36,39

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0333 26,41 0,88

SAR19_SL.0002.0003.0008  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora

0,0167 88,95 1,49

Sommano euro (A)  47,30

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11 = 1,5% * B

7,10

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,44

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  59,84

Incidenza manodopera (2,37%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0043.0004.0008 TEGOLI NERVATI IN C.A.P.,AUTOPORTANTI per SOLAI DI COPERTURA calcolati
per un sovraccarico totale di 200 kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50
con soletta della larghezza minima di cm 200 e massima di cm 250 e dello
spessore di cm 6 più due nervature verticali di altezza variabile e dello
spessore minimo di cm 9, compresa l’armatura di precompressione in trefoli
stabilizzati da 1/2", fptk 190 kg/mmq e l’armatura ordinaria B450C per luci di
10,00, h totale cm 40
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0007  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 101 a 150 km - viaggi

0,0167 511,16 8,54

SAR19_PR.0051.0004.0008  - TEGOLI NERVATI IN C.A.P.,AUTOPORTANTI
per SOLAI DI COPERTURA calcolati per un
sovraccarico totale di 200 kg/mq, realizzati
con calcestruzzo Rck 50 con soletta della
larghezza minima di cm 200 e massima di
cm 250 e dello spessore di cm 6 più due
nervature verticali di altezza variabile e
dello spessore minimo di cm 9, compresa
l’armatura di precompressione in trefoli
stabilizzati da 1/2", fptk 190 kg/mmq e
l’armatura ordinaria B450C per luci di
10,00, h totale cm 40 - metri quadri

1,0000 38,90 38,90

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0333 26,41 0,88

SAR19_SL.0002.0003.0008  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora

0,0167 88,95 1,49

Sommano euro (A)  49,81

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11 = 1,5% * B

7,47

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,73
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TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  63,01

Incidenza manodopera (2,25%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0043.0004.0009 TEGOLI NERVATI IN C.A.P.,AUTOPORTANTI per SOLAI DI COPERTURA calcolati
per un sovraccarico totale di 200 kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50
con soletta della larghezza minima di cm 200 e massima di cm 250 e dello
spessore di cm 6 più due nervature verticali di altezza variabile e dello
spessore minimo di cm 9, compresa l’armatura di precompressione in trefoli
stabilizzati da 1/2", fptk 190 kg/mmq e l’armatura ordinaria B450C per luci di
12,50, h totale cm 50
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0007  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 101 a 150 km - viaggi

0,0200 511,16 10,22

SAR19_PR.0051.0004.0009  - TEGOLI NERVATI IN C.A.P.,AUTOPORTANTI
per SOLAI DI COPERTURA calcolati per un
sovraccarico totale di 200 kg/mq, realizzati
con calcestruzzo Rck 50 con soletta della
larghezza minima di cm 200 e massima di
cm 250 e dello spessore di cm 6 più due
nervature verticali di altezza variabile e
dello spessore minimo di cm 9, compresa
l’armatura di precompressione in trefoli
stabilizzati da 1/2", fptk 190 kg/mmq e
l’armatura ordinaria B450C per luci di
12,50, h totale cm 50 - metri quadri

1,0000 41,46 41,46

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0400 26,41 1,06

SAR19_SL.0002.0003.0008  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora

0,0200 88,95 1,78

Sommano euro (A)  54,52

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12 = 1,5% * B

8,18

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,27

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  68,97

Incidenza manodopera (2,48%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0043.0004.0010 TEGOLI NERVATI IN C.A.P.,AUTOPORTANTI per SOLAI DI COPERTURA calcolati
per un sovraccarico totale di 200 kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50
con soletta della larghezza minima di cm 200 e massima di cm 250 e dello
spessore di cm 6 più due nervature verticali di altezza variabile e dello
spessore minimo di cm 9, compresa l’armatura di precompressione in trefoli
stabilizzati da 1/2", fptk 190 kg/mmq e l’armatura ordinaria B450C per luci di
15,00, h totale cm 60
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0009  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, allungato fino a 16.50 m, in ambito
regionale, con percorrenza dallo
stabilimento di produzione o dal deposito,
esclusa eventuale scorta da 101 a 150 km
- viaggi

0,0222 629,11 13,97

SAR19_PR.0051.0004.0010  - TEGOLI NERVATI IN C.A.P.,AUTOPORTANTI
per SOLAI DI COPERTURA calcolati per un
sovraccarico totale di 200 kg/mq, realizzati
con calcestruzzo Rck 50 con soletta della
larghezza minima di cm 200 e massima di
cm 250 e dello spessore di cm 6 più due
nervature verticali di altezza variabile e
dello spessore minimo di cm 9, compresa
l’armatura di precompressione in trefoli
stabilizzati da 1/2", fptk 190 kg/mmq e
l’armatura ordinaria B450C per luci di
15,00, h totale cm 60 - metri quadri

1,0000 44,18 44,18

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0444 26,41 1,17

SAR19_SL.0002.0003.0008  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora

0,0222 88,95 1,97

Sommano euro (A)  61,29

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14 = 1,5% * B

9,19

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,05

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  77,53
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Incidenza manodopera (2,44%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0043.0004.0011 TEGOLI NERVATI IN C.A.P.,AUTOPORTANTI per SOLAI DI COPERTURA calcolati
per un sovraccarico totale di 200 kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50
con soletta della larghezza minima di cm 200 e massima di cm 250 e dello
spessore di cm 6 più due nervature verticali di altezza variabile e dello
spessore minimo di cm 9, compresa l’armatura di precompressione in trefoli
stabilizzati da 1/2", fptk 190 kg/mmq e l’armatura ordinaria B450C per luci di
17,50, h totale cm 70
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0009  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, allungato fino a 16.50 m, in ambito
regionale, con percorrenza dallo
stabilimento di produzione o dal deposito,
esclusa eventuale scorta da 101 a 150 km
- viaggi

0,0286 629,11 17,99

SAR19_PR.0051.0004.0011  - TEGOLI NERVATI IN C.A.P.,AUTOPORTANTI
per SOLAI DI COPERTURA calcolati per un
sovraccarico totale di 200 kg/mq, realizzati
con calcestruzzo Rck 50 con soletta della
larghezza minima di cm 200 e massima di
cm 250 e dello spessore di cm 6 più due
nervature verticali di altezza variabile e
dello spessore minimo di cm 9, compresa
l’armatura di precompressione in trefoli
stabilizzati da 1/2", fptk 190 kg/mmq e
l’armatura ordinaria B450C per luci di
17,50, h totale cm 70 - metri quadri

1,0000 47,04 47,04

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0571 26,41 1,51

SAR19_SL.0002.0003.0008  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora

0,0286 88,95 2,54

Sommano euro (A)  69,08

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16 = 1,5% * B

10,36

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,94

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  87,38

Incidenza manodopera (2,79%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0043.0004.0012 TEGOLI NERVATI IN C.A.P.,AUTOPORTANTI per SOLAI DI COPERTURA calcolati
per un sovraccarico totale di 200 kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50
con soletta della larghezza minima di cm 200 e massima di cm 250 e dello
spessore di cm 6 più due nervature verticali di altezza variabile e dello
spessore minimo di cm 9, compresa l’armatura di precompressione in trefoli
stabilizzati da 1/2", fptk 190 kg/mmq e l’armatura ordinaria B450C per luci di
20,00, h totale cm 80
ELEMENTI:

SAR19_AT.0001.0001.0009  - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, allungato fino a 16.50 m, in ambito
regionale, con percorrenza dallo
stabilimento di produzione o dal deposito,
esclusa eventuale scorta da 101 a 150 km
- viaggi

0,0250 629,11 15,73

SAR19_PR.0051.0004.0012  - TEGOLI NERVATI IN C.A.P.,AUTOPORTANTI
per SOLAI DI COPERTURA calcolati per un
sovraccarico totale di 200 kg/mq, realizzati
con calcestruzzo Rck 50 con soletta della
larghezza minima di cm 200 e massima di
cm 250 e dello spessore di cm 6 più due
nervature verticali di altezza variabile e
dello spessore minimo di cm 9, compresa
l’armatura di precompressione in trefoli
stabilizzati da 1/2", fptk 190 kg/mmq e
l’armatura ordinaria B450C per luci di
20,00, h totale cm 80 - metri quadri

1,0000 50,40 50,40

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0500 26,41 1,32

SAR19_SL.0002.0003.0008  - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora

0,0250 88,95 2,22

Sommano euro (A)  69,67

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16 = 1,5% * B

10,45

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,01

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  88,13
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Incidenza manodopera (2,42%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0044.0001.0001 PLUVIALE IN PVC a sezione quadra, colore grigio/marrone, compresa
incidenza curve, braghe e collari con tassello sezione 80x80
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0003  - PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE -
cadauno

0,0023 14,41 0,03

SAR19_PR.0001.0014.0003  - ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI,
a corpo - cadauno

0,8400 0,01 0,01

SAR19_PR.0052.0001.0001  - PLUVIALE IN PVC a sezione quadra, colore
grigio/marrone, compresa incidenza curve,
braghe e collari con tassello sezione 80x80
- metri

1,0000 8,45 8,45

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0009 26,41 0,02

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0005 41,88 0,02

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0046 53,03 0,24

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0005 53,03 0,03

Sommano euro (A)  8,80

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B

1,32

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,01

TOTALE (A + B + C) euro / metri  11,13

Incidenza manodopera (1,89%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0044.0001.0002 PLUVIALE IN PVC a sezione quadra, colore grigio/marrone, compresa
incidenza curve, braghe e collari con tassello sezione 100x100
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0003  - PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE -
cadauno

0,0023 14,41 0,03

SAR19_PR.0001.0014.0003  - ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI,
a corpo - cadauno

1,0100 0,01 0,01

SAR19_PR.0052.0001.0002  - PLUVIALE IN PVC a sezione quadra, colore
grigio/marrone, compresa incidenza curve,
braghe e collari con tassello sezione
100x100 - metri

1,0000 9,80 9,80

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0009 26,41 0,02

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0005 41,88 0,02

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0046 53,03 0,24

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0005 53,03 0,03

Sommano euro (A)  10,15

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B

1,52

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,17

TOTALE (A + B + C) euro / metri  12,84

Incidenza manodopera (1,64%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0044.0001.0003 PLUVIALE IN PVC a sezione circolare, colore grigio/marrone, compresa
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incidenza curve, braghe e collari con tassello diam. 80 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0003  - PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE -
cadauno

0,0023 14,41 0,03

SAR19_PR.0001.0014.0003  - ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI,
a corpo - cadauno

0,7500 0,01 0,01

SAR19_PR.0052.0001.0003  - PLUVIALE IN PVC a sezione circolare, colore
grigio/marrone, compresa incidenza curve,
braghe e collari con tassello diam.80 mm -
metri

1,0000 7,50 7,50

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0009 26,41 0,02

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0005 41,88 0,02

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0046 53,03 0,24

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0005 53,03 0,03

Sommano euro (A)  7,85

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B

1,18

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,90

TOTALE (A + B + C) euro / metri  9,93

Incidenza manodopera (2,11%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0044.0001.0004 PLUVIALE IN PVC a sezione circolare, colore grigio/marrone, compresa
incidenza curve, braghe e collari con tassello diam.100 m/m
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0003  - PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE -
cadauno

0,0023 14,41 0,03

SAR19_PR.0001.0014.0003  - ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI,
a corpo - cadauno

0,8400 0,01 0,01

SAR19_PR.0052.0001.0004  - PLUVIALE IN PVC a sezione circolare, colore
grigio/marrone, compresa incidenza curve,
braghe e collari con tassello diam.100 m/m
- metri

1,0000 8,50 8,50

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0009 26,41 0,02

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0005 41,88 0,02

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0046 53,03 0,24

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0005 53,03 0,03

Sommano euro (A)  8,85

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B

1,33

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,02

TOTALE (A + B + C) euro / metri  11,20

Incidenza manodopera (1,88%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0044.0001.0005 PLUVIALE IN RAME DIAM.80 compresa l’ incidenza di curve, braghe, collari
fermatubo etc.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0014.0003  - ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI,
a corpo - cadauno

3,2400 0,01 0,03

SAR19_PR.0052.0001.0011  - PLUVIALE IN RAME DIAM.80 compresa l’
incidenza di curve, braghe, collari

1,0000 42,00 42,00
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fermatubo etc. - metri

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0040 26,41 0,11

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0020 41,88 0,08

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0200 53,03 1,06

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0020 53,03 0,11

Sommano euro (A)  43,39

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10 = 1,5% * B

6,51

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,99

TOTALE (A + B + C) euro / metri  54,89

Incidenza manodopera (1,68%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0044.0002.0001 TERMINALE PER PLUVIALE IN PVC, antiurto pedonale con curva, a sezione
quadra h=2 00, colore grigio/marrone, compresi collari di ancoraggio sezione
80x80
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0003  - PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE -
cadauno

0,0069 14,41 0,10

SAR19_PR.0001.0014.0003  - ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI,
a corpo - cadauno

1,2400 0,01 0,01

SAR19_PR.0052.0001.0005  - TERMINALE PER PLUVIALE IN PVC, antiurto
pedonale con curva, a sezione quadra h=2
00, colore grigio/marrone, compresi collari
di ancoraggio sezione 80x80 - cadauno

1,0000 32,00 32,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0028 26,41 0,07

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0014 41,88 0,06

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0139 53,03 0,74

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0014 53,03 0,07

Sommano euro (A)  33,05

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07 = 1,5% * B

4,96

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,80

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  41,81

Incidenza manodopera (1,51%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0044.0002.0002 TERMINALE PER PLUVIALE IN PVC, antiurto pedonale con curva, a sezione
quadra h=2 00, colore grigio/marrone, compresi collari di ancoraggio sezione
100x100
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0003  - PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE -
cadauno

0,0069 14,41 0,10

SAR19_PR.0001.0014.0003  - ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI,
a corpo - cadauno

1,2400 0,01 0,01

SAR19_PR.0052.0001.0006  - TERMINALE PER PLUVIALE IN PVC, antiurto
pedonale con curva, a sezione quadra h=2
00, colore grigio/marrone, compresi collari
di ancoraggio sezione 100x100 - cadauno

1,0000 43,00 43,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0028 26,41 0,07

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione

0,0014 41,88 0,06
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fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0139 53,03 0,74

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0014 53,03 0,07

Sommano euro (A)  44,05

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10 = 1,5% * B

6,61

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,07

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  55,73

Incidenza manodopera (1,13%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0044.0002.0003 TERMINALE IN GHISA per pluviali a sezione circolare diam.80 - h.2.00 con
curva
ELEMENTI:

SAR19_PR.0052.0001.0007  - TERMINALE IN GHISA per pluviali a sezione
circolare diam.80 - h.2.00 con curva -
cadauno

1,0000 58,80 58,80

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0400 26,41 1,06

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0400 46,76 1,87

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0200 46,76 0,94

Sommano euro (A)  62,67

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14 = 1,5% * B

9,40

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,21

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  79,28

Incidenza manodopera (3,86%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0044.0002.0004 TERMINALE IN GHISA per pluviali a sezione circolare diam.100 - h.2.00 con
curva
ELEMENTI:

SAR19_PR.0052.0001.0008  - TERMINALE IN GHISA per pluviali a sezione
circolare diam.100 - h.2.00 con curva -
cadauno

1,0000 79,96 79,96

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0400 26,41 1,06

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0400 46,76 1,87

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0200 46,76 0,94

Sommano euro (A)  83,83

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19 = 1,5% * B

12,57

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,64

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  106,04

Incidenza manodopera (2,89%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0044.0002.0005 TERMINALE IN GHISA per pluviali a sezione circolare diam.100 - h.2.00 diritto
ELEMENTI:

SAR19_PR.0052.0001.0009  - TERMINALE IN GHISA per pluviali a sezione
circolare diam.100 - h.2.00 diritto -
cadauno

1,0000 78,00 78,00
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SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0400 26,41 1,06

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0400 46,76 1,87

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0200 46,76 0,94

Sommano euro (A)  81,87

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18 = 1,5% * B

12,28

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,42

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  103,57

Incidenza manodopera (2,95%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0044.0002.0006 TERMINALE IN GHISA per pluviali a sezione circolare diam.100 - h.1,50 diritto
ELEMENTI:

SAR19_PR.0052.0001.0010  - TERMINALE IN GHISA per pluviali a sezione
circolare diam.100 - h.1,50 diritto -
cadauno

1,0000 75,03 75,03

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0400 26,41 1,06

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0400 46,76 1,87

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0200 46,76 0,94

Sommano euro (A)  78,90

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18 = 1,5% * B

11,84

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,07

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  99,81

Incidenza manodopera (3,07%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0044.0003.0001 CANALE DI GRONDA in PVC antiurto estruso, a doppia parete, sez.12x10
(svil.420 mm.), completo di pezzi speciali (giunto elastico, coprigiunto, angoli,
testate, bocchelle, staffe in lamiera plastificata)
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0014.0003  - ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI,
a corpo - cadauno

2,9800 0,01 0,03

SAR19_PR.0052.0002.0001  - CANALE DI GRONDA in PVC antiurto
estruso, a doppia parete, sez.12x10
(svil.420 mm.), completo di pezzi speciali
(giunto elastico, coprigiunto, angoli,
testate, bocchelle, staffe in lamiera
plastificata) - metri

1,0000 28,50 28,50

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0013 26,41 0,03

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0007 41,88 0,03

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0067 53,03 0,36

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0007 53,03 0,04

Sommano euro (A)  28,99

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07 = 1,5% * B

4,35

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,33

TOTALE (A + B + C) euro / metri  36,67

Incidenza manodopera (0,79%)
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0044.0003.0002 CANALE DI GRONDA in lamiera di RAME sez.12x10, completo di giunti e
guarnizioni, testate, angoli, bocchelle, staffe d’ancoraggio etc.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0014.0003  - ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI,
a corpo - cadauno

5,2800 0,01 0,05

SAR19_PR.0052.0002.0002  - CANALE DI GRONDA in lamiera di RAME
sez.12x10, completo di giunti e
guarnizioni, testate, angoli, bocchelle,
staffe d’ancoraggio etc. - metri

1,0000 56,00 56,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0040 26,41 0,11

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0020 41,88 0,08

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0200 53,03 1,06

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0020 53,03 0,11

Sommano euro (A)  57,41

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13 = 1,5% * B

8,61

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,60

TOTALE (A + B + C) euro / metri  72,62

Incidenza manodopera (1,27%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0045.0001.0001 ADESIVO IN POLVERE A BASE DI LEGANTI IDRAULICI per pavimenti e
rivestimenti ceramici su intonaci e massetti cementizi, sia interni che esterni
ELEMENTI:

SAR19_PR.0054.0001.0001  - ADESIVO IN POLVERE A BASE DI LEGANTI
IDRAULICI per pavimenti e rivestimenti
ceramici su intonaci e massetti cementizi,
sia interni che esterni - kilogrammi

1,0000 0,48 0,48

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0003 26,41 0,01

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0001 41,88 0,00

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0004 58,02 0,02

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0001 58,02 0,01

Sommano euro (A)  0,52

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B

0,08

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,06

TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi  0,66

Incidenza manodopera (3,03%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0045.0001.0002 ADESIVO IN POLVERE A BASE DI CEMENTO, RESINE, INERTI SELEZIONATI ED
ADDITIVI SPECIFICI, per l’incollaggio in interno di pannelli isolanti del tipo
espansi o estrusi
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0003  - PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE -
cadauno

0,0031 14,41 0,04

SAR19_PR.0054.0001.0002  - ADESIVO IN POLVERE A BASE DI CEMENTO,
RESINE, INERTI SELEZIONATI ED ADDITIVI
SPECIFICI, per l’incollaggio in interno di
pannelli isolanti del tipo espansi o estrusi -
kilogrammi

1,0000 1,68 1,68
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SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0003 26,41 0,01

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0001 41,88 0,00

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0003 58,02 0,02

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0001 58,02 0,01

Sommano euro (A)  1,76

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B

0,26

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,20

TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi  2,22

Incidenza manodopera (0,9%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0045.0002.0001 ADESIVO POLIURETANICO BICOMPONENTE PER PAVIMENTI IN GOMMA, PVC,
MOQUETTE; ANCHE PER ESTERNO
ELEMENTI:

SAR19_PR.0054.0002.0001  - ADESIVO POLIURETANICO BICOMPONENTE
PER PAVIMENTI IN GOMMA, PVC,
MOQUETTE; ANCHE PER ESTERNO, per
impianti sportivi - kilogrammi

1,0000 5,73 5,73

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0003 26,41 0,01

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0001 41,88 0,00

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0004 58,02 0,02

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0001 58,02 0,01

Sommano euro (A)  5,77

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B

0,87

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,66

TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi  7,30

Incidenza manodopera (0,27%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0045.0002.0002 ADESIVO POLIURETANICO BICOMPONENTE PER PARQUETS IN LEGNO
ELEMENTI:

SAR19_PR.0054.0002.0002  - ADESIVO POLIURETANICO BICOMPONENTE
PER PARQUETS IN LEGNO - kilogrammi

1,0000 5,73 5,73

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0003 26,41 0,01

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0001 41,88 0,00

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0004 58,02 0,02

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0001 58,02 0,01

Sommano euro (A)  5,77
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B

0,87

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,66

TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi  7,30

Incidenza manodopera (0,27%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0046.0001.0001 CONTROTELAIO IN LEGNO ABETE GREZZO delle dimesioni di cm 7x2.5 PER
FINESTRA
ELEMENTI:

SAR19_PR.0058.0001.0001  - CONTROTELAIO IN LEGNO (OSB/03) con
spalle coibentate delle dimesioni variabili
da cm 7 a cm. 15 spessore cm. 5 con
spalletta coibentata PER FINESTRA -
cadauno

1,0000 45,00 45,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0333 26,41 0,88

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0167 41,88 0,70

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0333 53,03 1,77

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0167 53,03 0,89

Sommano euro (A)  49,24

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11 = 1,5% * B

7,39

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,66

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  62,29

Incidenza manodopera (5,01%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0046.0001.0002 CONTROTELAIO IN LEGNO ABETE GREZZO delle dimesioni di cm 7x2.5 PER
PORTAFINESTRA
ELEMENTI:

SAR19_PR.0058.0001.0002  - CONTROTELAIO IN LEGNO (OSB/03) con
spalle coibentate delle dimesioni variabili
da cm 7 a cm. 15 spessore cm. 5 con
spalletta coibentata per PORTAFINESTRA -
cadauno

1,0000 70,00 70,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0333 26,41 0,88

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0167 41,88 0,70

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0333 53,03 1,77

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0167 53,03 0,89

Sommano euro (A)  74,24

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17 = 1,5% * B

11,14

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,54

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  93,92

Incidenza manodopera (3,32%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0046.0002.0001 INFISSO DI FINESTRA 1 ANTA cm 80x140 IN LEGNO PINO DI SVEZIA, telaio
maestro della sezione di mm 56x64 circa, anta della sezione di mm 56x74
circa. Guarnizione di tenuta sul telaio e gocciolatoio ricavato anteriormente

Pagina 677 di 875



alla guarnizione stessa. Traversa inferiore del telaio delle finestre in legno e
alluminio. Regoli fermavetri interni con predisposizione per alloggiare un
vetrocamera dello spessore di mm 20. Coprifili in legno della stessa essenza
della finestra e della sezione di mm 10x55 circa su tre lati all’interno, e della
sezione di mm 10x45 circa su tre lati all’esterno. Cerniere tipo Anuba
bronzata del diametro di mm 13. Chiusura con ferramenta tipo AGB a tre
punti di chiusura. Comando con martellina in alluminio anodizzato colore
bronzo. Verniciatura con una mano di impregnante trasparente o colorata,
antitarme ed antimuffa, data ad immersione e finitura con vernici sintetiche,
previa carteggiatura dell’impregnante. La misura dellinfisso e’ riferita alla
luce architettonica del vano sul profilo esterno del prospetto.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0058.0002.0001  - INFISSO DI FINESTRA A 1 ANTA cm
100x120/140 IN LEGNO LAMELLARE IN
ESSENZA PINO DI SVEZIA, telaio a triplice
battuta della sezione di mm 68*80 con
bordi raggiati e doppia sede guarnizione
4*8mm. Anta della finestra a triplice
battuta della sezione di mm 68x77 con
bordi raggiati, battuta 18 mm in aria 12
mm e terzo montante centrale aggiunto
sull'anta ricevente. Mostrine coprifilo sul
lato interno dell'infisso in legno della
stessa essenza della finestra e della
sezione di mm 35*10 - 60*10 - 70*10 circa
su tre lati all’interno. - cadauno

1,0000 606,00 606,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1333 26,41 3,52

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0333 41,88 1,39

Sommano euro (A)  610,91

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,37 = 1,5% * B

91,64

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 70,26

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  772,81

Incidenza manodopera (0,6%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0046.0002.0002 INFISSO DI FINESTRA 2 ANTE cm 120x140 IN LEGNO PINO DI SVEZIA, telaio
maestro della sezione di mm 56x64 circa, anta della sezione di mm 56x74
circa. Guarnizione di tenuta sul telaio e gocciolatoio ricavato anteriormente
alla guarnizione stessa. Traversa inferiore del telaio delle finestre in legno e
alluminio. Regoli fermavetri interni con predisposizione per alloggiare un
vetrocamera dello spessore di mm 20. Coprifili in legno della stessa essenza
della finestra e della sezione di mm 10x55 circa su tre lati all’interno, e della
sezione di mm 10x45 circa su tre lati all’esterno. Cerniere tipo Anuba
bronzata del diametro di mm 13. Chiusura con ferramenta tipo AGB a tre
punti di chiusura. Comando con martellina in alluminio anodizzato colore
bronzo. Verniciatura con una mano di impregnante trasparente o colorata,
antitarme ed antimuffa, data ad immersione e finitura con vernici sintetiche,
previa carteggiatura dell’impregnante.La misura dellinfisso e’ riferita alla luce
architettonica del vano sul profilo esterno del prospetto.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0058.0002.0002  - INFISSO DI FINESTRA A 2 ANTE cm
120x120/140 IN LEGNO LAMELLARE IN
ESSENZA PINO DI SVEZIA, telaio a triplice
battuta della sezione di mm 68*80 con
bordi raggiati e doppia sede guarnizione
4*8mm. Anta della finestra a triplice
battuta della sezione di mm 68x77 con
bordi raggiati, battuta 18 mm in aria 12
mm e terzo montante centrale aggiunto
sull'anta ricevente. Mostrine coprifilo sul
lato interno dell'infisso in legno della
stessa essenza della finestra e della
sezione di mm 35*10 - 60*10 - 70*10 circa
su tre lati all’interno. - cadauno

1,0000 751,00 751,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1333 26,41 3,52

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0333 41,88 1,39

Sommano euro (A)  755,91

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,70 = 1,5% * B

113,39

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 86,93

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  956,23
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Incidenza manodopera (0,49%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0046.0002.0003 INFISSO DI PORTAFINESTRA 1 ANTA cm 80x230 IN LEGNO PINO DI SVEZIA,
telaio maestro della sezione di mm 56x64 circa, anta della sezione di mm
56x74 circa. Guarnizione di tenuta sul telaio e gocciolatoio ricavato
anteriormente alla guarnizione stessa. Traversa inferiore del telaio delle
portefinestre con alluminio a norma disabili. Regoli fermavetri interni con
predisposizione per alloggiare un vetrocamera dello spessore di mm 20.
Coprifili in legno della stessa essenza della finestra e della sezione di mm
10x55 circa su tre lati all’interno, e della sezione di mm 10x45 circa su tre lati
all’esterno. Cerniere tipo Anuba bronzata del diametro di mm 13. Chiusura
con ferramenta tipo AGB a quattro punti di chiusura. Comando con martellina
in alluminio anodizzato colore bronzo. Verniciatura con una mano di
impregnante trasparente o colorata, antitarme ed antimuffa, data ad
immersione e finitura con vernici sintetiche, previa carteggiatura
dell’impregnante. La misura dellinfisso e’ riferita alla luce architettonica del
vano sul profilo esterno del prospetto.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0058.0003.0001  - INFISSO DI FINESTRA 1 ANTA cm 80x140
IN LEGNO PINO DI SVEZIA, telaio maestro
della sezione di mm 56x64 circa, anta della
sezione di mm 68x80 circa. Doppia
guarnizionedi tenuta una sul telaio ed una
sull’anta, gocciolatoio ricavato
anteriormente allaguarnizione stessa.
Traversa inferiore del telaio delle finestre
in legno e alluminio. Regoli fermavetri
interni con predisposizione per alloggiare
un vetrocamera dello spessore di mm 23.
Coprifili in legno della stessa essenza della
finestra e della sezione di mm 10x55 circa
su tre lati all’interno, e della sezionedi mm
10x45 circa su tre lati all’esterno. Cerniere
tipo Anuba bronzata del diametro di mm
13. Chiusura con ferramenta AGB a tre
punti di chiusura. Comando conmartellina
in alluminio anodizzato colore bronzo.
Verniciatura con una mano di impregnante
trasparente o colorata, antitarme ed
antimuffa, data ad immersione e finitura
con vernici sintetiche, previa carteggiatura
dell’impregnante. La misura dellinfisso e’
riferita alla luce architettonica del vano sul
profilo esterno del prospetto. - cadauno

1,0000 366,00 366,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1333 26,41 3,52

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0333 41,88 1,39

Sommano euro (A)  370,91

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,83 = 1,5% * B

55,64

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 42,66

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  469,21

Incidenza manodopera (0,99%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0046.0002.0004 INFISSO DI PORTAFINESTRA 2 ANTE cm 120x230 IN LENO PINO DI SVEZIA,
telaio maestro della sezione di mm 56x64 circa, anta della sezione di mm
56x74 circa. Guarnizione di tenuta sul telaio e gocciolatoio ricavato
anteriormente alla guarnizione stessa. Traversa inferiore del telaio delle
portefinestre con alluminio a norma disabili. Regoli fermavetri interni con
predisposizione per alloggiare un vetrocamera dello spessore di mm 20.
Coprifili in legno della stessa essenza della finestra e della sezione di mm
10x55 circa su tre lati all’interno, e della sezione di mm 10x45 circa su tre lati
all’esterno. Cerniere tipo Anuba bronzata del diametroo di mm 13. Chiusura
con ferramenta tipo AGB a quattro punti di chiusura. Comando con martellina
in alluminio anodizzato colore bronzo. Verniciatura con una mano di
impregnante trasparente o colorata, antitarme ed antimuffa, data ad
immersione e finitura con vernici sintetiche, previa carteggiatura
dell’impregnante. La misura dellinfisso e’ riferita alla luce architettonica del
vano sul profilo esterno del prospetto.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0058.0003.0002  - INFISSO DI FINESTRA 2 ANTE cm 120x140
IN LEGNO PINO DI SVEZIA, telaio maestro
della sezione di mm 56x64 circa, anta della
sezione di mm 68x80 circa. Doppia
guarnizionedi tenuta una sul telaio ed una
sull’anta, gocciolatoio ricavato
anteriormente alla guarnizione stessa.
Traversa inferiore del telaio delle finestre

1,0000 510,00 510,00
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in legno e alluminio. Regoli fermavetri
interni con predisposizione per alloggiare
un vetrocamera dello spessore di mm 23.
Coprifili in legno della stessa essenza della
finestra e della sezione di mm 10x55 circa
su tre lati all’interno, e della sezionedi mm
10x45 circa su tre lati all’esterno. Cerniere
tipo Anuba bronzata del diametro di mm
13. Chiusura con ferramenta AGB a tre
punti di chiusura. Comando conmartellina
in alluminio anodizzato colore bronzo.
Verniciatura con una mano di impregnante
trasparente o colorata, antitarme ed
antimuffa, data ad immersione e finitura
con vernici sintetiche, previa carteggiatura
dell’impregnante. La misura dell'infisso e’
riferita alla luce architettonica del vano sul
profilo esterno del prospetto. - cadauno

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1333 26,41 3,52

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0333 41,88 1,39

Sommano euro (A)  514,91

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,16 = 1,5% * B

77,24

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 59,22

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  651,37

Incidenza manodopera (0,71%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0046.0002.0005 INFISSO DI PORTAFINESTRA 1 ANTA cm 80x230 IN LEGNO PINO DI SVEZIA,
telaio maestro della sezione di mm 56x64 circa, anta della sezione di mm
68x80 circa. Doppia guarnizione di tenuta una sul telaio ed una sull’anta,
gocciolatoio ricavato anteriormente alla guarnizione stessa. Traversa inferiore
del telaio delle portefinestre con alluminio a norma disabili. Regoli fermavetri
interni con predisposizione per alloggiare un vetrocamera dello spessore di
mm 23. Coprifili in legno della stessa essenza della finestra e della sezione di
mm 10x55 circa su tre lati all’interno, e della sezione di mm 10x45 circa su
tre lati all’esterno. Cerniere tipo Anuba bronzata del diametro di mm 13.
Chiusura con ferramenta AGB a quattro punti di chiusura. Comando con
martellina in alluminio anodizzato colore bronzo. Verniciatura con una mano
di impregnante trasparente o colorata, antitarme ed antimuffa, data ad
immersione e finitura con vernici sintetiche, previa carteggiatura
dell’impregnante. La misura dellinfisso e’ riferita alla luce architettonica del
vano sul profilo esterno del prospetto.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0058.0003.0003  - INFISSO DI PORTAFINESTRA 1 ANTA cm
80x230 IN LEGNO PINO DI SVEZIA, telaio
maestro della sezione di mm 56x64 circa,
anta della sezione di mm 68x80 circa.
Doppia guarnizione di tenuta una sul telaio
ed una sull’anta, gocciolatoio ricavato
anteriormente alla guarnizione stessa.
Traversa inferiore del telaio delle
portefinestre con alluminio a norma
disabili. Regoli fermavetri interni con
predisposizione per alloggiare un
vetrocamera dello spessore di mm 23.
Coprifili inlegno della stessa essenza della
finestra e della sezione di mm 10x55 circa
su tre lati all’interno, e della sezione di mm
10x45 circa su tre lati all’esterno. Cerniere
tipo Anuba bronzata del diametro di mm
13. Chiusura con ferramenta AGB a quattro
punti di chiusura. Comando con martellina
in alluminio anodizzato colore bronzo.
Verniciatura con una mano di impregnante
trasparente o colorata, antitarme ed
antimuffa, data ad immersione e finitura
con vernici sintetiche, previa carteggiatura
dell’impregnante. La misura dellinfisso e’
riferita alla luce architettonica del vano sul
profilo esterno del prospetto. - cadauno

1,0000 571,00 571,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1333 26,41 3,52

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0333 41,88 1,39

Sommano euro (A)  575,91
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,30 = 1,5% * B

86,39

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 66,23

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  728,53

Incidenza manodopera (0,64%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0046.0002.0006 INFISSO DI PORTAFINESTRA 2 ANTE cm 120x230 IN LENO PINO DI SVEZIA,
telaio maestro della sezione di mm 56x64 circa, anta della sezione di mm
68x80 circa. Doppia guarnizione di tenuta una sul telaio ed una sull’anta,
gocciolatoio ricavato anteriormente alla guarnizione stessa. Traversa inferiore
del telaio delle portefinestre con alluminio a norma disabili. Regoli fermavetri
interni con predisposizione per alloggiare un vetrocamera dello spessore di
mm 23. Coprifili in legno della stessa essenza della finestra e della sezione di
mm 10x55 circa su tre lati all’interno, e della sezione di mm 10x45 circa su
tre lati all’esterno. Cerniere tipo Anuba bronzata del diametro di mm 13.
Chiusura con ferramenta AGB a quattro punti di chiusura. Comando con
martellina in alluminio anodizzato colore bronzo. Verniciatura con una mano
di impregnante trasparente o colorata, antitarme ed antimuffa, data ad
immersione e finitura con vernici sintetiche, previa carteggiatura
dell’impregnante. La misura dellinfisso e’ riferita alla luce architettonica del
vano sul profilo esterno del prospetto.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0058.0003.0004  - INFISSO DI PORTAFINESTRA 2 ANTE cm
120x230 IN LEGNO PINO DI SVEZIA, telaio
maestro della sezione di mm 56x64 circa,
anta della sezione di mm 68x80 circa.
Doppia guarnizione di tenuta una sul telaio
ed una sull’anta, gocciolatoio ricavato
anteriormente alla guarnizione stessa.
Traversa inferiore del telaio delle
portefinestre con alluminio a norma
disabili. Regoli fermavetri interni con
predisposizione per alloggiare un
vetrocamera dello spessore di mm 23.
Coprifili inlegno della stessa essenza della
finestra e della sezione di mm 10x55 circa
su tre lati all’interno, e della sezione di mm
10x45 circa su tre lati all’esterno. Cerniere
tipo Anuba bronzata del diametro di mm
13. Chiusura con ferramenta AGB a quattro
punti di chiusura. Comando con martellina
in alluminio anodizzato colore bronzo.
Verniciatura con una mano di impregnante
trasparente o colorata, antitarme ed
antimuffa, data ad immersione e finitura
con vernici sintetiche, previa carteggiatura
dell’impregnante. La misura dellinfisso e’
riferita alla luce architettonica del vano sul
profilo esterno del prospetto. - cadauno

1,0000 828,00 828,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1333 26,41 3,52

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0333 41,88 1,39

Sommano euro (A)  832,91

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,87 = 1,5% * B

124,94

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 95,79

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  1.053,64

Incidenza manodopera (0,44%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0046.0002.0007 INFISSO ESTERNO A PERSIANA ALLA ROMANA A MRARE PER FINESTRA 1 ANTA
cm 80x140 IN LEGNO PINO DI SVEZIA, realizzato con un telaio perimetrale
della sezione di m 45x64 circa. Palmette della sezione di mm 43x12 circa.
Ferramenta di sostegno con squadri neri con cardine a murare in numero di 2
ad anta. Chiusura con ferroleva in ferro verniciato nero con 3 punti di
chiusura. Verniciatura con una mano di impregnante trasparente o colorata,
antitarme ed antimuffa, data ad immersione e finitura con vernice sintetica,
previa carteggiatura dell’impregnante. La misura dellinfisso e’ riferita alla
luce architettonica del vano sul profilo esterno del prospetto.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0058.0002.0005  - INFISSO ESTERNO A PERSIANA ALLA
ROMANA A MURARE PER FINESTRA 1 ANTA
cm 80x140 IN LEGNO PINO DI SVEZIA,
realizzato con un telaio perimetrale della
sezione di m 45x64circa. Palmette della
sezione di mm 43x12 circa. Ferramenta di
sostegno con squadrineri con cardine a

1,0000 376,00 376,00
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murare in numero di 2 ad anta. Chiusura
con ferroleva in ferro verniciato nero con 3
punti di chiusura. Verniciatura con una
mano di impregnante trasparente o
colorata, antitarme ed antimuffa, data ad
immersione e finitura con vernice sintetica,
previa carteggiatura dell’impregnante. La
misura dellinfisso e’ riferita alla luce
architettonica del vano sul profilo esterno
del prospetto. - cadauno

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1333 26,41 3,52

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0333 41,88 1,39

Sommano euro (A)  380,91

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,86 = 1,5% * B

57,14

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 43,81

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  481,86

Incidenza manodopera (0,97%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0046.0002.0008 INFISSO ESTERNO A PERSIANA ALLA ROMANA A MRARE PER FINESTRA 2 ANTE
cm 120x140 IN LEGNO PINO DI SVEZIA, realizzato con un telaio perimetrale
della sezione di m 45x64 circa. Palmette della sezione di mm 43x12 circa.
Ferramenta di sostegno con squadri neri con cardine a murare in numero di 2
ad anta. Chiusura con ferroleva in ferro verniciato nero con 3 punti di
chiusura. Verniciatura con una mano di impregnante trasparente o colorata,
antitarme ed antimuffa, data ad immersione e finitura con vernice sintetica,
previa carteggiatura dell’impregnante. La misura dellinfisso e’ riferita alla
luce architettonica del vano sul profilo esterno del prospetto.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0058.0002.0006  - INFISSO ESTERNO A PERSIANA ALLA
ROMANA A MURARE PER FINESTRA 2 ANTE
cm 120x140 IN LEGNO PINO DI SVEZIA,
realizzato con un telaio perimetrale della
sezione di m 45x64circa. Palmette della
sezione di mm 43x12 circa. Ferramenta di
sostegno con squadrineri con cardine a
murare in numero di 2 ad anta. Chiusura
con ferroleva in ferro verniciato nero con 3
punti di chiusura. Verniciatura con una
mano di impregnante trasparente o
colorata, antitarme ed antimuffa, data ad
immersione e finitura con vernice sintetica,
previa carteggiatura dell’impregnante. La
misura dellinfisso e’ riferita alla luce
architettonica del vano sul profilo esterno
del prospetto. - cadauno

1,0000 426,00 426,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1333 26,41 3,52

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0333 41,88 1,39

Sommano euro (A)  430,91

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,97 = 1,5% * B

64,64

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 49,56

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  545,11

Incidenza manodopera (0,85%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0046.0002.0009 INFISSO ESTERNO A PERSIANA ALLA ROMANA A MRARE PER PORTAFINESTRA
1 ANTA cm 80x230 IN LEGNO PINO DI SVEZIA, realizzato con un telaio
perimetrale della sezione di m 45x64 circa. Palmette della sezione di mm
43x12 circa. Ferramenta di sostegno con squadri neri con cardine a murare in
numero di 2 squadri ed 1 mezzo squadro. Chiusura con ferroleva in ferro
verniciato nero con 3 punti di chiusura. Verniciatura con una mano di
impregnante trasparente o colorata, antitarme ed antimuffa, data ad
immersione e finitura con vernice sintetica, previa carteggiatura
dell’impregnante. La misura dellinfisso e’ riferita alla luce architettonica del
vano sul profilo esterno del prospetto.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0058.0003.0005  - INFISSO ESTERNO A PERSIANA ALLA 1,0000 390,00 390,00
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ROMANA A MRARE PER PORTAFINESTRA 1
ANTA cm 80x230 IN LEGNO PINO DI
SVEZIA, realizzato con un telaio
perimetrale della sezione di m 45x64 circa.
Palmette della sezione di mm 43x12 circa.
Ferramenta di sostegno con squadri neri
con cardine a murare in numero di 2
squadri ed 1 mezzo squadro. Chiusura con
ferroleva in ferro verniciato nero con 3
punti di chiusura. Verniciatura con una
mano di impregnante trasparente o
colorata, antitarme ed antimuffa, data ad
immersione e finitura con vernice sintetica,
previa carteggiatura dell’impregnante. La
misura dellinfisso e’ riferita alla luce
architettonica del vano sul profilo esterno
del prospetto. - cadauno

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1333 26,41 3,52

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0333 41,88 1,39

Sommano euro (A)  394,91

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,89 = 1,5% * B

59,24

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 45,42

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  499,57

Incidenza manodopera (0,93%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0046.0002.0010 INFISSO ESTERNO A PERSIANA ALLA ROMANA A MRARE PER PORTAFINESTRA
2 ANTE cm 120x230 IN LEGNO PINO DI SVEZIA, realizzato con un telaio
perimetrale della sezione di m 45x64 circa. Palmette della sezione di mm
43x12 circa. Ferramenta di sostegno con squadri neri con cardine a murare in
numero di 2 squadri ed 1 mezzo squadro. Chiusura con ferroleva in ferro
verniciato nero con 3 punti di chiusura. Verniciatura con una mano di
impregnante trasparente o colorata, antitarme ed antimuffa, data ad
immersione e finitura con vernice sintetica, previa carteggiatura
dell’impregnante. La misura dellinfisso e’ riferita alla luce architettonica del
vano sul profilo esterno del prospetto.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0058.0003.0006  - INFISSO ESTERNO A PERSIANA ALLA
ROMANA A MRARE PER PORTAFINESTRA 2
ANTE cm 120x230IN LEGNO PINO DI
SVEZIA, realizzato con un telaio
perimetrale della sezione di m 45x64 circa.
Palmette della sezione di mm 43x12 circa.
Ferramenta di sostegno con squadri neri
con cardine a murare in numero di 2
squadri ed 1 mezzo squadro. Chiusura con
ferroleva in ferro verniciato nero con 3
punti di chiusura. Verniciatura con una
mano di impregnante trasparente o
colorata, antitarme ed antimuffa, data ad
immersione e finitura con vernice sintetica,
previa carteggiatura dell’impregnante. La
misura dellinfisso e’ riferita alla luce
architettonica del vano sul profilo esterno
del prospetto. - cadauno

1,0000 592,00 592,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1333 26,41 3,52

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0333 41,88 1,39

Sommano euro (A)  596,91

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,34 = 1,5% * B

89,54

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 68,65

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  755,10

Incidenza manodopera (0,62%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0046.0002.0011 INFISSO A MONOBLOCCO COMPOSTO DA FINESTRA 1 ANTA cm 80x140,
PORTELLONE CON TELAIO, E SPALLA DI GIUNZIONE CON PROFONDIT
VARIABILE FINO A cm 22 IN MASSELLO DI PINO DI SVEZIA. Finestra - Telaio
maestro della sezione di mm 56x64 circa, anta della sezione di mm 56x74
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circa. Guarnizione di tenuta sul telaio e gocciolatoio rica- vato anteriormente
alla guarnizione stessa. Traversa inferiore del telaio delle finestre in legno e
alluminio. Regoli fermavetri interni con predisposizione per alloggiare un
vetrocamera dello spessore di mm 20. Coprifili in legno della stessa essenza
della finestra e della sezione di mm 10x55 circa su tre lati all’interno.
Cerniere tipo Anuba bronzata del diametro di mm 13. Chiusura con
ferramenta AGB a tre punti di chiusura. Comando con martellina in alluminio
anodizzato colore bronzo. Verniciatura con una mano di impregnante
trasparente o colorata, antitarme ed antimuffa, data ad im- mersione e
finitura con vernici elettrostatiche, previa carteggiatura dell’impregnante.
Portellone con telaio - Telaio maestro della sezione di mm 55x55 circa, anta
realizzata con telaio perimetrale della sezione di mm 26x67 circa e doghe
verticali con giunzione fra di esse ad incastro della sezione di mm 19x60 circa
avvitate al telaio dalla parte interna. Cerniere tipo Anuba bronzata in numero
di 2 ad anta. Chiusura con ferroleva in ferro zincato ver- niciato nero con 3
punti di chiusura. Verniciatura con una mano di impregnante trasparente o
colorata, antitarme ed antimuffa, data ad immersione e finitura con vernici
elettrostatiche, previa carteggiatura dell’impregnante. La misura dellinfisso e’
riferita alla luce architettonica del vano sul profilo esterno del prospetto.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0058.0002.0013  - INFISSO A MONOBLOCCO COMPOSTO DA
FINESTRA 1 ANTA cm 80x140,
PORTELLONE CON TELAIO, E SPALLA DI
GIUNZIONE CON PROFONDIT VARIABILE
FINO A cm 22 IN MASSELLO DI PINO DI
SVEZIA. Finestra - Telaio maestro della
sezione di mm 56x64 circa, anta della
sezione di mm 56x74 circa. Guarnizione di
tenuta sul telaio e gocciolatoio rica-
vatoanteriormente alla guarnizione stessa.
Traversa inferiore del telaio delle finestrein
legno e alluminio. Regoli fermavetri interni
con predisposizione per alloggiare un
vetrocamera dello spessore di mm 20.
Coprifili in legno della stessa essenza della
finestra e della sezione di mm 10x55 circa
su tre lati all’interno. Cerniere tipo Anuba
bronzata del diametro di mm 13. Chiusura
con ferramenta AGB a tre punti di
chiusura. Comando con martellina in
alluminio anodizzato colore bronzo.
Verniciatura con una mano di impregnante
trasparente o colorata, antitarme ed
antimuffa, data ad im- mersione e finitura
con vernici elettrostatiche, previa
carteggiatura dell’impregnante. Portellone
con telaio - Telaio maestro della sezione di
mm 55x55 circa, anta realizzata con telaio
perimetrale della sezione di mm 26x67
circa e doghe verticali con giunzione fra di
esse ad incastro della sezione di mm
19x60 circa avvitate al telaio dalla parte
interna. Cerniere tipo Anuba bronzata in
numero di 2 ad anta. Chiusura con
ferroleva in ferro zincato ver- niciato nero
con 3 punti di chiusura. Verniciatura con
una mano di impregnante trasparente o
colorata, antitarme ed antimuffa, data ad
immersione e finitura con vernici
elettrostatiche, previa carteggiatura
dell’impregnante. La misura dellinfisso e’
riferita alla luce architettonica del vano sul
profilo esterno del prospetto. - cadauno

1,0000 980,00 980,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1000 26,41 2,64

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0500 41,88 2,09

Sommano euro (A)  984,73

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,22 = 1,5% * B

147,71

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 113,24

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  1.245,68

Incidenza manodopera (0,35%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0046.0002.0012 INFISSO A MONOBLOCCO COMPOSTO DA FINESTRA 2 ANTE cm 120x140,
PORTELLONE CON TELAIO, E SPALLA DI GIUNZIONE CON PROFONDIT
VARIABILE FINO A cm 22 IN MASSELLO DI PINO DI SVEZIA. Finestra - Telaio
maestro della sezione di mm 56x64 circa, anta della sezione di mm 56x74
circa. Guarnizione di tenuta sul telaio e gocciolatoio rica- vato anteriormente
alla guarnizione stessa. Traversa inferiore del telaio delle finestre in legno e
alluminio. Regoli fermavetri interni con predisposizione per alloggiare un
vetrocamera dello spessore di mm 20. Coprifili in legno della stessa essenza
della finestra e della sezione di mm 10x55 circa su tre lati all’interno.
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Cerniere tipo Anuba bronzata del diametro di mm 13. Chiusura con
ferramenta AGB a tre punti di chiusura. Comando con martellina in alluminio
anodizzato colore bronzo. Verniciatura con una mano di impregnante
trasparente o colorata, antitarme ed antimuffa, data ad im- mersione e
finitura con vernici elettrostatiche, previa carteggiatura dell’impregnante.
Portellone con telaio - Telaio maestro della sezione di mm 55x55 circa, anta
realizzata con telaio perimetrale della sezione di mm 26x67 circa e doghe
verticali con giunzione fra di esse ad incastro della sezione di mm 19x60 circa
avvitate al telaio dalla parte interna. Cerniere tipo Anuba bronzata in numero
di 2 ad anta. Chiusura con ferroleva in ferro zincato ver- niciato nero con 3
punti di chiusura. Verniciatura con una mano di impregnante trasparente o
colorata, antitarme ed antimuffa, data ad immersione e finitura con vernici
elettrostatiche, previa carteggiatura dell’impregnante. La misura dellinfisso e’
riferita alla luce architettonica del vano sul profilo esterno del prospetto.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0058.0002.0014  - INFISSO A MONOBLOCCO COMPOSTO DA
FINESTRA 2 ANTE cm 120x140,
PORTELLONE CON TELAIO,E SPALLA DI
GIUNZIONE CON PROFONDIT VARIABILE
FINO A cm 22 IN MASSELLO DI PINO DI
SVEZIA. Finestra - Telaio maestro della
sezione di mm 56x64 circa, anta della
sezione di mm 56x74 circa. Guarnizione di
tenuta sul telaio e gocciolatoio rica-
vatoanteriormente alla guarnizione stessa.
Traversa inferiore del telaio delle finestrein
legno e alluminio. Regoli fermavetri interni
con predisposizione per alloggiare un
vetrocamera dello spessore di mm 20.
Coprifili in legno della stessa essenza della
finestra e della sezione di mm 10x55 circa
su tre lati all’interno. Cerniere tipo Anuba
bronzata del diametro di mm 13. Chiusura
con ferramenta AGB a tre punti di
chiusura. Comando con martellina in
alluminio anodizzato colore bronzo.
Verniciatura con una mano di impregnante
trasparente o colorata, antitarme ed
antimuffa, data ad im- mersione e finitura
con vernici elettrostatiche, previa
carteggiatura dell’impregnante. Portellone
con telaio - Telaio maestro della sezione di
mm 55x55 circa, anta realizzata con telaio
perimetrale della sezione di mm 26x67
circa e doghe verticali con giunzione fra di
esse ad incastro della sezione di mm
19x60 circa avvitate al telaio dalla parte
interna. Cerniere tipo Anuba bronzata in
numero di 2 ad anta. Chiusura con
ferroleva in ferro zincato ver- niciato nero
con 3 punti di chiusura. Verniciatura con
una mano di impregnante trasparente o
colorata, antitarme ed antimuffa, data ad
immersione e finitura con vernici
elettrostatiche, previa carteggiatura
dell’impregnante. La misura dellinfisso e’
riferita alla luce architettonica del vano sul
profilo esterno del prospetto. - cadauno

1,0000 1.210,00 1.210,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1000 26,41 2,64

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0500 41,88 2,09

Sommano euro (A)  1.214,73

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,73 = 1,5% * B

182,21

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 139,69

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  1.536,63

Incidenza manodopera (0,28%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0046.0002.0013 INFISSO A MONOBLOCCO COMPOSTO DA PORTAFINETRA 1 ANTA cm 80x230,
PORTELLONE CON TELAIO, E SPALLA DI GIUNZIONE CON PROFONDIT
VARIABILE FINO A cm 22 IN MASSELLO DI PINO DI SVEZIA. Finestra - Telaio
maestro della sezione di mm 56x64 circa, anta della sezione di mm 56x74
circa. Guarnizione di tenuta sul telaio e goccio- latoio ricavato anteriormente
alla guarnizione stessa. Traversa inferiore del telaio delle portefinestre con
alluminio a norma dis- abili. Regoli fermavetri interni con predisposizione per
alloggiare un vetrocamera dello spessore di mm 20. Coprifili in legno della
stessa essenza della finestra e della sezione di mm 10x55 circa su tre lati
all’interno. Cerniere tipo Anuba bronzata del diametro di mm 13. Chiusura
con ferramenta AGB a quattro punti di chiusura. Comando con martellina in
alluminio anodizzato colore bronzo. Verniciatura con una mano di
impregnante trasparente o colorata, antitarme ed antimuffa, data ad
immersione e finitura con vernici elettrostatiche, previa carteggiatura
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dell’impregnante. Portellone con telaio - Telaio maestro della sezione di mm
55x55 circa, anta realizzata con telaio perimetrale della sezione di mm 26x67
circa e doghe verticali con giunzione fra di esse ad incastro della sezione di
mm 19x60 circa avvitate al telaio dalla parte interna. Cerniere tipo Anuba
bronzata in numero di 3 ad anta. Chiusura con ferroleva in ferro zincato
verniciato nero con 3 punti di chiusura. Verniciatura con una mano di
impregnante trasparente o colorata, antitarme ed antimuffa, data ad
immersione e finitura con vernici elettrostatiche, previa carteggiatura
dell’impregnante. La misura dellinfisso e’ riferita alla luce architettonica del
vano sul profilo esterno del prospetto.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0058.0003.0013  - INFISSO A MONOBLOCCO COMPOSTO DA
PORTAFINETRA 1 ANTA cm 80x230,
PORTELLONE CON TELAIO, E SPALLA DI
GIUNZIONE CON PROFONDIT VARIABILE
FINO A cm 22 IN MASSELLO DI PINO DI
SVEZIA. Finestra - Telaio maestro della
sezione di mm 56x64 circa, anta della
sezione di mm 56x74 circa. Guarnizione di
tenuta sul telaio e gocciolatoio ricavato
anteriormente alla guarnizione stessa.
Traversa inferiore del telaio
delleportefinestre con alluminio a norma
disabili. Regoli fermavetri interni con
predisposizione per alloggiare un
vetrocamera dello spessore di mm 20.
Coprifili inlegno della stessa essenza della
finestra e della sezione di mm 10x55 circa
su tre lati all’interno. Cerniere tipo Anuba
bronzata del diametro di mm 13. Chiusura
con ferramenta AGB a quattro punti di
chiusura. Comando con martellina in
alluminio anodizzato colore bronzo.
Verniciatura con una mano di impregnante
trasparente o colorata, antitarme ed
antimuffa, data ad immersione e finitura
con vernici elettrostatiche, previa
carteggiatura dell’impregnante. Portellone
con telaio - Telaio maestro della sezione di
mm 55x55 circa, anta realizzata con telaio
perimetrale della sezione di mm 26x67
circa e doghe verticali con giunzione fra di
esse ad incastro della sezione di mm
19x60 circa avvitate al telaio dalla parte
interna. Cerniere tipo Anuba bronzata in
numero di 3 ad anta. Chiusura con
ferroleva in ferro zincato verniciato nero
con 3 punti di chiusura. Verniciatura con
una mano di impregnante trasparente o
colorata, antitarme ed antimuffa, data
adimmersione e finitura con vernici
elettrostatiche, previa carteggiatura
dell’impregnante. La misura dellinfisso e’
riferita alla luce architettonica del vano sul
profilo esterno del prospetto. - cadauno

1,0000 1.110,00 1.110,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1000 26,41 2,64

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0500 41,88 2,09

Sommano euro (A)  1.114,73

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,51 = 1,5% * B

167,21

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 128,19

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  1.410,13

Incidenza manodopera (0,31%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0046.0002.0014 INFISSO A MONOBLOCCO COMPOSTO DA PORTAFINETRA 2 ANTE cm 120x230,
PORTELLONE CON TELAIO, E SPALLA DI GIUNZIONE CON PROFONDIT
VARIABILE FINO A cm 22 IN MASSELLO DI PINO DI SVEZIA. Finestra - Telaio
maestro della sezione di mm 56x64 circa, anta della sezione di mm 56x74
circa. Guarnizione di tenuta sul telaio e goccio- latoio ricavato anteriormente
alla guarnizione stessa. Traversa inferiore del telaio delle portefinestre con
alluminio a norma dis- abili. Regoli fermavetri interni con predisposizione per
alloggiare un vetrocamera dello spessore di mm 20. Coprifili in legno della
stessa essenza della finestra e della sezione di mm 10x55 circa su tre lati
all’interno. Cerniere tipo Anuba bronzata del diametro di mm 13. Chiusura
con ferramenta AGB a quattro punti di chiusura. Comando con martellina in
alluminio anodizzato colore bronzo. Verniciatura con una mano di
impregnante trasparente o colorata, antitarme ed antimuffa, data ad
immersione e finitura con vernici elettrostatiche, previa carteggiatura
dell’impregnante. Portellone con telaio - Telaio maestro della sezione di mm
55x55 circa, anta realizzata con telaio perimetrale della sezione di mm 26x67
circa e doghe verticali con giunzione fra di esse ad incastro della sezione di
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mm 19x60 circa avvitate al telaio dalla parte interna. Cerniere tipo Anuba
bronzata in numero di 3 ad anta. Chiusura con ferroleva in ferro zincato
verniciato nero con 3 punti di chiusura. Verniciatura con una mano di
impregnante trasparente o colorata, antitarme ed antimuffa, data ad
immersione e finitura con vernici elettrostatiche, previa carteggiatura
dell’impregnante. La misura dellinfisso e’ riferita alla luce architettonica del
vano sul profilo esterno del prospetto.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0058.0003.0014  - INFISSO A MONOBLOCCO COMPOSTO DA
PORTAFINETRA 2 ANTE cm 120x230,
PORTELLONE CON TELAIO, E SPALLA DI
GIUNZIONE CON PROFONDIT VARIABILE
FINO A cm 22 IN MASSELLO DI PINO DI
SVEZIA. Finestra - Telaio maestro della
sezione di mm 56x64 circa, anta della
sezione di mm 56x74 circa. Guarnizione di
tenuta sul telaio e gocciolatoio ricavato
anteriormente alla guarnizione stessa.
Traversa inferiore del telaio
delleportefinestre con alluminio a norma
disabili. Regoli fermavetri interni con
predisposizione per alloggiare un
vetrocamera dello spessore di mm 20.
Coprifili inlegno della stessa essenza della
finestra e della sezione di mm 10x55 circa
su tre lati all’interno. Cerniere tipo Anuba
bronzata del diametro di mm 13. Chiusura
con ferramenta AGB a quattro punti di
chiusura. Comando con martellina in
alluminio anodizzato colore bronzo.
Verniciatura con una mano di impregnante
trasparente o colorata, antitarme ed
antimuffa, data ad immersione e finitura
con vernici elettrostatiche, previa
carteggiatura dell’impregnante. Portellone
con telaio - Telaio maestro della sezione di
mm 55x55 circa, anta realizzata con telaio
perimetrale della sezione di mm 26x67
circa e doghe verticali con giunzione fra di
esse ad incastro della sezione di mm
19x60 circa avvitate al telaio dalla parte
interna. Cerniere tipo Anuba bronzata in
numero di 3 ad anta. Chiusura con
ferroleva in ferro zincato verniciato nero
con 3 punti di chiusura. Verniciatura con
una mano di impregnante trasparente o
colorata, antitarme ed antimuffa, data
adimmersione e finitura con vernici
elettrostatiche, previa carteggiatura
dell’impregnante. La misura dellinfisso e’
riferita alla luce architettonica del vano sul
profilo esterno del prospetto. - cadauno

1,0000 1.580,00 1.580,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1000 26,41 2,64

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0500 41,88 2,09

Sommano euro (A)  1.584,73

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,57 = 1,5% * B

237,71

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 182,24

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  2.004,68

Incidenza manodopera (0,22%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0046.0003.0001 PORTELLONE ESTERNO PERLINATO A MURARE PER FINESTRA 1 ANTA cm
80x140 IN LEGNO PINO DI SVEZIA, realizzato con un telaio perimetrale della
sezione di mm 26x64 circa e doghe verticali con giunzione fra di esse ad
incastro della sezione di mm 19x60 circa avvitate al telaio dalla parte interna.
Ferramenta di sostegno con squadri neri con cardine a murare in numero di 2
ad anta. Chiusura con ferroleva in ferro zincato verniciato nero con 3 punti di
chiusura. Verniciatura con una mano di impregnante trasparente o colorata,
antitarme ed antimuffa, data ad immersione e finitura con vernici sintetiche,
previa carteggiatura dell’impregnante. La misura dellinfisso e’ riferita alla
luce architettonica del vano sul profilo esterno del prospetto.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0058.0004.0001  - PORTELLONE ESTERNO PERLINATO A
MURARE PER FINESTRA 1 ANTA cm 80x140
IN LEGNO PINO DI SVEZIA, realizzato con
un telaio perimetrale della sezione di mm
26x64 circa e doghe verticali con
giunzione fra di esse ad incastro della
sezione di mm 19x60 circa avvitate al
telaio dalla parte interna. Ferramenta di
sostegno con squadri neri con cardine a

1,0000 370,00 370,00
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murare in numero di 2 ad anta. Chiusura
con ferroleva in ferro zincato verniciato
nero con 3 punti di chiusura. Verniciatura
con una mano di impregnante trasparente
o colorata, antitarme ed antimuffa, data ad
immersione e finitura con vernici
sintetiche, previa carteggiatura
dell’impregnante. La misura dellinfisso e’
riferita alla luce architettonica del vano sul
profilo esterno del prospetto. - cadauno

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1333 26,41 3,52

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0333 41,88 1,39

Sommano euro (A)  374,91

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,84 = 1,5% * B

56,24

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 43,12

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  474,27

Incidenza manodopera (0,98%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0046.0003.0002 PORTELLONE ESTERNO PERLINATO A MURARE PER FINESTRA 2 ANTE cm
120x140 IN LEGNO PINO DI SVEZIA, realizzato con un telaio perimetrale della
sezione di mm 26x64 circa e doghe verticali con giunzione fra di esse ad
incastro della sezione di mm 19x60 circa avvitate al telaio dalla parte interna.
Ferramenta di sostegno con squadri neri con cardine a murare in numero di 2
ad anta. Chiusura con ferroleva in ferro zincato verniciato nero con 3 punti di
chiusura. Verniciatura con una mano di impregnante trasparente o colorata,
antitarme ed antimuffa, data ad immersione e finitura con vernici sintetiche,
previa carteggiatura dell’impregnante. La misura dellinfisso e’ riferita alla
luce architettonica del vano sul profilo esterno del prospetto
ELEMENTI:

SAR19_PR.0058.0004.0002  - PORTELLONE ESTERNO PERLINATO A
MURARE PER FINESTRA 2 ANTE cm
120x140 IN LEGNO PINO DI SVEZIA,
realizzato con un telaio perimetrale della
sezione di mm 26x64 circa e doghe
verticali con giunzione fra di esse ad
incastro della sezione di mm 19x60 circa
avvitate al telaio dalla parte interna.
Ferramenta di sostegno con squadri neri
con cardine a murare in numero di 2 ad
anta. Chiusura con ferroleva in ferro
zincato verniciato nero con 3 punti di
chiusura. Verniciatura con una mano di
impregnante trasparente o colorata,
antitarme ed antimuffa, data ad
immersione e finitura con vernici
sintetiche, previa carteggiatura
dell’impregnante. La misura dellinfisso e’
riferita alla luce architettonica del vano sul
profilo esterno del prospetto - cadauno

1,0000 420,00 420,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1333 26,41 3,52

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0333 41,88 1,39

Sommano euro (A)  424,91

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,96 = 1,5% * B

63,74

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 48,87

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  537,52

Incidenza manodopera (0,87%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0046.0003.0003 PORTELLONE ESTERNO PERLINATO A MURARE PER PORTAFINESTRA 1 ANTA
cm 80x230 IN LEGNO PINO DI SVEZIA, realizzato con un telaio perimetrale
della sezione di mm 26x64 circa e doghe verticali con giunzione fra di esse ad
incastro della sezione di mm 19x60 circa avvitate al telaio dalla parte interna.
Ferramenta di sostegno con squadri neri con cardine a murare in numero di 3
ad anta. Chiusura con ferroleva in ferro zincato verniciato nero con 3 punti di
chiusura. Verniciatura con una mano di impregnante trasparente o colorata,
antitarme ed antimuffa, data ad immersione e finitura con vernici sintetiche,
previa carteggiatura dell’impregnante. La misura dellinfisso e’ riferita alla
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luce architettonica del vano sul profilo esterno del prospetto.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0058.0004.0003  - PORTELLONE ESTERNO PERLINATO A
MURARE PER PORTAFINESTRA 1 ANTA cm
80x230 IN LEGNO PINO DI SVEZIA,
realizzato con un telaio perimetrale della
sezione di mm 26x64 circa e doghe
verticali con giunzione fra di esse ad
incastro della sezione di mm 19x60 circa
avvitate al telaio dalla parte interna.
Ferramenta di sostegno con squadri neri
con cardine a murare in numero di 3 ad
anta. Chiusura con ferroleva inferro zincato
verniciato nero con 3 punti di chiusura.
Verniciatura con una mano diimpregnante
trasparente o colorata, antitarme ed
antimuffa, data ad immersione e finitura
con vernici sintetiche, previa carteggiatura
dell’impregnante. La misura dellinfisso e’
riferita alla luce architettonica del vano sul
profilo esterno del prospetto. - cadauno

1,0000 435,00 435,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1333 26,41 3,52

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0333 41,88 1,39

Sommano euro (A)  439,91

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,99 = 1,5% * B

65,99

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 50,59

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  556,49

Incidenza manodopera (0,84%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0046.0003.0004 PORTELLONE ESTERNO PERLINATO A MURARE PER PORTAFINESTRA 2 ANTE
cm 120x230 IN LEGNO PINO DI SVEZIA, realizzato con un telaio perimetrale
della sezione di mm 26x64 circa e doghe verticali con giunzione fra di esse ad
incastro della sezione di mm 19x60 circa avvitate al telaio dalla parte interna.
Ferramenta di sostegno con squadri neri con cardine a murare in numero di 3
ad anta. Chiusura con ferroleva in ferro zincato verniciato nero con 3 punti di
chiusura. Verniciatura con una mano di impregnante trasparente o colorata,
antitarme ed antimuffa, data ad immersione e finitura con vernici sintetiche,
previa carteggiatura dell’impregnante. La misura dellinfisso e’ riferita alla
luce architettonica del vano sul profilo esterno del prospetto.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0058.0004.0004  - PORTELLONE ESTERNO PERLINATO A
MURARE PER PORTAFINESTRA 2 ANTE cm
120x230 IN LEGNO PINO DI SVEZIA,
realizzato con un telaio perimetrale della
sezione di mm 26x64 circa e doghe
verticali con giunzione fra di esse ad
incastro della sezione di mm 19x60 circa
avvitate al telaio dalla parte interna.
Ferramenta di sostegno con squadri neri
con cardine a murare in numero di 3 ad
anta. Chiusura con ferroleva inferro zincato
verniciato nero con 3 punti di chiusura.
Verniciatura con una mano diimpregnante
trasparente o colorata, antitarme ed
antimuffa, data ad immersione e finitura
con vernici sintetiche, previa carteggiatura
dell’impregnante. La misura dellinfisso e’
riferita alla luce architettonica del vano sul
profilo esterno del prospetto. - cadauno

1,0000 640,00 640,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1333 26,41 3,52

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0333 41,88 1,39

Sommano euro (A)  644,91

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,45 = 1,5% * B

96,74

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 74,17

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  815,82

Incidenza manodopera (0,57%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

SAR19_SL.0046.0004.0001 AVVOLGIBILE IN PVC, peso da 4.5 a 5 kg/mq, colori vari, coprese guide a
murare in lamiera zincata, rullo in acciaio con relativa puleggia, cinghia,
cassetta, avvolgicinghia e i relativi accessori occorrenti per il normale
funzionamento, escluso il cassonetto coprirullo. Minimo di fatturazione di m²
1,75 per misure nette maggiorate di cm 5 in larghezza e cm 30 in altezza
ELEMENTI:

SAR19_PR.0058.0005.0001  - AVVOLGIBILE IN PVC, peso da 4.5 a 5
kg/mq, colori vari, coprese guide a murare
in lamiera zincata, rullo in acciaio con
relativa puleggia, cinghia, cassetta,
avvolgicinghia e i relativi accessori
occorrenti per il normale funzionamento,
escluso il cassonetto coprirullo. Minimo di
fatturazione di m² 1,75 per misure nette
maggiorate di cm 5 in larghezza e cm 30 in
altezza - cadauno

1,0000 130,00 130,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0200 26,41 0,53

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0100 41,88 0,42

Sommano euro (A)  130,95

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,29 = 1,5% * B

19,64

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 15,06

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  165,65

Incidenza manodopera (0,53%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0046.0004.0002 CASSONETTO COPRIRULLO PER AVVOLGIBILE in legno abete e truciolare, con
frontale apribile e pitturato con idropittura lavabile traspirante
ELEMENTI:

SAR19_PR.0058.0005.0002  - CASSONETTO COPRIRULLO PER
AVVOLGIBILE in legno abete e truciolare,
con frontale apribile e pitturato con
idropittura lavabile traspirante - cadauno

1,0000 120,00 120,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1000 26,41 2,64

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0500 41,88 2,09

Sommano euro (A)  124,73

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28 = 1,5% * B

18,71

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 14,34

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  157,78

Incidenza manodopera (2,75%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0046.0005.0001 FINESTRA 1 ANTA cm 80x140 TIPO MONOBLOCCO, CASSONETTO E
AVVOLGIBILE CON ACCESSORI IN LEGNO PINO DI SVEZIA, telaio maestro della
sezione di mm 56x64 circa, anta della sezione di mm 68x80 circa. Doppia
guarnizione di tenuta una sul telaio ed una sull’anta, gocciolatoio ricavato
anteriormente alla guarnizione stessa. Traversa inferiore del telaio delle
finestre in legno e alluminio. Regoli fermavetri interni con predisposizione per
alloggiare un vetrocamera dello spessore di mm 23. Coprifili in legno della
stessa essenza della finestra e della sezione di mm 10x45 circa su due lati
all’interno. Cerniere in acciaio tipo Anuba bronzata o tropicalizzata del
diametro di mm 13. Chiusura con ferramenta AGB a tre punti di chiusura.
Comando con martellina in alluminio anodizzato colore bronzo. Verniciatura
con una mano di impregnante trasparente o colorata, antitarme ed antimuffa,
data ad immersione e finitura con vernici elettrostatiche, previa carteggiatura
dell’impregnante. Cassonetto copriavvolgibile costituito da telaio perimetrale
in legno della sezione di mm 25x25 circa e da trucciolare nobilitato bianco
dello spessore di mm 10. Telo avvolgibile in PVC del peso medio di Kg /mq 5.
Accessori per avvolgibile comprendenti il rullo ottagonale in lamiera dello
spessore di 5/10 di mm, pulegge e cuscinetti, avvolgitore con comando della
molla con cintino nylon. La misura dellinfisso e’ riferita alla luce architettonica
del vano sul profilo esterno del prospetto.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0058.0002.0009  - FINESTRA 1 ANTA cm 80x140 TIPO
MONOBLOCCO, CASSONETTO E
AVVOLGIBILE CON ACCESSORI IN LEGNO

1,0000 480,00 480,00
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PINO DI SVEZIA, telaio maestro della
sezione di mm 56x64 circa, anta
dellasezione di mm 68x80 circa. Doppia
guarnizione di tenuta una sul telaio ed una
sull’anta, gocciolatoio ricavato
anteriormente alla guarnizione stessa.
Traversa inferiore del telaio delle finestre
in legno e alluminio. Regoli fermavetri
internicon predisposizione per alloggiare
un vetrocamera dello spessore di mm 23.
Coprifili in legno della stessa essenza della
finestra e della sezione di mm 10x45 circa
su due lati all’interno. Cerniere in acciaio
tipo Anuba bronzata o tropicalizzata del
diametro di mm 13. Chiusura con
ferramenta AGB a tre punti di chiusura.
Comando con martellina in alluminio
anodizzato colore bronzo. Verniciatura con
una mano di impregnante trasparente o
colorata, antitarme ed antimuffa, data ad
immersione e finitura con vernici
elettrostatiche, previa carteggiatura
dell’impregnante. Cassonetto
copriavvolgibile costituito da telaio
perimetrale in legno della sezione di mm
25x25 circa e da trucciolare nobilitato
bianco dello spessore di mm 10. Telo
avvolgibile in PVC del peso medio di Kg
/mq 5.Accessori per avvolgibile
comprendenti il rullo ottagonale in lamiera
dello spessore di 5/10 di mm, pulegge e
cuscinetti, avvolgitore con comando della
molla con cintino nylon. La misura
dellinfisso e’ riferita alla luce architettonica
del vano sul profilo esterno del prospetto. -
cadauno

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1000 26,41 2,64

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0500 41,88 2,09

Sommano euro (A)  484,73

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,09 = 1,5% * B

72,71

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 55,74

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  613,18

Incidenza manodopera (0,71%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0046.0005.0002 FINESTRA 2 ANTE cm 120x140 TIPO MONOBLOCCO, CASSONETTO E
AVVOLGIBILE CON ACCESSORI IN LEGNO PINO DI SVEZIA, telaio maestro della
sezione di mm 56x64 circa, anta della sezione di mm 68x80 circa. Doppia
guarnizione di tenuta una sul telaio ed una sull’anta, gocciolatoio ricavato
anteriormente alla guarnizione stessa. Traversa inferiore del telaio delle
finestre in legno e alluminio. Regoli fermavetri interni con predisposizione per
alloggiare un vetrocamera dello spessore di mm 23. Coprifili in legno della
stessa essenza della finestra e della sezione di mm 10x45 circa su due lati
all’interno. Cerniere in acciaio tipo Anuba bronzata o tropicalizzata del
diametro di mm 13. Chiusura con ferramenta AGB a tre punti di chiusura.
Comando con martellina in alluminio anodizzato colore bronzo. Verniciatura
con una mano di impregnante trasparente o colorata, antitarme ed antimuffa,
data ad immersione e finitura con vernici elettrostatiche, previa carteggiatura
dell’impregnante.Cassonetto copriavvolgibile costituito da telaio perimetrale
in legno della sezione di mm 25x25 circa e da trucciolare nobilitato bianco
dello spessore di mm 10. Telo avvolgibile in PVC del peso medio di Kg /mq 5.
Accessori per avvolgibile comprendenti il rullo ottagonale in lamiera dello
spessore di 5/10 di mm, pulegge e cuscinetti, avvolgitore con comando della
molla con cintino nylon. La misura dellinfisso e’ riferita alla luce architettonica
del vano sul profilo esterno del prospetto.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0058.0002.0010  - FINESTRA 2 ANTE cm 120x140 TIPO
MONOBLOCCO, CASSONETTO E
AVVOLGIBILE CON ACCESSORI IN LEGNO
PINO DI SVEZIA, telaio maestro della
sezione di mm 56x64 circa, anta
dellasezione di mm 68x80 circa. Doppia
guarnizione di tenuta una sul telaio ed una
sull’anta, gocciolatoio ricavato
anteriormente alla guarnizione stessa.
Traversa inferiore del telaio delle finestre
in legno e alluminio. Regoli fermavetri
internicon predisposizione per alloggiare
un vetrocamera dello spessore di mm 23.
Coprifili in legno della stessa essenza della
finestra e della sezione di mm 10x45 circa

1,0000 670,00 670,00
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su due lati all’interno. Cerniere in acciaio
tipo Anuba bronzata o tropicalizzata del
diametro di mm 13. Chiusura con
ferramenta AGB a tre punti di chiusura.
Comando con martellina in alluminio
anodizzato colore bronzo. Verniciatura con
una mano di impregnante trasparente o
colorata, antitarme ed antimuffa, data ad
immersione e finitura con vernici
elettrostatiche, previa carteggiatura
dell’impregnante.Cassonetto
copriavvolgibile costituito da telaio
perimetrale in legno della sezione di mm
25x25 circa e da trucciolare nobilitato
bianco dello spessore di mm 10. Telo
avvolgibile in PVC del peso medio di Kg
/mq 5.Accessori per avvolgibile
comprendenti il rullo ottagonale in lamiera
dello spessore di 5/10 di mm, pulegge e
cuscinetti, avvolgitore con comando della
molla con cintino nylon. La misura
dellinfisso e’ riferita alla luce architettonica
del vano sul profilo esterno del prospetto. -
cadauno

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1000 26,41 2,64

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0500 41,88 2,09

Sommano euro (A)  674,73

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,52 = 1,5% * B

101,21

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 77,59

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  853,53

Incidenza manodopera (0,51%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0046.0005.0003 PORTAFINESTRA 1 ANTA cm 80x230 TIPO MONOBLOCCO, CASSONETTO E
AVVOLGIBILE CON ACCESSORI IN LEGNO PINO DI SVEZIA, telaio maestro della
sezione di mm 56x64 circa, anta della sezione di mm 68x80 circa. Doppia
guarnizione di tenuta una sul telaio ed una sull’anta, gocciolatoio ricavato
anteriormente alla guarnizione stessa. Traversa inferiore del telaio delle
portefinestre con alluminio a norma disabili. Regoli fermavetri interni con
predisposizione per alloggiare un vetrocamera dello spessore di mm 23.
Coprifili in legno della stessa essenza della finestra e della sezione di mm
10x45 circa su due lati all’interno. Cerniere in acciaio tipo Anuba bronzata o
tropicalizzata del diametro di mm 13. Chiusura con ferramenta AGB a quattro
punti di chiusura. Comando con martellina in alluminio anodizzato colore
bronzo. Verniciatura con una mano di impregnante trasparente o colorata,
antitarme ed antimuffa, data ad immersione e finitura con vernici
elettrostatiche, previa carteggiatura dell’impregnante. Cassonetto
copriavvolgibile costituito da telaio perimetrale in legno della sezione di mm
25x25 circa e da trucciolare nobilitato bianco dello spessore di mm 10. Telo
avvolgibile in PVC del peso medio di Kg /mq 5. Accessori per avvolgibile
comprendenti il rullo ottagonale in lamiera dello spessore di 5/10 di mm,
pulegge e cuscinetti, avvolgitore con comando della molla con cintino nylon.
La misura dellinfisso e’ riferita alla luce architettonica del vano sul profilo
esterno del prospetto.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0058.0003.0009  - PORTAFINESTRA 1 ANTA cm 80x230 TIPO
MONOBLOCCO, CASSONETTO E
AVVOLGIBILE CON ACCESSORI IN LEGNO
PINO DI SVEZIA, telaio maestro della
sezione di mm 56x64 circa, anta della
sezione di mm 68x80 circa. Doppia
guarnizione di tenuta una sul telaio ed una
sull’anta, gocciolatoio ricavato
anteriormente alla guarnizione stessa.
Traversa inferiore del telaio delle
portefinestre con alluminio a norma
disabili. Regoli fermavetri interni con
predisposizione per alloggiare un
vetrocamera dello spessore di mm 23.
Coprifili in legno della stessa essenza della
finestra e della sezione di mm 10x45 circa
su due lati all’interno. Cerniere in acciaio
tipo Anuba bronzata o tropicalizzata del
diametro di mm 13. Chiusura con
ferramenta AGB a quattro punti di
chiusura. Comando con martellina in
alluminio anodizzato colore bronzo.
Verniciatura con una mano di impregnante
trasparente o colorata, antitarme ed
antimuffa, data ad immersione e finitura
con vernici elettrostatiche, previa

1,0000 650,00 650,00
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carteggiatura dell’impregnante.
Cassonetto copriavvolgibile costituito da
telaio perimetrale in legno della sezione di
mm 25x25 circa e da trucciolare nobilitato
bianco dello spessore di mm 10. Telo
avvolgibile in PVC del peso medio di Kg
/mq 5.Accessori per avvolgibile
comprendenti il rullo ottagonale in lamiera
dello spessore di 5/10 di mm, pulegge e
cuscinetti, avvolgitore con comando della
molla con cintino nylon. La misura
dellinfisso e’ riferita alla luce architettonica
del vano sul profilo esterno del prospetto. -
cadauno

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1000 26,41 2,64

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0500 41,88 2,09

Sommano euro (A)  654,73

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,47 = 1,5% * B

98,21

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 75,29

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  828,23

Incidenza manodopera (0,52%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0046.0005.0004 PORTAFINESTRA 2 ANTE cm 120x230 TIPO MONOBLOCO, CASSONETTO E
AVVOLGIBILE CON ACCESSORI IN LEGNO PINO DI SVEZIA, telaio maestro della
sezione di mm 56x64 circa, anta della sezione di mm 68x80 circa. Doppia
guarnizione di tenuta una sul telaio ed una sull’anta, gocciolatoio ricavato
anteriormente alla guarnizione stessa. Traversa inferiore del telaio delle
portefinestre con alluminio a norma disabili. Regoli fermavetri interni con
predisposizione per alloggiare un vetrocamera dello spessore di mm 23.
Coprifili in legno della stessa essenza della finestra e della sezione di mm
10x45 circa su due lati all’interno. Cerniere in acciaio tipo Anuba bronzata o
tropicalizzata del diametro di mm 13. Chiusura con ferramenta AGB a quattro
punti di chiusura. Comando con martellina in alluminio anodizzato colore
bronzo. Verniciatura con una mano di impregnante trasparente o colorata,
antitarme ed antimuffa, data ad immersione e finitura con vernici
elettrostatiche, previa carteggiatura dell’impregnante. Cassonetto
copriavvolgibile costituito da telaio perimetrale in legno della sezione di mm
25x25 circa e da trucciolare nobilitato bianco dello spessore di mm 10. Telo
avvolgibile in PVC del peso medio di Kg /mq 5. Accessori per avvolgibile
comprendenti il rullo ottagonale in lamiera dello spessore di 5/10 di mm,
pulegge e cuscinetti, avvolgitore con comando della molla con cintino nylon.
La misura dellinfisso e’ riferita alla luce architettonica del vano sul profilo
esterno del prospetto.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0058.0003.0010  - PORTAFINESTRA 2 ANTE cm 120x230 TIPO
MONOBLOCO, CASSONETTO E
AVVOLGIBILE CON ACCESSORI IN LEGNO
PINO DI SVEZIA, telaio maestro della
sezione di mm 56x64 circa, anta della
sezione di mm 68x80 circa. Doppia
guarnizione di tenuta una sul telaio ed una
sull’anta, gocciolatoio ricavato
anteriormente alla guarnizione stessa.
Traversa inferiore del telaio delle
portefinestre con alluminio a norma
disabili. Regoli fermavetri interni con
predisposizione per alloggiare un
vetrocamera dello spessore di mm 23.
Coprifili in legno della stessa essenza della
finestra e della sezione di mm 10x45 circa
su due lati all’interno. Cerniere in acciaio
tipo Anuba bronzata o tropicalizzata del
diametro di mm 13. Chiusura con
ferramenta AGB a quattro punti di
chiusura. Comando con martellina in
alluminio anodizzato colore bronzo.
Verniciatura con una mano di impregnante
trasparente o colorata, antitarme ed
antimuffa, data ad immersione e finitura
con vernici elettrostatiche, previa
carteggiatura dell’impregnante.
Cassonetto copriavvolgibile costituito da
telaio perimetrale in legno della sezione di
mm 25x25 circa e da trucciolare nobilitato
bianco dello spessore di mm 10. Telo
avvolgibile in PVC del peso medio di Kg
/mq 5.Accessori per avvolgibile
comprendenti il rullo ottagonale in lamiera
dello spessore di 5/10 di mm, pulegge e
cuscinetti, avvolgitore con comando della

1,0000 920,00 920,00
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molla con cintino nylon. La misura
dellinfisso e’ riferita alla luce architettonica
del vano sul profilo esterno del prospetto. -
cadauno

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1000 26,41 2,64

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0500 41,88 2,09

Sommano euro (A)  924,73

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,08 = 1,5% * B

138,71

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 106,34

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  1.169,78

Incidenza manodopera (0,37%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0046.0005.0005 FINESTRA 1 ANTA cm 80x140 TIPO MONOBLOCCO, CASONETTO E
AVVOLGIBILE CON ACCESSORI IN LEGNO PINO DI SVEZIA, telaio maestro della
sezione di mm 56x64 circa, anta della sezione di mm 56x74 circa.
Guarnizione di tenuta sul telaio e gocciolatoio ricavato anteriormente alla
guarnizione stessa. Traversa inferiore del telaio delle finestre in legno e
alluminio. Regoli fermavetri interni con predisposizione per alloggiare un
vetrocamera dello spessore di mm 20. Coprifili in legno della stessa essenza
della finestra e della sezione di mm 10x45 circa su due lati all’interno.
Cerniere in acciaio tipo Anuba bronzata del diametro di mm 13. Chiusura con
ferramenta AGB a tre punti di chiusura. Comando con martellina in alluminio
anodizzato colore bronzo. Verniciatura con una mano di impregnante
trasparente o colorata, antitarme ed antimuffa, data ad immersione e finitura
con vernici elettrostatiche, previa carteggiatura dell’impregnante. Cassonetto
copriavvolgibile costituito da telaio perimetrale in legno della sezione di mm
25x25 circa e da trucciolare nobilitato bianco dello spessore di mm 10. Telo
avvolgibile in PVC del peso medio di Kg /mq 5. Accessori per avvolgibile
comprendenti il rullo ottagonale in lamiera dello spessore di 5/10 di mm,
pulegge e cuscinetti, avvolgitore con comando della molla con cintino nylon.
La misura dellinfisso e’ riferita alla luce architettonica del vano sul profilo
esterno del prospetto.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0058.0002.0011  - FINESTRA 1 ANTA cm 80x140 TIPO
MONOBLOCCO, CASSONETTO E
AVVOLGIBILE CON ACCESSORI IN LEGNO
PINO DI SVEZIA, telaio maestro della
sezione di mm 56x64 circa, anta
dellasezione di mm 56x74 circa.
Guarnizione di tenuta sul telaio e
gocciolatoio ricavatoanteriormente alla
guarnizione stessa. Traversa inferiore del
telaio delle finestrein legno e alluminio.
Regoli fermavetri interni con
predisposizione per alloggiare un
vetrocamera dello spessore di mm 20.
Coprifili in legno della stessa essenza della
finestra e della sezione di mm 10x45 circa
su due lati all’interno. Cerniere in acciaio
tipo Anuba bronzata del diametro di mm
13. Chiusura con ferramenta AGB atre
punti di chiusura. Comando con martellina
in alluminio anodizzato colore bronzo.
Verniciatura con una mano di impregnante
trasparente o colorata, antitarme ed
antimuffa, data ad immersione e finitura
con vernici elettrostatiche, previa
carteggiatura dell’impregnante.
Cassonetto copriavvolgibile costituito da
telaio perimetrale in legno della sezione di
mm 25x25 circa e da trucciolare nobilitato
bianco dello spessore di mm 10. Telo
avvolgibile in PVC del peso medio di Kg
/mq 5.Accessori per avvolgibile
comprendenti il rullo ottagonale in lamiera
dello spessore di 5/10 di mm, pulegge e
cuscinetti, avvolgitore con comando della
molla con cintino nylon. La misura
dellinfisso e’ riferita alla luce architettonica
del vano sul profilo esterno del prospetto. -
cadauno

1,0000 476,00 476,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1000 26,41 2,64

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0500 41,88 2,09
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Sommano euro (A)  480,73

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,08 = 1,5% * B

72,11

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 55,28

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  608,12

Incidenza manodopera (0,71%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0046.0005.0006 FINESTRA 2 ANTE cm 120x140 TIPO MONOBLOCCO, CASONETTO E
AVVOLGIBILE CON ACCESSORI IN LEGNO PINO DI SVEZIA, telaio maestro della
sezione di mm 56x64 circa, anta della sezione di mm 56x74 circa.
Guarnizione di tenuta sul telaio e gocciolatoio ricavato anteriormente alla
guarnizione stessa. Traversa inferiore del telaio delle finestre in legno e
alluminio. Regoli fermavetri interni con predisposizione per alloggiare un
vetrocamera dello spessore di mm 20. Coprifili in legno della stessa essenza
della finestra e della sezione di mm 10x45 circa su due lati all’interno.
Cerniere in acciaio tipo Anuba bronzata del diametro di mm 13. Chiusura con
ferramenta AGB a tre punti di chiusura. Comando con martellina in alluminio
anodizzato colore bronzo. Verniciatura con una mano di impregnante
trasparente o colorata, antitarme ed antimuffa, data ad immersione e finitura
con vernici elettrostatiche, previa carteggiatura dell’impregnante. Cassonetto
copriavvolgibile costituito da telaio perimetrale in legno della sezione di mm
25x25 circa e da trucciolare nobilitato bianco dello spessore di mm 10. Telo
avvolgibile in PVC del peso medio di Kg /mq 5. Accessori per avvolgibile
comprendenti il rullo ottagonale in lamiera dello spessore di 5/10 di mm,
pulegge e cuscinetti, avvolgitore con comando della molla con cintino nylon.
La misura dellinfisso e’ riferita alla luce architettonica del vano sul profilo
esterno del prospetto.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0058.0002.0012  - FINESTRA 2 ANTE cm 120x140 TIPO
MONOBLOCCO, CASONETTO E
AVVOLGIBILE CON ACCESSORI IN LEGNO
PINO DI SVEZIA, telaio maestro della
sezione di mm 56x64 circa, anta
dellasezione di mm 56x74 circa.
Guarnizione di tenuta sul telaio e
gocciolatoio ricavatoanteriormente alla
guarnizione stessa. Traversa inferiore del
telaio delle finestrein legno e alluminio.
Regoli fermavetri interni con
predisposizione per alloggiare un
vetrocamera dello spessore di mm 20.
Coprifili in legno della stessa essenza della
finestra e della sezione di mm 10x45 circa
su due lati all’interno. Cerniere in acciaio
tipo Anuba bronzata del diametro di mm
13. Chiusura con ferramenta AGB atre
punti di chiusura. Comando con martellina
in alluminio anodizzato colore bronzo.
Verniciatura con una mano di impregnante
trasparente o colorata, antitarme ed
antimuffa, data ad immersione e finitura
con vernici elettrostatiche, previa
carteggiatura dell’impregnante.
Cassonetto copriavvolgibile costituito da
telaio perimetrale in legno della sezione di
mm 25x25 circa e da trucciolare nobilitato
bianco dello spessore di mm 10. Telo
avvolgibile in PVC del peso medio di Kg
/mq 5.Accessori per avvolgibile
comprendenti il rullo ottagonale in lamiera
dello spessore di 5/10 di mm, pulegge e
cuscinetti, avvolgitore con comando della
molla con cintino nylon. La misura
dellinfisso e’ riferita alla luce architettonica
del vano sul profilo esterno del prospetto. -
cadauno

1,0000 600,00 600,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1000 26,41 2,64

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0500 41,88 2,09

Sommano euro (A)  604,73

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,36 = 1,5% * B

90,71

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 69,54

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  764,98

Incidenza manodopera (0,57%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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SAR19_SL.0046.0005.0007 PORTAFINESTRA 1 ANTA cm 80x230 TIPO MONOBLOCCO, CASSONETTO E
AVVOLGIBILE CON ACCESSORI IN LEGNO PINO DI SVEZIA, telaio maestro della
sezione di mm 56x64 circa, anta della sezione di mm 56x74 circa.
Guarnizione di tenuta sul telaio e gocciolatoio ricavato anteriormente alla
guarnizione stessa. Traversa inferiore del telaio delle portefinestre con
alluminio a norma disabili. Regoli fermavetri interni con predisposizione per
alloggiare un vetrocamera dello spessore di mm 20. Coprifili in legno della
stessa essenza della finestra e della sezione di mm 10x45 circa su due lati
all’interno. Cerniere in acciaio tipo Anuba bronzata del diametro di mm 13.
Chiusura con ferramenta AGB a quattro punti di chiusura. Comando con
martellina in alluminio anodizzato colore bronzo. Verniciatura con una mano
di impregnante trasparente o colorata, antitarme ed antimuffa, data ad
immersione e finitura con vernici elettrostatiche, previa carteggiatura
dell’impregnante. Cassonetto copriavvolgibile costituito da telaio perimetrale
in legno della sezione di mm 25x25 circa e da trucciolare nobilitato bianco
dello spessore di mm 10. Telo avvolgibile in PVC del peso medio di Kg /mq 5.
Accessori per avvolgibile comprendenti il rullo ottagonale in lamiera dello
spessore di 5/10 di mm, pulegge e cuscinetti, avvolgitore con comando della
molla con cintino nylon. La misura dellinfisso e’ riferita alla luce architettonica
del vano sul profilo esterno del prospetto.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0058.0003.0011  - PORTAFINESTRA 1 ANTA cm 80x230 TIPO
MONOBLOCCO, CASSONETTO E
AVVOLGIBILE CON ACCESSORI IN LEGNO
PINO DI SVEZIA, telaio maestro della
sezione di mm 56x64 circa, anta della
sezione di mm 56x74 circa. Guarnizione di
tenuta sul telaio e gocciolatoio ricavato
anteriormente alla guarnizione stessa.
Traversa inferiore deltelaio delle
portefinestre con alluminio a norma
disabili. Regoli fermavetri interni con
predisposizione per alloggiare un
vetrocamera dello spessore di mm 20.
Coprifili in legno della stessa essenza della
finestra e della sezione di mm 10x45 circa
su due lati all’interno. Cerniere in acciaio
tipo Anuba bronzata del diametrodi mm
13. Chiusura con ferramenta AGB a quattro
punti di chiusura. Comando con martellina
in alluminio anodizzato colore bronzo.
Verniciatura con una mano di impregnante
trasparente o colorata, antitarme ed
antimuffa, data ad immersione e finitura
con vernici elettrostatiche, previa
carteggiatura dell’impregnante.
Cassonetto copriavvolgibile costituito da
telaio perimetrale in legno della sezionedi
mm 25x25 circa e da trucciolare nobilitato
bianco dello spessore di mm 10. Telo
avvolgibile in PVC del peso medio di Kg
/mq 5. Accessori per avvolgibile
comprendenti il rullo ottagonale in lamiera
dello spessore di 5/10 di mm, pulegge
ecuscinetti, avvolgitore con comando della
molla con cintino nylon. La misura
dellinfisso e’ riferita alla luce architettonica
del vano sul profilo esterno del prospetto. -
cadauno

1,0000 610,00 610,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1000 26,41 2,64

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0500 41,88 2,09

Sommano euro (A)  614,73

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,38 = 1,5% * B

92,21

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 70,69

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  777,63

Incidenza manodopera (0,56%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0046.0005.0008 PORTAFINESTRA 2 ANTE cm 120x230 TIPO MONOBLOCO, CASSONETTO E
AVVOLGIBILE CON ACCESSORI IN LEGNO PINO DI SVEZIA, telaio maestro della
sezione di mm 56x64 circa, anta della sezione di mm 56x74 circa.
Guarnizione di tenuta sul telaio e gocciolatoio ricavato anteriormente alla
guarnizione stessa. Traversa inferiore del telaio delle portefinestre con
alluminio a norma disabili. Regoli fermavetri interni con predisposizione per
alloggiare un vetrocamera dello spessore di mm 20. Coprifili in legno della
stessa essenza della finestra e della sezione di mm 10x45 circa su due lati
all’interno. Cerniere in acciaio tipo Anuba bronzata del diametro di mm 13.
Chiusura con ferramenta AGB a quattro punti di chiusura. Comando con
martellina in alluminio anodizzato colore bronzo. Verniciatura con una mano
di impregnante trasparente o colorata, antitarme ed antimuffa, data ad
immersione e finitura con vernici elettrostatiche, previa carteggiatura
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dell’impregnante. Cassonetto copriavvolgibile costituito da telaio perimetrale
in legno della sezione di mm 25x25 circa e da trucciolare nobilitato bianco
dello spessore di mm 10. Telo avvolgibile in PVC del peso medio di Kg /mq 5.
Accessori per avvolgibile comprendenti il rullo ottagonale in lamiera dello
spessore di 5/10 di mm, pulegge e cuscinetti, avvolgitore con comando della
molla con cintino nylon. La misura dellinfisso e’ riferita alla luce architettonica
del vano sul profilo esterno del prospetto.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0058.0003.0012  - PORTAFINESTRA 2 ANTE cm 120x230 TIPO
MONOBLOCO, CASSONETTO E
AVVOLGIBILE CON ACCESSORI IN LEGNO
PINO DI SVEZIA, telaio maestro della
sezione di mm 56x64 circa, anta della
sezione di mm 56x74 circa. Guarnizione di
tenuta sul telaio e gocciolatoio ricavato
anteriormente alla guarnizione stessa.
Traversa inferiore deltelaio delle
portefinestre con alluminio a norma
disabili. Regoli fermavetri interni con
predisposizione per alloggiare un
vetrocamera dello spessore di mm 20.
Coprifili in legno della stessa essenza della
finestra e della sezione di mm 10x45 circa
su due lati all’interno. Cerniere in acciaio
tipo Anuba bronzata del diametrodi mm
13. Chiusura con ferramenta AGB a quattro
punti di chiusura. Comando con martellina
in alluminio anodizzato colore bronzo.
Verniciatura con una mano di impregnante
trasparente o colorata, antitarme ed
antimuffa, data ad immersione e finitura
con vernici elettrostatiche, previa
carteggiatura dell’impregnante.
Cassonetto copriavvolgibile costituito da
telaio perimetrale in legno della sezionedi
mm 25x25 circa e da trucciolare nobilitato
bianco dello spessore di mm 10. Telo
avvolgibile in PVC del peso medio di Kg
/mq 5. Accessori per avvolgibile
comprendenti il rullo ottagonale in lamiera
dello spessore di 5/10 di mm, pulegge
ecuscinetti, avvolgitore con comando della
molla con cintino nylon. La misura
dellinfisso e’ riferita alla luce architettonica
del vano sul profilo esterno del prospetto. -
cadauno

1,0000 860,00 860,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1000 26,41 2,64

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0500 41,88 2,09

Sommano euro (A)  864,73

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,95 = 1,5% * B

129,71

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 99,44

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  1.093,88

Incidenza manodopera (0,4%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0047.0001.0001 PORTA INTERNA TAMBURATA AD ANTA CIECA cm 780x210 avente: anta
mobile cieca con una specchiatura dello spessore finito di mm 36/38 circa,
eseguita con un’intelaiatura in legno di abete con tacco di rinforzo in
corrispondenza della serratura, tamburata con pannelli fibrolegnosi rivestiti in
melaminico e struttura alveolare a celle intercomunicanti. Lati di battuta a
braghettone con inserti in massello di essenza dura. Telaio in listellare
impiallacciato della sezione di mm 105x40 circa con apposite fresature per
l’aletta dei coprifili e per l’alloggiamento della guarnizione di battuta. Coprifili
in listellare impiallacciato della sezione di mm 70x10 circa con alette per il
fissaggio sul telaio. Cerniere tipo anuba in acciaio bronzato. Chiusura con
serratura tipo patent bronzata. Maniglia in alluminio bronzato. Verniciatura
delle parti in legno al poliuretano colorato con finitura opaca previa
carteggiatura. La misura della porta e’ riferita alla luce netta di passaggio.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0016.0002.0001  - PORTA INTERNA TAMBURATA AD ANTA
CIECA cm 70-80x210 avente: anta mobile
cieca con una specchiatura dello spessore
finito di mm 36/38 circa, eseguita con
un’intelaiatura in legno di abete con tacco
di rinforzo in corrispondenza della
serratura, tamburata con pannelli
fibrolegnosi rivestiti in melaminico e
struttura alveolare a celle
intercomunicanti. Lati di battuta a
braghettone con inserti in massello di
essenza dura. Telaio in listellare

1,0000 280,00 280,00
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impiallacciato della sezione di mm 105x40
circa con apposite fresature per l’aletta dei
coprifili e per l’alloggiamento della
guarnizione di battuta. Coprifili in listellare
impiallacciato della sezione di mm 70x10
circa con alette per il fissaggio sul telaio.
Cerniere tipo anuba in acciaio bronzato.
Chiusura con serratura tipo
patentbronzata. Maniglia in alluminio
bronzato. Verniciatura delle parti in legno
al poliuretano colorato con finitura opaca
previa carteggiatura. La misura della
portae’ riferita alla luce netta di passaggio.
- cadauno

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1333 26,41 3,52

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,1000 53,03 5,30

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0667 53,03 3,54

Sommano euro (A)  292,36

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,66 = 1,5% * B

43,85

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 33,62

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  369,83

Incidenza manodopera (2,46%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0047.0001.0002 PORTA INTERNA TAMBURATA AD ANTA CIECA cm 780x210 IN TANGANIKA
avente: anta mobile cieca dello spessore finito di mm 44 circa, eseguita con
un’intelaiatura in legno di abete con tacco di rinforzo in corrispondenza della
serratura, tamburata con pannelli fibrolegnosi impiallacciati in essenza
Tanganika e struttura alveolare a celle intercomunicanti. Lati di battuta a
zaino ricavati nell’anta ed impiallacciati. Telaio in listellare impiallacciato
della sezione di mm 1O5x40 circa con apposite fresature per l’aletta dei
coprifili e per l’alloggiamento della guarnizione di battuta. Coprifili in listellare
impiallacciato della sezione di mm 70x10 circa con alette per il fissaggio sul
telaio. Cerniere tipo anuba in acciaio bronzato. Chiusura con serratura tipo
patent bronzata. Maniglia in alluminio bronzato. Verniciatura al poliuretano
colorato, con finitura opaca previa carteggiatura. La misura della porta e’
riferita alla luce netta di passaggio.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0016.0002.0002  - PORTA INTERNA TAMBURATA AD ANTA
CIECA cm 70-80x210 in rovere, o altra
essenza di legno tanganica, mogano,
ciliegio, dougass, pino, spazzolato avente:
anta mobilecieca dello spessore finito di
mm 44 circa, eseguita con un’intelaiatura
in legno di abete con tacco di rinforzo in
corrispondenza della serratura, tamburata
con pannelli fibrolegnosi impiallacciati in
essenza Tanganika e struttura alveolare a
celle intercomunicanti. Lati di battuta a
zaino ricavati nell’anta ed impiallacciati.
Telaio in listellare impiallacciato della
sezione di mm 1O5x40 circa con apposite
fresature per l’aletta dei coprifili e per
l’alloggiamento dellaguarnizione di
battuta. Coprifili in listellare impiallacciato
della sezione di mm 70x10 circa con alette
per il fissaggio sul telaio. Cerniere tipo
anuba in acciaio bronzato. Chiusura con
serratura tipo patent bronzata. Maniglia in
alluminio bronzato. Verniciatura al
poliuretano colorato, con finitura opaca
previa carteggiatura. La misura della porta
e’ riferita alla luce netta di passaggio. -
cadauno

1,0000 694,00 694,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1333 26,41 3,52

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,1000 53,03 5,30

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0667 53,03 3,54

Sommano euro (A)  706,36

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,59 = 1,5% * B

105,95

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 81,23
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TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  893,54

Incidenza manodopera (1,02%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0047.0001.0003 PORTA INTERNA IN LEGNO MASSELLO DI CASTAGNO A DUE SPECCHIATURE
AD ANTA CIECA cm 70- 80x210, avente: montanti e traverse dell’anta
eseguiti n massello di Castag- no. Cornici ferma pannello in massello ricavate
sui montanti e sulle traverse, specchiatura in MDF impiallacciato e incastrato
sui montanti e sulle traverse (spessore mm 22). Lati di battuta a zaino
ricavati nell’anta. Telaio in listellare impiallacciato con apposite scanalature
per l’aletta delle mostre e guarnizione antirumore della sezione di mm
105x40. Mostre in listellare impiallacciato con aletta ad incastro sul telaio
della sezione di mm 70x10 circa. Cerniere tipo anuba in acciaio ottonato.
Chiusura con serratura tipo patent e comando con maniglia in ottone lucido.
Verniciatura al poliuretano trasparente o colorato con finitura opaca previa
carteggiatura. La misura della porta e’ riferita alla luce netta di passaggio.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0016.0002.0003  - PORTA INTERNA IN LEGNO MASSELLO DI
CASTAGNO A DUE SPECCHIATURE AD
ANTA CIECA cm 70-80x210, avente:
montanti e traverse dell’anta eseguiti n
massello di Castagno. Cornici ferma
pannello in massello ricavate sui montanti
e sulle traverse, specchiatura in MDF
impiallacciato e incastrato sui montanti e
sulle traverse (spessore mm 22). Lati di
battuta a zaino ricavati nell’anta. Telaio in
listellare impiallacciato con apposite
scanalature per l’aletta delle mostre e
guarnizione antirumore della sezione di
mm 105x40. Mostre in listellare
impiallacciato con aletta ad incastro sul
telaio della sezione di mm 70x10 circa.
Cerniere tipo anuba in acciaio ottonato.
Chiusura con serratura tipo patent e
comando con maniglia in ottone lucido.
Verniciatura al poliuretano trasparente o
colorato con finitura opaca previa
carteggiatura. La misura della porta e’
riferita alla luce netta di passaggio. -
cadauno

1,0000 900,00 900,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1333 26,41 3,52

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,1000 53,03 5,30

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0667 53,03 3,54

Sommano euro (A)  912,36

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,05 = 1,5% * B

136,85

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 104,92

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  1.154,13

Incidenza manodopera (0,79%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0047.0001.0004 PORTA INTERNA IN LEGNO MASSELLO DI FRASSINO A DUE SPECCHIATURE AD
ANTA CIECA cm 70- 80x210, avente: montanti e traverse dell’anta eseguiti n
massello di Frassi- no. Cornici ferma pannello in massello ricavate sui
montanti e sulle traverse, specchiatura in MDF impiallacciato e incastrato sui
montanti e sulle traverse (spessore mm 22). Lati di battuta a zaino ricavati
nell’anta. Telaio in listellare impiallacciato con apposite scanalature per
l’aletta delle mostre e guarnizione antirumore della sezione di mm 105x40.
Mostre in listellare impiallacciato con aletta ad incastro sul telaio della
sezione di mm 70x10 circa. Cerniere tipo anuba in acciaio ottonato. Chiusura
con serratura tipo patent e comando con maniglia in ottone lucido.
Verniciatura al poliuretano trasparente o colorato con finitura opaca previa
carteggiatura. La misura della porta e’ riferita alla luce netta di passaggio.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0016.0002.0004  - PORTA INTERNA IN LEGNO MASSELLO DI
FRASSINO A DUE SPECCHIATURE AD ANTA
CIECA cm 70-80x210, avente: montanti e
traverse dell’anta eseguiti n massello di
Frassino. Cornici ferma pannello in
massello ricavate sui montanti e sulle
traverse, specchiatura in MDF
impiallacciato e incastrato sui montanti e
sulle traverse (spessore mm 22). Lati di
battuta a zaino ricavati nell’anta. Telaio in
listellare impiallacciato con apposite
scanalature per l’aletta delle mostre e
guarnizione antirumore della sezione di

1,0000 1.200,00 1.200,00
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mm 105x40. Mostre in listellare
impiallacciato con aletta ad incastro sul
telaio della sezione di mm 70x10 circa.
Cerniere tipo anuba in acciaio ottonato.
Chiusura con serratura tipo patent e
comando con maniglia in ottone lucido.
Verniciatura al poliuretano trasparente o
colorato con finitura opaca previa
carteggiatura. La misura della porta e’
riferita alla luce netta di passaggio. -
cadauno

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1333 26,41 3,52

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,1000 53,03 5,30

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0667 53,03 3,54

Sommano euro (A)  1.212,36

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,73 = 1,5% * B

181,85

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 139,42

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  1.533,63

Incidenza manodopera (0,59%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0047.0001.0005 PORTA INTERNA IN LEGNO MASSELLO DI NOCE TAGANIKA A DUE
SPECCHIATURE AD ANTA CIECA cm 780x210, avente: montanti e traverse
dell’anta eseguiti n massello di Tanganika. Cornici ferma pannello in massello
ricavate sui montanti e sulle traverse, specchiatura in MDF impiallacciato e
incastrato sui montanti e sulle traverse (spessore mm 22). Lati di battuta a
zaino ricavati nell’anta. Telaio in listellare impiallacciato con apposite
scanalature per l’aletta delle mostre e guarnizione antirumore della sezione
di mm 105x40. Mostre in listellare impiallacciato con aletta ad incastro sul
telaio della sezione di mm 70x10 circa. Cerniere tipo anuba in acciaio
ottonato. Chiusura con serratura tipo patent e comando con maniglia in
ottone lucido. Verniciatura al poliuretano trasparente o colorato con finitura
opaca previa carteggiatura. La misura della porta e’ riferita alla luce netta di
passaggio.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0016.0002.0005  - PORTA INTERNA IN LEGNO MASSELLO DI
NOCE TAGANIKA A DUE SPECCHIATURE AD
ANTA CIECA cm 70-80x210, avente:
montanti e traverse dell’anta eseguiti n
massello di Tanganika. Cornici ferma
pannello in massello ricavate sui montanti
e sulle traverse, specchiatura in MDF
impiallacciato e incastrato sui montanti e
sulle traverse (spessore mm 22). Lati di
battuta a zaino ricavati nell’anta. Telaio in
listellare impiallacciato con apposite
scanalature per l’aletta delle mostre e
guarnizione antirumore della sezione di
mm 105x40. Mostre in listellare
impiallacciato con aletta ad incastro sul
telaio della sezione di mm 70x10 circa.
Cerniere tipo anuba in acciaio ottonato.
Chiusura con serratura tipo patent e
comando con maniglia in ottone lucido.
Verniciatura al poliuretano trasparente o
colorato con finitura opaca previa
carteggiatura. La misura della porta e’
riferita alla luce netta di passaggio. -
cadauno

1,0000 1.000,00 1.000,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1333 26,41 3,52

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,1000 53,03 5,30

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0667 53,03 3,54

Sommano euro (A)  1.012,36

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,28 = 1,5% * B

151,85

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 116,42

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  1.280,63

Incidenza manodopera (0,71%)
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0047.0001.0006 PORTA INTERNA IN LEGNO MASSELLO DI MOGANO A DUE SPECCHIATURE AD
ANTA CIECA cm 70-80x210, avente: montanti e traverse dell’anta eseguiti n
massello di Mogano. Cornici ferma pannello in massello ricavate sui montanti
e sulle traverse, specchiatura in MDF impiallacciato e incastrato sui montanti
e sulle traverse (spessore mm 22). Lati di battuta a zaino ricavati nell’anta.
Telaio in listellare impiallacciato con apposite scanalature per l’aletta delle
mostre e guarnizione antirumore della sezione di mm 105x40. Mostre in
listellare impiallacciato con aletta ad incastro sul telaio della sezione di mm
70x10 circa. Cerniere tipo anuba in acciaio ottonato. Chiusura con se ratura
tipo patent e comando con maniglia in ottone lucido. Verniciatura al
poliuretano trasparente o colorato con finitura opaca previa carteggiatura. La
misura della porta e’ riferita alla luce netta di passaggio.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0016.0002.0006  - PORTA INTERNA TAMBURATA A LIBRO
NORMALE O ASIMETRICA ANTA CIECA cm
70-80x210 in laminato tanganica, mogano,
ciliegio, dougass, pino, avente: anta
mobile cieca dello spessore finito di mm 44
circa, eseguita con un’intelaiatura in legno
di abete con tacco di rinforzo in
corrispondenza della serratura, tamburata
con pannelli fibrolegnosi impiallacciati in
essenza Tanganika e struttura alveolare a
celle intercomunicanti. Lati di battuta a
zaino ricavati nell’anta ed impiallacciati.
Telaio in listellare impiallacciato della
sezione di mm 1O5x40 circa con apposite
fresature per l’aletta dei coprifili e per
l’alloggiamento dellaguarnizione di
battuta. Coprifili in listellare impiallacciato
della sezione di mm 70x10 circa con alette
per il fissaggio sul telaio. Cerniere tipo
anuba in acciaio bronzato. Chiusura con
serratura tipo patent bronzata. Maniglia in
alluminio bronzato. Verniciatura al
poliuretano colorato, con finitura opaca
previa carteggiatura. La misura della porta
e’ riferita alla luce netta di passaggio. -
cadauno

1,0000 1.100,00 1.100,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1333 26,41 3,52

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,1000 53,03 5,30

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0667 53,03 3,54

Sommano euro (A)  1.112,36

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,50 = 1,5% * B

166,85

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 127,92

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  1.407,13

Incidenza manodopera (0,65%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0047.0001.0007 PORTA INTERNA AD ANTA CIECA cm 70-80x210, avente: ata mobile, dello
spessore finito di mm 44 circa, eseguita con un’intelaiatura in legno di abete
con tacco di rinforzo in corrispondenza della serratura. Tamburata con
pannelli fibrolegnosi di MDF di mm 15 al grezzo e struttura alveolare a celle
intercomunicanti. Disegni secondo modello, ricavati con incisioni realizzate a
pantografo. Lati di battuta a zaino ricavati nell’anta. Telaio in listellare
impiallacciato della sezione di mm 105x40 circa con apposite fresature per
l’aletta dei coprifili e per l’alloggiamento della guarnizione di battuta. Coprifili
in listellare impiallacciato della sezione di mm 70x10 circa con alette per il
fissaggio sul telaio. Cerniere tipo anuba in acciaio ottonato. Chiusura con
serratura tipo patent e comando con maniglia esclusa dal prezzo.
Verniciatura al poliuretano pigmentato bianco o colorato con colori pastello
con finitura satinata previa mano di fondo e carteggiatura. La misura della
porta e’ riferita alla luce netta di passaggio.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0016.0002.0007  - PORTA INTERNA AD ANTA CIECA cm
70-80x210, avente: ata mobile, dello
spessore finito di mm 44 circa, eseguita
con un’intelaiatura in legno di abete con
tacco di rinforzo in corrispondenza della
serratura. Tamburata con pannelli
fibrolegnosi di MDF di mm 15 al grezzo e
struttura alveolare a celle
intercomunicanti. Disegni secondo
modello, ricavati con incisioni realizzate a
pantografo. Lati di battuta a zaino ricavati
nell’anta. Telaio in listellare impiallacciato
della sezione di mm 105x40 circa con

1,0000 505,00 505,00
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apposite fresature per l’aletta dei coprifili e
per l’alloggiamento della guarnizione di
battuta. Coprifili in listellare impiallacciato
della sezione di mm 70x10 circa con alette
per il fissaggio sul telaio. Cerniere tipo
anuba in acciaio ottonato. Chiusura con
serratura tipo patente comando con
maniglia esclusa dal prezzo. Verniciatura al
poliuretano pigmentato bianco o colorato
con colori pastello con finitura satinata
previa mano di fondo e carteggiatura. La
misura della porta e’ riferita alla luce netta
di passaggio. - cadauno

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1333 26,41 3,52

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,1000 53,03 5,30

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0667 53,03 3,54

Sommano euro (A)  517,36

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,16 = 1,5% * B

77,60

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 59,50

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  654,46

Incidenza manodopera (1,39%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0047.0002.0001 PORTONCINO CAPOSCALA O ESTERNO AD UN’ANTA IN MASSELLO DI PINO DI
SVEZIA, dimensioni 80-90x210. Ritti verticali, traversa superiore, traverse
orizzontali e verticali della sezione di mm 110x55 circa, traversa inferiore
della sezione di mm 200x55 circa. I pannelli bugnati dello spessore di mm 25
circa, sono specchiati ed incastrati ai traversi verticali e orizzontali. Telaio in
massello della sezione di mm 70x55 circa, con guarnizioni di battuta a
polmone atta ad impedire infiltrazioni daria. Coprifili in massello della sezione
di mm 55x10 circa. Serratura di normale dotazione tipo Yale a doppia
mandata con scrocco, comando con mezza maniglia interna in alluminio
anodizzato colore bronzo e pomo analogo allesterno. Cerniere tipo anuba in
acciaio bronzato in numero di tre per anta. Verniciatura con una mano di
impregnante, antitarme ed antimuffa, trasparente o colorato, dato ad
immersione e mano a finire opaca previa carteggiatura dellimpregnante.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0016.0004.0001  - PORTONCINO CAPOSCALA O ESTERNO AD
UN’ANTA IN MASSELLO DI PINO DI SVEZIA,
dimensioni 80-90x210. Ritti verticali,
traversa superiore, traverse orizzontali e
verticali della sezione di mm 110x55 circa,
traversa inferiore della sezione di mm
200x55 circa. I pannelli bugnati dello
spessore di mm 25 circa, sono specchiati
ed incastrati ai traversi verticali e
orizzontali. Telaio in massello della sezione
dimm 70x55 circa, con guarnizioni di
battuta a polmone atta ad impedire
infiltrazionidaria. Coprifili in massello della
sezione di mm 55x10 circa. Serratura di
normaledotazione tipo Yale a doppia
mandata con scrocco, comando con mezza
maniglia interna in alluminio anodizzato
colore bronzo e pomo analogo allesterno.
Cerniere tipo anuba in acciaio bronzato in
numero di tre per anta. Verniciatura con
una mano di impregnante, antitarme ed
antimuffa, trasparente o colorato, dato ad
immersione e mano a finire opaca previa
carteggiatura dellimpregnante. - cadauno

1,0000 780,00 780,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,2000 26,41 5,28

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,1500 53,03 7,95

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,1000 53,03 5,30

Sommano euro (A)  798,53

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,80 = 1,5% * B

119,78

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 91,83

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  1.010,14

Incidenza manodopera (1,35%)
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0047.0002.0002 PORTONCINO CAPOSCALA O ESTERNO AD UN’ANTA IN MASSELLO DI YELLOW-
PINE, dimensioni 80-90x210. Ritti verticali, traversa superiore, traverse
orizzontali e verticali della sezione di mm 110x55 circa, traversa inferiore
della sezione di mm 200x55 circa. I pannelli bugnati dello spessore di mm 25
circa, sono specchiati ed incastrati ai traversi verticali e orizzontali. Telaio in
massello della sezione di mm 70x55 circa, con guarnizioni di battuta a
polmone atta ad impedire infiltrazioni daria. Coprifili in massello della sezione
di mm 55x10 circa. Serratura di normale dotazione tipo Yale a doppia
mandata con scrocco, comando con mezza maniglia interna in alluminio
anodizzato colore bronzo e pomo analogo allesterno. Cerniere tipo anuba in
acciaio bronzato in numero di tre per anta. Verniciatura con una mano di
impregnante, antitarme ed antimuffa, trasparente o colorato, dato ad
immersione e mano a finire opaca previa carteggiatura dellimpregnante.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0016.0004.0002  - PORTONCINO CAPOSCALA O ESTERNO AD
UN’ANTA IN MASSELLO DI YELLOW-PINE,
dimensioni 80-90x210. Ritti verticali,
traversa superiore, traverse orizzontali e
verticali della sezione di mm 110x55 circa,
traversa inferiore della sezione di mm
200x55 circa. I pannelli bugnati dello
spessore di mm 25 circa, sono specchiati
ed incastrati ai traversi verticali e
orizzontali. Telaio in massello della sezione
dimm 70x55 circa, con guarnizioni di
battuta a polmone atta ad impedire
infiltrazionidaria. Coprifili in massello della
sezione di mm 55x10 circa. Serratura di
normaledotazione tipo Yale a doppia
mandata con scrocco, comando con mezza
maniglia interna in alluminio anodizzato
colore bronzo e pomo analogo allesterno.
Cerniere tipo anuba in acciaio bronzato in
numero di tre per anta. Verniciatura con
una mano di impregnante, antitarme ed
antimuffa, trasparente o colorato, dato ad
immersione e mano a finire opaca previa
carteggiatura dellimpregnante. - cadauno

1,0000 840,00 840,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,2000 26,41 5,28

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,1500 53,03 7,95

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,1000 53,03 5,30

Sommano euro (A)  858,53

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,93 = 1,5% * B

128,78

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 98,73

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  1.086,04

Incidenza manodopera (1,26%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0047.0002.0003 PORTONCINO CAPOSCALA O ESTERNO AD UN’ANTA IN MASSELLO DI
MOGANO, dimensioni 80- 90x210. Ritti verticali, traversa superiore, traverse
orizzontali e verticali della sezione di mm 110x55 circa, traversa inferiore
della sezione di mm 200x55 circa. I pannelli bugnati dello spessore di mm 25
circa, sono specchiati ed incastrati ai traversi verticali e orizzontali. Telaio in
massello della sezione di mm 70x55 circa, con guarnizioni di battuta a
polmone atta ad impedire infiltrazioni daria. Coprifili in massello della sezione
di mm 55x10 circa. Serratura di normale dotazione tipo Yale a doppia
mandata con scrocco, comando con mezza maniglia interna in alluminio
anodizzato colore bronzo e pomo analogo allesterno. Cerniere tipo anuba in
acciaio bronzato in numero di tre per anta. Verniciatura con una mano di
impregnante, antitarme ed antimuffa, trasparente o colorato, dato ad
immersione e mano a finire opaca previa carteggiatura dellimpregnante.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0016.0004.0003  - PORTONCINO CAPOSCALA O ESTERNO AD
UN’ANTA IN MASSELLO DI MOGANO,
dimensioni 80- 90x210. Ritti verticali,
traversa superiore, traverse orizzontali e
verticali dellasezione di mm 110x55 circa,
traversa inferiore della sezione di mm
200x55 circa. I pannelli bugnati dello
spessore di mm 25 circa, sono spec- chiati
ed incastrati ai traversi verticali e
orizzontali. Telaio in massello della sezione
di mm 70x55 circa, con guarnizioni di
battuta a polmone atta ad impedire
infiltrazioni daria. Coprifili in massello della
sezione di mm 55x10 circa. Serratura di
normale dotazione tipo Yale a doppia

1,0000 890,00 890,00
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mandata con scrocco, comando con mezza
maniglia interna in alluminio anodizzato
colore bronzo e pomo analogo allesterno.
Cerniere tipo anuba in acciaio bronzato in
numero di tre per anta. Verniciatura con
una mano- di impregnante, antitarme ed
antimuffa, trasparente o colorato, dato ad
immersione e mano a finire opaca previa
carteggiatura dellimpregnante. - cadauno

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,2000 26,41 5,28

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,1500 53,03 7,95

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,1000 53,03 5,30

Sommano euro (A)  908,53

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,04 = 1,5% * B

136,28

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 104,48

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  1.149,29

Incidenza manodopera (1,19%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0047.0002.0004 PORTONCINO CAPOSCALA O ESTERNO AD UN’ANTA IN MASSELLO DI ROVERE,
dimensioni 80- 90x210. Ritti verticali, traversa superiore, traverse orizzontali
e verticali della sezione di mm 110x55 circa, traversa inferiore della sezione
di mm 200x55 circa. I pannelli bugnati dello spessore di mm 25 circa, sono
specchiati ed incastrati ai traversi verticali e orizzontali. Telaio in massello
della sezione di mm 70x55 circa, con guarnizioni di battuta a polmone atta ad
impedire infiltrazioni daria. Coprifili in massello della sezione di mm 55x10
circa. Serratura di normale dotazione tipo Yale a doppia mandata con
scrocco, comando con mezza maniglia interna in alluminio anodizzato colore
bronzo e pomo analogo allesterno. Cerniere tipo anuba in acciaio bronzato in
numero di tre per anta. Verniciatura con una mano di impregnante, antitarme
ed antimuffa, trasparente o colorato, dato ad immersione e mano a finire
opaca previa carteggiatura dellimpregnante.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0016.0004.0004  - PORTONCINO CAPOSCALA O ESTERNO AD
UN’ANTA IN MASSELLO DI ROVERE,
dimensioni 80- 90x210. Ritti verticali,
traversa superiore, traverse orizzontali e
verticali dellasezione di mm 110x55 circa,
traversa inferiore della sezione di mm
200x55 circa. I pannelli bugnati dello
spessore di mm 25 circa, sono spec- chiati
ed incastrati ai traversi verticali e
orizzontali. Telaio in massello della sezione
di mm 70x55 circa, con guarnizioni di
battuta a polmone atta ad impedire
infiltrazioni daria. Coprifili in massello della
sezione di mm 55x10 circa. Serratura di
normale dotazione tipo Yale a doppia
mandata con scrocco, comando con mezza
maniglia interna in alluminio anodizzato
colore bronzo e pomo analogo allesterno.
Cerniere tipo anuba in acciaio bronzato in
numero di tre per anta. Verniciatura con
una mano- di impregnante, antitarme ed
antimuffa, trasparente o colorato, dato ad
immersione e mano a finire opaca previa
carteggiatura dellimpregnante. - cadauno

1,0000 980,00 980,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,2000 26,41 5,28

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,1500 53,03 7,95

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,1000 53,03 5,30

Sommano euro (A)  998,53

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,25 = 1,5% * B

149,78

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 114,83

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  1.263,14

Incidenza manodopera (1,08%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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SAR19_SL.0047.0002.0005 PORTONCINO CAPOSCALA O ESTERNO A DUE ANTE SIMMETRICHE IN
MASSELLO DI PINO DI SVEZIA, dimensioni 160-180x210. Ritti verticali,
traversa superiore, traverse orizzontali e verticali della sezione di mm 110x55
circa, traversa inferiore della sezione di mm 200x55 circa. I pannelli bugnati
dello spessore di mm 25 circa, sono specchiati ed incastrati ai traversi
verticali e orizzontali. Telaio in massello della sezione di mm 70x55 circa, con
guarnizioni di battuta a polmone atta ad impedire infiltrazioni daria. Coprifili
in massello della sezione di mm 55x10 circa. Serratura di normale dotazione
tipo Yale a doppia mandata con scrocco, comando con mezza maniglia
interna in alluminio anodizzato colore bronzo e pomo analogo allesterno.
Cerniere tipo anuba in acciaio bronzato in numero di tre per anta.
Verniciatura con una mano di impregnante, antitarme ed antimuffa,
trasparente o colorato, dato ad immersione e mano a finire opaca previa
carteggiatura dellimpregnante.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0016.0004.0005  - PORTONCINO CAPOSCALA O ESTERNO A
DUE ANTE SIMMETRICHE IN MASSELLO DI
PINO DI SVEZIA, dimensioni 160-180x210.
Ritti verticali, traversa superiore, traverse
orizzontali e verticali della sezione di mm
110x55 circa, traversa inferiore della
sezione di mm 200x55 circa. I pannelli
bugnati dello spessore di mm 25 circa,
sono specchiati ed incastrati ai traversi
verticali e orizzontali. Telaio in massello
della sezione di mm 70x55 circa, con
guarnizioni di battuta a polmone atta ad
impedire infiltrazioni daria. Coprifili in
massello della sezione di mm 55x10 circa.
Serratura di normale dotazione tipo Yale a
doppia mandata con scrocco, comando con
mezza maniglia interna in alluminio
anodizzato colore bronzo e pomo analogo
allesterno. Cerniere tipo anuba in acciaio
bronzato in numero di tre per anta.
Verniciatura con una mano di
impregnante, antitarme ed antimuffa,
trasparenteo colorato, dato ad immersione
e mano a finire opaca previa carteggiatura
dellimpregnante. - cadauno

1,0000 1.620,00 1.620,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,2000 26,41 5,28

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,1500 53,03 7,95

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,1000 53,03 5,30

Sommano euro (A)  1.638,53

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,69 = 1,5% * B

245,78

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 188,43

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  2.072,74

Incidenza manodopera (0,66%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0047.0002.0006 PORTONCINO CAPOSCALA O ESTERNO A DUE ANTE SIMMETRICHE IN
MASSELLO DI YELLOW-PINE, dimensioni 160-180x210. Ritti verticali, traversa
superiore, traverse orizzontali e verticali della sezione di mm 110x55 circa,
traversa inferiore della sezione di mm 200x55 circa. I pannelli bugnati dello
spessore di mm 25 circa, sono specchiati ed incastrati ai traversi verticali e
orizzontali. Telaio in massello della sezione di mm 70x55 circa, con
guarnizioni di battuta a polmone atta ad impedire infiltrazioni daria. Coprifili
in massello della sezione di mm 55x10 circa. Serratura di normale dotazione
tipo Yale a doppia mandata con scrocco, comando con mezza maniglia
interna in alluminio anodizzato colore bronzo e pomo analogo allesterno.
Cerniere tipo anuba in acciaio bronzato in numero di tre per anta.
Verniciatura con una mano di impregnante, antitarme ed antimuffa,
trasparente o colorato, dato ad immersione e mano a finire opaca previa
carteggiatura dellimpregnante.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0016.0004.0006  - PORTONCINO CAPOSCALA O ESTERNO A
DUE ANTE SIMMETRICHE IN MASSELLO DI
YELLOW-PINE, dimensioni 160-180x210.
Ritti verticali, traversa superiore, traverse
orizzontali everticali della sezione di mm
110x55 circa, traversa inferiore della
sezione di mm 200x55 circa. I pannelli
bugnati dello spessore di mm 25 circa,
sono specchiati ed incastrati ai traversi
verticali e orizzontali. Telaio in massello
della sezione dimm 70x55 circa, con
guarnizioni di battuta a polmone atta ad
impedire infiltrazionidaria. Coprifili in
massello della sezione di mm 55x10 circa.
Serratura di normaledotazione tipo Yale a

1,0000 1.550,00 1.550,00
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doppia mandata con scrocco, comando con
mezza maniglia interna in alluminio
anodizzato colore bronzo e pomo analogo
allesterno. Cerniere tipo anuba in acciaio
bronzato in numero di tre per anta.
Verniciatura con una manodi impregnante,
antitarme ed antimuffa, trasparente o
colorato, dato ad immersione e mano a
finire opaca previa carteggiatura
dellimpregnante. - cadauno

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,2000 26,41 5,28

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,1500 53,03 7,95

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,1000 53,03 5,30

Sommano euro (A)  1.568,53

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,53 = 1,5% * B

235,28

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 180,38

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  1.984,19

Incidenza manodopera (0,69%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0047.0002.0007 PORTONCINO CAPOSCALA O ESTERNO A DUE ANTE SIMMETRICHE IN
MASSELLO DI MOGANO, dimensioni 16180x210. Ritti verticali, traversa
superiore, traverse orizzontali e verticali della sezione di mm 110x55 circa,
traversa inferiore della sezione di mm 200x55 circa. I pannelli bugnati dello
spessore di mm 25 circa, sono specchiati ed incastrati ai traversi verticali e
orizzontali. Telaio in massello della sezione di mm 70x55 circa, con
guarnizioni di battuta a polmone atta ad impedire infiltrazioni daria. Coprifili
in massello della sezione di mm 55x10 circa. Serratura di normale dotazione
tipo Yale a doppia mandata con scrocco, comando con mezza maniglia
interna in alluminio anodizzato colore bronzo e pomo analogo allesterno.
Cerniere tipo anuba in acciaio bronzato in numero di tre per anta.
Verniciatura con una mano di impregnante, antitarme ed antimuffa,
trasparente o colorato, dato ad immersione e mano a finire opaca previa
carteggiatura dellimpregnante.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0016.0004.0007  - PORTONCINO CAPOSCALA O ESTERNO A
DUE ANTE SIMMETRICHE IN MASSELLO DI
MOGANO, dimensioni 16180x210. Ritti
verticali, traversa superiore, traverse
orizzontali everticali della sezione di mm
110x55 circa, traversa inferiore della
sezione di mm 200x55 circa. I pannelli
bugnati dello spessore di mm 25 circa,
sono specchiati ed incastrati ai traversi
verticali e orizzontali. Telaio in massello
della sezione dimm 70x55 circa, con
guarnizioni di battuta a polmone atta ad
impedire infiltrazionidaria. Coprifili in
massello della sezione di mm 55x10 circa.
Serratura di normaledotazione tipo Yale a
doppia mandata con scrocco, comando con
mezza maniglia interna in alluminio
anodizzato colore bronzo e pomo analogo
allesterno. Cerniere tipo anuba in acciaio
bronzato in numero di tre per anta.
Verniciatura con una manodi impregnante,
antitarme ed antimuffa, trasparente o
colorato, dato ad immersione e mano a
finire opaca previa carteggiatura
dellimpregnante. - cadauno

1,0000 1.620,00 1.620,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,2000 26,41 5,28

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,1500 53,03 7,95

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,1000 53,03 5,30

Sommano euro (A)  1.638,53

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,69 = 1,5% * B

245,78

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 188,43

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  2.072,74

Incidenza manodopera (0,66%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

SAR19_SL.0047.0002.0008 PORTONCINO CAPOSCALA O ESTERNO A DUE ANTE SIMMETRICHE IN
MASSELLO DI ROVERE, dimensioni 16180x210. Ritti verticali, traversa
superiore, traverse orizzontali e verticali della sezione di mm 110x55 circa,
traversa inferiore della sezione di mm 200x55 circa. I pannelli bugnati dello
spessore di mm 25 circa, sono specchiati ed incastrati ai traversi verticali e
orizzontali. Telaio in massello della sezione di mm 70x55 circa, con
guarnizioni di battuta a polmone atta ad impedire infiltrazioni daria. Coprifili
in massello della sezione di mm 55x10 circa. Serratura di normale dotazione
tipo Yale a doppia mandata con scrocco, comando con mezza maniglia
interna in alluminio anodizzato colore bronzo e pomo analogo allesterno.
Cerniere tipo anuba in acciaio bronzato in numero di tre per anta.
Verniciatura con una mano di impregnante, antitarme ed antimuffa,
trasparente o colorato, dato ad immersione e mano a finire opaca previa
carteggiatura dellimpregnante.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0016.0004.0008  - PORTONCINO CAPOSCALA O ESTERNO A
DUE ANTE SIMMETRICHE IN MASSELLO DI
ROVERE, dimensioni 16180x210. Ritti
verticali, traversa superiore, traverse
orizzontali everticali della sezione di mm
110x55 circa, traversa inferiore della
sezione di mm 200x55 circa. I pannelli
bugnati dello spessore di mm 25 circa,
sono specchiati ed incastrati ai traversi
verticali e orizzontali. Telaio in massello
della sezione dimm 70x55 circa, con
guarnizioni di battuta a polmone atta ad
impedire infiltrazionidaria. Coprifili in
massello della sezione di mm 55x10 circa.
Serratura di normaledotazione tipo Yale a
doppia mandata con scrocco, comando con
mezza maniglia interna in alluminio
anodizzato colore bronzo e pomo analogo
allesterno. Cerniere tipo anuba in acciaio
bronzato in numero di tre per anta.
Verniciatura con una manodi impregnante,
antitarme ed antimuffa, trasparente o
colorato, dato ad immersione e mano a
finire opaca previa carteggiatura
dellimpregnante. - cadauno

1,0000 1.810,00 1.810,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,2000 26,41 5,28

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,1500 53,03 7,95

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,1000 53,03 5,30

Sommano euro (A)  1.828,53

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,11 = 1,5% * B

274,28

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 210,28

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  2.313,09

Incidenza manodopera (0,59%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0047.0002.0009 PORTONCINO CAPOSCALA O ESTERNO A DUE ANTE ASIMMETRICHE IN
MASSELLO DI PINO DI SVEZIA, dimensioni 80+40-90+30x210. Ritti verticali,
traversa superiore, traverse orizzontali e verticali della sezione di mm 110x55
circa, traversa inferiore della sezione di mm 200x55 circa. I pannelli bugnati
dello spessore di mm 25 circa, sono specchiati ed incastrati ai traversi
verticali e orizzontali. Telaio in massello della sezione di mm 70x55 circa, con
guarnizioni di battuta a polmone atta ad impedire infiltrazioni daria. Coprifili
in massello della sezione di mm 55x10 circa. Serratura di normale dotazione
tipo Yale a doppia mandata con scrocco, comando con mezza maniglia
interna in alluminio anodizzato colore bronzo e pomo analogo allesterno.
Cerniere tipo anuba in acciaio bronzato in numero di tre per anta.
Verniciatura con una mano di impregnante, antitarme ed antimuffa,
trasparente o colorato, dato ad immersione e mano a finire opaca previa
carteggiatura dellimpregnante.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0016.0004.0009  - PORTONCINO CAPOSCALA O ESTERNO A
DUE ANTE ASIMMETRICHE IN MASSELLO DI
PINO DI SVEZIA, dimensioni
80+40-90+30x210. Ritti verticali, traversa
superiore, traverse orizzontali e verticali
della sezione di mm 110x55 circa, traversa
inferiore della sezione di mm 200x55 circa.
I pannelli bugnati dello spessore di mm 25
circa, sono specchiati ed incastrati ai
traversi verticali e orizzontali. Telaio in
massello della sezione di mm 70x55 circa,
con guarnizioni di battuta a polmone atta
ad impedire infiltrazioni daria. Coprifili in
massello della sezione di mm 55x10 circa.

1,0000 1.232,50 1.232,50
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Serratura di normale dotazione tipo Yale a
doppia mandata con scrocco, comando con
mezza maniglia interna in alluminio
anodizzato colore bronzo e pomo analogo
allesterno. Cerniere tipo anuba in acciaio
bronzato in numero di tre per anta.
Verniciatura con una mano di
impregnante, antitarme ed antimuffa,
trasparenteo colorato, dato ad immersione
e mano a finire opaca previa carteggiatura
dellimpregnante. - cadauno

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,2000 26,41 5,28

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,1500 53,03 7,95

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,1000 53,03 5,30

Sommano euro (A)  1.251,03

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,81 = 1,5% * B

187,65

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 143,87

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  1.582,55

Incidenza manodopera (0,86%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0047.0002.0010 PORTONCINO CAPOSCALA O ESTERNO A DUE ANTE ASIMMETRICHE IN
MASSELLO DI YELLOW-PINE, dimensioni 80+40-90+30x210. Ritti verticali,
traversa superiore, traverse orizzontali e verticali della sezione di mm 110x55
circa, traversa inferiore della sezione di mm 200x55 circa. I pannelli bugnati
dello spessore di mm 25 circa, sono specchiati ed incastrati ai traversi
verticali e orizzontali. Telaio in massello della sezione di mm 70x55 circa, con
guarnizioni di battuta a polmone atta ad impedire infiltrazioni daria. Coprifili
in massello della sezione di mm 55x10 circa. Serratura di normale dotazione
tipo Yale a doppia mandata con scrocco, comando con mezza maniglia
interna in alluminio anodizzato colore bronzo e pomo analogo allesterno.
Cerniere tipo anuba in acciaio bronzato in numero di tre per anta.
Verniciatura con una mano di impregnante, antitarme ed antimuffa,
trasparente o colorato, dato ad immersione e mano a finire opaca previa
carteggiatura dellimpregnante.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0016.0004.0010  - PORTONCINO CAPOSCALA O ESTERNO A
DUE ANTE ASIMMETRICHE IN MASSELLO DI
YELLOW-PINE, dimensioni
80+40-90+30x210. Ritti verticali, traversa
superiore, traverse orizzontali e verticali
della sezione di mm 110x55 circa, traversa
inferiore della sezione di mm 200x55 circa.
I pannelli bugnati dello spessore di mm 25
circa, sono specchiati ed incastrati ai
traversi verticali e orizzontali. Telaio in
massello della sezione di mm 70x55 circa,
con guarnizioni di battuta a polmone atta
ad impedire infiltrazioni daria. Coprifili in
massello della sezione di mm 55x10 circa.
Serratura di normale dotazione tipo Yale a
doppia mandata con scrocco, comando con
mezza maniglia interna in alluminio
anodizzato colore bronzo e pomo analogo
allesterno. Cerniere tipo anuba in acciaio
bronzato in numero di tre per anta.
Verniciatura con una mano di
impregnante, antitarme ed antimuffa,
trasparenteo colorato, dato ad immersione
e mano a finire opaca previa carteggiatura
dellimpregnante. - cadauno

1,0000 1.317,50 1.317,50

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,2000 26,41 5,28

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,1500 53,03 7,95

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,1000 53,03 5,30

Sommano euro (A)  1.336,03

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,01 = 1,5% * B

200,40

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 153,64

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  1.690,07

Incidenza manodopera (0,81%)
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0047.0003.0001 CONTROTELAIO PER PORTA INTERNA A BATTENTE in legno di abete grezzo
dello spessore di cm 2.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0016.0003.0001  - CONTROTELAIO PER PORTA INTERNA A
BATTENTE in legno di abete grezzo dello
spessore di cm 2. - cadauno

1,0000 24,00 24,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1333 26,41 3,52

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,1000 53,03 5,30

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0667 53,03 3,54

Sommano euro (A)  36,36

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08 = 1,5% * B

5,45

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,18

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  45,99

Incidenza manodopera (19,77%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0047.0003.0002 CONTROTELAIO PER PORTA INTERNA SCORREVOLE A SCOMPARSA.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0016.0003.0002  - CONTROTELAIO PER PORTA INTERNA
SCORREVOLE A SCOMPARSA. - cadauno

1,0000 170,00 170,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1333 26,41 3,52

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,1000 53,03 5,30

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0667 53,03 3,54

Sommano euro (A)  182,36

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,41 = 1,5% * B

27,35

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 20,97

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  230,68

Incidenza manodopera (3,94%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0048.0001.0001 PORTONCINO CAPOSCALA O ESTERNO A DUE ANTE ASIMMETRICHE IN
MASSELLO DI MOGANO, dimensioni 80+40-90+30x210. Ritti verticali,
traversa superiore, traverse orizzontali e verticali della sezione di mm 110x55
circa, traversa inferiore della sezione di mm 200x55 circa. I pannelli bugnati
dello spessore di mm 25 circa, sono specchiati ed incastrati ai traversi
verticali e orizzontali. Telaio in massello della sezione di mm 70x55 circa, con
guarnizioni di battuta a polmone atta ad impedire infiltrazioni daria. Coprifili
in massello della sezione di mm 55x10 circa. Serratura di normale dotazione
tipo Yale a doppia mandata con scrocco, comando con mezza maniglia
interna in alluminio anodizzato colore bronzo e pomo analogo allesterno.
Cerniere tipo anuba in acciaio bronzato in numero di tre per anta.
Verniciatura con una mano di impregnante, antitarme ed antimuffa,
trasparente o colorato, dato ad immersione e mano a finire opaca previa
carteggiatura dellimpregnante.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0016.0004.0011  - PORTONCINO CAPOSCALA O ESTERNO A
DUE ANTE ASIMMETRICHE IN MASSELLO DI
MOGANO, dimensioni 80+40-90+30x210.
Ritti verticali, traversa superiore, traverse
orizzontali e verticali della sezione di mm
110x55 circa, traversa inferiore della
sezione di mm 200x55 circa. I pannelli
bugnati dello spessore di mm 25 circa,
sono specchiati ed incastrati ai traversi
verticali e orizzontali. Telaio in massello
della sezione di mm 70x55 circa, con
guarnizioni di battuta a polmone atta ad
impedire infiltrazioni daria. Coprifili in
massello della sezione di mm 55x10 circa.
Serratura di normale dotazione tipo Yale a
doppia mandata con scrocco, comando con
mezza maniglia interna in alluminio
anodizzato colore bronzo e pomo analogo

1,0000 1.377,00 1.377,00
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allesterno. Cerniere tipo anuba in acciaio
bronzato in numero di tre per anta.
Verniciatura con una mano di
impregnante, antitarme ed antimuffa,
trasparenteo colorato, dato ad immersione
e mano a finire opaca previa carteggiatura
dellimpregnante. - cadauno

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,2000 26,41 5,28

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,1500 53,03 7,95

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,1000 53,03 5,30

Sommano euro (A)  1.395,53

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,14 = 1,5% * B

209,33

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 160,49

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  1.765,35

Incidenza manodopera (0,77%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0048.0001.0002 FINESTRA O PORTAFINESTRA IN ALLUMINIO ANODIZATO serie 45 INT. a giunto
aperto, completa di controtelaio metallico e vetrocamera 4-9-4, misurata
lordo telaio con minimo di fatturazione m² 1,75 Alluminio naturale
ELEMENTI:

SAR19_PR.0059.0001.0001  - FINESTRA O PORTAFINESTRA IN ALLUMINIO
ANODIZZATO NC 50 I a giunto centrale,
completa di controtelaio metallico e
vetrocamera 4-9-4, misurata lordo telaio
con minimo di fatturazione m² 1,75,
realizzata con profilati di alluminio estrusi:
legaEN AW 6060 (EN573-3 e EN 755-2).
Alluminio laccato o elettrocolorato. - metri
quadri

1,0000 340,00 340,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1333 26,41 3,52

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0333 41,88 1,39

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0333 46,76 1,56

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0333 46,76 1,56

Sommano euro (A)  348,03

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,78 = 1,5% * B

52,20

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 40,02

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  440,25

Incidenza manodopera (1,56%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0048.0001.0003 FINESTRA O PORTAFINESTRA IN ALLUMINIO ANODIZATO serie 45 INT. a giunto
aperto, completa di controtelaio metallico e vetrocamera 4-9-4, misurata
lordo telaio con minimo di fatturazione m² 1,75 Alluminio elettrocolorato
ELEMENTI:

SAR19_PR.0059.0001.0002  - FINESTRA O PORTAFINESTRA IN ALLUMINIO
ANODIZZATO NC 50 I a giunto centrale,
completa di controtelaio metallico e
vetrocamera 4-9-4, misurata lordo telaio
con minimo di fatturazione m² 1,75,
realizzata con profilati di alluminio estrusi:
legaEN AW 6060 (EN573-3 e EN 755-2).
Alluminio finitura legno. - metri quadri

1,0000 370,00 370,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1333 26,41 3,52

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri

0,0333 41,88 1,39

Pagina 710 di 875



di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0333 46,76 1,56

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0333 46,76 1,56

Sommano euro (A)  378,03

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,85 = 1,5% * B

56,70

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 43,47

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  478,20

Incidenza manodopera (1,44%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0048.0001.0004 FINESTRA O PORTAFINESTRA IN ALLUMINIO ANODIZZATO serie 62 INT. a
giunto aperto, con taglio termico, completa di controtelaio metallico e
vetrocamera 4-9-4, misurata lordo telaio con minimo di fatturazione m² 1,75
Alluminio naturale
ELEMENTI:

SAR19_PR.0059.0001.0003  - FINESTRA O PORTAFINESTRA IN ALLUMINIO
ANODIZZATO a giunto centrale, ad
interruzione del ponte termico, completa di
controtelaio metallico e vetrocamera 4-9-4,
misurata lordo telaio con minimo di
fatturazione m² 1,75, realizzata con
profilati di alluminio estrusi: lega EN AW
6060 (EN573-3 e EN 755-2). Alluminio
laccato o elettrocolorato. - metri quadri

1,0000 420,00 420,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1333 26,41 3,52

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0333 41,88 1,39

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0333 46,76 1,56

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0333 46,76 1,56

Sommano euro (A)  428,03

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,96 = 1,5% * B

64,20

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 49,22

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  541,45

Incidenza manodopera (1,27%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0048.0001.0005 FINESTRA O PORTAFINESTRA IN ALLUMINIO ANODIZZATO serie 62 INT. a
giunto aperto, con taglio termico, completa di controtelaio metallico e
vetrocamera 4-9-4, misurata lordo telaio con minimo di fatturazione m² 1,75
Alluminio elettrocolorato
ELEMENTI:

SAR19_PR.0059.0001.0004  - FINESTRA O PORTAFINESTRA IN ALLUMINIO
ANODIZZATO a giunto centrale, ad
interruzione del ponte termico, completa di
controtelaio metallico e vetrocamera 4-9-4,
misurata lordo telaio con minimo di
fatturazione m² 1,75, realizzata con
profilati di alluminio estrusi: lega EN AW
6060 (EN573-3 e EN 755-2). Alluminio
finitura legno. - metri quadri

1,0000 450,00 450,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1333 26,41 3,52

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0333 41,88 1,39
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SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0333 46,76 1,56

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0333 46,76 1,56

Sommano euro (A)  458,03

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,03 = 1,5% * B

68,70

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 52,67

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  579,40

Incidenza manodopera (1,19%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0048.0001.0006 FINESTRA O PORTAFINESTRA MONOBLOCCO IN ALLMINIO ANODIZZATO serie
45 INT. a giunto aperto, completa di controtelaio metallico, vetrocamera
4-9-4, cassonetto in alluminio e avvolgibile in PVC da 5 Kg/mq con cassonetto
con minimo di fatturazione m² 2,00 Alluminio naturale
ELEMENTI:

SAR19_PR.0059.0001.0005  - FINESTRA O PORTAFINESTRA
MONOBLOCCO IN ALLUMINIO ANODIZZATO
NC 50 I a giunto centrale, completa di
controtelaio metallico, vetrocamera 4-9-4,
realizzata con profilati di alluminio estrusi:
lega EN AW 6060 (EN573-3 e EN 755-2),
cassonetto in alluminio e avvolgibile in PVC
da 5 Kg/mq con accessori; misurata lordo
telaio più cassonetto con minimo di
fatturazione m² 2,00. Alluminio laccato o
elettrocolorato. - metri quadri

1,0000 490,00 490,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1333 26,41 3,52

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0333 41,88 1,39

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0333 46,76 1,56

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0333 46,76 1,56

Sommano euro (A)  498,03

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,12 = 1,5% * B

74,70

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 57,27

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  630,00

Incidenza manodopera (1,09%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0048.0001.0007 FINESTRA O PORTAFINESTRA MONOBLOCCO IN ALLMINIO ANODIZZATO serie
45 INT. a giunto aperto, completa di controtelaio metallico, vetrocamera
4-9-4, cassonetto in alluminio e avvolgibile in PVC da 5 Kg/mq con cassonetto
con minimo di fatturazione m² 2,00 alluminio elettrocolorato
ELEMENTI:

SAR19_PR.0059.0001.0006  - FINESTRA O PORTAFINESTRA
MONOBLOCCO IN ALLUMINIO ANODIZZATO
NC 50 I a giunto centrale, completa di
controtelaio metallico, vetrocamera 4-9-4,
realizzata con profilati di alluminio estrusi:
lega EN AW 6060 (EN573-3 e EN 755-2),
cassonetto in alluminio e avvolgibile in PVC
da 5 Kg/mq con accessori; misurata lordo
telaio più cassonetto con minimo di
fatturazione m² 2,00. Alluminio finitura
legno. - metri quadri

1,0000 540,00 540,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1333 26,41 3,52

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -

0,0333 41,88 1,39
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ora

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0333 46,76 1,56

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0333 46,76 1,56

Sommano euro (A)  548,03

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,23 = 1,5% * B

82,20

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 63,02

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  693,25

Incidenza manodopera (0,99%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0048.0001.0008 FINESTRA O PORTAFINESTRA MONOBLOCCO IN ALLUMINIO ANODIZZATO serie
62 INT. a giunto aperto, con taglio termico, completa di controtelaio
metallico, vetrocamera 4-9-4, cassonetto in alluminio e avvolgibile in lordo
telaio più cassonetto con minimo di fatturazione m² 2 00 Alluminio naturale
ELEMENTI:

SAR19_PR.0059.0001.0007  - FINESTRA O PORTAFINESTRA
MONOBLOCCO IN ALLUMINIO ANODIZZATO
a giunto centrale, completa di controtelaio
metallico, vetrocamera 4-9-4, realizzata
con profilati di alluminio estrusi: lega EN
AW 6060 (EN573-3 e EN 755-2),
cassonetto in alluminio e avvolgibile in PVC
da 5 Kg/mq con accessori; misurata lordo
telaio più cassonetto con minimo di
fatturazione m² 2,00. Alluminio laccato o
elettrocolorato. - metri quadri

1,0000 545,00 545,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1333 26,41 3,52

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0333 41,88 1,39

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0333 46,76 1,56

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0333 46,76 1,56

Sommano euro (A)  553,03

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,24 = 1,5% * B

82,95

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 63,60

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  699,58

Incidenza manodopera (0,98%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0048.0001.0009 FINESTRA O PORTAFINESTRA MONOBLOCCO IN ALLUMINIO ANODIZZATO serie
62 INT. a giunto aperto, con taglio termico, completa di controtelaio
metallico, vetrocamera 4-9-4, cassonetto in alluminio e avvolgibile in lordo
telaio più cassonetto con minimo di fatturazione m² 2 00 Alluminio
elttrocolorato
ELEMENTI:

SAR19_PR.0059.0001.0008  - FINESTRA O PORTAFINESTRA
MONOBLOCCO IN ALLUMINIO ANODIZZATO
a giunto centrale, completa di controtelaio
metallico, vetrocamera 4-9-4, realizzata
con profilati di alluminio estrusi: lega EN
AW 6060 (EN573-3 e EN 755-2),
cassonetto in alluminio e avvolgibile in PVC
da 5 Kg/mq con accessori; misurata lordo
telaio più cassonetto con minimo di
fatturazione m² 2,00. Alluminio finitura
legno. - metri quadri

1,0000 555,00 555,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1333 26,41 3,52

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri

0,0333 41,88 1,39

Pagina 713 di 875



di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0333 46,76 1,56

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0333 46,76 1,56

Sommano euro (A)  563,03

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,27 = 1,5% * B

84,45

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 64,75

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  712,23

Incidenza manodopera (0,96%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0049.0001.0001 INFISSO DI FINESTRA IN PVC, BIANCO, rigido, antiurto, stbilizzato, con anta a
ribalta, in profilati estrusi a più camere prodotti in conformità alle norme UNI-
DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni
realizzate con saldature a compenetrazione, con rinforzi metallici e
guarnizioni di tenuta saldabili; completo di vetrocamera 4+16+4, accessori di
posa, movimento e chiusura; controcassa a murare in profilato zincato
dimensione tipo 0,90x1,40 ad un’anta.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0060.0001.0004  - INFISSO DI FINESTRA IN PVC, BIANCO,
rigido, antiurto, stbilizzato, con anta a
ribalta, in profilati estrusi a più camere
prodotti in conformità alle norme UNI- DIN
e con marchio di qualità rilasciato da
istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con
saldature a compenetrazione, con rinforzi
metallici e guarnizioni ditenuta saldabili;
completo di vetrocamera 4+16+4,
accessori di posa, movimento e chiusura;
controcassa a murare in profilato zincato
dimensione tipo 0,90x1,40 ad un’anta. -
cadauno

1,0000 385,00 385,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1333 26,41 3,52

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0333 41,88 1,39

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0667 53,03 3,54

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0333 53,03 1,77

Sommano euro (A)  395,22

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,89 = 1,5% * B

59,28

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 45,45

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  499,95

Incidenza manodopera (1,6%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0049.0001.0002 INFISSO DI FINESTRA IN PVC, BIANCO, rigido, antiurto, stbilizzato, con anta a
ribalta, in profilati estrusi a più camere prodotti in conformità alle norme UNI-
DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni
realizzate con saldature a compenetrazione, con rinforzi metallici e
guarnizioni di tenuta saldabili; completo di vetrocamera 4+16+4, accessori di
posa, movimento e chiusura; controcassa a murare in profilato zincato
dimensione tipo 1,20x1,40 a due ante.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0060.0001.0001  - INFISSO DI FINESTRA IN PVC, BIANCO,
rigido, antiurto, stbilizzato, con anta a
ribalta, in profilati estrusi a più camere
prodotti in conformità alle norme UNI- DIN
e con marchio di qualità rilasciato da
istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con
saldature a compenetrazione, con rinforzi
metallici e guarnizioni ditenuta saldabili;

1,0000 562,00 562,00
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completo di vetrocamera 4+16+4,
accessori di posa, movimento e chiusura;
controcassa a murare in profilato zincato
dimensione tipo 1,20x1,40 a dueante. -
cadauno

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1333 26,41 3,52

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0333 41,88 1,39

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0667 53,03 3,54

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0333 53,03 1,77

Sommano euro (A)  572,22

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,29 = 1,5% * B

85,83

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 65,81

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  723,86

Incidenza manodopera (1,1%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0049.0001.0003 INFISSO DI FINESTRA IN PVC, CON FINITURA LEGNO, rigido, antiurto,
stabilizzato, con anta a ribalta, in profilati estrusi a più camere prodotti in
conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti
ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a compenetrazione, con
rinforzi metallici e guarnizioni di tenuta saldabili; completo di vetrocamera
4+16+4, accessori di posa, movimento e chiusura; controcassa a murare in
profilato zincato dimensione tipo 0,90x1,40 ad un’anta.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0060.0001.0002  - INFISSO DI FINESTRA IN PVC, CON
FINITURA LEGNO, rigido, antiurto,
stabilizzato, conanta a ribalta, in profilati
estrusi a più camere prodotti in conformità
alle normeUNI-DIN e con marchio di qualità
rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni
realizzate con saldature a
compenetrazione, con rinforzi metallici e
guarnizioni ditenuta saldabili; completo di
vetrocamera 4+16+4, accessori di posa,
movimento e chiusura; controcassa a
murare in profilato zincato dimensione tipo
0,90x1,40 ad un’anta. - cadauno

1,0000 493,00 493,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1333 26,41 3,52

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0333 41,88 1,39

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0667 53,03 3,54

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0333 53,03 1,77

Sommano euro (A)  503,22

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,13 = 1,5% * B

75,48

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 57,87

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  636,57

Incidenza manodopera (1,26%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0049.0001.0004 INFISSO DI FINESTRA IN PVC, CON FINITURA LEGNO, rigido, antiurto,
stabilizzato, con anta a ribalta, in profilati estrusi a più camere prodotti in
conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti
ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a compenetrazione, con
rinforzi metallici e guarnizioni di tenuta saldabili; completo di vetrocamera
4+16+4, accessori di posa, movimento e chiusura; controcassa a murare in
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profilato zincato dimensione tipo 1,20x1,40 a due ante.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0060.0001.0003  - INFISSO DI FINESTRA IN PVC, CON
FINITURA LEGNO, rigido, antiurto,
stabilizzato, conanta a ribalta, in profilati
estrusi a più camere prodotti in conformità
alle normeUNI-DIN e con marchio di qualità
rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni
realizzate con saldature a
compenetrazione, con rinforzi metallici e
guarnizioni ditenuta saldabili; completo di
vetrocamera 4+16+4, accessori di posa,
movimento e chiusura; controcassa a
murare in profilato zincato dimensione tipo
1,20x1,40 a dueante. - cadauno

1,0000 730,00 730,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1333 26,41 3,52

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0333 41,88 1,39

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0667 53,03 3,54

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0333 53,03 1,77

Sommano euro (A)  740,22

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,67 = 1,5% * B

111,03

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 85,13

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  936,38

Incidenza manodopera (0,85%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0049.0001.0005 INFISSO MONOBLOCCO DI FINESTRA CON AVVOLGBILE, COMPLETO DI
CASSONETTO, IN PVC, BIANCO, rigido antiurto stabilizzato, in profilati estrusi
a più camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di
qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a
compenetrazione, con rinforzi metallici e guarnizioni di tenuta saldabili;
completo di vetrocamera 4+16+4; accessori di posa, movimento e chiusura;
controcassa a murare in profilato zincato dimensione tipo
0,90x1,40+cassonetto; ad un’anta.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0060.0001.0005  - INFISSO MONOBLOCCO DI FINESTRA CON
AVVOLGBILE, COMPLETO DI CASSONETTO,
IN PVC, BIANCO, rigido antiurto
stabilizzato, in profilati estrusi a più
camere prodotti inconformità alle norme
UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato
da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate
con saldature a compenetrazione, con
rinforzi metallici e guarnizioni di tenuta
saldabili; completo di vetrocamera
4+16+4; accessori di posa, movimento e
chiusura; controcassa a murare in profilato
zincato dimensione tipo
0,90x1,40+cassonetto; ad un’anta. -
cadauno

1,0000 465,00 465,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1333 26,41 3,52

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0333 41,88 1,39

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0667 53,03 3,54

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0333 53,03 1,77

Sommano euro (A)  475,22

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,07 = 1,5% * B

71,28

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 54,65
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TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  601,15

Incidenza manodopera (1,33%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0049.0001.0006 INFISSO MONOBLOCCO DI FINESTRA CON AVVOLGBILE, COMPLETO DI
CASSONETTO, IN PVC, BIANCO, rigido antiurto stabilizzato, in profilati estrusi
a più camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di
qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a
compenetrazione, con rinforzi metallici e guarnizioni di tenuta saldabili;
completo di vetrocamera 4+16+4; accessori di posa, movimento e chiusura;
controcassa a murare in profilato zincato dimensione tipo
1,20x1,40+cassonetto; a due ante.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0060.0001.0006  - INFISSO MONOBLOCCO DI FINESTRA CON
AVVOLGBILE, COMPLETO DI CASSONETTO,
IN PVC, BIANCO, rigido antiurto
stabilizzato, in profilati estrusi a più
camere prodotti inconformità alle norme
UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato
da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate
con saldature a compenetrazione, con
rinforzi metallici e guarnizioni di tenuta
saldabili; completo di vetrocamera
4+16+4; accessori di posa, movimento e
chiusura; controcassa a murare in profilato
zincato dimensione tipo
1,20x1,40+cassonetto; a due ante. -
cadauno

1,0000 590,00 590,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1333 26,41 3,52

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0333 41,88 1,39

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0667 53,03 3,54

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0333 53,03 1,77

Sommano euro (A)  600,22

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,35 = 1,5% * B

90,03

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 69,03

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  759,28

Incidenza manodopera (1,05%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0049.0001.0007 INFISSO MONOBLOCCO DI FINESTRA CON AVVOLGBILE, COMPLETO DI
CASSONETTO, IN PVC, CON FINITURA LEGNO, rigido antiurto stabilizzato, in
profilati estrusi a più camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con
marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con
saldature a compenetrazione, con rinforzi metallici e guarnizioni di tenuta
saldabili; completo di vetrocamera 4+16+ 4; accessori di posa, movimento e
chiusura; controcassa a murare in profilato zincato dimensione tipo
0,90x1,40+cassonetto; ad un’anta.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0060.0001.0007  - INFISSO MONOBLOCCO DI FINESTRA CON
AVVOLGBILE, COMPLETO DI CASSONETTO,
IN PVC, CONFINITURA LEGNO, rigido
antiurto stabilizzato, in profilati estrusi a
più camere prodotti in conformità alle
norme UNI-DIN e con marchio di qualità
rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni
realizzate con saldature a
compenetrazione, con rinforzi metallici e
guarnizioni di tenuta saldabili; completo di
vetrocamera 4+16+4; accessori di posa,
movimento e chiusura; controcassa a
murare in profilato zincato dimensione tipo
0,90x1,40+cassonetto; ad un’anta. -
cadauno

1,0000 415,00 415,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1333 26,41 3,52

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza

0,0333 41,88 1,39
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18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0667 53,03 3,54

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0333 53,03 1,77

Sommano euro (A)  425,22

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,96 = 1,5% * B

63,78

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 48,90

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  537,90

Incidenza manodopera (1,49%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0049.0001.0008 INFISSO MONOBLOCCO DI FINESTRA CON AVVOLGBILE, COMPLETO DI
CASSONETTO, IN PVC, CON FINITURA LEGNO, rigido antiurto stabilizzato, in
profilati estrusi a più camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con
marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con
saldature a compenetrazione, con rinforzi metallici e guarnizioni di tenuta
saldabili; completo di vetrocamera 4+16+ 4; accessori di posa, movimento e
chiusura; controcassa a murare in profilato zincato dimensione tipo
1,20x1,40+cassonetto; a due ante.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0060.0001.0008  - INFISSO MONOBLOCCO DI FINESTRA CON
AVVOLGBILE, COMPLETO DI CASSONETTO,
IN PVC, CONFINITURA LEGNO, rigido
antiurto stabilizzato, in profilati estrusi a
più camere prodotti in conformità alle
norme UNI-DIN e con marchio di qualità
rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni
realizzate con saldature a
compenetrazione, con rinforzi metallici e
guarnizioni di tenuta saldabili; completo di
vetrocamera 4+16+4; accessori di posa,
movimento e chiusura; controcassa a
murare in profilato zincato dimensione tipo
1,20x1,40+cassonetto; a due ante. -
cadauno

1,0000 462,00 462,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1333 26,41 3,52

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0333 41,88 1,39

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0667 53,03 3,54

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0333 53,03 1,77

Sommano euro (A)  472,22

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,06 = 1,5% * B

70,83

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 54,31

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  597,36

Incidenza manodopera (1,34%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0049.0002.0001 INFISSO DI PORTAFINESTRA IN PVC, BIANCO, rigido, atiurto, stabilizzato, con
anta a ribalta, in profilati estrusi a più camere prodotti in conformità alle
norme UNI- DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con
giunzioni realizzate con saldature a compenetrazione, con rinforzi metallici e
guarnizioni di tenuta saldabili; completo di vetrocamera 6/7; accessori di
posa, movimento e chiusura; controcassa a murare in profilato zincato
dimensione tipo 0,90x2,30 ad un’anta.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0060.0002.0001  - INFISSO DI PORTAFINESTRA IN PVC,
BIANCO, rigido, atiurto, stabilizzato, con
anta a ribalta, in profilati estrusi a più
camere prodotti in conformità alle norme
UNI- DIN e con marchio di qualità rilasciato
da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate

1,0000 840,00 840,00
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con saldature a compenetrazione, con
rinforzi metallici e guarnizioni ditenuta
saldabili; completo di vetrocamera
6/7+14+6/7; accessori di posa, movimento
e chiusura; controcassa a murare in
profilato zincato dimensione tipo 0,90x2,30
ad un’anta. - cadauno

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1333 26,41 3,52

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0333 41,88 1,39

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0667 53,03 3,54

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0333 53,03 1,77

Sommano euro (A)  850,22

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,91 = 1,5% * B

127,53

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 97,78

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  1.075,53

Incidenza manodopera (0,74%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0049.0002.0002 INFISSO DI PORTAFINESTRA IN PVC, BIANCO, rigido, atiurto, stabilizzato, con
anta a ribalta, in profilati estrusi a più camere prodotti in conformità alle
norme UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con
giunzioni realizzate con saldature a compenetrazione, con rinforzi metallici e
guarnizioni di tenuta saldabili; completo di vetrocamera 6/7; accessori di
posa, movimento e chiusura; controcassa a murare in profilato zincato
dimensione tipo 1,20x2,30 a due ante.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0060.0002.0002  - INFISSO DI PORTAFINESTRA IN PVC,
BIANCO, rigido, atiurto, stabilizzato, con
anta a ribalta, in profilati estrusi a più
camere prodotti in conformità alle norme
UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato
da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate
con saldature a compenetrazione, con
rinforzi metallici e guarnizioni ditenuta
saldabili; completo di vetrocamera
6/7+14+6/7; accessori di posa, movimento
e chiusura; controcassa a murare in
profilato zincato dimensione tipo 1,20x2,30
a due ante. - cadauno

1,0000 1.230,00 1.230,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1333 26,41 3,52

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0333 41,88 1,39

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0667 53,03 3,54

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0333 53,03 1,77

Sommano euro (A)  1.240,22

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,79 = 1,5% * B

186,03

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 142,63

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  1.568,88

Incidenza manodopera (0,51%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0049.0002.0003 INFISSO DI PORTAFINESTRA IN PVC, CON FINITURA LEGNO, rigido, antiurto,
stabilizzato, con anta a ribalta, in profilati estrusi a più camere prodotti in
conformità alle norme UNI- DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti
ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a compenetrazione, con
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rinforzi metallici e guarnizioni di tenuta saldabili; completo di vetrocamera
6/7; accessori di posa, movimento e chiusura; controcassa a murare in
profilato zincato dimensione tipo 0,90x2,30 ad un’anta.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0060.0002.0003  - INFISSO DI PORTAFINESTRA IN PVC, CON
FINITURA LEGNO, rigido, antiurto,
stabilizzato, con anta a ribalta, in profilati
estrusi a più camere prodotti in conformità
alle norme UNI- DIN e con marchio di
qualità rilasciato da istituti ufficiali; con
giunzioni realizzate con saldature a
compenetrazione, con rinforzi metallici e
guarnizioni di tenuta saldabili; completo di
vetrocamera 6/7+14+6/7; accessori di
posa, movimento e chiusura; controcassa
a murare in profilato zincato
dimensionetipo 0,90x2,30 ad un’anta. -
cadauno

1,0000 980,00 980,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1333 26,41 3,52

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0333 41,88 1,39

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0667 53,03 3,54

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0333 53,03 1,77

Sommano euro (A)  990,22

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,23 = 1,5% * B

148,53

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 113,88

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  1.252,63

Incidenza manodopera (0,64%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0049.0002.0004 INFISSO DI PORTAFINESTRA IN PVC, CON FINITURA LEGNO, rigido, antiurto,
stabilizzato, con anta a ribalta, in profilati estrusi a più camere prodotti in
conformità alle norme UNI- DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti
ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a compenetrazione, con
rinforzi metallici e guarnizioni di tenuta saldabili; completo di vetrocamera
6/7; accessori di posa, movimento e chiusura; controcassa a murare in
profilato zincato dimensione tipo 1,20x2,30 a due ante.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0060.0002.0004  - INFISSO DI PORTAFINESTRA IN PVC, CON
FINITURA LEGNO, rigido, antiurto,
stabilizzato, con anta a ribalta, in profilati
estrusi a più camere prodotti in conformità
alle norme UNI- DIN e con marchio di
qualità rilasciato da istituti ufficiali; con
giunzioni realizzate con saldature a
compenetrazione, con rinforzi metallici e
guarnizioni di tenuta saldabili; completo di
vetrocamera 6/7+14+6/7; accessoridi
posa, movimento e chiusura; controcassa
a murare in profilato zincato
dimensionetipo 1,20x2,30 a due ante. -
cadauno

1,0000 1.380,00 1.380,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1333 26,41 3,52

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0333 41,88 1,39

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0667 53,03 3,54

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0333 53,03 1,77

Sommano euro (A)  1.390,22

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,13 = 1,5% * B

208,53
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 159,88

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  1.758,63

Incidenza manodopera (0,45%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0049.0002.0005 INFISSO MONOBLOCCO DI PORTAFINESTRA CON AVVOLGIBILE IN PVC,
COMPLETO DI CASSONETTO, IN PVC, BIANCO, rigido, antiurto, stabilizzato, in
profilati estrusi a più camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con
marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con
saldature a compenetrazione, con rinforzi metallici e guarnizioni di tenuta
saldabili; completo di vetrocamera 6/7; accessori di posa, movimento e
chiusura; controcassa a murare in profilato zincato dimensione tipo
0,90x2,30+cassonetto; ad un’anta.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0060.0002.0005  - INFISSO MONOBLOCCO DI PORTAFINESTRA
CON AVVOLGIBILE IN PVC, COMPLETO DI
CASSONETTO,IN PVC, BIANCO, rigido,
antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a
più camere prodotti in conformità alle
norme UNI-DIN e con marchio di qualità
rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni
realizzate con saldature a
compenetrazione, con rinforzi metallici e
guarnizioni di tenuta saldabili; completo di
vetrocamera 6/7+14+6/7; accessori di
posa, movimento e chiusura; controcassa
a murare in profilato zincato dimensione
tipo 0,90x2,30+cassonetto; ad un’anta. -
cadauno

1,0000 900,00 900,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1333 26,41 3,52

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0333 41,88 1,39

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0667 53,03 3,54

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0333 53,03 1,77

Sommano euro (A)  910,22

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,05 = 1,5% * B

136,53

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 104,68

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  1.151,43

Incidenza manodopera (0,69%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0049.0002.0006 INFISSO MONOBLOCCO DI PORTAFINESTRA CON AVVOLGIBILE IN PVC,
COMPLETO DI CASSONETTO, IN PVC, BIANCO, rigido, antiurto, stabilizzato, in
profilati estrusi a più camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con
marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con
saldature a compenetrazione, con rinforzi metallici e guarnizioni di tenuta
saldabili; completo di vetrocamera 6/7; accessori di posa, movimento e
chiusura; controcassa a murare in profilato zincato dimensione tipo
1,20x2,30+cassonetto; a due ante.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0060.0002.0006  - INFISSO MONOBLOCCO DI PORTAFINESTRA
CON AVVOLGIBILE IN PVC, COMPLETO DI
CASSONETTO,IN PVC, BIANCO, rigido,
antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a
più camere prodotti in conformità alle
norme UNI-DIN e con marchio di qualità
rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni
realizzate con saldature a
compenetrazione, con rinforzi metallici e
guarnizioni di tenuta saldabili; completo di
vetrocamera 6/7+14+6/7; accessori di
posa, movimento e chiusura; controcassa
a murare in profilato zincato dimensione
tipo 1,20x2,30+cassonetto; a due ante. -
cadauno

1,0000 1.080,00 1.080,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1333 26,41 3,52

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il

0,0333 41,88 1,39
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manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0667 53,03 3,54

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0333 53,03 1,77

Sommano euro (A)  1.090,22

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,45 = 1,5% * B

163,53

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 125,38

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  1.379,13

Incidenza manodopera (0,58%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0049.0002.0007 INFISSO MONOBLOCCO DI PORTAFINESTRA CON AVVOLGIBILE IN PVC,
COMPLETO DI CASSONETTO, IN PVC, CON FINITURA LEGNO, rigido, antiurto,
stabilizzato, in profilati estrusi a più camere prodotti in conformità alle norme
UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni
realizzate con saldature a compenetrazione, con rinforzi metallici e
guarnizioni di tenuta saldabili; completo di vetrocamera 6/7; accessori di
posa, movimento e chiusura; controcassa a murare in profilato zincato
dimensione tipo 0,90x2,30+cassonetto; ad un’anta.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0060.0002.0007  - INFISSO MONOBLOCCO DI PORTAFINESTRA
CON AVVOLGIBILE IN PVC, COMPLETO DI
CASSONETTO,IN PVC, CON FINITURA
LEGNO, rigido, antiurto, stabilizzato, in
profilati estrusi a più camere prodotti in
conformità alle norme UNI-DIN e con
marchio di qualità rilasciato da istituti
ufficiali; con giunzioni realizzate con
saldature a compenetrazione, con rinforzi
metallici e guarnizioni di tenuta saldabili;
completodi vetrocamera 6/7+14+6/7;
accessori di posa, movimento e chiusura;
controcassa a murare in profilato zincato
dimensione tipo 0,90x2,30+cassonetto; ad
un’anta. - cadauno

1,0000 1.050,00 1.050,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1333 26,41 3,52

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0333 41,88 1,39

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0667 53,03 3,54

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0333 53,03 1,77

Sommano euro (A)  1.060,22

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,39 = 1,5% * B

159,03

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 121,93

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  1.341,18

Incidenza manodopera (0,6%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0049.0002.0008 INFISSO MONOBLOCCO DI PORTAFINESTRA CON AVVOLGIBILE IN PVC,
COMPLETO DI CASSONETTO, IN PVC, CON FINITURA LEGNO, rigido, antiurto,
stabilizzato, in profilati estrusi a più camere prodotti in conformità alle norme
UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni
realizzate con saldature a compenetrazione, con rinforzi metallici e
guarnizioni di tenuta saldabili; completo di vetrocamera 6/7; accessori di
posa, movimento e chiusura; controcassa a murare in profilato zincato
dimensione tipo 1,20x2,30+cassonetto; a due ante.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0060.0002.0008  - INFISSO MONOBLOCCO DI PORTAFINESTRA
CON AVVOLGIBILE IN PVC, COMPLETO DI
CASSONETTO,IN PVC, CON FINITURA

1,0000 1.210,00 1.210,00
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LEGNO, rigido, antiurto, stabilizzato, in
profilati estrusi apiù camere prodotti in
conformità alle norme UNI-DIN e con
marchio di qualità rilasciato da istituti
ufficiali; con giunzioni realizzate con
saldature a compenetrazione, con rinforzi
metallici e guarnizioni di tenuta saldabili;
completodi vetrocamera 6/7+14+6/7;
accessori di posa, movimento e chiusura;
controcassa a murare in profilato zincato
dimensione tipo 1,20x2,30+cassonetto; a
due ante. - cadauno

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1333 26,41 3,52

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0333 41,88 1,39

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0667 53,03 3,54

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0333 53,03 1,77

Sommano euro (A)  1.220,22

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,75 = 1,5% * B

183,03

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 140,33

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  1.543,58

Incidenza manodopera (0,52%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0049.0003.0001 INFISSO MONOBLOCCO DI FINESTRA CON PERSIANA A LAMELLE FISSE, IN PVC,
BIANCO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a più camere prodotti
in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti
ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a compenetrazione, con
rinforzi metallici e guarnizioni di tenuta saldabili; completo di vetrocamera
4+16+4; accessori di posa, movimento e chiusura; controcassa a murare in
profilato zincato dimensione tipo 0,70x1,40 ad un’anta.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0060.0001.0009  - INFISSO MONOBLOCCO DI FINESTRA CON
PERSIANA A LAMELLE FISSE, IN PVC,
BIANCO, rigido, antiurto, stabilizzato, in
profilati estrusi a più camere prodotti in
conformità alle norme UNI-DIN e con
marchio di qualità rilasciato da istituti
ufficiali; con giunzioni realizzate con
saldature a compenetrazione, con rinforzi
metallici e guarnizioni di tenuta saldabili;
completo di vetrocamera 4+16+4;
accessori di posa, movimento e chiusura;
controcassa a murare in profilato zincato
dimensione tipo 0,70x1,40 ad un’anta. -
cadauno

1,0000 754,00 754,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1333 26,41 3,52

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0333 41,88 1,39

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0667 53,03 3,54

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0333 53,03 1,77

Sommano euro (A)  764,22

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,72 = 1,5% * B

114,63

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 87,89

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  966,74

Incidenza manodopera (0,83%)
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0049.0003.0002 INFISSO MONOBLOCCO DI FINESTRA CON PERSIANA A LAMELLE FISSE, IN PVC,
BIANCO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a più camere prodotti
in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti
ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a compenetrazione, con
rinforzi metallici e guarnizioni di tenuta saldabili; completo di vetrocamera
4+16+4; accessori di posa, movimento e chiusura; controcassa a murare in
profilato zincato dimensione tipo 1,20x1,40 a due ante.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0060.0001.0010  - INFISSO MONOBLOCCO DI FINESTRA CON
PERSIANA A LAMELLE FISSE, IN PVC,
BIANCO, rigido, antiurto, stabilizzato, in
profilati estrusi a più camere prodotti in
conformità alle norme UNI-DIN e con
marchio di qualità rilasciato da istituti
ufficiali; con giunzioni realizzate con
saldature a compenetrazione, con rinforzi
metallici e guarnizioni di tenuta saldabili;
completo di vetrocamera 4+16+4;
accessori di posa, movimento e chiusura;
controcassa a murare in profilato zincato
dimensione tipo 1,20x1,40 a due ante. -
cadauno

1,0000 1.240,00 1.240,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1333 26,41 3,52

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0333 41,88 1,39

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0667 53,03 3,54

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0333 53,03 1,77

Sommano euro (A)  1.250,22

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,81 = 1,5% * B

187,53

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 143,78

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  1.581,53

Incidenza manodopera (0,51%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0049.0003.0003 INFISSO MONOBLOCCO DI FINESTRA CON PERSIANA A LAMELLE FISSE, IN PVC,
CON FINITURA LEGNO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a più
camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità
rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a
compenetrazione, con rinforzi metallici e guarnizioni di tenuta saldabili;
completo di vetrocamera 4+16+4; accessori di posa, movimento e chiusura;
controcassa a murare in profilato zincato dimensione tipo 0,70x1,40 ad
un’anta.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0060.0001.0011  - INFISSO MONOBLOCCO DI FINESTRA CON
PERSIANA A LAMELLE FISSE, IN PVC, CON
FINITURA LEGNO, rigido, antiurto,
stabilizzato, in profilati estrusi a più
camere prodotti in conformità alle norme
UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato
da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate
con saldature a compenetrazione, con
rinforzi metallici e guarnizioni di tenuta
saldabili; completo di vetrocamera
4+16+4; accessori di posa, movimento e
chiusura; controcassa a murare in profilato
zincato dimensione tipo 0,70x1,40 ad
un’anta. - cadauno

1,0000 960,00 960,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1333 26,41 3,52

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0333 41,88 1,39

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0667 53,03 3,54

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, 0,0333 53,03 1,77
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compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

Sommano euro (A)  970,22

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,18 = 1,5% * B

145,53

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 111,58

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  1.227,33

Incidenza manodopera (0,65%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0049.0003.0004 INFISSO MONOBLOCCO DI FINESTRA CON PERSIANA A LAMELLE FISSE, IN PVC,
CON FINITURA LEGNO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a più
camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità
rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a
compenetrazione, con rinforzi metallici e guarnizioni di tenuta saldabili;
completo di vetrocamera 4+16+4; accessori di posa, movimento e chiusura;
controcassa a murare in profilato zincato dimensione tipo 1,20x1,40 a due
ante.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0060.0001.0012  - INFISSO MONOBLOCCO DI FINESTRA CON
PERSIANA A LAMELLE FISSE, IN PVC, CON
FINITURA LEGNO, rigido, antiurto,
stabilizzato, in profilati estrusi a più
camere prodotti in conformità alle norme
UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato
da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate
con saldature a compenetrazione, con
rinforzi metallici e guarnizioni di tenuta
saldabili; completo di vetrocamera
4+16+4; accessori di posa, movimento e
chiusura; controcassa a murare in profilato
zincato dimensione tipo 1,20x1,40 a due
ante. - cadauno

1,0000 1.600,00 1.600,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1333 26,41 3,52

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0333 41,88 1,39

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0667 53,03 3,54

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0333 53,03 1,77

Sommano euro (A)  1.610,22

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,62 = 1,5% * B

241,53

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 185,18

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  2.036,93

Incidenza manodopera (0,39%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0049.0003.0005 INFISSO MONOBLOCCO DI FINESTRA CON PERSIANA A LAMELLE ORIENTABILI,
IN PVC, BIANCO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a più camere
prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato
da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a compenetrazione,
con rinforzi metallici e guarnizioni di tenuta saldabili; completo di
vetrocamera 4+16+4; accessori di posa, movimento e chiusura; controcassa
a murare in profilato zincato profilato zincato dimensione tipo 0,70x1,40 a
un’anta.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0060.0001.0013  - INFISSO MONOBLOCCO DI FINESTRA CON
PERSIANA A LAMELLE ORIENTABILI, IN PVC,
BIANCO, rigido, antiurto, stabilizzato, in
profilati estrusi a più camere prodotti in
conformità alle norme UNI-DIN e con
marchio di qualità rilasciato da istituti
ufficiali; con giunzioni realizzate con
saldature a compenetrazione, con rinforzi
metallici e guarnizioni di tenuta saldabili;
completo di vetrocamera 4+16+4;
accessori di posa, movimento e chiusura;
controcassa a murare in profilato zincato
profilato zincato dimensione tipo 0,70x1,40
a un’anta. - cadauno

1,0000 810,00 810,00
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SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1333 26,41 3,52

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0333 41,88 1,39

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0667 53,03 3,54

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0333 53,03 1,77

Sommano euro (A)  820,22

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,85 = 1,5% * B

123,03

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 94,33

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  1.037,58

Incidenza manodopera (0,77%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0049.0003.0006 INFISSO MONOBLOCCO DI FINESTRA CON PERSIANA A LAMELLE ORIENTABILI,
IN PVC, BIANCO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a più camere
prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato
da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a compenetrazione,
con rinforzi metallici e guarnizioni di tenuta saldabili; completo di
vetrocamera 4+16+4; accessori di posa, movimento e chiusura; controcassa
a murare in profilato zincato profilato zincato dimensione tipo 1,20x1,40 a
due ante.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0060.0001.0014  - INFISSO MONOBLOCCO DI FINESTRA CON
PERSIANA A LAMELLE ORIENTABILI, IN PVC,
BIANCO, rigido, antiurto, stabilizzato, in
profilati estrusi a più camere prodotti in
conformità alle norme UNI-DIN e con
marchio di qualità rilasciato da istituti
ufficiali; con giunzioni realizzate con
saldature a compenetrazione, con rinforzi
metallici e guarnizioni di tenuta saldabili;
completo di vetrocamera 4+16+4;
accessori di posa, movimento e chiusura;
controcassa a murare in profilato zincato
profilato zincato dimensione tipo 1,20x1,40
a due ante. - cadauno

1,0000 1.500,00 1.500,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1333 26,41 3,52

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0333 41,88 1,39

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0667 53,03 3,54

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0333 53,03 1,77

Sommano euro (A)  1.510,22

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,40 = 1,5% * B

226,53

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 173,68

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  1.910,43

Incidenza manodopera (0,42%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0049.0003.0007 INFISSO MONOBLOCCO DI FINESTRA CON PERSIANA A LAMELLE ORIENTABILI,
IN PVC, CON FINITURA LEGNO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi
a più camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di
qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a
compenetrazione, con rinforzi metallici e guarnizioni di tenuta saldabili;
completo di vetrocamera 4+16+ 4; accessori di posa, movimento e chiusura;
controcassa a murare in profilato zincato profilato zincato dimensione tipo
0,70x1,40 a un’anta.
ELEMENTI:
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SAR19_PR.0060.0001.0015  - INFISSO MONOBLOCCO DI FINESTRA CON
PERSIANA A LAMELLE ORIENTABILI, IN PVC,
CON FINITURA LEGNO, rigido, antiurto,
stabilizzato, in profilati estrusi a più
camere prodotti in conformità alle norme
UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato
da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate
con saldature a compenetrazione, con
rinforzi metallici e guarnizioni di tenuta
saldabili; completo di vetrocamera
4+16+4; accessori di posa, movimento e
chiusura; controcassa a murare in profilato
zincato profilato zincato dimensione tipo
0,70x1,40 a un’anta. - cadauno

1,0000 1.020,00 1.020,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1333 26,41 3,52

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0333 41,88 1,39

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0667 53,03 3,54

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0333 53,03 1,77

Sommano euro (A)  1.030,22

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,32 = 1,5% * B

154,53

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 118,48

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  1.303,23

Incidenza manodopera (0,61%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0049.0003.0008 INFISSO MONOBLOCCO DI FINESTRA CON PERSIANA A LAMELLE ORIENTABILI,
IN PVC, CON FINITURA LEGNO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi
a più camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di
qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a
compenetrazione, con rinforzi metallici e guarnizioni di tenuta saldabili;
completo di vetrocamera 4+16+ 4; accessori di posa, movimento e chiusura;
controcassa a murare in profilato zincato profilato zincato dimensione tipo
1,20x1,40 a due ante.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0060.0001.0016  - INFISSO MONOBLOCCO DI FINESTRA CON
PERSIANA A LAMELLE ORIENTABILI, IN PVC,
CON FINITURA LEGNO, rigido, antiurto,
stabilizzato, in profilati estrusi a più
camere prodotti in conformità alle norme
UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato
da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate
con saldature a compenetrazione, con
rinforzi metallici e guarnizioni di tenuta
saldabili; completo di vetrocamera
4+16+4; accessori di posa, movimento e
chiusura; controcassa a murare in profilato
zincato profilato zincato dimensione tipo
1,20x1,40 a due ante. - cadauno

1,0000 1.680,00 1.680,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1333 26,41 3,52

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0333 41,88 1,39

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0667 53,03 3,54

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0333 53,03 1,77

Sommano euro (A)  1.690,22

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,80 = 1,5% * B

253,53

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 194,38

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  2.138,13
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Incidenza manodopera (0,37%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0049.0003.0009 INFISSO MONOBLOCCO DI PORTAFINESTRA CON PESIANA A LAMELLE FISSE,
IN PVC, BIANCO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a più camere
prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato
da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a compenetrazione,
con rinforzi metallici e guarnizioni di tenuta saldabili; completo di
vetrocamera 6/7; accessori di posa, movimento e chiusura; controcassa a
murare in profilato zincato dimensione tipo 0,70x2,30 a un’anta.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0060.0002.0009  - INFISSO MONOBLOCCO DI PORTAFINESTRA
CON PESIANA A LAMELLE FISSE, IN PVC,
BIANCO, rigido, antiurto, stabilizzato, in
profilati estrusi a più camere prodotti in
conformità alle norme UNI-DIN e con
marchio di qualità rilasciato da istituti
ufficiali; con giunzioni realizzate con
saldature a compenetrazione, con rinforzi
metallici e guarnizioni di tenuta saldabili;
completo di vetrocamera 6/7+14+6/7;
accessoridi posa, movimento e chiusura;
controcassa a murare in profilato zincato
dimensionetipo 0,70x2,30 a un’anta. -
cadauno

1,0000 1.380,00 1.380,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1333 26,41 3,52

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0333 41,88 1,39

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0667 53,03 3,54

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0333 53,03 1,77

Sommano euro (A)  1.390,22

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,13 = 1,5% * B

208,53

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 159,88

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  1.758,63

Incidenza manodopera (0,45%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0049.0003.0010 INFISSO MONOBLOCCO DI PORTAFINESTRA CON PESIANA A LAMELLE FISSE,
IN PVC, BIANCO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a più camere
prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato
da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a compenetrazione,
con rinforzi metallici e guarnizioni di tenuta saldabili; completo di
vetrocamera 6/7; accessori di posa, movimento e chiusura; controcassa a
murare in profilato zincato dimensione tipo 1,20x2,30 a due ante.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0060.0002.0010  - INFISSO MONOBLOCCO DI PORTAFINESTRA
CON PESIANA A LAMELLE FISSE, IN PVC,
BIANCO, rigido, antiurto, stabilizzato, in
profilati estrusi a più camere prodotti in
conformità alle norme UNI-DIN e con
marchio di qualità rilasciato da istituti
ufficiali; con giunzioni realizzate con
saldature a compenetrazione, con rinforzi
metallici e guarnizioni di tenuta saldabili;
completo di vetrocamera 6/7+14+6/7;
accessoridi posa, movimento e chiusura;
controcassa a murare in profilato zincato
dimensionetipo 1,20x2,30 a due ante. -
cadauno

1,0000 1.620,00 1.620,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1333 26,41 3,52

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0333 41,88 1,39

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della

0,0667 53,03 3,54
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portata utile fino a: 3,0 t - ora

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0333 53,03 1,77

Sommano euro (A)  1.630,22

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,67 = 1,5% * B

244,53

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 187,48

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  2.062,23

Incidenza manodopera (0,39%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0049.0003.0011 INFISSO MONOBLOCCO DI PORTAFINESTRA CON PESIANA A LAMELLE FISSE,
IN PVC, CON FINITURA LEGNO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi
a più camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di
qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a
compenetrazione, con rinforzi metallici e guarnizioni di tenuta saldabili;
completo di vetrocamera 6/7; accessori di posa, movimento e chiusura;
controcassa a murare in profilato zincato dimensione tipo 0,70x2,30 a
un’anta.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0060.0002.0011  - INFISSO MONOBLOCCO DI PORTAFINESTRA
CON PESIANA A LAMELLE FISSE, IN PVC,
CON FINITURA LEGNO, rigido, antiurto,
stabilizzato, in profilati estrusi a più
camere prodotti in conformità alle norme
UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato
da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate
con saldature a compenetrazione, con
rinforzi metallici e guarnizioni di tenuta
saldabili; completo di vetrocamera
6/7+14+6/7; accessori di posa, movimento
e chiusura; controcassa a murare in
profilato zincato dimensione tipo 0,70x2,30
a un’anta. - cadauno

1,0000 1.460,00 1.460,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1333 26,41 3,52

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0333 41,88 1,39

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0667 53,03 3,54

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0333 53,03 1,77

Sommano euro (A)  1.470,22

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,31 = 1,5% * B

220,53

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 169,08

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  1.859,83

Incidenza manodopera (0,43%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0049.0003.0012 INFISSO MONOBLOCCO DI PORTAFINESTRA CON PESIANA A LAMELLE FISSE,
IN PVC, CON FINITURA LEGNO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi
a più camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di
qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a
compenetrazione, con rinforzi metallici e guarnizioni di tenuta saldabili;
completo di vetrocamera 6/7; accessori di posa, movimento e chiusura;
controcassa a murare in profilato zincato dimensione tipo 1,20x2,30 a due
ante.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0060.0002.0012  - INFISSO MONOBLOCCO DI PORTAFINESTRA
CON PESIANA A LAMELLE FISSE, IN PVC,
CON FINITURA LEGNO, rigido, antiurto,
stabilizzato, in profilati estrusi a più
camere prodotti in conformità alle norme
UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato
da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate
con saldature a compenetrazione, con
rinforzi metallici e guarnizioni di tenuta
saldabili; completo di vetrocamera
6/7+14+6/7; accessori di posa, movimento
e chiusura; controcassa a murare in

1,0000 1.840,00 1.840,00
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profilato zincato dimensione tipo 1,20x2,30
a due ante. - cadauno

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1333 26,41 3,52

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0333 41,88 1,39

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0667 53,03 3,54

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0333 53,03 1,77

Sommano euro (A)  1.850,22

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,16 = 1,5% * B

277,53

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 212,78

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  2.340,53

Incidenza manodopera (0,34%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0049.0003.0013 INFISSO MONOBLOCCO DI PORTAFINESTRA CON PESIANA A LAMELLE
ORIENTABILI, IN PVC, BIANCO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi
a più camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di
qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a
compenetrazione, con rinforzi metallici e guarnizioni di tenuta saldabili;
completo di vetrocamera 6/7; accessori di posa, movimento e chiusura;
controcassa a murare in profilato zincato dimensione tipo 0,70x2,30 a
un’anta.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0060.0002.0013  - INFISSO MONOBLOCCO DI PORTAFINESTRA
CON PESIANA A LAMELLE ORIENTABILI, IN
PVC, BIANCO, rigido, antiurto, stabilizzato,
in profilati estrusi a più camere prodotti in
conformità alle norme UNI-DIN e con
marchio di qualità rilasciato da istituti
ufficiali; con giunzioni realizzate con
saldature a compenetrazione, con rinforzi
metallici e guarnizioni di tenuta saldabili;
completo di vetrocamera 6/7+14+6/7;
accessoridi posa, movimento e chiusura;
controcassa a murare in profilato zincato
dimensionetipo 0,70x2,30 a un’anta. -
cadauno

1,0000 1.450,00 1.450,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1333 26,41 3,52

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0333 41,88 1,39

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0667 53,03 3,54

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0333 53,03 1,77

Sommano euro (A)  1.460,22

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,29 = 1,5% * B

219,03

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 167,93

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  1.847,18

Incidenza manodopera (0,43%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0049.0003.0014 INFISSO MONOBLOCCO DI PORTAFINESTRA CON PESIANA A LAMELLE
ORIENTABILI, IN PVC, BIANCO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi
a più camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di
qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a
compenetrazione, con rinforzi metallici e guarnizioni di tenuta saldabili;
completo di vetrocamera 6/7; accessori di posa, movimento e chiusura;
controcassa a murare in profilato zincato dimensione tipo 1,20x2,30 a due
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ante.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0060.0002.0014  - INFISSO MONOBLOCCO DI PORTAFINESTRA
CON PESIANA A LAMELLE ORIENTABILI, IN
PVC, BIANCO, rigido, antiurto, stabilizzato,
in profilati estrusi a più camere prodotti in
conformità alle norme UNI-DIN e con
marchio di qualità rilasciato da istituti
ufficiali; con giunzioni realizzate con
saldature a compenetrazione, con rinforzi
metallici e guarnizioni di tenuta saldabili;
completo di vetrocamera 6/7+14+6/7;
accessoridi posa, movimento e chiusura;
controcassa a murare in profilato zincato
dimensionetipo 1,20x2,30 a due ante. -
cadauno

1,0000 1.760,00 1.760,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1333 26,41 3,52

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0333 41,88 1,39

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0667 53,03 3,54

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0333 53,03 1,77

Sommano euro (A)  1.770,22

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,98 = 1,5% * B

265,53

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 203,58

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  2.239,33

Incidenza manodopera (0,36%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0049.0003.0015 INFISSO MONOBLOCCO DI PORTAFINESTRA CON PESIANA A LAMELLE
ORIENTABILI, IN PVC, CON FINITURA LEGNO, rigido, antiurto, stabilizzato, in
profilati estrusi a più camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con
marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con
saldature a compenetrazione, con rinforzi metallici e guarnizioni di tenuta
saldabili; completo di vetrocamera 6/7; accessori di posa, movimento e
chiusura; controcassa a murare in profilato zincato dimensione tipo 0,70x2,30
a un’anta.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0060.0002.0015  - INFISSO MONOBLOCCO DI PORTAFINESTRA
CON PESIANA A LAMELLE ORIENTABILI, IN
PVC, CONFINITURA LEGNO, rigido, antiurto,
stabilizzato, in profilati estrusi a più
camere prodotti in conformità alle norme
UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato
da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate
con saldature a compenetrazione, con
rinforzi metallici e guarnizioni di tenuta
saldabili; completo di vetrocamera 6/7;
accessori di posa, movimento e chiusura;
controcassa a murare in profilato zincato
dimensione tipo 0,70x2,30 a un’anta. -
cadauno

1,0000 1.580,00 1.580,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1333 26,41 3,52

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0333 41,88 1,39

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0667 53,03 3,54

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0333 53,03 1,77

Sommano euro (A)  1.590,22

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,58 = 1,5% * B

238,53

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 182,88
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TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  2.011,63

Incidenza manodopera (0,4%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0049.0003.0016 INFISSO MONOBLOCCO DI PORTAFINESTRA CON PESIANA A LAMELLE
ORIENTABILI, IN PVC, CON FINITURA LEGNO, rigido, antiurto, stabilizzato, in
profilati estrusi a più camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con
marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con
saldature a compenetrazione, con rinforzi metallici e guarnizioni di tenuta
saldabili; completo di vetrocamera 6/7; accessori di posa, movimento e
chiusura; controcassa a murare in profilato zincato dimensione tipo 1,20x2,30
a due ante.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0060.0002.0016  - INFISSO MONOBLOCCO DI PORTAFINESTRA
CON PESIANA A LAMELLE ORIENTABILI, IN
PVC, CONFINITURA LEGNO, rigido, antiurto,
stabilizzato, in profilati estrusi a più
camere prodotti in conformità alle norme
UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato
da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate
con saldature a compenetrazione, con
rinforzi metallici e guarnizioni di tenuta
saldabili; completo di vetrocamera
6/7+14+6/7; accessori di posa, movimento
e chiusura; controcassa a murare in
profilato zincato dimensione tipo 1,20x2,30
a due ante. - cadauno

1,0000 1.920,00 1.920,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1333 26,41 3,52

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0333 41,88 1,39

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0667 53,03 3,54

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0333 53,03 1,77

Sommano euro (A)  1.930,22

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,34 = 1,5% * B

289,53

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 221,98

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  2.441,73

Incidenza manodopera (0,33%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0049.0003.0017 INFISSO ESTERNO A PERSIANA A LAMELLE FISSE, DA ZANCARE A MURO, IN
PVC, BIANCO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a più camere
prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato
da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a compenetrazione,
con guarnizioni di tenuta saldabili; completo di accessori di posa, movimento
e chiusura dimensione tipo 0,70x1,40 ad un’anta.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0060.0003.0001  - INFISSO ESTERNO A PERSIANA A LAMELLE
FISSE, DA ZANCARE A MURO, IN PVC,
BIANCO, rigido, antiurto, stabilizzato, in
profilati estrusi a più camere prodotti in
conformità alle norme UNI-DIN e con
marchio di qualità rilasciato da istituti
ufficiali; con giunzioni realizzate con
saldature a compenetrazione, con
guarnizioni di tenuta saldabili; completo di
accessori di posa, movimento e chiusura
dimensione tipo 0,70x1,40 ad un’anta. -
cadauno

1,0000 600,00 600,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1333 26,41 3,52

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0333 41,88 1,39

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della

0,0667 53,03 3,54
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portata utile fino a: 3,0 t - ora

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0333 53,03 1,77

Sommano euro (A)  610,22

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,37 = 1,5% * B

91,53

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 70,18

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  771,93

Incidenza manodopera (1,04%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0049.0003.0018 INFISSO ESTERNO A PERSIANA A LAMELLE FISSE, DA ZANCARE A MURO, IN
PVC, BIANCO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a più camere
prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato
da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a compenetrazione,
con guarnizioni di tenuta saldabili; completo di accessori di posa, movimento
e chiusura dimensione tipo 1,20x1,40 a due ante.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0060.0003.0002  - INFISSO ESTERNO A PERSIANA A LAMELLE
FISSE, DA ZANCARE A MURO, IN PVC,
BIANCO, rigido, antiurto, stabilizzato, in
profilati estrusi a più camere prodotti in
conformità alle norme UNI-DIN e con
marchio di qualità rilasciato da istituti
ufficiali; con giunzioni realizzate con
saldature a compenetrazione, con
guarnizioni di tenuta saldabili; completo di
accessori di posa, movimento e chiusura
dimensione tipo 1,20x1,40 a due ante. -
cadauno

1,0000 1.120,00 1.120,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1333 26,41 3,52

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0333 41,88 1,39

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0667 53,03 3,54

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0333 53,03 1,77

Sommano euro (A)  1.130,22

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,54 = 1,5% * B

169,53

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 129,98

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  1.429,73

Incidenza manodopera (0,56%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0049.0003.0019 INFISSO ESTERNO A PERSIANA A LAMELLE FISSE, DA ZANCARE A MURO, IN
PVC, BIANCO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a più camere
prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato
da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a compenetrazione,
con guarnizioni di tenuta saldabili; completo di accessori di posa, movimento
e chiusura dimensione tipo 0,70x2,30 ad un’anta.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0060.0003.0003  - INFISSO ESTERNO A PERSIANA A LAMELLE
FISSE, DA ZANCARE A MURO, IN PVC,
BIANCO, rigido, antiurto, stabilizzato, in
profilati estrusi a più camere prodotti in
conformità alle norme UNI-DIN e con
marchio di qualità rilasciato da istituti
ufficiali; con giunzioni realizzate con
saldature a compenetrazione, con
guarnizioni di tenuta saldabili; completo di
accessori di posa, movimento e chiusura
dimensione tipo 0,70x2,30 ad un’anta. -
cadauno

1,0000 1.150,00 1.150,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1333 26,41 3,52

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri

0,0333 41,88 1,39
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di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0667 53,03 3,54

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0333 53,03 1,77

Sommano euro (A)  1.160,22

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,61 = 1,5% * B

174,03

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 133,43

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  1.467,68

Incidenza manodopera (0,54%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0049.0003.0020 INFISSO ESTERNO A PERSIANA A LAMELLE FISSE, DA ZANCARE A MURO, IN
PVC, BIANCO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a più camere
prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato
da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a compenetrazione,
con guarnizioni di tenuta saldabili; completo di accessori di posa, movimento
e chiusura dimensione tipo 1,20x2,30 a due ante.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0060.0003.0004  - INFISSO ESTERNO A PERSIANA A LAMELLE
FISSE, DA ZANCARE A MURO, IN PVC,
BIANCO, rigido, antiurto, stabilizzato, in
profilati estrusi a più camere prodotti in
conformità alle norme UNI-DIN e con
marchio di qualità rilasciato da istituti
ufficiali; con giunzioni realizzate con
saldature a compenetrazione, con
guarnizioni di tenuta saldabili; completo di
accessori di posa, movimento e chiusura
dimensione tipo 1,20x2,30 a due ante. -
cadauno

1,0000 1.920,00 1.920,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1333 26,41 3,52

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0333 41,88 1,39

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0667 53,03 3,54

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0333 53,03 1,77

Sommano euro (A)  1.930,22

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,34 = 1,5% * B

289,53

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 221,98

TOTALE (A + B + C) euro / cal/h  2.441,73

Incidenza manodopera (0,33%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0049.0003.0021 INFISSO ESTERNO A PERSIANA A LAMELLE FISSE, DA ZANCARE A MURO, IN
PVC, CON FINITURA LEGNO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a
più camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità
rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a
compenetrazione, con guarnizioni di tenuta saldabili; completo di accessori di
posa, movimento e chiusura dimensione tipo 0,70x1,40 ad un’anta.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0060.0003.0005  - INFISSO ESTERNO A PERSIANA A LAMELLE
FISSE, DA ZANCARE A MURO, IN PVC, CON
FINITURALEGNO, rigido, antiurto,
stabilizzato, in profilati estrusi a più
camere prodotti in conformità alle norme
UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato
da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate
con saldature a compenetrazione, con
guarnizioni di tenuta saldabili; completo di
accessori di posa, movimento e chiusura
dimensione tipo 0,70x1,40 ad un’anta. -

1,0000 700,00 700,00
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cadauno

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1333 26,41 3,52

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0333 41,88 1,39

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0667 53,03 3,54

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0333 53,03 1,77

Sommano euro (A)  710,22

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,60 = 1,5% * B

106,53

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 81,68

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  898,43

Incidenza manodopera (0,89%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0049.0003.0022 INFISSO ESTERNO A PERSIANA A LAMELLE FISSE, DA ZANCARE A MURO, IN
PVC, CON FINITURA LEGNO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a
più camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità
rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a
compenetrazione, con guarnizioni di tenuta saldabili; completo di accessori di
posa, movimento e chiusura dimensione tipo 1,20x1,40 a due ante.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0060.0003.0006  - INFISSO ESTERNO A PERSIANA A LAMELLE
FISSE, DA ZANCARE A MURO, IN PVC, CON
FINITURALEGNO, rigido, antiurto,
stabilizzato, in profilati estrusi a più
camere prodotti in conformità alle norme
UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato
da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate
con saldature a compenetrazione, con
guarnizioni di tenuta saldabili; completo di
accessori di posa, movimento e chiusura
dimensione tipo 1,20x1,40 a due ante. -
cadauno

1,0000 1.280,00 1.280,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1333 26,41 3,52

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0333 41,88 1,39

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0667 53,03 3,54

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0333 53,03 1,77

Sommano euro (A)  1.290,22

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,90 = 1,5% * B

193,53

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 148,38

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  1.632,13

Incidenza manodopera (0,49%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0049.0003.0023 INFISSO ESTERNO A PERSIANA A LAMELLE FISSE, DA ZANCARE A MURO, IN
PVC, CON FINITURA LEGNO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a
più camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità
rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a
compenetrazione, con guarnizioni di tenuta saldabili; completo di accessori di
posa, movimento e chiusura dimensione tipo 0,70x2,30 ad un’anta.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0060.0003.0007  - INFISSO ESTERNO A PERSIANA A LAMELLE
FISSE, DA ZANCARE A MURO, IN PVC, CON
FINITURALEGNO, rigido, antiurto,
stabilizzato, in profilati estrusi a più

1,0000 1.380,00 1.380,00
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camere prodotti in conformità alle norme
UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato
da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate
con saldature a compenetrazione, con
guarnizioni di tenuta saldabili; completo di
accessori di posa, movimento e chiusura
dimensione tipo 0,70x2,30 ad un’anta. -
cadauno

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1333 26,41 3,52

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0333 41,88 1,39

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0667 53,03 3,54

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0333 53,03 1,77

Sommano euro (A)  1.390,22

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,13 = 1,5% * B

208,53

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 159,88

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  1.758,63

Incidenza manodopera (0,45%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0049.0003.0024 INFISSO ESTERNO A PERSIANA A LAMELLE FISSE, DA ZANCARE A MURO, IN
PVC, CON FINITURA LEGNO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a
più camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità
rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a
compenetrazione, con guarnizioni di tenuta saldabili; completo di accessori di
posa, movimento e chiusura dimensione tipo 1,20x2,30 a due ante.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0060.0003.0008  - INFISSO ESTERNO A PERSIANA A LAMELLE
FISSE, DA ZANCARE A MURO, IN PVC, CON
FINITURALEGNO, rigido, antiurto,
stabilizzato, in profilati estrusi a più
camere prodotti in conformità alle norme
UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato
da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate
con saldature a compenetrazione, con
guarnizioni di tenuta saldabili; completo di
accessori di posa, movimento e chiusura
dimensione tipo 1,20x2,30 a due ante. -
cadauno

1,0000 2.140,00 2.140,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1333 26,41 3,52

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0333 41,88 1,39

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0667 53,03 3,54

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0333 53,03 1,77

Sommano euro (A)  2.150,22

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,84 = 1,5% * B

322,53

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 247,28

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  2.720,03

Incidenza manodopera (0,29%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0049.0003.0025 INFISSO ESTERNO A PERSIANA A LAMELLE ORENTABILI, DA ZANCARE A
MURO, IN PVC, BIANCO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a più
camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità
rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a
compenetrazione, con guarnizioni di tenuta saldabili; completo di accessori di
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posa, movimento e chiusura dimensione tipo 0,70x1,40 ad un’anta.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0060.0003.0009  - INFISSO ESTERNO A PERSIANA A LAMELLE
ORENTABILI, DA ZANCARE A MURO, IN
PVC, BIANCO, rigido, antiurto, stabilizzato,
in profilati estrusi a più camere prodotti in
conformità alle norme UNI-DIN e con
marchio di qualità rilasciato da istituti
ufficiali; con giunzioni realizzate con
saldature a compenetrazione, con
guarnizioni di tenuta saldabili; completo di
accessori di posa, movimento e chiusura
dimensione tipo 0,70x1,40 ad un’anta. -
cadauno

1,0000 680,00 680,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1333 26,41 3,52

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0333 41,88 1,39

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0667 53,03 3,54

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0333 53,03 1,77

Sommano euro (A)  690,22

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,55 = 1,5% * B

103,53

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 79,38

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  873,13

Incidenza manodopera (0,92%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0049.0003.0026 INFISSO ESTERNO A PERSIANA A LAMELLE ORENTABILI, DA ZANCARE A
MURO, IN PVC, BIANCO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a più
camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità
rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a
compenetrazione, con guarnizioni di tenuta saldabili; completo di accessori di
posa, movimento e chiusura dimensione tipo 1,20x1,40 a due ante.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0060.0003.0010  - INFISSO ESTERNO A PERSIANA A LAMELLE
ORENTABILI, DA ZANCARE A MURO, IN
PVC, BIANCO, rigido, antiurto, stabilizzato,
in profilati estrusi a più camere prodotti in
conformità alle norme UNI-DIN e con
marchio di qualità rilasciato da istituti
ufficiali; con giunzioni realizzate con
saldature a compenetrazione, con
guarnizioni di tenuta saldabili; completo di
accessori di posa, movimento e chiusura
dimensione tipo 1,20x1,40 a due ante. -
cadauno

1,0000 1.240,00 1.240,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1333 26,41 3,52

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0333 41,88 1,39

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0667 53,03 3,54

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0333 53,03 1,77

Sommano euro (A)  1.250,22

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,81 = 1,5% * B

187,53

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 143,78

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  1.581,53

Incidenza manodopera (0,51%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

SAR19_SL.0049.0003.0027 INFISSO ESTERNO A PERSIANA A LAMELLE ORENTABILI, DA ZANCARE A
MURO, IN PVC, BIANCO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a più
camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità
rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a
compenetrazione, con guarnizioni di tenuta saldabili; completo di accessori di
posa, movimento e chiusura dimensione tipo 0,70x2,30 ad un’anta.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0060.0003.0011  - INFISSO ESTERNO A PERSIANA A LAMELLE
ORENTABILI, DA ZANCARE A MURO, IN
PVC, BIANCO, rigido, antiurto, stabilizzato,
in profilati estrusi a più camere prodotti in
conformità alle norme UNI-DIN e con
marchio di qualità rilasciato da istituti
ufficiali; con giunzioni realizzate con
saldature a compenetrazione, con
guarnizioni di tenuta saldabili; completo di
accessori di posa, movimento e chiusura
dimensione tipo 0,70x2,30 ad un’anta. -
cadauno

1,0000 780,00 780,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1333 26,41 3,52

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0333 41,88 1,39

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0667 53,03 3,54

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0333 53,03 1,77

Sommano euro (A)  790,22

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,78 = 1,5% * B

118,53

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 90,88

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  999,63

Incidenza manodopera (0,8%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0049.0003.0028 INFISSO ESTERNO A PERSIANA A LAMELLE ORENTABILI, DA ZANCARE A
MURO, IN PVC, BIANCO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a più
camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità
rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a
compenetrazione, con guarnizioni di tenuta saldabili; completo di accessori di
posa, movimento e chiusura dimensione tipo 1,20x2,30 a due ante.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0060.0003.0012  - INFISSO ESTERNO A PERSIANA A LAMELLE
ORENTABILI, DA ZANCARE A MURO, IN
PVC, BIANCO, rigido, antiurto, stabilizzato,
in profilati estrusi a più camere prodotti in
conformità alle norme UNI-DIN e con
marchio di qualità rilasciato da istituti
ufficiali; con giunzioni realizzate con
saldature a compenetrazione, con
guarnizioni di tenuta saldabili; completo di
accessori di posa, movimento e chiusura
dimensione tipo 1,20x2,30 a due ante. -
cadauno

1,0000 1.360,00 1.360,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1333 26,41 3,52

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0333 41,88 1,39

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0667 53,03 3,54

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0333 53,03 1,77

Sommano euro (A)  1.370,22

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,08 = 1,5% * B

205,53
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 157,58

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  1.733,33

Incidenza manodopera (0,46%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0049.0003.0029 INFISSO ESTERNO A PERSIANA A LAMELLE ORENTABILI, DA ZANCARE A
MURO, IN PVC, CON FINITURA LEGNO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati
estrusi a più camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio
di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a
compenetrazione, con guarnizioni di tenuta saldabili; completo di accessori di
posa, movimento e chiusura dimensione tipo 0,70x1,40 ad un’anta.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0060.0003.0013  - INFISSO ESTERNO A PERSIANA A LAMELLE
ORENTABILI, DA ZANCARE A MURO, IN
PVC, CON FINITURA LEGNO, rigido,
antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a
più camere prodotti in conformità alle
norme UNI-DIN e con marchio di qualità
rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni
realizzate con saldature a
compenetrazione, con guarnizioni di tenuta
saldabili; completo di accessori di posa,
movimento e chiusura dimensione tipo
0,70x1,40 ad un’anta. - cadauno

1,0000 760,00 760,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1333 26,41 3,52

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0333 41,88 1,39

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0667 53,03 3,54

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0333 53,03 1,77

Sommano euro (A)  770,22

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,73 = 1,5% * B

115,53

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 88,58

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  974,33

Incidenza manodopera (0,82%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0049.0003.0030 INFISSO ESTERNO A PERSIANA A LAMELLE ORENTABILI, DA ZANCARE A
MURO, IN PVC, CON FINITURA LEGNO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati
estrusi a più camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio
di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a
compenetrazione, con guarnizioni di tenuta saldabili; completo di accessori di
posa, movimento e chiusura dimensione tipo 1,20x1,40 a due ante.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0060.0003.0014  - INFISSO ESTERNO A PERSIANA A LAMELLE
ORENTABILI, DA ZANCARE A MURO, IN
PVC, CON FINITURA LEGNO, rigido,
antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a
più camere prodotti in conformità alle
norme UNI-DIN e con marchio di qualità
rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni
realizzate con saldature a
compenetrazione, con guarnizioni di tenuta
saldabili; completo di accessori di posa,
movimento e chiusura dimensione tipo
1,20x1,40 a due ante. - cadauno

1,0000 1.420,00 1.420,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1333 26,41 3,52

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0333 41,88 1,39

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0667 53,03 3,54

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,

0,0333 53,03 1,77
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manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

Sommano euro (A)  1.430,22

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,22 = 1,5% * B

214,53

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 164,48

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  1.809,23

Incidenza manodopera (0,44%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0049.0003.0031 INFISSO ESTERNO A PERSIANA A LAMELLE ORENTABILI, DA ZANCARE A
MURO, IN PVC, CON FINITURA LEGNO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati
estrusi a più camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio
di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a
compenetrazione, con guarnizioni di tenuta saldabili; completo di accessori di
posa, movimento e chiusura dimensione tipo 0,70x2,30 ad un’anta.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0060.0003.0015  - INFISSO ESTERNO A PERSIANA A LAMELLE
ORENTABILI, DA ZANCARE A MURO, IN
PVC, CON FINITURA LEGNO, rigido,
antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a
più camere prodotti in conformità alle
norme UNI-DIN e con marchio di qualità
rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni
realizzate con saldature a
compenetrazione, con guarnizioni di tenuta
saldabili; completo di accessori di posa,
movimento e chiusura dimensione tipo
0,70x2,30 ad un’anta. - cadauno

1,0000 950,00 950,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1333 26,41 3,52

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0333 41,88 1,39

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0667 53,03 3,54

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0333 53,03 1,77

Sommano euro (A)  960,22

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,16 = 1,5% * B

144,03

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 110,43

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  1.214,68

Incidenza manodopera (0,66%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0049.0003.0032 INFISSO ESTERNO A PERSIANA A LAMELLE ORENTABILI, DA ZANCARE A
MURO, IN PVC, CON FINITURA LEGNO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati
estrusi a più camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio
di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a
compenetrazione, con guarnizioni di tenuta saldabili; completo di accessori di
posa, movimento e chiusura dimensione tipo 1,20x2,30 a due ante.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0060.0003.0016  - INFISSO ESTERNO A PERSIANA A LAMELLE
ORENTABILI, DA ZANCARE A MURO, IN
PVC, CON FINITURA LEGNO, rigido,
antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a
più camere prodotti in conformità alle
norme UNI-DIN e con marchio di qualità
rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni
realizzate con saldature a
compenetrazione, con guarnizioni di tenuta
saldabili; completo di accessori di posa,
movimento e chiusura dimensione tipo
1,20x2,30 a due ante. - cadauno

1,0000 1.530,00 1.530,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1333 26,41 3,52

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0333 41,88 1,39
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SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0667 53,03 3,54

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0333 53,03 1,77

Sommano euro (A)  1.540,22

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,47 = 1,5% * B

231,03

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 177,13

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  1.948,38

Incidenza manodopera (0,41%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0050.0001.0001 INFISSO DI FINESTRA IN PROFILATO D’ACCIAIO PRVERNICIATO, ottenuto da
nastro d’acciaio Fe P03 profilato a freddo, zincato Sendzimir con 200 g/mq,
fosfatato e verniciato a forno; guarnizioni di tenuta in materiale elastomerico
vulcanizzato completo di controcassa in lamiera d’acciaio zincato e di
accessori di assemblaggio, chiusura e movimento in lega presso-fusa; esclusi
i vetri. Misurata lordo telaio con minimo di fatturazione m² 1,50
ELEMENTI:

SAR19_PR.0062.0001.0001  - INFISSO DI FINESTRA IN PROFILATO
D’ACCIAIO PRVERNICIATO, ottenuto da
nastro d’acciaio Fe P03 profilato a freddo,
zincato Sendzimir con 200 g/mq, fosfatato
e verniciato a forno; guarnizioni di tenuta
in materiale elastomerico vulcanizzato
completo di controcassa in lamiera
d’acciaio zincato e di accessori di
assemblaggio, chiusura e movimento in
lega presso-fusa; esclusi i vetri. Misurata
lordo telaio con minimo di fatturazione m²
1,50 - metri quadri

1,0000 260,00 260,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1333 26,41 3,52

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0333 41,88 1,39

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0667 53,03 3,54

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0333 53,03 1,77

Sommano euro (A)  270,22

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,61 = 1,5% * B

40,53

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 31,08

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  341,83

Incidenza manodopera (2,34%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0050.0001.0002 INFISSO DI PORTAFINESTRA IN PROFILATO D’ACCIAIO PREVERNICIATO,
ottenuto da nastro d’acciaio Fe P03 profilato a freddo, zincato Sendzimir con
200 g/mq, fosfatato e verniciato a forno; guarnizioni di tenuta in materiale
elastomerico vulcanizzato; completo di controcassa in lamiera d’acciaio
zincato e di accessori di assemblaggio, chiusura e movimento in lega presso-
fusa; esclusi i vetri. Misurata lordo telaio con minimo di fatturazione m² 1,50
ELEMENTI:

SAR19_PR.0062.0001.0002  - INFISSO DI PORTAFINESTRA IN PROFILATO
D’ACCIAIO PREVERNICIATO, ottenuto da
nastro d’acciaio Fe P03 profilato a freddo,
zincato Sendzimir con 200 g/mq, fosfatato
e verniciato a forno; guarnizioni di tenuta
in materiale elastomerico vulcanizzato;
completo di controcassa in lamiera
d’acciaio zincato e di accessori di
assemblaggio, chiusura e movimento in
lega presso-fusa; esclusi i vetri. Misurata
lordo telaio con minimo di fatturazione m²
1,50 - metri quadri

1,0000 260,00 260,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1333 26,41 3,52
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SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0333 41,88 1,39

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0667 53,03 3,54

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0333 53,03 1,77

Sommano euro (A)  270,22

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,61 = 1,5% * B

40,53

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 31,08

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  341,83

Incidenza manodopera (2,34%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0050.0001.0003 INFISSO MONOBLOCCO PER FINESTRA O PORTAFINETRA IN PROFILATO
D’ACCIAIO PREVERNICIATO, ottenuto da nastro d’acciaio Fe P03 profilato a
freddo, zincato Sendzimir con 200 g/mq, fosfatato e verniciato a forno;
guarnizioni di tenuta in materiale elastomerico vulcanizzato completo di
cassonetto pure in acciaio preverniciato, avvolgibile in PVC e relativi
accessori; controcassa in lamiera d’acciaio zincato ed elementi di
assemblaggio, chiusura e movimento in lega presso- fusa; esclusi i vetri.
Misurata lordo telaio più cassonetto, minimo di fatturazione m² 1,50
ELEMENTI:

SAR19_PR.0062.0001.0003  - INFISSO MONOBLOCCO PER FINESTRA O
PORTAFINETRA IN PROFILATO D’ACCIAIO
PREVERNICIATO, ottenuto da nastro
d’acciaio Fe P03 profilato a freddo, zincato
Sendzimir con 200 g/mq, fosfatato e
verniciato a forno; guarnizioni di tenuta in
materiale elastomerico vulcanizzato
completo di cassonetto pure in acciaio
preverniciato, avvolgibile in PVC e relativi
accessori; controcassa in lamiera d’acciaio
zincato ed elementi di assemblaggio,
chiusura e movimento in lega presso-fusa;
esclusi i vetri. Misurata lordo telaio più
cassonetto, minimo di fatturazionemq 1,50
- metri quadri

1,0000 320,00 320,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1333 26,41 3,52

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0333 41,88 1,39

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0667 53,03 3,54

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0333 53,03 1,77

Sommano euro (A)  330,22

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,74 = 1,5% * B

49,53

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 37,98

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  417,73

Incidenza manodopera (1,91%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0051.0001.0001 PORTA BLINDATA CLASSE 2 - ad un’anta, dimensioni 80-890x200-205-210, in
acciaio rivestita in legno, battente cieco con struttura mono lamiera 49 mm
realizzato con lamiera 9/10 elettrozincata e omega interni 9/10, serratura di
sicurezza a 3 punti di chiusura a Doppia Mappa 4M con n. 3 chiavi,
maniglieria (po- molo fisso/ maniglia) in alluminio fin. bronzo 71150,
carenature perimetrali in lamiera plastificata col. Testa di moro, guarnizioni
perimetrali di battuta su 3 lati, soglia mobile inferiore automat- ica, cerniere
2ALI registrabili in H su sfera in acciaio verniciato, rostri fissi anti scardino,
telaio a Z 63x74 su 3 lati in acciaio 20/10 verniciato, verniciatura a polvere
poliestere col. Testa di moro, installazione in ambienti interni non esposti al
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sole e/o pioggia su parete in laterizio, apertura vista dallesterno a spingere,
completa di: rivestimento esterno liscio 7 mm in truciolare impiall. Tan-
ganika tinto, rivestimento interno liscio 7 mm in truciolare impiall. Tanganika
tinto, controtelaio a C 38x63 su 3 lati in acciaio 20/10 verniciato col. Testa di
moro, misura foro muro = L+130 x H+ 65 ˜ con mazzetta >30 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0063.0001.0001  - PORTA BLINDATA CLASSE 2 - ad un’anta,
dimensioni 885-90x200-205-210, in acciai
orivestita in legno, battente cieco con
struttura mono lamiera 49 mm realizzato
con lamiera 9/10 elettrozincata e omega
interni 9/10, serratura di sicurezza a 3
punti di chiusura a Doppia Mappa 4M con
n. 3 chiavi, maniglieria (po- molo fisso/
maniglia) in alluminio fin. bronzo 71150,
carenature perimetrali in lamiera
plastificata col. Testa di moro, guarnizioni
perimetrali di battuta su 3 lati, soglia
mobile inferiore automat- ica, cerniere
2ALI registrabili in H su sfera in acciaio
verniciato, rostri fissi anti scardino, telaio a
Z 63x74 su 3 lati in acciaio 20/10
verniciato, verniciatura a polvere
poliestere col. Testa di moro, installazione
in ambienti interni non esposti al sole e/o
pioggia su parete in laterizio, apertura
vista dallesterno a spingere, completa di:
rivestimento esterno liscio 7 mm in
truciolare impiall. Tan- ganika tinto,
rivestimento interno liscio 7 mm in
truciolare impiall. Tanganika tinto,
controtelaio a C 38x63 su 3 lati in acciaio
20/10 verniciato col. Testa di moro, misura
foro muro = L+130 x H+65 ˜ con mazzetta
>30 mm - cadauno

1,0000 870,00 870,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,4000 26,41 10,56

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,3000 53,03 15,91

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,2000 53,03 10,61

Sommano euro (A)  907,08

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,04 = 1,5% * B

136,06

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 104,31

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  1.147,45

Incidenza manodopera (2,37%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0051.0001.0002 PORTA BLINDATA CLASSE 2 - ad un’anta, dimensioni
885-90x195-197-198-202-204, in acciaio rivestita in legno, battente cieco con
struttura mono lamiera 49 mm realizzato con lamiera 9/10 elettrozincata e
omega interni 9/10, serratura di sicurezza a 3 punti di chiusura a Doppia
Mappa 4M con n. 3 chiavi, maniglieria (pomolo fisso/maniglia) in alluminio fin.
bronzo 71150, carenature perimetrali in lamiera plastificata col. Testa di
moro, guarnizioni perimetrali di battuta su 3 lati, soglia mobile inferiore
automat- ica, cerniere 2ALI registrabili in H su sfera in acciaio verniciato,
rostri fissi anti scardino, telaio a Z 63x74 su 3 lati in acciaio 20/10 verniciato,
verniciatura a polvere poliestere col. Testa di moro, installazione in ambienti
interni non esposti al sole e/o pioggia su parete in laterizio, apertura vista
dallesterno a spingere, completa di: rivestimento esterno liscio 7 mm in
truciolare impiall. Tan- ganika tinto, rivestimento interno liscio 7 mm in
truciolare impiall. Tanganika tinto, controtelaio a C 38x63 su 3 lati in acciaio
20/10 verniciato col. Testa di moro, misura foro muro = L+130 x H+ 65 ˜ con
mazzetta >30 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0063.0001.0002  - PORTA BLINDATA CLASSE 2 - ad un’anta,
dimensioni 885-90x195-197-198-202-204,
inacciaio rivestita in legno, battente cieco
con struttura mono lamiera 49 mm
realizzato con lamiera 9/10 elettrozincata e
omega interni 9/10, serratura di sicurezza
a 3 punti di chiusura a Doppia Mappa 4M
con n. 3 chiavi, maniglieria (pomolo
fisso/maniglia) in alluminio fin. bronzo
71150, carenature perimetrali in lamiera
plastificata col. Testa di moro, guarnizioni
perimetrali di battuta su 3 lati, soglia
mobile inferiore automat- ica, cerniere
2ALI registrabili in H su sfera in acciaio
verniciato, rostri fissi anti scardino, telaio a
Z 63x74 su 3 lati in acciaio 20/10
verniciato, verniciatura a polvere
poliestere col. Testa di moro, installazione

1,0000 1.050,00 1.050,00

Pagina 743 di 875



in ambienti interni non esposti al sole e/o
pioggia su parete in laterizio, apertura
vista dallesterno a spingere, completa di:
rivestimento esterno liscio 7 mm in
truciolare impiall. Tanganika tinto,
rivestimento interno liscio 7 mm in
truciolare impiall. Tanganika tinto,
controtelaio a C 38x63 su 3 lati in acciaio
20/10 verniciato col. Testa di moro, misura
foro muro = L+130 x H+ 65 ˜ con
mazzetta >30 mm - cadauno

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,4000 26,41 10,56

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,3000 53,03 15,91

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,2000 53,03 10,61

Sommano euro (A)  1.087,08

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,45 = 1,5% * B

163,06

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 125,01

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  1.375,15

Incidenza manodopera (1,98%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0051.0001.0003 PORTA BLINDATA CLASSE 2 - ad un’anta, dimensioni 885-90x200-205-210, in
acciaio rivestita in legno, battente cieco con struttura mono lamiera 49 mm
realizzato con lamiera 9/10 elettrozincata e omega interni 9/10, serratura
movimento ad in- granaggi, a cilindro, con n. 5 chiavi, maniglieria (pomolo fis-
so/maniglia) in alluminio fin. bronzo 71150, carenature perime- trali in
lamiera plastificata col. Testa di moro, guarnizioni perime- trali di battuta su 3
lati, soglia mobile inferiore automatica, cerniere 2ALI registrabili in H su sfera
in acciaio verniciato, ros- tri fissi anti scardino, telaio a Z 63x74 su 3 lati in
acciaio 20/10 verniciato, verniciatura a polvere poliestere col. Testa di moro,
installazione in ambienti interni non esposti al sole e/o pioggia su parete in
laterizio, apertura vista dallesterno a spingere, completa di: rivestimento
esterno liscio 7 mm in truciolare impiall. Tan- ganika tinto, rivestimento
interno liscio 7 mm in truciolare impiall. Tanganika tinto, controtelaio a C
38x63 su 3 lati in acciaio 20/10 verniciato col. Testa di moro, misura foro
muro = L+130 x H+65 ˜ con mazzetta >30 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0063.0001.0003  - PORTA BLINDATA CLASSE 2 - ad un’anta,
dimensioni 885-90x200-205-210, in
acciaiorivestita in legno, battente cieco
con struttura mono lamiera 49 mm
realizzato con lamiera 9/10 elettrozincata e
omega interni 9/10, serratura movimento
ad in- granaggi, a cilindro, con n. 5 chiavi,
maniglieria (pomolo fis- so/maniglia) in
alluminio fin. bronzo 71150, carenature
perime- trali in lamiera plastificata col.
Testa di moro, guarnizioni perime- trali di
battuta su 3 lati, soglia mobile inferiore
automatica, cerniere 2ALI registrabili in H
su sfera in acciaio verniciato, rostri fissi
anti scardino, telaio a Z 63x74 su 3 lati in
acciaio 20/10ver- niciato, verniciatura a
polvere poliestere col. Testa di moro,
installazione in ambienti interni non
esposti al sole e/o pioggia su parete in
laterizio, apertura vista dallesterno a
spingere, completa di: rivestimento
esterno liscio 7 mm in truciolare impiall.
Tan- ganika tinto, rivestimento interno
liscio 7 mm in truciolareimpiall. Tanganika
tinto, controtelaio a C 38x63 su 3 lati in
acciaio 20/10 verniciato col. Testa di moro,
misura foro muro = L+130 x H+65 ˜ con
mazzetta >30 mm - cadauno

1,0000 1.130,00 1.130,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,4000 26,41 10,56

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,3000 53,03 15,91

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,2000 53,03 10,61

Sommano euro (A)  1.167,08

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,63 = 1,5% * B

175,06

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 134,21
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TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  1.476,35

Incidenza manodopera (1,85%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0051.0001.0004 PORTA BLINDATA CLASSE 2 - ad un’anta, dimensioni
885-90x195-197-198-202-204, in acciaio rivestita in legno, battente cieco con
struttura mono lamiera 49 mm realizzato con lamiera 9/10 elettrozincata e
omega interni 9/10, serratura movimento ad ingranaggi, a cilindro, con n. 5
chiavi, maniglieria (pomolo fisso/ maniglia) in alluminio fin. bronzo 71150,
carenature perimetrali in lamiera plastificata col. Testa di moro, guarnizioni
perimetrali di battuta su 3 lati, soglia mobile inferiore automatica, cerniere
2ALI registrabili in H su sfera in acciaio verniciato, rostri fissi an- ti scardino,
telaio a Z 63x74 su 3 lati in acciaio 20/10 verniciato, verniciatura a polvere
poliestere col. Testa di moro, installazione in ambienti interni non esposti al
sole e/o pioggia su parete in la- terizio, apertura vista dallesterno a spingere,
completa di: rivestimento esterno liscio 7 mm in truciolare impiall. Tanganika
tinto, rivestimento interno liscio 7 mm in truciolare impiall. Tanganika tinto,
controtelaio a C 38x63 su 3 lati in acciaio 20/10 verniciato col. Testa di moro,
misura foro muro = L+130 x H+ 65 ˜ con mazzetta >30 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0063.0001.0004  - PORTA BLINDATA CLASSE 2 - ad due ante,
dimensioni
100-110-120-130x195-197-198-202-204,
in acciaio rivestita in legno, battente cieco
con struttura mono lamiera 49 mm
realizzato con lamiera 9/10 elettrozincata e
omega interni 9/10, serratura movimento
ad ingranaggi, a cilindro, con n. 5 chiavi,
maniglieria (pomolo fisso/ maniglia) in
alluminio fin. bronzo 71150, carenature
perimetrali in lamiera plastificata col. Testa
di moro, guarnizioni perimetrali di battuta
su 3 lati, soglia mobile inferiore
automatica, cerniere 2ALI registrabili in H
su sfera in acciaio verniciato, rostri fissi an-
ti scardino, telaio a Z 63x74 su 3 lati in
acciaio 20/10 verniciato, verniciatura a
polvere poliestere col. Testa di moro,
installazione in ambienti interni non
esposti al sole e/o pioggia su parete in la-
terizio, apertura vista dallesterno a
spingere, completa di: rivestimento
esterno liscio 7 mm in truciolare impiall.
Tanganika tinto, rivestimento interno liscio
7 mm in truciolare impiall. Tanganika tinto,
controtelaio a C 38x63 su 3 lati in acciaio
20/10 verniciato col. Testa di moro, misura
foro muro = L+130 x H+ 65 ˜ con
mazzetta >30 mm - cadauno

1,0000 1.860,00 1.860,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,4000 26,41 10,56

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,3000 53,03 15,91

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,2000 53,03 10,61

Sommano euro (A)  1.897,08

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,27 = 1,5% * B

284,56

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 218,16

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  2.399,80

Incidenza manodopera (1,14%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0051.0001.0005 PORTA BLINDATA CLASSE 3 - ad un’anta, dimensioni 80-890x200-205-210, in
acciaio rivestita in legno, battente cieco con struttura a sandwich 49 mm
realizzato con lamiere 9/10 elettroz- incate e omega interni 12/10,
coibentazione in polistirolo a bassa densità, serratura di sicurezza a 3 punti di
chiusura a Doppia Mappa 4M con n. 3 chiavi, maniglieria (pomolo
fisso/maniglia) in alluminio fin. bronzo 71150, carenature perimetrali in
lamiera plastificata col. Testa di Moro, guarnizione perimetrale di battuta su 3
lati, soglia mobile inferiore automatica, cerniere 2ALI regis- trabili in H su
sfera in acciaio verniciato, rostri fissi anti scardino, telaio a Z 63x74 su 3 lati
in acciaio 20/10 verniciato, verniciatura a polvere poliestere col. Testa di
moro, installazione in ambienti interni non esposti al sole e/o pioggia,
apertura vista dallesterno a spingere, completa di: rivestimento esterno liscio
7 mm in tru- ciolare impiall. Tanganika tinto, rivestimento interno liscio 7 mm
in truciolare impiall. Tanganika tinto, controtelaio a C 38x63 su 3 lati in
acciaio 20/10 verniciato col. Testa di moro, misura foro muro = L+130 x H+
65 ˜ con mazzetta >30 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0063.0001.0005  - PORTA BLINDATA CLASSE 3 - ad un’anta, 1,0000 1.054,00 1.054,00
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dimensioni 885-90x200-205-210, in
acciaiorivestita in legno, battente cieco
con struttura a sandwich 49 mm realizzato
con lamiere 9/10 elettroz- incate e omega
interni 12/10, coibentazione in polistirolo a
bassa densità, serratura di sicurezza a 3
punti di chiusura a Doppia Mappa 4M con
n. 3 chiavi, maniglieria (pomolo
fisso/maniglia) in alluminio fin. bronzo
71150, carenature perimetrali in lamiera
plastificata col. Testa di Moro, guarnizione
perimetrale di battuta su 3 lati, soglia
mobile inferiore automatica, cerniere
2ALIregis- trabili in H su sfera in acciaio
verniciato, rostri fissi anti scardino, telaio a
Z 63x74 su 3 lati in acciaio 20/10
verniciato, verniciatura a polvere
poliestere col. Testa di moro, installazione
in ambienti interni non esposti al sole e/o
pioggia, apertura vista dallesterno a
spingere, completa di: rivestimentoesterno
liscio 7 mm in tru- ciolare impiall.
Tanganika tinto, rivestimento interno liscio
7 mm in truciolare impiall. Tanganika tinto,
controtelaio a C 38x63 su 3 lati in acciaio
20/10 verniciato col. Testa di moro, misura
foro muro = L+130 x H+ 65 ˜ con
mazzetta >30 mm - cadauno

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,4000 26,41 10,56

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,3000 53,03 15,91

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,2000 53,03 10,61

Sommano euro (A)  1.091,08

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,45 = 1,5% * B

163,66

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 125,47

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  1.380,21

Incidenza manodopera (1,97%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0051.0001.0006 PORTA BLINDATA CLASSE 3 - ad un’anta, dimensioni
80-890x195-197-198-202-204- 220, in acciaio rivestita in legno, battente
cieco con struttura a sandwich 49 mm realizzato con lamiere 9/10
elettrozincate e omega interni 12/10, coibentazione in polistirolo a bassa
densità, serratura di sicurezza a 3 punti di chiusura a Doppia Mappa 4M con
n. 3 chiavi, maniglieria (pomolo fisso/maniglia) in alluminio fin. bronzo 71150,
carenature perimetrali in lamiera plastificata col. Testa di Moro, guarnizione
perimetrale di battuta su 3 lati, soglia mobile inferiore automatica, cerniere
2ALI regis- trabili in H su sfera in acciaio verniciato, rostri fissi anti scardino,
telaio a Z 63x74 su 3 lati in acciaio 20/10 verniciato, verniciatura a polvere
poliestere col. Testa di moro, installazione in ambienti interni non esposti al
sole e/o pioggia, apertura vista dallesterno a spingere, completa di:
rivestimento esterno liscio 7 mm in tru- ciolare impiall. Tanganika tinto,
rivestimento interno liscio 7 mm in truciolare impiall. Tanganika tinto,
controtelaio a C 38x63 su 3 lati in acciaio 20/10 verniciato col. Testa di moro,
misura foro muro = L+130 x H+65 ˜ con mazzetta >30 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0063.0001.0006  - PORTA BLINDATA CLASSE 3 - ad un’anta,
dimensioni 80-890x195-197-198-202-204-
220, in acciaio rivestita in legno, battente
cieco con struttura a sandwich 49 mm
realizzato con lamiere 9/10 elettrozincate e
omega interni 12/10, coibentazione in
polistirolo a bassa densità, serratura di
sicurezza a 3 punti di chiusura a Doppia
Mappa 4M con n. 3 chiavi, maniglieria
(pomolo fisso/maniglia) in alluminio fin.
bronzo 71150, carenature perimetrali in
lamiera plastificata col. Testa di Moro,
guarnizione perimetrale di battuta su 3
lati, soglia mobile inferiore automatica,
cerniere 2ALI regis- trabili in H su sfera in
acciaio verniciato, rostri fissi anti scardino,
telaio a Z 63x74 su 3 lati in acciaio 20/10
verniciato, verniciatura a polvere
poliestere col. Testa di moro, installazione
in ambienti interni non esposti al sole e/o
pioggia, apertura vista dallesterno a
spingere, completa di: rivestimento
esterno liscio 7 mm in tru- ciolare impiall.
Tanganika tinto, rivestimento interno liscio
7 mm in truciolare impiall. Tanganika tinto,
controtelaio a C 38x63 su 3 lati in acciaio

1,0000 1.164,00 1.164,00
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20/10 verniciato col. Testa di moro, misura
foro muro = L+130 x H+65 ˜ con mazzetta
>30 mm - cadauno

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,4000 26,41 10,56

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,3000 53,03 15,91

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,2000 53,03 10,61

Sommano euro (A)  1.201,08

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,70 = 1,5% * B

180,16

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 138,12

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  1.519,36

Incidenza manodopera (1,79%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0051.0001.0007 PORTA BLINDATA CLASSE 3 a due ante asimmetriche o simetriche,
dimensioni 100- 110-120-130-140x210, in acciaio rivesti- ta in legno, battenti
ciechi con struttura a sandwich 49 mm realizzati con lamiere 9/10
elettrozincate e omega interni 12/10, coiben- tazione in polistirolo a bassa
densità, serratura di sicurezza a 3 punti di chiusura a Doppia Mappa 4M con
n. 3 chiavi, maniglieria (pomolo fisso/maniglia) in alluminio fin. bronzo 71150,
carenature perimetrali in lamiera plastificata col. Testa di Moro, guarnizione
perimetrale di battuta su 3 lati, soglia mobile inferiore automat- ica, cerniere
2ALI registrabili in H su sfera in acciaio verniciato, rostri fissi anti scardino,
telaio a Z 63x74 su 3 lati in acciaio 20/10 verniciato, verniciatura a polvere
poliestere col. Testa di moro, installazione in ambienti interni non esposti al
sole e/o pioggia, apertura vista dallesterno a spingere, completa di:
rivestimento esterno liscio 7 mm in truciolare impiall. Tanganika tinto,
rivestimento interno liscio 7 mm in truciolare impiall. Tanganika tinto,
controtelaio a C 38x63 su 3 lati in acciaio 20/10 verniciato col. Testa di moro,
misura foro muro = L+130 x H+65 ˜ con mazzetta >30 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0063.0001.0007  - PORTA BLINDATA CLASSE 3 - a due ante
asimmetriche o simetriche, dimensioni
100-110-120-130-140x210, in acciaio
rivesti- ta in legno, battenti ciechi con
struttura asandwich 49 mm realizzati con
lamiere 9/10 elettrozincate e omega
interni 12/10, coibentazione in polistirolo a
bassa densità, serratura di sicurezza a 3
punti di chiusura a Doppia Mappa 4M con
n. 3 chi- avi, maniglieria (pomolo
fisso/maniglia) in alluminio fin. bronzo
71150, carenature perimetrali in lamiera
plastificata col.Testa di Moro, guarnizione
perimetrale di battuta su 3 lati, soglia
mobile inferiore automatica, cerniere 2ALI
registrabili in H su sfera in acciaio
verniciato, rostri fissi anti scardino, telaio a
Z 63x74 su 3 lati in acciaio
20/10verniciato, verniciatura a polvere
poliestere col. Testa di moro, installazione
in ambienti interni non esposti al sole e/o
pioggia, apertura vista dallesterno a
spingere, completa di: rivestimento
esterno liscio 7 mm in truciolare impiall.
Tan- ganika tinto, rivestimento interno
liscio 7 mm in truciolare impiall. Tanganika
tinto, controtelaio a C 38x63 su 3 lati in
acciaio 20/10 verniciato col. Testa di moro,
misura foro muro = L+130 x H+65˜ con
mazzetta >30 mm - cadauno

1,0000 2.070,00 2.070,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,4000 26,41 10,56

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,3000 53,03 15,91

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,2000 53,03 10,61

Sommano euro (A)  2.107,08

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,74 = 1,5% * B

316,06

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 242,31

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  2.665,45

Incidenza manodopera (1,02%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

SAR19_SL.0051.0001.0008 PORTA BLINDATA CLASSE 3 a due ante asimmetriche o simmetriche,
dimensioni 100- 110-120-130-140x200-205-220, in acciaio rivestita in legno,
battenti ciechi con struttura a sandwich 49 mm realizzati con lamiere 9/10
elettrozincate e omega interni 12/10, coibentazione in polistirolo a bassa
densità, serratura di sicurezza a 3 punti di chiusura a Doppia Mappa 4M con
n. 3 chi- avi, maniglieria (pomolo fisso/maniglia) in alluminio fin. bronzo
71150, carenature perimetrali in lamiera plastificata col. Testa di Moro,
guarnizione perimetrale di battuta su 3 lati, soglia mobile inferiore
automatica, cerniere 2ALI registrabili in H su sfera in acciaio verniciato, rostri
fissi anti scardino, telaio a Z 63x74 su 3 lati in acciaio 20/10 verniciato,
verniciatura a polvere poliestere col. Testa di moro, installazione in ambienti
interni non esposti al sole e/o pioggia, apertura vista dallesterno a spingere,
completa di: rivestimento esterno liscio 7 mm in truciolare impiall. Tan-
ganika tinto, rivestimento interno liscio 7 mm in truciolare impiall. Tanganika
tinto, controtelaio a C 38x63 su 3 lati in acciaio 20/10 verniciato col. Testa di
moro, misura foro muro = L+130 x H+65 ˜ con mazzetta >30 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0063.0001.0008  - PORTA BLINDATA CLASSE 3 a due ante
asimmetriche o simmetriche, dimensioni
100- 110-120-130-140x200-205-220, in
acciaio rivestita in legno, battenti ciechi
con struttura a sandwich 49 mm realizzati
con lamiere 9/10 elettrozincate e omega
interni 12/10, coibentazione in polistirolo a
bassa densità, serratura di sicurezzaa 3
punti di chiusura a Doppia Mappa 4M con
n. 3 chi- avi, maniglieria (pomolo
fisso/maniglia) in alluminio fin. Bronzo
71150, carenature perimetrali in lamiera
plastificata col. Testa di Moro, guarnizione
perimetrale di battuta su 3 lati, soglia
mobile inferiore automatica, cerniere 2ALI
registrabili in H su sfera in acciaio
verniciato, rostri fissi anti scardino, telaio a
Z 63x74 su 3 lati in acciaio 20/10
verniciato, verniciatura a polvere
poliestere col. Testa di moro, installazione
in ambienti interni non esposti al sole e/o
pioggia, apertura vista dallesterno a
spingere, completa di: rivestimento
esterno liscio 7 mm in truciolare impiall.
Tan- ganika tinto, rivestimento interno
liscio 7 mm in truciolareimpiall. Tanganika
tinto, controtelaio a C 38x63 su 3 lati in
acciaio 20/10 verniciato col. Testa di moro,
misura foro muro = L+130 x H+65˜ con
mazzetta >30 mm - cadauno

1,0000 2.190,00 2.190,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,4000 26,41 10,56

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,3000 53,03 15,91

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,2000 53,03 10,61

Sommano euro (A)  2.227,08

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 5,01 = 1,5% * B

334,06

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 256,11

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  2.817,25

Incidenza manodopera (0,97%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0051.0001.0009 PORTA BLINDATA CLASSE 3 - ad un’anta, dimensioni 80-890x200-205-210, in
acciaio rivestita in legno, battente cieco con struttura a sandwich 49 mm
realizzato con lamiere 9/10 elettrozincate e omega interni 12/10,
coibentazione in polistirolo a bassa densità, serratura di sicurezza a 3 punti di
chiusura a cilin- dro 3M con Cilindro yale Power (chiave/pomolo) con n. 3 chi-
avi protetto da defender in acciaio fin. nero, maniglieria (po- molo
fisso/maniglia) in alluminio fin. bronzo 71150, carenature perimetrali in
lamiera plastificata col. Testa di Moro, guarnizione perimetrale di battuta su 3
lati, soglia mobile inferiore automat- ica, cerniere 2ALI registrabili in H su
sfera in acciaio verniciato, rostri fissi anti scardino, telaio a Z 63x74 su 3 lati
in acciaio 20/10 verniciato, verniciatura a polvere poliestere col. Testa di
moro, installazione in ambienti interni non esposti al sole e/o pioggia,
apertura vista dallesterno a spingere, completa di: rivestimento esterno liscio
7 mm in truciolare impiall. Tanganika tinto, rivestimento interno liscio 7 mm
in truciolare impiall. Tanganika tinto, controtelaio a C 38x63 su 3 lati in
acciaio 20/10 verniciato col. Testa di moro, misura foro muro = L+130 x
H+65 ˜ con mazzetta >30 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0063.0001.0009  - PORTA BLINDATA CLASSE 3 - ad un’anta,
dimensioni 80-890x200-205-210, in acciaio
rivestita in legno, battente cieco con
struttura a sandwich 49 mm realizzato con

1,0000 1.260,00 1.260,00
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lamiere 9/10 elettrozincate e omega
interni 12/10, coibentazione in polistirolo a
bassa densità, serratura di sicurezza a 3
punti di chiusura a cilin- dro 3M con
Cilindro yale Power (chiave/pomolo) con n.
3 chi- avi protetto da defender in acciaio
fin. nero, maniglieria (po- molo
fisso/maniglia) in alluminio fin. bronzo
71150, carenature perimetrali in lamiera
plastificata col. Testa di Moro, guarnizione
perimetrale di battuta su 3 lati, soglia
mobile inferiore automat- ica, cerniere
2ALI registrabili in H su sfera in acciaio
verniciato, rostri fissi anti scardino, telaio a
Z 63x74 su 3 lati in acciaio 20/10
verniciato, verniciatura a polvere
poliestere col. Testa di moro, installazione
in ambienti interni non esposti al sole e/o
pioggia, apertura vista dallesterno a
spingere, completa di: rivestimento
esterno liscio 7 mm in truciolare impiall.
Tanganika tinto, rivestimento interno liscio
7 mm in truciolare impiall. Tanganika tinto,
controtelaio a C 38x63 su 3 lati in acciaio
20/10 verniciato col. Testa di moro, misura
foro muro = L+130 x H+65 ˜ con mazzetta
>30 mm - cadauno

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,4000 26,41 10,56

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,3000 53,03 15,91

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,2000 53,03 10,61

Sommano euro (A)  1.297,08

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,92 = 1,5% * B

194,56

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 149,16

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  1.640,80

Incidenza manodopera (1,66%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0051.0001.0010 PORTA BLINDATA CLASSE 3 - ad un’anta, dimensioni
80-890x195-197-198-202-204- 220, in acciaio rivestita in legno, battente
cieco con struttura a sandwich 49 mm realizzato con lamiere 9/10
elettrozincate e omega interni 12/10, coibentazione in polistirolo a bassa
densità, serratura di sicurezza a 3 punti di chiusura a cilindro 3M con Cilindro
yale Power (chiave/pomolo) con n. 3 chiavi protetto da defender in acciaio fin.
nero, maniglieria (po- molo fisso/maniglia) in alluminio fin. bronzo 71150,
carenature perimetrali in lamiera plastificata col. Testa di Moro, guarnizione
perimetrale di battuta su 3 lati, soglia mobile inferiore automat- ica, cerniere
2ALI registrabili in H su sfera in acciaio verniciato, rostri fissi anti scardino,
telaio a Z 63x74 su 3 lati in acciaio 20/10 verniciato, verniciatura a polvere
poliestere col. Testa di moro, installazione in ambienti interni non esposti al
sole e/o pioggia, apertura vista dallesterno a spingere, completa di:
rivestimento esterno liscio 7 mm in truciolare impiall. Tanganika tinto,
rivestimento interno liscio 7 mm in truciolare impiall. Tanganika tinto,
controtelaio a C 38x63 su 3 lati in acciaio 20/10 verniciato col. Testa di moro,
misura foro muro = L+130 x H+65 ˜ con mazzetta >30 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0063.0001.0010  - PORTA BLINDATA CLASSE 3 - ad un’anta,
dimensioni 80-890x195-197-198-202-204-
220, in acciaio rivestita in legno, battente
cieco con struttura a sandwich 49 mm
realizzato con lamiere 9/10 elettrozincate e
omega interni 12/10, coibentazione in
polistirolo a bassa densità, serratura di
sicurezza a 3 punti di chiusura a cilindro
3M con Cilindro yale Power
(chiave/pomolo) con n. 3 chiavi protetto da
defender in acciaio fin. nero, maniglieria
(po- molo fisso/maniglia) in alluminio fin.
bronzo 71150, carenature perimetrali in
lamiera plastificata col. Testa di Moro,
guarnizione perimetrale di battuta su 3
lati, soglia mobile inferiore automat- ica,
cerniere 2ALI registrabili in H su sfera in
acciaio verniciato, rostri fissi anti scardino,
telaio a Z 63x74 su 3 lati in acciaio 20/10
verniciato, verniciatura a polvere
poliestere col. Testa di moro, installazione
in ambienti interni non esposti al sole e/o
pioggia, apertura vista dallesterno a
spingere, completa di: rivestimento
esterno liscio 7 mm in truciolare impiall.
Tanganika tinto, rivestimento interno liscio

1,0000 1.340,00 1.340,00
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7 mm in truciolare impiall. Tanganika tinto,
controtelaio a C 38x63 su 3 lati in acciaio
20/10 verniciato col. Testa di moro, misura
foro muro = L+130 x H+65 ˜ con mazzetta
>30 mm - cadauno

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,4000 26,41 10,56

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,3000 53,03 15,91

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,2000 53,03 10,61

Sommano euro (A)  1.377,08

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,10 = 1,5% * B

206,56

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 158,36

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  1.742,00

Incidenza manodopera (1,56%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0051.0001.0011 PORTA BLINDATA CLASSE 3 - a due ante asimmetriche o simetriche,
dimensioni 100- 110-120-130-140x210, in acciaio rivesti- ta in legno, battenti
ciechi con struttura a sandwich 49 mm realizzato con lamiere 9/10
elettrozincate e omega interni 12/10, coibentazione in polistirolo a bassa
densità, serratura di sicurezza a 3 punti di chiusura a cilindro 3M con Cilindro
yale Power (chi- ave/pomolo) con n. 3 chiavi protetto da defender in acciaio
fin. nero, maniglieria (pomolo fisso/maniglia) in alluminio fin. bronzo 71150,
carenature perimetrali in lamiera plastificata col. Testa di Moro, guarnizione
perimetrale di battuta su 3 lati, soglia mobile inferiore automatica, cerniere
2ALI registrabili in H su sfera in acciaio verniciato, rostri fissi anti scardino,
telaio a Z 63x74 su 3 lati in acciaio 20/10 verniciato, verniciatura a polvere
poliestere col. Testa di moro, installazione in ambienti interni non esposti al
sole e/o pioggia, apertura vista dallesterno a spingere, completa di:
rivestimento esterno liscio 7 mm in truciolare impiall. Tan- ganika tinto,
rivestimento interno liscio 7 mm in truciolare impiall. Tanganika tinto,
controtelaio a C 38x63 su 3 lati in acciaio 20/10 verniciato col. Testa di moro,
misura foro muro = L+130 x H+65 ˜ con mazzetta >30 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0063.0001.0011  - PORTA BLINDATA CLASSE 3 - a due ante
asimmetriche o simetriche, dimensioni
100- 110-120-130-140x210, in acciaio
rivestita in legno, battenti ciechi con
struttura asandwich 49 mm realizzato con
lamiere 9/10 elettrozincate e omega
interni 12/10, coibentazione in polistirolo a
bassa densità, serratura di sicurezza a 3
punti di chiusura a cilindro 3M con Cilindro
yale Power (chi- ave/pomolo) con n. 3
chiavi protetto da defender in acciaio fin.
nero, maniglieria (pomolo fisso/maniglia)
inalluminio fin. Bronzo 71150, carenature
perimetrali in lamiera plastificata col. Testa
di Moro, guarnizione perimetrale di battuta
su 3 lati, soglia mobile inferiore
automatica, cerniere 2ALI registrabili in H
su sfera in acciaio verniciato, rostri fissi
anti scardino, telaio a Z 63x74 su 3 lati in
acciaio 20/10verniciato, verniciatura a
polvere poliestere col. Testa di moro,
installazione in ambienti interni non
esposti al sole e/o pioggia, apertura vista
dallesterno a spingere, completa di:
rivestimento esterno liscio 7 mm in
truciolare impiall. Tan- ganika tinto,
rivestimento interno liscio 7 mm in
truciolare impiall. Tanganika tinto,
controtelaio a C 38x63 su 3 lati in acciaio
20/10 verniciato col. Testa di moro, misura
foro muro = L+130 x H+65˜ con mazzetta
>30 mm - cadauno

1,0000 1.978,00 1.978,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,4000 26,41 10,56

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,3000 53,03 15,91

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,2000 53,03 10,61

Sommano euro (A)  2.015,08

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,53 = 1,5% * B

302,26

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 231,73
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TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  2.549,07

Incidenza manodopera (1,07%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0051.0001.0012 PORTA BLINDATA CLASSE 3 - a due ante asimmetriche o simetriche,
dimensioni 100- 110-120-130-140x200-205-220, in acciaio rivestita in legno,
battenti ciechi con struttura a sandwich 49 mm realizzato con lamiere 9/10
elettrozincate e omega interni 12/10, coibentazione in polistirolo a bassa
densità, serratura di sicurezza a 3 punti di chiusura a cilindro 3M con Cilindro
yale Power (chi- ave/pomolo) con n. 3 chiavi protetto da defender in acciaio
fin. nero, maniglieria (pomolo fisso/ maniglia) in alluminio fin. bronzo 71150,
carenature perimetrali in lamiera plastificata col. Testa di Moro, guarnizione
perimetrale di battuta su 3 lati, soglia mobile inferiore automatica, cerniere
2ALI registrabili in H su sfera in acciaio verniciato, rostri fissi anti scardino,
telaio a Z 63x74 su 3 lati in acciaio 20/10 verniciato, verniciatura a polvere
poliestere col. Testa di moro, installazione in ambienti interni non esposti al
sole e/o pioggia, apertura vista dallesterno a spingere, completa di:
rivestimento esterno liscio 7 mm in truciolare impiall. Tan- ganika tinto,
rivestimento interno liscio 7 mm in truciolare impiall. Tanganika tinto,
controtelaio a C 38x63 su 3 lati in acciaio 20/10 verniciato col. Testa di moro,
misura foro muro = L+130 x H+65 ˜ con mazzetta >30 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0063.0001.0012  - PORTA BLINDATA CLASSE 3 - a due ante
asimmetriche o simetriche, dimensioni
100- 110-120-130-140x200-205-220, in
acciaio rivestita in legno, battenti ciechi
con struttura a sandwich 49 mm realizzato
con lamiere 9/10 elettrozincate e omega
interni 12/10, coibentazione in polistirolo a
bassa densità, serratura di sicurezzaa 3
punti di chiusura a cilindro 3M con Cilindro
yale Power (chi- ave/pomolo) con n. 3
chiavi protetto da defender in acciaio fin.
nero, maniglieria (pomolo fisso/ maniglia)
in alluminio fin. Bronzo 71150, carenature
perimetrali in lamiera plastificata col. Testa
di Moro, guarnizione perimetrale di battuta
su 3 lati, soglia mobile inferiore
automatica, cerniere 2ALI registrabili in H
su sfera in acciaio verniciato, rostri fissi
anti scardino, telaio a Z 63x74 su 3 lati in
acciaio 20/10 verniciato, verniciatura a
polvere poliestere col. Testa di moro,
installazione in ambienti interni non
esposti al sole e/o pioggia, apertura vista
dallesterno a spingere, completa di:
rivestimento esterno liscio 7 mm in
truciolare impiall. Tan- ganika tinto,
rivestimento interno liscio 7 mm in
truciolareimpiall. Tanganika tinto,
controtelaio a C 38x63 su 3 lati in acciaio
20/10 verniciato col. Testa di moro, misura
foro muro = L+130 x H+65˜ con mazzetta
>30 mm - cadauno

1,0000 2.030,00 2.030,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,4000 26,41 10,56

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,3000 53,03 15,91

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,2000 53,03 10,61

Sommano euro (A)  2.067,08

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,65 = 1,5% * B

310,06

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 237,71

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  2.614,85

Incidenza manodopera (1,04%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0051.0002.0001 PORTA TAGLIAFUOCO REI 60, a due ante tamburate in lamiera preverniciata
elettrozincata colore chiaro, telaio elettrozincato a Z con zanche per posa in
opera, coibentazione a norma UNI 9723, serratura antincendio predisposta
per cilindro tipo Yale, cilindro Patent, chiave Patent, maniglia interna e
maniglia esterna antincendio completa di placche, finitura telaio a polveri
epossidipoliestere colore chiaro, cerniera registrabile in altezza con molla per
autochiusura e perno di regolazione chiusura, guarnizione autoespandente
telaio, guarnizione fumi freddi, rostro di tenuta lato cerniera, soglia mobile,
rinforzo interno maniglione e chiudiporta; dim.vano muro 1200x2150 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0063.0003.0009  - PORTA TAGLIAFUOCO REI 60, a due ante
tamburate in lamiera preverniciata
elettrozincata colore chiaro, telaio

1,0000 566,00 566,00
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elettrozincato a Z con zanche per posa in
opera, coibentazione a norma UNI 9723,
serratura antincendio predisposta per
cilindro tipo Yale, cilindro Patent, chiave
Patent, maniglia interna e maniglia esterna
antincendio completa di placche, finitura
telaio a polveri epossidipoliestere colore
chiaro, cerniera registrabile in altezza con
molla per autochiusura e perno di
regolazione chiusura, guarnizione
autoespandente telaio, guarnizione fumi
freddi, rostro di tenuta lato cerniera, soglia
mobile, rinforzo interno maniglione e
chiudiporta; dim.vano muro 1200x2150
mm - cadauno

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,2500 26,41 6,60

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,5000 46,76 23,38

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,1250 46,76 5,85

Sommano euro (A)  601,83

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,35 = 1,5% * B

90,27

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 69,21

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  761,31

Incidenza manodopera (3,61%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0051.0002.0002 PORTA TAGLIAFUOCO REI 60, a due ante tamburate in lamiera preverniciata
elettrozincata colore chiaro, telaio elettrozincato a Z con zanche per posa in
opera, coibentazione a norma UNI 9723, serratura antincendio predisposta
per cilindro tipo Yale, cilindro Patent, chiave Patent, maniglia interna e
maniglia esterna antincendio completa di placche, finitura telaio a polveri
epossidipoliestere colore chiaro, cerniera registrabile in altezza con molla per
autochiusura e perno di regolazione chiusura, guarnizione autoespandente
telaio, guarnizione fumi freddi, rostro di tenuta lato cerniera, soglia mobile,
rinforzo interno maniglione e chiudiporta; dim.vano muro 1400x2150 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0063.0003.0010  - PORTA TAGLIAFUOCO REI 60, a due ante
tamburate in lamiera preverniciata
elettrozincata colore chiaro, telaio
elettrozincato a Z con zanche per posa in
opera, coibentazione a norma UNI 9723,
serratura antincendio predisposta per
cilindro tipo Yale, cilindro Patent, chiave
Patent, maniglia interna e maniglia esterna
antincendio completa di placche, finitura
telaio a polveri epossidipoliestere colore
chiaro, cerniera registrabile in altezza con
molla per autochiusura e perno di
regolazione chiusura, guarnizione
autoespandente telaio, guarnizione fumi
freddi, rostro di tenuta lato cerniera, soglia
mobile, rinforzo interno maniglione e
chiudiporta; dim.vano muro 1400x2150
mm - cadauno

1,0000 591,00 591,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,2500 26,41 6,60

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,5000 46,76 23,38

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,1250 46,76 5,85

Sommano euro (A)  626,83

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,41 = 1,5% * B

94,02

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 72,09

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  792,94

Incidenza manodopera (3,46%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0051.0002.0003 PORTA TAGLIAFUOCO REI 60, a due ante tamburate in lamiera preverniciata
elettrozincata colore chiaro, telaio elettrozincato a Z con zanche per posa in
opera, coibentazione a norma UNI 9723, serratura antincendio predisposta
per cilindro tipo Yale, cilindro Patent, chiave Patent, maniglia interna e
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maniglia esterna antincendio completa di placche, finitura telaio a polveri
epossidipoliestere colore chiaro, cerniera registrabile in altezza con molla per
autochiusura e perno di regolazione chiusura, guarnizione autoespandente
telaio, guarnizione fumi freddi, rostro di tenuta lato cerniera, soglia mobile,
rinforzo interno maniglione e chiudiporta; dim.vano muro 1600x2150 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0063.0003.0011  - PORTA TAGLIAFUOCO REI 60, a due ante
tamburate in lamiera preverniciata
elettrozincata colore chiaro, telaio
elettrozincato a Z con zanche per posa in
opera, coibentazione a norma UNI 9723,
serratura antincendio predisposta per
cilindro tipo Yale, cilindro Patent, chiave
Patent, maniglia interna e maniglia esterna
antincendio completa di placche, finitura
telaio a polveri epossidipoliestere colore
chiaro, cerniera registrabile in altezza con
molla per autochiusura e perno di
regolazione chiusura, guarnizione
autoespandente telaio, guarnizione fumi
freddi, rostro di tenuta lato cerniera, soglia
mobile, rinforzo interno maniglione e
chiudiporta; dim.vano muro 1600x2150
mm - cadauno

1,0000 613,00 613,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,2500 26,41 6,60

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,5000 46,76 23,38

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,1250 46,76 5,85

Sommano euro (A)  648,83

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,46 = 1,5% * B

97,32

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 74,62

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  820,77

Incidenza manodopera (3,35%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0051.0002.0004 PORTA TAGLIAFUOCO REI 60, a due ante tamburate in lamiera preverniciata
elettrozincata colore chiaro, telaio elettrozincato a Z con zanche per posa in
opera, coibentazione a norma UNI 9723, serratura antincendio predisposta
per cilindro tipo Yale, cilindro Patent, chiave Patent, maniglia interna e
maniglia esterna antincendio completa di placche, finitura telaio a polveri
epossidipoliestere colore chiaro, cerniera registrabile in altezza con molla per
autochiusura e perno di regolazione chiusura, guarnizione autoespandente
telaio, guarnizione fumi freddi, rostro di tenuta lato cerniera, soglia mobile,
rinforzo interno maniglione e chiudiporta; dim.vano muro 2000x2150 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0063.0003.0012  - PORTA TAGLIAFUOCO REI 60, a due ante
tamburate in lamiera preverniciata
elettrozincata colore chiaro, telaio
elettrozincato a Z con zanche per posa in
opera, coibentazione a norma UNI 9723,
serratura antincendio predisposta per
cilindro tipo Yale, cilindro Patent, chiave
Patent, maniglia interna e maniglia esterna
antincendio completa di placche, finitura
telaio a polveri epossidipoliestere colore
chiaro, cerniera registrabile in altezza con
molla per autochiusura e perno di
regolazione chiusura, guarnizione
autoespandente telaio, guarnizione fumi
freddi, rostro di tenuta lato cerniera, soglia
mobile, rinforzo interno maniglione e
chiudiporta; dim.vano muro 2000x2150
mm - cadauno

1,0000 625,00 625,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,2500 26,41 6,60

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,5000 46,76 23,38

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,1250 46,76 5,85

Sommano euro (A)  660,83

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,49 = 1,5% * B

99,12

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 76,00

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  835,95
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Incidenza manodopera (3,28%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0051.0002.0005 PORTA TAGLIAFUOCO REI 120, a due ante tamburate in lamiera preverniciata
elettrozincata colore chiaro, telaio elettrozincato a Z con zanche per posa in
opera, coibentazione a norma UNI 9723, serratura antincendio predisposta
per cilindro tipo Yale, cilindro Patent, chiave Patent, maniglia interna e
maniglia esterna antincendio completa di placche, finitura telaio a polveri
epossidipoliestere colore chiaro, cerniera registrabile in altezza con molla per
autochiusura e perno di regolazione chiusura, guarnizione autoespandente
telaio, guarnizione autoespandente battente, battuta centrale di riporto con
guarnizione fumi freddi, rostri di tenuta lato cerniera, serratura per chiusura
automatica alto-bassa seconda anta, rinforzo interno maniglione e
chiudiporta; dim.vano muro 1200x2150 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0063.0003.0013  - PORTA TAGLIAFUOCO REI 120, a due ante
tamburate in lamiera preverniciata
elettrozincata colore chiaro, telaio
elettrozincato a Z con zanche per posa in
opera, coibentazione a norma UNI 9723,
serratura antincendio predisposta per
cilindro tipo Yale, cilindro Patent, chiave
Patent, maniglia interna e maniglia esterna
antincendio completa di placche, finitura
telaio a polveri epossidipoliestere colore
chiaro, cerniera registrabile in altezza con
molla per autochiusura e perno di
regolazione chiusura, guarnizione
autoespandente telaio, guarnizione
autoespandente battente, battuta centrale
di riporto con guarnizione fumi freddi,
rostri di tenuta lato cerniera, serratura per
chiusura automatica alto-bassa seconda
anta, rinforzo interno maniglione e
chiudiporta; dim.vano muro 1200x2150
mm - cadauno

1,0000 665,00 665,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,2500 26,41 6,60

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,5000 46,76 23,38

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,1250 46,76 5,85

Sommano euro (A)  700,83

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,58 = 1,5% * B

105,12

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 80,60

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  886,55

Incidenza manodopera (3,1%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0051.0002.0006 PORTA TAGLIAFUOCO REI 120, a due ante tamburate in lamiera preverniciata
elettrozincata colore chiaro, telaio elettrozincato a Z con zanche per posa in
opera, coibentazione a norma UNI 9723, serratura antincendio predisposta
per cilindro tipo Yale, cilindro Patent, chiave Patent, maniglia interna e
maniglia esterna antincendio completa di placche, finitura telaio a polveri
epossidipoliestere colore chiaro, cerniera registrabile in altezza con molla per
autochiusura e perno di regolazione chiusura, guarnizione autoespandente
telaio, guarnizione autoespandente battente, battuta centrale di riporto con
guarnizione fumi freddi, rostri di tenuta lato cerniera, serratura per chiusura
automatica alto-bassa seconda anta, rinforzo interno maniglione e
chiudiporta; dim.vano muro 1400x2150 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0063.0003.0014  - PORTA TAGLIAFUOCO REI 120, a due ante
tamburate in lamiera preverniciata
elettrozincata colore chiaro, telaio
elettrozincato a Z con zanche per posa in
opera, coibentazione a norma UNI 9723,
serratura antincendio predisposta per
cilindro tipo Yale, cilindro Patent, chiave
Patent, maniglia interna e maniglia esterna
antincendio completa di placche, finitura
telaio a polveri epossidipoliestere colore
chiaro, cerniera registrabile in altezza con
molla per autochiusura e perno di
regolazione chiusura, guarnizione
autoespandente telaio, guarnizione
autoespandente battente, battuta centrale
di riporto con guarnizione fumi freddi,
rostri di tenuta lato cerniera, serratura per
chiusura automatica alto-bassa seconda
anta, rinforzo interno maniglione e

1,0000 696,50 696,50
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chiudiporta; dim.vano muro 1400x2150
mm - cadauno

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,2500 26,41 6,60

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,5000 46,76 23,38

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,1250 46,76 5,85

Sommano euro (A)  732,33

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,65 = 1,5% * B

109,85

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 84,22

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  926,40

Incidenza manodopera (2,96%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0051.0002.0007 PORTA TAGLIAFUOCO REI 120, a due ante tamburate in lamiera preverniciata
elettrozincata colore chiaro, telaio elettrozincato a Z con zanche per posa in
opera, coibentazione a norma UNI 9723, serratura antincendio predisposta
per cilindro tipo Yale, cilindro Patent, chiave Patent, maniglia interna e
maniglia esterna antincendio completa di placche, finitura telaio a polveri
epossidipoliestere colore chiaro, cerniera registrabile in altezza con molla per
autochiusura e perno di regolazione chiusura, guarnizione autoespandente
telaio, guarnizione autoespandente battente, battuta centrale di riporto con
guarnizione fumi freddi, rostri di tenuta lato cerniera, serratura per chiusura
automatica alto-bassa seconda anta, rinforzo interno maniglione e
chiudiporta; dim.vano muro 1600x2150 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0063.0003.0015  - PORTA TAGLIAFUOCO REI 120, a due ante
tamburate in lamiera preverniciata
elettrozincata colore chiaro, telaio
elettrozincato a Z con zanche per posa in
opera, coibentazione a norma UNI 9723,
serratura antincendio predisposta per
cilindro tipo Yale, cilindro Patent, chiave
Patent, maniglia interna e maniglia esterna
antincendio completa di placche, finitura
telaio a polveri epossidipoliestere colore
chiaro, cerniera registrabile in altezza con
molla per autochiusura e perno di
regolazione chiusura, guarnizione
autoespandente telaio, guarnizione
autoespandente battente, battuta centrale
di riporto con guarnizione fumi freddi,
rostri di tenuta lato cerniera, serratura per
chiusura automatica alto-bassa seconda
anta, rinforzo interno maniglione e
chiudiporta; dim.vano muro 1600x2150
mm - cadauno

1,0000 732,50 732,50

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,2500 26,41 6,60

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,5000 46,76 23,38

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,1250 46,76 5,85

Sommano euro (A)  768,33

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,73 = 1,5% * B

115,25

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 88,36

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  971,94

Incidenza manodopera (2,83%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0051.0002.0008 PORTA TAGLIAFUOCO REI 120, a due ante tamburate in lamiera preverniciata
elettrozincata colore chiaro, telaio elettrozincato a Z con zanche per posa in
opera, coibentazione a norma UNI 9723, serratura antincendio predisposta
per cilindro tipo Yale, cilindro Patent, chiave Patent, maniglia interna e
maniglia esterna antincendio completa di placche, finitura telaio a polveri
epossidipoliestere colore chiaro, cerniera registrabile in altezza con molla per
autochiusura e perno di regolazione chiusura, guarnizione autoespandente
telaio, guarnizione autoespandente battente, battuta centrale di riporto con
guarnizione fumi freddi, rostri di tenuta lato cerniera, serratura per chiusura
automatica alto-bassa seconda anta, rinforzo interno maniglione e
chiudiporta; dim.vano muro 2000x2150 mm
ELEMENTI:
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SAR19_PR.0063.0003.0016  - PORTA TAGLIAFUOCO REI 120, a due ante
tamburate in lamiera preverniciata
elettrozincata colore chiaro, telaio
elettrozincato a Z con zanche per posa in
opera, coibentazione a norma UNI 9723,
serratura antincendio predisposta per
cilindro tipo Yale, cilindro Patent, chiave
Patent, maniglia interna e maniglia esterna
antincendio completa di placche, finitura
telaio a polveri epossidipoliestere colore
chiaro, cerniera registrabile in altezza con
molla per autochiusura e perno di
regolazione chiusura, guarnizione
autoespandente telaio, guarnizione
autoespandente battente, battuta centrale
di riporto con guarnizione fumi freddi,
rostri di tenuta lato cerniera, serratura per
chiusura automatica alto-bassa seconda
anta, rinforzo interno maniglione e
chiudiporta; dim.vano muro 2000x2150
mm - cadauno

1,0000 771,00 771,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,2500 26,41 6,60

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,5000 46,76 23,38

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,1250 46,76 5,85

Sommano euro (A)  806,83

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,82 = 1,5% * B

121,02

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 92,79

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  1.020,64

Incidenza manodopera (2,69%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0051.0002.0009 PORTA VETRATA TAGLIAFUOCO REI 60, ad unanta, HVM 1815/2610, LVM
620/1340, con Omologazione di resistenza al fuoco secondo UNI 9723 del DM
14/12/93, battente vetrato con struttura perimetrale realizzata in tubolare a
Z/T 98x55 in acciaio 20/10 verniciato e coibentato con calcio silicati e
traversa orizzontale da 98 mm, vetro tagliafuoco stratificato REI 60
trasparente col. neutro smontato e imballato in cassa di legno, serratura ad
infilare a 1 punto di chiusura a cilindro 1M fin. acciaio con cilindro yale
(chiave/chiave) fin. ottone con n. 3 chiavi, maniglieria antinfortunistica
(maniglia/maniglia) su rosetta in resina col. nero opaco 71000, guarnizione
autoespandente fumi caldi, doppia guarnizioni perimetrali di battuta su 3 lati,
cerniere 3ALI registrabili in L/H su cuscinetto a sfere in acciaio fin. colore
nero, chiudiporta aereo a cremagliera TS1700/3000 con braccio a slitta fin.
argento con velocità di chiusura e urto finale regolabili, telaio tubolare
coibentato a T/Z 98x55 o L 74x55 su 3 lati in acciaio 20/10 verniciato con
zanche, verniciatura a polvere epossipoliestere col. Avorio chiaro,
installazione in ambienti interni non esposti al sole e/o pioggia o con
temperature superiori ai 45 su parete in laterizio.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0063.0003.0017  - PORTA VETRATA TAGLIAFUOCO REI 60, ad
un'anta, con Omologazione di resistenza al
fuoco secondo UNI 9723 del DM 14/12/93,
battente vetrato con struttura perimetrale
realizzata in tubolare a Z/T 98x55 in
acciaio 20/10 verniciato e coibentato con
calcio silicati e traversa orizzontale da 98
mm, vetro tagliafuoco stratificato REI60
trasparente col. neutro smontato e
imballato in cassa di legno, serratura ad
infilare a 1 punto di chiusura a cilindro 1M
fin. acciaio con cilindro yale
(chiave/chiave) fin. ottone con n. 3 chiavi,
maniglieria antinfortunistica
(maniglia/maniglia) su rosetta in resina col.
nero opaco 71000, guarnizione
autoespandente fumi caldi, doppia
guarnizioni perimetrali di battuta su 3 lati,
cerniere 3ALI registrabili in L/H su
cuscinetto a sfere in acciaio fin. colore
nero, chiudiporta aereo a cremagliera
TS1700/3000 con braccio a slitta fin.
argentocon velocità di chiusura e urto
finale regolabili, telaio tubolare coibentato
a T/Z98x55 o L 74x55 su 3 lati in acciaio
20/10 verniciato con zanche, verniciatura a
polvere epossipoliestere col. Avorio chiaro,
installazione in ambienti interni non
esposti al sole e/o pioggia o con
temperature superiori ai 45 su parete in
laterizio. - metri quadri

1,0000 1.293,00 1.293,00

Pagina 756 di 875



SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,2500 26,41 6,60

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,5000 46,76 23,38

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,1250 46,76 5,85

Sommano euro (A)  1.328,83

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,99 = 1,5% * B

199,32

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 152,82

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  1.680,97

Incidenza manodopera (1,63%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0051.0002.0010 PORTA VETRATA TAGLIAFUOCO REI 90, ad un'anta, HVM 1815/2610, LVM
620/1200, con Omologazione di resistenza al fuoco secondo UNI 9723 del DM
14/12/93, battente vetrato con struttura perimetrale realizzata in tubolare a
Z/T 98x80 in acciaio 20/10 verniciato e coibentato con calcio silicati e
traversa orizzontale da 98 mm, vetro tagliafuoco stratificato REI 90
trasparente col. neutro smontato e imballato in cassa di legno, serratura ad
infilare a 1 punto di chiusura a cilindro 1M fin. acciaio con cilindro yale
(chiave/chiave) fin. ottone con n. 3 chiavi, maniglieria antinfortunistica
(maniglia/maniglia) su rosetta in resina col. nero opaco 71000, guarnizione
autoespandente fumi caldi, doppia guarnizioni perimetrali di battuta su 3 lati,
cerniere 3ALI registrabili in L/H su cuscinetto a sfere in acciaio fin. col. nero,
chiudiporta aereo a cremagliera TS1700/3000 con braccio a slitta fin. argento
con velocità di chiusura e urto finale regolabili, telaio tubolare coibentato a
T/Z 98x80 o L 74x80 su 3 lati in acciaio 20/10 verniciato con zanche,
verniciatura a polvere epossipoliestere col. Avorio chiaro, installazione in
ambienti interni non esposti al sole e/o pioggia o con temperature superiori ai
45 su parete in laterizio.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0063.0003.0018  - PORTA VETRATA TAGLIAFUOCO REI 90, ad
un'anta, con Omologazione di resistenza al
fuoco secondo UNI 9723 del DM 14/12/93,
battente vetrato con struttura perimetrale
realizzata in tubolare a Z/T 98x80 in
acciaio 20/10 verniciato e coibentato con
calcio silicati e traversa orizzontale da 98
mm, vetro tagliafuoco stratificato REI90
trasparente col. neutro smontato e
imballato in cassa di legno, serratura ad
infilare a 1 punto di chiusura a cilindro 1M
fin. acciaio con cilindro yale
(chiave/chiave) fin. ottone con n. 3 chiavi,
maniglieria antinfortunistica
(maniglia/maniglia) su rosetta in resina col.
nero opaco 71000, guarnizione
autoespandente fumi caldi, doppia
guarnizioni perimetrali di battuta su 3 lati,
cerniere 3ALI registrabili in L/H su
cuscinetto a sfere in acciaio fin. col. nero,
chiudiporta aereo a cremagliera
TS1700/3000 con braccio a slitta fin.
argento con velocità di chiusura e urto
finale regolabili, telaio tubolare coibentato
a T/Z 98x80 o L 74x80 su 3 lati in acciaio
20/10 verniciato con zanche, verniciatura a
polvere epossipoliestere col. Avorio chiaro,
installazione in ambienti interni non
esposti al sole e/o pioggia o con
temperature superiori ai 45 su parete in
laterizio. - metri quadri

1,0000 2.239,00 2.239,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,2500 26,41 6,60

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,5000 46,76 23,38

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,1250 46,76 5,85

Sommano euro (A)  2.274,83

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 5,12 = 1,5% * B

341,22

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 261,61

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  2.877,66

Incidenza manodopera (0,95%)
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0051.0002.0011 PORTA VETRATA TAGLIAFUOCO REI 120, ad un'anta, HVM 1815/2610, LVM
620/1200, con Omologazione di resistenza al fuoco secondo UNI 9723 del DM
14/12/93, battente vetrato con struttura perimetrale realizzata in tubolare a
Z/T 98x80 in acciaio 20/10 verniciato e coibentato con calcio silicati e
traversa orizzontale da 98 mm, vetro tagliafuoco stratificato REI 120
trasparente col. neutro smontato e imballato in cassa di legno, serratura ad
infilare a 1 punto di chiusura a cilindro 1M fin. acciaio con cilindro yale
(chiave/chiave) fin. ottone con n. 3 chiavi, maniglieria antinfortunistica
(maniglia/maniglia) su rosetta in resina col. nero opaco 71000, guarnizione
autoespandente fumi caldi, doppia guarnizioni perimetrali di battuta su 3 lati,
cerniere 3ALI registrabili in L/H su cuscinetto a sfere in acciaio fin. col. nero,
chiudiporta aereo a cremagliera TS1700/3000 con braccio a slitta fin. argento
con velocità di chiusura e urto finale regolabili, telaio tubolare coibentato a
T/Z 98x80 o L 74x80 su 3 lati in acciaio 20/10 verniciato con zanche,
verniciatura a polvere epossipoliestere col. Avorio chiaro, installazione in
ambienti interni non esposti al sole e/o pioggia o con temperature superiori ai
45 su parete in laterizio.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0063.0003.0019  - PORTA VETRATA TAGLIAFUOCO REI 120,
ad un'anta, con Omologazione di
resistenza al fuoco secondo UNI 9723 del
DM 14/12/93, battente vetrato con
struttura perimetrale realizzata in tubolare
a Z/T 98x80 in acciaio 20/10 verniciato e
coibentato con calcio silicati e traversa
orizzontale da 98 mm, vetro tagliafuoco
stratificato REI120 trasparente col. neutro
smontato e imballato in cassa di legno,
serratura ad infilare a 1 punto di chiusura a
cilindro 1M fin. acciaio con cilindro yale
(chiave/chiave) fin. ottone con n. 3 chiavi,
maniglieria antinfortunistica
(maniglia/maniglia) su rosetta in resina col.
nero opaco 71000, guarnizione
autoespandente fumi caldi, doppia
guarnizioni perimetrali di battuta su 3 lati,
cerniere 3ALI registrabili in L/H su
cuscinetto a sfere in acciaio fin. col. nero,
chiudiporta aereo a cremagliera
TS1700/3000 con braccio a slitta fin.
argento con velocità di chiusura e urto
finale regolabili, telaio tubolare coibentato
a T/Z 98x80 o L 74x80 su 3 lati in acciaio
20/10 verniciato con zanche, verniciatura a
polvere epossipoliestere col. Avorio chiaro,
installazione in ambienti interni non
esposti al sole e/o pioggia o con
temperature superiori ai 45 su parete in
laterizio. - metri quadri

1,0000 2.684,00 2.684,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,2500 26,41 6,60

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,5000 46,76 23,38

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,1250 46,76 5,85

Sommano euro (A)  2.719,83

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 6,12 = 1,5% * B

407,97

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 312,78

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  3.440,58

Incidenza manodopera (0,8%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0051.0002.0012 PORTA VETRATA TAGLIAFUOCO REI 60, a due ante, HVM 1815/2610, LVM
560+360/1140+1140, con Omologazione di resistenza al fuoco secondo UNI
9723 del DM 14/12/93, battenti vetrati con struttura perimetrale realizzata in
tubolare a Z/T 98x55 in acciaio 20/10 verniciato e coibentato con calcio
silicati e traversa orizzontale da 98 mm, vetro tagliafuoco stratificato REI 60
trasparente col. neutro smontato e imballato in cassa di legno, serratura ad
infilare a 1 punto di chiusura a cilindro 1M fin. acciaio con cilindro yale
(chiave/chiave) fin. ottone con n. 3 chiavi, maniglieria antinfortunistica
(maniglia/maniglia) su rosetta in resina col. nero opaco 71000, guarnizione
autoespandente fumi caldi, doppia guarnizioni perimetrali di battuta su 3 lati,
cerniere 3ALI registrabili in L/H su cuscinetto a sfere in acciaio fin. col. nero,
chiudiporta aereo a cremagliera TS1700/3000 con braccio a slitta fin. argento
con velocità di chiusura e urto finale regolabili, telaio tubolare coibentato a
T/Z 98x55 o L 74x55 su 3 lati in acciaio 20/10 verniciato con zanche,
verniciatura a polvere epossipoliestere col. Avorio chiaro, installazione in
ambienti interni non esposti al sole e/o pioggia o con temperature superiori ai
45 su parete in laterizio.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0063.0003.0020  - PORTA VETRATA TAGLIAFUOCO REI 60, a 1,0000 1.302,00 1.302,00
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due ante, con Omologazione di resistenza
al fuoco secondo UNI 9723 del DM
14/12/93, battenti vetrati con struttura
perimetrale realizzata in tubolare a Z/T
98x55 in acciaio 20/10 verniciato e
coibentato con calcio silicati e traversa
orizzontale da 98 mm, vetro tagliafuoco
stratificato REI60 trasparente col. neutro
smontato e imballato in cassa di legno,
serratura ad infilare a 1 punto di chiusura a
cilindro 1M fin. acciaio con cilindro yale
(chiave/chiave) fin. ottone con n. 3 chiavi,
maniglieria antinfortunistica
(maniglia/maniglia) su rosetta in resina col.
nero opaco 71000, guarnizione
autoespandente fumi caldi, doppia
guarnizioni perimetrali di battuta su 3 lati,
cerniere 3ALI registrabili in L/H su
cuscinetto a sfere in acciaio fin. col. nero,
chiudiporta aereo a cremagliera
TS1700/3000 con braccio a slitta fin.
argento con velocità di chiusura e urto
finale regolabili, telaio tubolare coibentato
a T/Z 98x55 o L 74x55 su 3 lati in acciaio
20/10 verniciato con zanche, verniciatura a
polvere epossipoliestere col. Avorio chiaro,
installazione in ambienti interni non
esposti al sole e/o pioggia o con
temperature superiori ai 45 su parete in
laterizio. - metri quadri

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,2500 26,41 6,60

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,5000 46,76 23,38

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,1250 46,76 5,85

Sommano euro (A)  1.337,83

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,01 = 1,5% * B

200,67

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 153,85

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  1.692,35

Incidenza manodopera (1,62%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0051.0002.0013 PORTA VETRATA TAGLIAFUOCO REI 90, a due ante, HVM 1815/2610, LVM
560+360/1140+1140, con Omologazione di resistenza al fuoco secondo UNI
9723 del DM 14/12/93, battenti vetrati con struttura perimetrale realizzata in
tubolare a Z/T 98x80 in acciaio 20/10 verniciato e coibentato con calcio
silicati e traversa orizzontale da 98 mm, vetro tagliafuoco stratificato REI 90
trasparente col. neutro smontato e imballato in cassa di legno, serratura ad
infilare a 1 punto di chiusura a cilindro 1M fin. acciaio con cilindro yale
(chiave/chiave) fin. ottone con n. 3 chiavi, maniglieria antinfortunistica
(maniglia/maniglia) su rosetta in resina col. nero opaco 71000, guarnizione
autoespandente fumi caldi, doppia guarnizioni perimetrali di battuta su 3 lati,
cerniere 3ALI registrabili in L/H su cuscinetto a sfere in acciaio fin. col. nero,
chiudiporta aereo a cremagliera TS1700/3000 con braccio a slitta fin. argento
con velocità di chiusura e urto finale regolabili, telaio tubolare coibentato a
T/Z 98x80 o L 74x80 su 3 lati in acciaio 20/10 verniciato con zanche,
verniciatura a polvere epossipoliestere col. Avorio chiaro, installazione in
ambienti interni non esposti al sole e/o pioggia o con temperature superiori ai
45 su parete in laterizio.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0063.0003.0021  - PORTA VETRATA TAGLIAFUOCO REI 90, a
due ante, con Omologazione di resistenza
al fuoco secondo UNI 9723 del DM
14/12/93, battenti vetrati con struttura
perimetrale realizzata in tubolare a Z/T
98x80 in acciaio 20/10 verniciato e
coibentato con calcio silicati e traversa
orizzontale da 98 mm, vetro tagliafuoco
stratificato REI90 trasparente col. neutro
smontato e imballato in cassa di legno,
serratura ad infilare a 1 punto di chiusura a
cilindro 1M fin. acciaio con cilindro yale
(chiave/chiave) fin. ottone con n. 3 chiavi,
maniglieria antinfortunistica
(maniglia/maniglia) su rosetta in resina col.
nero opaco 71000, guarnizione
autoespandente fumi caldi, doppia
guarnizioni perimetrali di battuta su 3 lati,
cerniere 3ALI registrabili in L/H su
cuscinetto a sfere in acciaio fin. col. nero,
chiudiporta aereo a cremagliera
TS1700/3000 con braccio a slitta fin.
argento con velocità di chiusura e urto

1,0000 2.265,00 2.265,00
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finale regolabili, telaio tubolare coibentato
a T/Z 98x80 o L 74x80 su 3 lati in acciaio
20/10 verniciato con zanche, verniciatura a
polvere epossipoliestere col. Avorio chiaro,
installazione in ambienti interni non
esposti al sole e/o pioggia o con
temperature superiori ai 45 su parete in
laterizio. - metri quadri

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,2500 26,41 6,60

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,5000 46,76 23,38

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,1250 46,76 5,85

Sommano euro (A)  2.300,83

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 5,18 = 1,5% * B

345,12

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 264,60

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  2.910,55

Incidenza manodopera (0,94%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0051.0002.0014 PORTA VETRATA TAGLIAFUOCO REI 120, a due ante, HVM 1815/2610, LVM
560+360/1140+ 1140, con Omologazione di resistenza al fuoco secondo UNI
9723 del DM 14/12/93, battenti vetrati con struttura perimetrale realizzata in
tubolare a Z/T 98x80 in acciaio 20/10 verniciato e coibentato con calcio
silicati e traversa orizzontale da 98 mm, vetro tagliafuoco stratificato REI 120
trasparente col. neutro smontato e imballato in cassa di legno, serratura ad
infilare a 1 punto di chiusura a cilindro 1M fin. acciaio con cilindro yale
(chiave/chiave) fin. ottone con n. 3 chiavi, maniglieria antinfortunistica
(maniglia/maniglia) su rosetta in resina col. nero opaco 71000, guarnizione
autoespandente fumi caldi, doppia guarnizioni perimetrali di battuta su 3 lati,
cerniere 3ALI registrabili in L/H su cuscinetto a sfere in acciaio fin. col. nero,
chiudiporta aereo a cremagliera TS1700/3000 con braccio a slitta fin. argento
con velocità di chiusura e urto finale regolabili, telaio tubolare coibentato a
T/Z 98x80 o L 74x80 su 3 lati in acciaio 20/10 verniciato con zanche,
verniciatura a polvere epossipoliestere col. Avorio chiaro, installazione in
ambienti interni non esposti al sole e/o pioggia o con temperature superiori ai
45 su parete in laterizio.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0063.0003.0022  - PORTA VETRATA TAGLIAFUOCO REI 120, a
due ante, con Omologazione di resistenza
al fuoco secondo UNI 9723 del DM
14/12/93, battenti vetrati con struttura
perimetrale realizzata in tubolare a Z/T
98x80 in acciaio 20/10 verniciato e
coibentato con calcio silicati e traversa
orizzontale da 98 mm, vetro tagliafuoco
stratificato REI120 trasparente col. neutro
smontato e imballato in cassa di legno,
serratura ad infilare a 1 punto di chiusura a
cilindro 1M fin. acciaio con cilindro yale
(chiave/chiave) fin. ottone con n. 3 chiavi,
maniglieria antinfortunistica
(maniglia/maniglia) su rosetta in resina col.
nero opaco 71000, guarnizione
autoespandente fumi caldi, doppia
guarnizioni perimetrali di battuta su 3 lati,
cerniere 3ALI registrabili in L/H su
cuscinetto a sfere in acciaio fin. col. nero,
chiudiporta aereo a cremagliera
TS1700/3000 con braccio a slitta fin.
argento con velocità di chiusura e urto
finale regolabili, telaio tubolare coibentato
a T/Z 98x80 o L 74x80 su 3 lati in acciaio
20/10 verniciato con zanche, verniciatura a
polvere epossipoliestere col. Avorio chiaro,
installazione in ambienti interni non
esposti al sole e/o pioggia o con
temperature superiori ai 45 su parete in
laterizio. - metri quadri

1,0000 2.710,00 2.710,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,2500 26,41 6,60

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,5000 46,76 23,38

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,1250 46,76 5,85

Sommano euro (A)  2.745,83

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti 411,87
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all'impresa per euro 6,18 = 1,5% * B

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 315,77

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  3.473,47

Incidenza manodopera (0,79%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0051.0002.0015 PORTONE TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO SCORREVOLE VERTICALE, HVM
500/1200, LVM 500/ 3900, fino a 1,5 mq, con Omologazione di resistenza al
fuoco secondo UNI 9723 del DM 14/12/93, battente cieco composto da uno o
più pannelli modulari maschio/femmina con struttura a sandwich 85 mm
realizzati con lamiere in acciaio 8/10 verniciate o preverniciate, coibentazione
interna con materassino in lana di roccia ad alta densità, maniglieria
incassata rettangolare (vaschetta + vaschetta) in acciaio fin. col. nero opaco,
guarnizione autoespandente fumi caldi col. nero, cassonetti laterali in lamiera
elettrozincata verniciata con contrappesi in ghisa e guide verticali di
scorrimento predisposti per fissaggio a tasselli, labirinto fumi perimetrale in
lamiera elettrozincata verniciata, carrelli di scorrimento in acciaio su
cuscinetti a sfere, piastrina termofusibile 70 x portone N.A. con sganci
manuale, ammortizzatore idraulico monostelo di fine corsa, verniciatura a
polvere epossipoliestere nel colore Avorio chiaro, installazione in ambienti
INTERNI non esposti a sole e pioggia su parete in C.A. o CLS, apertura a
scorrere verso lalto con mazzetta >300 mm.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0063.0003.0023  - PORTONE TAGLIAFUOCO REI 120 IN
ACCIAIO SCORREVOLE VERTICALE, HVM
500/1200, LVM 500/3900, fino a 1,5 mq,
con Omologazione di resistenza al fuoco
secondo UNI 9723 del DM 14/12/93,
battente cieco composto da uno o più
pannelli modulari maschio/femminacon
struttura a sandwich 85 mm realizzati con
lamiere in acciaio 8/10 verniciate o
preverniciate, coibentazione interna con
materassino in lana di roccia ad alta
densità, maniglieria incassata rettangolare
(vaschetta + vaschetta) in acciaio fin.col.
nero opaco, guarnizione autoespandente
fumi caldi col. nero, cassonetti laterali in
lamiera elettrozincata verniciata con
contrappesi in ghisa e guide verticali di
scorrimento predisposti per fissaggio a
tasselli, labirinto fumi perimetrale in
lamiera elettrozincata verniciata, carrelli di
scorrimento in acciaio su cuscinetti a sfere,
piastrina termofusibile 70 x portone N.A.
con sganci manuale, ammortizzatore
idraulico monostelo di fine corsa,
verniciatura a polvere epossipoliestere nel
colore Avorio chiaro, installazione in
ambienti INTERNI non esposti a sole e
pioggia su parete in C.A. o CLS, apertura a
scorrere verso lalto con mazzetta >300
mm. - cadauno

1,0000 1.885,00 1.885,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,2500 26,41 6,60

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,5000 46,76 23,38

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,1250 46,76 5,85

Sommano euro (A)  1.920,83

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,32 = 1,5% * B

288,12

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 220,90

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  2.429,85

Incidenza manodopera (1,13%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0051.0002.0016 PORTONE TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO SCORREVOLE VERTICALE, HVM
500/1200, LVM 500/ 3900, fino a 2 mq, con Omologazione di resistenza al
fuoco secondo UNI 9723 del DM 14/12/93, battente cieco composto da uno o
più pannelli modulari maschio/femmina con struttura a sandwich 85 mm
realizzati con lamiere in acciaio 8/10 verniciate o preverniciate, coibentazione
interna con materassino in lana di roccia ad alta densità, maniglieria
incassata rettangolare (vaschetta + vaschetta) in acciaio fin. col. nero opaco,
guarnizione autoespandente fumi caldi col. nero, cassonetti laterali in lamiera
elettrozincata verniciata con contrappesi in ghisa e guide verticali di
scorrimento predisposti per fissaggio a tasselli, labirinto fumi perimetrale in
lamiera elettrozincata verniciata, carrelli di scorrimento in acciaio su
cuscinetti a sfere, piastrina termofusibile 70 x portone N.A. con sganci
manuale, ammortizzatore idraulico monostelo di fine corsa, verniciatura a
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polvere epossipoliestere nel colore Avorio chiaro, installazione in ambienti
INTERNI non esposti a sole e pioggia su parete in C.A. o CLS, apertura a
scorrere verso lalto con mazzetta >300 mm.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0063.0003.0024  - PORTONE TAGLIAFUOCO REI 120 IN
ACCIAIO SCORREVOLE VERTICALE, HVM
500/1200, LVM 500/3900, fino a 2 mq, con
Omologazione di resistenza al fuoco
secondo UNI 9723 del DM14/12/93,
battente cieco composto da uno o più
pannelli modulari maschio/femmina con
struttura a sandwich 85 mm realizzati con
lamiere in acciaio 8/10 verniciate o
preverniciate, coibentazione interna con
materassino in lana di roccia ad alta
densità, maniglieria incassata rettangolare
(vaschetta + vaschetta) in acciaio fin.col.
nero opaco, guarnizione autoespandente
fumi caldi col. nero, cassonetti laterali in
lamiera elettrozincata verniciata con
contrappesi in ghisa e guide verticali di
scorrimento predisposti per fissaggio a
tasselli, labirinto fumi perimetrale in
lamiera elettrozincata verniciata, carrelli di
scorrimento in acciaio su cuscinetti a sfere,
piastrina termofusibile 70 x portone N.A.
con sganci manuale, ammortizzatore
idraulico monostelo di fine corsa,
verniciatura a polvere epossipoliestere nel
colore Avorio chiaro, installazione in
ambienti INTERNI non esposti a sole e
pioggia su parete in C.A. o CLS, apertura a
scorrere verso lalto con mazzetta >300
mm. - cadauno

1,0000 2.591,00 2.591,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,2500 26,41 6,60

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,5000 46,76 23,38

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,1250 46,76 5,85

Sommano euro (A)  2.626,83

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 5,91 = 1,5% * B

394,02

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 302,09

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  3.322,94

Incidenza manodopera (0,83%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0051.0002.0017 PORTONE TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO SCORREVOLE VERTICALE, HVM
500/1200, LVM 500/ 3900, fino a 2,8 mq, con Omologazione di resistenza al
fuoco secondo UNI 9723 del DM 14/12/93, battente cieco composto da uno o
più pannelli modulari maschio/femmina con struttura a sandwich 85 mm
realizzati con lamiere in acciaio 8/10 verniciate o preverniciate, coibentazione
interna con materassino in lana di roccia ad alta densità, maniglieria
incassata rettangolare (vaschetta + vaschetta) in acciaio fin. col. nero opaco,
guarnizione autoespandente fumi caldi col. nero, cassonetti laterali in lamiera
elettrozincata verniciata con contrappesi in ghisa e guide verticali di
scorrimento predisposti per fissaggio a tasselli, labirinto fumi perimetrale in
lamiera elettrozincata verniciata, carrelli di scorrimento in acciaio su
cuscinetti a sfere, piastrina termofusibile 70 x portone N.A. con sganci
manuale, ammortizzatore idraulico monostelo di fine corsa, verniciatura a
polvere epossipoliestere nel colore Avorio chiaro, installazione in ambienti
INTERNI non esposti a sole e pioggia su parete in C.A. o CLS, apertura a
scorrere verso lalto con mazzetta >300 mm.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0063.0003.0025  - PORTONE TAGLIAFUOCO REI 120 IN
ACCIAIO SCORREVOLE VERTICALE, HVM
500/1200, LVM 500/3900, fino a 2,8 mq,
con Omologazione di resistenza al fuoco
secondo UNI 9723 del DM 14/12/93,
battente cieco composto da uno o più
pannelli modulari maschio/femminacon
struttura a sandwich 85 mm realizzati con
lamiere in acciaio 8/10 verniciate o
preverniciate, coibentazione interna con
materassino in lana di roccia ad alta
densità, maniglieria incassata rettangolare
(vaschetta + vaschetta) in acciaio fin.col.
nero opaco, guarnizione autoespandente
fumi caldi col. nero, cassonetti laterali in
lamiera elettrozincata verniciata con
contrappesi in ghisa e guide verticali di
scorrimento predisposti per fissaggio a
tasselli, labirinto fumi perimetrale in

1,0000 3.174,00 3.174,00
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lamiera elettrozincata verniciata, carrelli di
scorrimento in acciaio su cuscinetti a sfere,
piastrina termofusibile 70 x portone N.A.
con sganci manuale, ammortizzatore
idraulico monostelo di fine corsa,
verniciatura a polvere epossipoliestere nel
colore Avorio chiaro, installazione in
ambienti INTERNI non esposti a sole e
pioggia su parete in C.A. o CLS, apertura a
scorrere verso lalto con mazzetta >300
mm. - cadauno

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,2500 26,41 6,60

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,5000 46,76 23,38

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,1250 46,76 5,85

Sommano euro (A)  3.209,83

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 7,22 = 1,5% * B

481,47

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 369,13

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  4.060,43

Incidenza manodopera (0,68%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0051.0002.0018 PORTONE TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO SCORREVOLE VERTICALE, HVM
1201/1600, LVM 500/3900, fino a 1,5 mq, con Omologazione di resistenza al
fuoco secondo UNI 9723 del DM 14/12/93, battente cieco composto da uno o
più pannelli modulari maschio/ femmina con struttura a sandwich 85 mm
realizzati con lamiere in acciaio 8/10 verniciate o preverniciate, coibentazione
interna con materassino in lana di roccia ad alta densità, maniglieria
incassata rettangolare (vaschetta + vaschetta) in acciaio fin. col. nero opaco,
guarnizione autoespandente fumi caldi col. nero, cassonetti laterali in lamiera
elettrozincata verniciata con contrappesi in ghisa e guide verticali di
scorrimento predisposti per fissaggio a tasselli, labirinto fumi perimetrale in
lamiera elettrozincata verniciata, carrelli di scorrimento in acciaio su
cuscinetti a sfere, piastrina termofusibile 70 x portone N.A. con sganci
manuale, ammortizzatore idraulico monostelo di fine corsa, verniciatura a
polvere epossipoliestere nel colore Avorio chiaro, installazione in ambienti
INTERNI non esposti a sole e pioggia su parete in C.A. o CLS, apertura a
scorrere verso lalto con mazzetta >300 mm.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0063.0003.0026  - PORTONE TAGLIAFUOCO REI 120 IN
ACCIAIO SCORREVOLE VERTICALE, HVM
1201/1600, LVM 500/3900, fino a 1,5 mq,
con Omologazione di resistenza al fuoco
secondo UNI 9723 del DM 14/12/93,
battente cieco composto da uno o più
pannelli modulari maschio/ femmina con
struttura a sandwich 85 mm realizzati con
lamiere in acciaio 8/10 verniciate o
preverniciate, coibentazione interna con
materassino in lana di roccia ad alta
densità, maniglieria incassata rettangolare
(vaschetta + vaschetta) in acciaio fin. col.
nero opaco, guarnizione autoespandente
fumi caldi col. nero, cassonetti laterali in
lamiera elettrozincata verniciata con
contrappesi in ghisa eguide verticali di
scorrimento predisposti per fissaggio a
tasselli, labirinto fumiperimetrale in
lamiera elettrozincata verniciata, carrelli di
scorrimento in acciaio su cuscinetti a sfere,
piastrina termofusibile 70 x portone N.A.
con sganci manuale, ammortizzatore
idraulico monostelo di fine corsa,
verniciatura a polvere epossipoliestere nel
colore Avorio chiaro, installazione in
ambienti INTERNI non esposti a sole e
pioggia su parete in C.A. o CLS, apertura a
scorrere verso lalto con mazzetta >300
mm. - cadauno

1,0000 2.724,00 2.724,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,2500 26,41 6,60

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,5000 46,76 23,38

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,1250 46,76 5,85

Sommano euro (A)  2.759,83
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 6,21 = 1,5% * B

413,97

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 317,38

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  3.491,18

Incidenza manodopera (0,79%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0051.0002.0019 PORTONE TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO SCORREVOLE VERTICALE, HVM
1201/1600, LVM 500/3900, fino a 2 mq, con Omologazione di resistenza al
fuoco secondo UNI 9723 del DM 14/12/93, battente cieco composto da uno o
più pannelli modulari maschio/ femmina con struttura a sandwich 85 mm
realizzati con lamiere in acciaio 8/10 verniciate o preverniciate, coibentazione
interna con materassino in lana di roccia ad alta densità, maniglieria
incassata rettangolare (vaschetta + vaschetta) in acciaio fin. col. nero opaco,
guarnizione autoespandente fumi caldi col. nero, cassonetti laterali in lamiera
elettrozincata verniciata con contrappesi in ghisa e guide verticali di
scorrimento predisposti per fissaggio a tasselli, labirinto fumi perimetrale in
lamiera elettrozincata verniciata, carrelli di scorrimento in acciaio su
cuscinetti a sfere, piastrina termofusibile 70 x portone N.A. con sganci
manuale, ammortizzatore idraulico monostelo di fine corsa, verniciatura a
polvere epossipoliestere nel colore Avorio chiaro, installazione in ambienti
INTERNI non esposti a sole e pioggia su parete in C.A. o CLS, apertura a
scorrere verso lalto con mazzetta >300 mm.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0063.0003.0027  - PORTONE TAGLIAFUOCO REI 120 IN
ACCIAIO SCORREVOLE VERTICALE, HVM
1201/1600, LVM 500/3900, fino a 2 mq,
con Omologazione di resistenza al fuoco
secondo UNI 9723 del DM 14/12/93,
battente cieco composto da uno o più
pannelli modulari maschio/ femmina con
struttura a sandwich 85 mm realizzati con
lamiere in acciaio 8/10 verniciate o
preverniciate, coibentazione interna con
materassino in lana di roccia ad alta
densità, maniglieria incassata rettangolare
(vaschetta + vaschetta) in acciaio fin. col.
nero opaco, guarnizione autoespandente
fumi caldi col. nero, cassonetti laterali in
lamiera elettrozincata verniciata con
contrappesi in ghisa eguide verticali di
scorrimento predisposti per fissaggio a
tasselli, labirinto fumiperimetrale in
lamiera elettrozincata verniciata, carrelli di
scorrimento in acciaio su cuscinetti a sfere,
piastrina termofusibile 70 x portone N.A.
con sganci manuale, ammortizzatore
idraulico monostelo di fine corsa,
verniciatura a polvere epossipoliestere nel
colore Avorio chiaro, installazione in
ambienti INTERNI non esposti a sole e
pioggia su parete in C.A. o CLS, apertura a
scorrere verso lalto con mazzetta >300
mm. - cadauno

1,0000 3.253,00 3.253,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,2500 26,41 6,60

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,5000 46,76 23,38

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,1250 46,76 5,85

Sommano euro (A)  3.288,83

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 7,40 = 1,5% * B

493,32

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 378,22

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  4.160,37

Incidenza manodopera (0,66%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0051.0002.0020 PORTONE TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO SCORREVOLE VERTICALE, HVM
1201/1600, LVM 500/3900, fino a 2,8 mq, con Omologazione di resistenza al
fuoco secondo UNI 9723 del DM 14/12/93, battente cieco composto da uno o
più pannelli modulari maschio/ femmina con struttura a sandwich 85 mm
realizzati con lamiere in acciaio 8/10 verniciate o preverniciate, coibentazione
interna con materassino in lana di roccia ad alta densità, maniglieria
incassata rettangolare (vaschetta + vaschetta) in acciaio fin. col. nero opaco,
guarnizione autoespandente fumi caldi col. nero, cassonetti laterali in lamiera
elettrozincata verniciata con contrappesi in ghisa e guide verticali di
scorrimento predisposti per fissaggio a tasselli, labirinto fumi perimetrale in
lamiera elettrozincata verniciata, carrelli di scorrimento in acciaio su
cuscinetti a sfere, piastrina termofusibile 70 x portone N.A. con sganci
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manuale, ammortizzatore idraulico monostelo di fine corsa, verniciatura a
polvere epossipoliestere nel colore Avorio chiaro, installazione in ambienti
INTERNI non esposti a sole e pioggia su parete in C.A. o CLS, apertura a
scorrere verso lalto con mazzetta >300 mm.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0063.0003.0028  - PORTONE TAGLIAFUOCO REI 120 IN
ACCIAIO SCORREVOLE VERTICALE, HVM
1201/1600, LVM 500/3900, fino a 2,8 mq,
con Omologazione di resistenza al fuoco
secondo UNI 9723 del DM 14/12/93,
battente cieco composto da uno o più
pannelli modulari maschio/ femmina con
struttura a sandwich 85 mm realizzati con
lamiere in acciaio 8/10 verniciate o
preverniciate, coibentazione interna con
materassino in lana di roccia ad alta
densità, maniglieria incassata rettangolare
(vaschetta + vaschetta) in acciaio fin. col.
nero opaco, guarnizione autoespandente
fumi caldi col. nero, cassonetti laterali in
lamiera elettrozincata verniciata con
contrappesi in ghisa eguide verticali di
scorrimento predisposti per fissaggio a
tasselli, labirinto fumiperimetrale in
lamiera elettrozincata verniciata, carrelli di
scorrimento in acciaio su cuscinetti a sfere,
piastrina termofusibile 70 x portone N.A.
con sganci manuale, ammortizzatore
idraulico monostelo di fine corsa,
verniciatura a polvere epossipoliestere nel
colore Avorio chiaro, installazione in
ambienti INTERNI non esposti a sole e
pioggia su parete in C.A. o CLS, apertura a
scorrere verso lalto con mazzetta >300
mm. - cadauno

1,0000 4.056,00 4.056,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,2500 26,41 6,60

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,5000 46,76 23,38

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,1250 46,76 5,85

Sommano euro (A)  4.091,83

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 9,21 = 1,5% * B

613,77

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 470,56

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  5.176,16

Incidenza manodopera (0,53%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0051.0002.0021 PORTONE TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO SCORREVOLE VERTICALE, HVM
1601/2000, LVM 500/3900, fino a 1,5 mq, con Omologazione di resistenza al
fuoco secondo UNI 9723 del DM 14/12/93, battente cieco composto da uno o
più pannelli modulari maschio/ femmina con struttura a sandwich 85 mm
realizzati con lamiere in acciaio 8/10 verniciate o preverniciate, coibentazione
interna con materassino in lana di roccia ad alta densità, maniglieria
incassata rettangolare (vaschetta + vaschetta) in acciaio fin. col. nero opaco,
guarnizione autoespandente fumi caldi col. nero, cassonetti laterali in lamiera
elettrozincata verniciata con contrappesi in ghisa e guide verticali di
scorrimento predisposti per fissaggio a tasselli, labirinto fumi perimetrale in
lamiera elettrozincata verniciata, carrelli di scorrimento in acciaio su
cuscinetti a sfere, piastrina termofusibile 70 x portone N.A. con sganci
manuale, ammortizzatore idraulico monostelo di fine corsa, verniciatura a
polvere epossipoliestere nel colore Avorio chiaro, installazione in ambienti
INTERNI non esposti a sole e pioggia su parete in C.A. o CLS, apertura a
scorrere verso lalto con mazzetta >300 mm.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0063.0003.0029  - PORTONE TAGLIAFUOCO REI 120 IN
ACCIAIO SCORREVOLE VERTICALE, HVM
1601/2000, LVM 500/3900, fino a 1,5 mq,
con Omologazione di resistenza al fuoco
secondo UNI 9723 del DM 14/12/93,
battente cieco composto da uno o più
pannelli modulari maschio/ femmina con
struttura a sandwich 85 mm realizzati con
lamiere in acciaio 8/10 verniciate o
preverniciate, coibentazione interna con
materassino in lana di roccia ad alta
densità, maniglieria incassata rettangolare
(vaschetta + vaschetta) in acciaio fin. col.
nero opaco, guarnizione autoespandente
fumi caldi col. nero, cassonetti laterali in
lamiera elettrozincata verniciata con
contrappesi in ghisa eguide verticali di
scorrimento predisposti per fissaggio a

1,0000 3.054,00 3.054,00
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tasselli, labirinto fumiperimetrale in
lamiera elettrozincata verniciata, carrelli di
scorrimento in acciaio su cuscinetti a sfere,
piastrina termofusibile 70 x portone N.A.
con sganci manuale, ammortizzatore
idraulico monostelo di fine corsa,
verniciatura a polvere epossipoliestere nel
colore Avorio chiaro, installazione in
ambienti INTERNI non esposti a sole e
pioggia su parete in C.A. o CLS, apertura a
scorrere verso lalto con mazzetta >300
mm. - cadauno

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,2500 26,41 6,60

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,5000 46,76 23,38

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,1250 46,76 5,85

Sommano euro (A)  3.089,83

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 6,95 = 1,5% * B

463,47

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 355,33

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  3.908,63

Incidenza manodopera (0,7%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0051.0002.0022 PORTONE TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO SCORREVOLE VERTICALE, HVM
1601/2000, LVM 500/3900, fino a 2 mq, con Omologazione di resistenza al
fuoco secondo UNI 9723 del DM 14/12/93, battente cieco composto da uno o
più pannelli modulari maschio/femmina con struttura a sandwich 85 mm
realizzati con lamiere in acciaio 8/10 verniciate o preverniciate, coibentazione
interna con materassino in lana di roccia ad alta densità, maniglieria
incassata rettangolare (vaschetta + vaschetta) in acciaio fin. col. nero opaco,
guarnizione autoespandente fumi caldi col. nero, cassonetti laterali in lamiera
elettrozincata verniciata con contrappesi in ghisa e guide verticali di
scorrimento predisposti per fissaggio a tasselli, labirinto fumi perimetrale in
lamiera elettrozincata verniciata, carrelli di scorrimento in acciaio su
cuscinetti a sfere, piastrina termofusibile 70 x portone N.A. con sganci
manuale, ammortizzatore idraulico monostelo di fine corsa, verniciatura a
polvere epossipoliestere nel colore Avorio chiaro, installazione in ambienti
INTERNI non esposti a sole e pioggia su parete in C.A. o CLS, apertura a
scorrere verso lalto con mazzetta >300 mm.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0063.0003.0030  - PORTONE TAGLIAFUOCO REI 120 IN
ACCIAIO SCORREVOLE VERTICALE, HVM
1601/2000, LVM 500/3900, fino a 2 mq,
con Omologazione di resistenza al fuoco
secondo UNI 9723 delDM 14/12/93,
battente cieco composto da uno o più
pannelli modulari maschio/femminacon
struttura a sandwich 85 mm realizzati con
lamiere in acciaio 8/10 verniciate o
preverniciate, coibentazione interna con
materassino in lana di roccia ad alta
densità, maniglieria incassata rettangolare
(vaschetta + vaschetta) in acciaio fin.col.
nero opaco, guarnizione autoespandente
fumi caldi col. nero, cassonetti laterali in
lamiera elettrozincata verniciata con
contrappesi in ghisa e guide verticali di
scorrimento predisposti per fissaggio a
tasselli, labirinto fumi perimetrale in
lamiera elettrozincata verniciata, carrelli di
scorrimento in acciaio su cuscinetti a sfere,
piastrina termofusibile 70 x portone N.A.
con sganci manuale, ammortizzatore
idraulico monostelo di fine corsa,
verniciatura a polvere epossipoliestere nel
colore Avorio chiaro, installazione in
ambienti INTERNI non esposti a sole e
pioggia su parete in C.A. o CLS, apertura a
scorrere verso lalto con mazzetta >300
mm. - cadauno

1,0000 3.560,00 3.560,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,2500 26,41 6,60

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,5000 46,76 23,38

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,1250 46,76 5,85

Sommano euro (A)  3.595,83
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 8,09 = 1,5% * B

539,37

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 413,52

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  4.548,72

Incidenza manodopera (0,6%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0051.0002.0023 PORTONE TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO SCORREVOLE VERTICALE, HVM
1601/2000, LVM 500/3900, fino a 2,8 mq, con Omologazione di resistenza al
fuoco secondo UNI 9723 del DM 14/12/93, battente cieco composto da uno o
più pannelli modulari maschio/ femmina con struttura a sandwich 85 mm
realizzati con lamiere in acciaio 8/10 verniciate o preverniciate, coibentazione
interna con materassino in lana di roccia ad alta densità, maniglieria
incassata rettangolare (vaschetta + vaschetta) in acciaio fin. col. nero opaco,
guarnizione autoespandente fumi caldi col. nero, cassonetti laterali in lamiera
elettrozincata verniciata con contrappesi in ghisa e guide verticali di
scorrimento predisposti per fissaggio a tasselli, labirinto fumi perimetrale in
lamiera elettrozincata verniciata, carrelli di scorrimento in acciaio su
cuscinetti a sfere, piastrina termofusibile 70 x portone N.A. con sganci
manuale, ammortizzatore idraulico monostelo di fine corsa, verniciatura a
polvere epossipoliestere nel colore Avorio chiaro, installazione in ambienti
INTERNI non esposti a sole e pioggia su parete in C.A. o CLS, apertura a
scorrere verso lalto con mazzetta >300 mm.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0063.0003.0031  - PORTONE TAGLIAFUOCO REI 120 IN
ACCIAIO SCORREVOLE VERTICALE, HVM
1601/2000, LVM 500/3900, fino a 2,8 mq,
con Omologazione di resistenza al fuoco
secondo UNI 9723 del DM 14/12/93,
battente cieco composto da uno o più
pannelli modulari maschio/ femmina con
struttura a sandwich 85 mm realizzati con
lamiere in acciaio 8/10 verniciate o
preverniciate, coibentazione interna con
materassino in lana di roccia ad alta
densità, maniglieria incassata rettangolare
(vaschetta + vaschetta) in acciaio fin. col.
nero opaco, guarnizione autoespandente
fumi caldi col. nero, cassonetti laterali in
lamiera elettrozincata verniciata con
contrappesi in ghisa eguide verticali di
scorrimento predisposti per fissaggio a
tasselli, labirinto fumiperimetrale in
lamiera elettrozincata verniciata, carrelli di
scorrimento in acciaio su cuscinetti a sfere,
piastrina termofusibile 70 x portone N.A.
con sganci manuale, ammortizzatore
idraulico monostelo di fine corsa,
verniciatura a polvere epossipoliestere nel
colore Avorio chiaro, installazione in
ambienti INTERNI non esposti a sole e
pioggia su parete in C.A. o CLS, apertura a
scorrere verso lalto con mazzetta >300
mm. - cadauno

1,0000 4.585,00 4.585,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,2500 26,41 6,60

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,5000 46,76 23,38

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,1250 46,76 5,85

Sommano euro (A)  4.620,83

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 10,40 = 1,5% * B

693,12

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 531,40

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  5.845,35

Incidenza manodopera (0,47%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0051.0003.0001 MOTORE 600 NW PER PORTONE TAGLIAFUOCO, max 7,5 m² o H=2440 mm.
Kit motore 600 NW in autoapprendimento comprensivo di: 1 telecomando,
scheda ricevente, 1 coppia di fotocellule, 1 guida unica di scorrimento in
acciaio, trasmissione a cinghia.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0063.0005.0003  - MOTORE 600 NW PER PORTONE
TAGLIAFUOCO, max 7,5 m² o H=2440 mm.
Kit motore 600 NW in autoapprendimento
comprensivo di: 1 telecomando, scheda
ricevente, 1 coppia di fotocellule, 1 guida
unica di scorrimento in acciaio,

1,0000 472,00 472,00
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trasmissione a cinghia. - cadauno

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,2500 26,41 6,60

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,5000 46,76 23,38

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,1250 46,76 5,85

Sommano euro (A)  507,83

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,14 = 1,5% * B

76,17

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 58,40

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  642,40

Incidenza manodopera (4,27%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0052.0001.0001 SERRANDA BASCULANTE contrappesata, in acciaio zincato, su telaio
monoblocco, completa di maniglie e serratura. Minimo di fatturazione
mq.6,00 larghezza da 2,00 a 3,60 per altezza da 2,00 a 2,70
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0014.0003  - ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI,
a corpo - cadauno

5,1650 0,01 0,05

SAR19_PR.0064.0001.0001  - SERRANDA BASCULANTE contrappesata, in
acciaio zincato, su telaio monoblocco,
completa di maniglie e serratura. Minimo
di fatturazione mq.6,00 larghezza da 2,00
a 3,60 per altezza da 2,00 a 2,70 - metri
quadri

1,0000 125,00 125,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1333 26,41 3,52

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,1000 58,02 5,80

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0333 58,02 1,93

Sommano euro (A)  136,30

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,31 = 1,5% * B

20,45

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 15,68

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  172,43

Incidenza manodopera (4,62%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0052.0001.0002 SERRANDA BASCULANTE contrappesata, in acciaio zincato, su telaio
monoblocco, completa di maniglie e serratura. Minimo di fatturazione
mq.6,00 larghezza da 3.60 a 4,50 per altezza da 2,10 a 2,70
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0014.0003  - ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI,
a corpo - cadauno

5,1650 0,01 0,05

SAR19_PR.0064.0001.0002  - SERRANDA BASCULANTE contrappesata, in
acciaio zincato, su telaio monoblocco,
completa di maniglie e serratura. Minimo
di fatturazione mq.6,00 larghezza da 3.60
a 4,50 per altezza da 2,10 a 2,70 - metri
quadri

1,0000 160,00 160,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1333 26,41 3,52

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,1000 58,02 5,80

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0333 58,02 1,93

Sommano euro (A)  171,30

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,39 = 1,5% * B

25,70

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 19,70

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  216,70

Incidenza manodopera (3,68%)
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0052.0001.0003 SERRANDA BASCULANTE contrappesata, in acciaio zincato, su telaio
monoblocco, completa di maniglie e serratura. Minimo di fatturazione
mq.6,00 larghezza da 4,50 a 5,00 per altezza da 2,10 a 2,70
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0014.0003  - ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI,
a corpo - cadauno

5,1650 0,01 0,05

SAR19_PR.0064.0001.0003  - SERRANDA BASCULANTE contrappesata, in
acciaio zincato, su telaio monoblocco,
completa di maniglie e serratura. Minimo
di fatturazione mq.6,00 larghezza da 4,50
a 5,00 per altezza da 2,10 a 2,70 - metri
quadri

1,0000 180,00 180,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1333 26,41 3,52

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,1000 58,02 5,80

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0333 58,02 1,93

Sommano euro (A)  191,30

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,43 = 1,5% * B

28,70

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 22,00

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  242,00

Incidenza manodopera (3,29%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0052.0001.0004 SERRANDA AD AVVOLGERE A GIORNO in elementi tublari zincati; completa di
serratura, rullo con due molle e guide in acciaio. Minimo di fatturazione m²
5,00 per h.+45 cm. e l.+6 cm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0014.0003  - ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI,
a corpo - cadauno

5,1650 0,01 0,05

SAR19_PR.0064.0001.0004  - SERRANDA AD AVVOLGERE A GIORNO in
elementi tublari zincati; completa di
serratura, rullo con due molle e guide in
acciaio. Minimo di fatturazione m² 5,00 per
h.+45 cm. e l.+6 cm - metri quadri

1,0000 145,00 145,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1333 26,41 3,52

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,1000 53,03 5,30

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0333 53,03 1,77

Sommano euro (A)  155,64

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,35 = 1,5% * B

23,35

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 17,90

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  196,89

Incidenza manodopera (4,05%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0052.0001.0005 SERRANDA SCORREVOLE in lamiera d’acciaio zincato, completa di guide e di
serratura. Minimo di fatturazione mq.5,00 per h.+10 cm.e l.+30 cm spessore
8/10 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0014.0003  - ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI,
a corpo - cadauno

5,1650 0,01 0,05

SAR19_PR.0064.0001.0005  - SERRANDA SCORREVOLE in lamiera
d’acciaio zincato, completa di guide e di
serratura.Minimo di fatturazione mq.5,00
per h.+10 cm.e l.+30 cm spessore 8/10
mm - metri quadri

1,0000 148,00 148,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1333 26,41 3,52

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,1000 53,03 5,30

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, 0,0333 53,03 1,77
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compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

Sommano euro (A)  158,64

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,36 = 1,5% * B

23,80

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 18,24

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  200,68

Incidenza manodopera (3,97%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0052.0001.0006 SERRANDA SCORREVOLE in lamiera d’acciaio zincato, completa di guide e di
serratura. Minimo di fatturazione mq.5,00 per h.+10 cm.e l.+30 cm spessore
10/10 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0014.0003  - ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI,
a corpo - cadauno

5,1650 0,01 0,05

SAR19_PR.0064.0001.0006  - SERRANDA SCORREVOLE in lamiera
d’acciaio zincato, completa di guide e di
serratura.Minimo di fatturazione mq.5,00
per h.+10 cm.e l.+30 cm spessore 10/10
mm - metri quadri

1,0000 168,00 168,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1333 26,41 3,52

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,1000 53,03 5,30

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0333 53,03 1,77

Sommano euro (A)  178,64

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,40 = 1,5% * B

26,80

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 20,54

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  225,98

Incidenza manodopera (3,53%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0052.0002.0001 CANCELLETTO RIDUCIBILE in lamiera d’acciaio zincato dello spessore di
12/10, completo di guide e di serratura. Minimo di fatturazione mq.5,00 per
h.+10 cm e l.+ 30 cm.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0014.0003  - ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI,
a corpo - cadauno

5,1650 0,01 0,05

SAR19_PR.0064.0003.0001  - CANCELLETTO RIDUCIBILE in lamiera
d’acciaio zincato dello spessore di 12/10,
completo di guide e di serratura. Minimo di
fatturazione mq.5,00 per h.+10 cm e l.+30
cm. - metri quadri

1,0000 138,00 138,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1333 26,41 3,52

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,1000 53,03 5,30

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0333 53,03 1,77

Sommano euro (A)  148,64

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,33 = 1,5% * B

22,30

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 17,09

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  188,03

Incidenza manodopera (4,24%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0052.0003.0001 Barriera automatica con sistema di rilevamento ostacolo ad ecoder
magnetico con inversione del movimento anche negli ultimi 5 cm di corsa,
rallentamento in apertura e chiusura, conforme norma EN 60335-2-103.
Costituita da corpo in alluminio e acciaio, incluso piastra di fissaggio da
interrare, adesivi, centrale elettronica incorporata, sistema a sblocco manuale
con chiave, batteria tampone. Centrale elettronica con funzioni di
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autoapprendimento corsa, chiusura automatica, funzione park per controllo
parcheggio, sistema gestione fotocellule, encoder, lampeggiatore.
Funzionamento continuo (180 cicli) in mancanza di corrente. Apertura in 3
secondi. Con asta telescopica fino a 3,00 m.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0014.0003  - ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI,
a corpo - cadauno

5,1650 0,01 0,05

SAR19_PR.0064.0002.0006  - Barriera automatica con sistema di
rilevamento ostacolo ad ecoder magnetico
con inversione del movimento anche negli
ultimi 5 cm di corsa, rallentamento in
apertura e chiusura, conforme norma EN
60335-2-103. Costituita da corpo in
alluminio e acciaio, incluso piastra di
fissaggio da interrare, adesivi, centrale
elettronica incorporata, sistema a sblocco
manuale con chiave, batteria tampone.
Centrale elettronica con funzioni di
autoapprendimento corsa, chiusura
automatica, funzione park per controllo
parcheggio, sistema gestione fotocellule,
encoder, lampeggiatore. Funzionamento
continuo (180 cicli) in mancanza di
corrente. Apertura in 3 secondi. Con asta
telescopica fino a 3,00 m. - cadauno

1,0000 180,00 180,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1333 26,41 3,52

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,1000 58,02 5,80

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0333 58,02 1,93

Sommano euro (A)  191,30

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,43 = 1,5% * B

28,70

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 22,00

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  242,00

Incidenza manodopera (3,29%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0052.0003.0002 Barriera automatica con sistema di rilevamento ostacolo ad ecoder
magnetico con inversione del movimento anche negli ultimi 5 cm di corsa,
rallentamento in apertura e chiusura, conforme norma EN 60335-2-103.
Costituita da corpo in alluminio e acciaio, incluso piastra di fissaggio da
interrare, adesivi, centrale elettronica incorporata, sistema a sblocco manuale
con chiave, batteria tampone. Centrale elettronica con funzioni di
autoapprendimento corsa, chiusura automatica, funzione park per controllo
parcheggio, sistema gestione fotocellule, encoder, lampeggiatore.
Funzionamento continuo (180 cicli) in mancanza di corrente. Apertura in 3
secondi.Con asta telescopica fino a 4,00 m.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0014.0003  - ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI,
a corpo - cadauno

5,1650 0,01 0,05

SAR19_PR.0064.0002.0007  - Barriera automatica con sistema di
rilevamento ostacolo ad ecoder magnetico
con inversione del movimento anche negli
ultimi 5 cm di corsa, rallentamento in
apertura e chiusura, conforme norma EN
60335-2-103. Costituita da corpo in
alluminio e acciaio, incluso piastra di
fissaggio da interrare, adesivi, centrale
elettronica incorporata, sistema a sblocco
manuale con chiave, batteria tampone.
Centrale elettronica con funzioni di
autoapprendimento corsa, chiusura
automatica, funzione park per controllo
parcheggio, sistema gestione fotocellule,
encoder, lampeggiatore. Funzionamento
continuo (180 cicli) in mancanza di
corrente. Apertura in 3 secondi.Con asta
telescopica fino a 4,00 m. - cadauno

1,0000 242,00 242,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1333 26,41 3,52

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,1000 58,02 5,80

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0333 58,02 1,93

Sommano euro (A)  253,30

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti 38,00
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all'impresa per euro 0,57 = 1,5% * B

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 29,13

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  320,43

Incidenza manodopera (2,49%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0052.0003.0003 Barriera automatica con sistema di rilevamento ostacolo ad ecoder
magnetico con inversione del movimento anche negli ultimi 5 cm di corsa,
rallentamento in apertura e chiusura, conforme norma EN 60335-2-103.
Costituita da corpo in alluminio e acciaio con trattamento di cataforesi e
verniciatura termoindurente, incluso piastra di fissaggio da interrare, adesivi,
centrale elettronica e lampeggiatore incorporata, sistema a sblocco manuale
con chiave, batteria tampone. Centrale elettronica con funzioni di
autoapprendimento corsa, chiusura automatica, funzione park per controllo
parcheggio, sistema gestione fotocellule, encoder, lampeggiatore.
Funzionamento continuo (180 cicli) in mancanza di corrente. Apertura in max.
2 secondi, adatta per uso intensivo. Con asta telescopica fino a 4,00 m.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0014.0003  - ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI,
a corpo - cadauno

5,1650 0,01 0,05

SAR19_PR.0064.0002.0008  - Barriera automatica con sistema di
rilevamento ostacolo ad ecoder magnetico
con inversione del movimento anche negli
ultimi 5 cm di corsa, rallentamento in
apertura e chiusura, conforme norma EN
60335-2-103. Costituita da corpo in
alluminio e acciaio con trattamento di
cataforesi e verniciatura termoindurente,
incluso piastra di fissaggio da interrare,
adesivi, centrale elettronica e
lampeggiatore incorporata, sistema a
sblocco manuale con chiave, batteria
tampone. Centrale elettronica con funzioni
di autoapprendimento corsa, chiusura
automatica, funzione park per controllo
parcheggio, sistema gestione fotocellule,
encoder, lampeggiatore. Funzionamento
continuo (180 cicli) in mancanza di
corrente. Apertura in max. 2 secondi,
adatta per uso intensivo. Con asta
telescopica fino a 4,00 m. - cadauno

1,0000 280,00 280,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1333 26,41 3,52

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,1000 58,02 5,80

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0333 58,02 1,93

Sommano euro (A)  291,30

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,66 = 1,5% * B

43,70

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 33,50

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  368,50

Incidenza manodopera (2,16%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0052.0003.0004 Barriera automatica con sistema di rilevamento ostacolo ad ecoder
magnetico con inversione del movimento anche negli ultimi 5 cm di corsa,
rallentamento in apertura e chiusura, conforme norma EN 60335-2-103.
Costituita da corpo in alluminio e acciaio con trattamento di cataforesi e
verniciatura termoindurente, incluso piastra di fissaggio da interrare, adesivi,
centrale elettronica e lampeggiatore incorporata, sistema a sblocco manuale
con chiave, batteria tampone. Centrale elettronica con funzioni di
autoapprendimento corsa, chiusura automatica, funzione park per controllo
parcheggio, sistema gestione fotocellule, encoder, lampeggiatore.
Funzionamento continuo (180 cicli) in mancanza di corrente. Apertura in max.
3 secondi, adatta per uso intensivo. Con asta telescopica fino a 5,00 m.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0014.0003  - ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI,
a corpo - cadauno

5,1650 0,01 0,05

SAR19_PR.0064.0002.0009  - Barriera automatica con sistema di
rilevamento ostacolo ad ecoder magnetico
con inversione del movimento anche negli
ultimi 5 cm di corsa, rallentamento in
apertura e chiusura, conforme norma EN
60335-2-103. Costituita da corpo in
alluminio e acciaio con trattamento di
cataforesi e verniciatura termoindurente,
incluso piastra di fissaggio da interrare,
adesivi, centrale elettronica e

1,0000 300,00 300,00
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lampeggiatore incorporata, sistema a
sblocco manuale con chiave, batteria
tampone. Centrale elettronica con funzioni
di autoapprendimento corsa, chiusura
automatica, funzione park per controllo
parcheggio, sistema gestione fotocellule,
encoder, lampeggiatore. Funzionamento
continuo (180 cicli) in mancanza di
corrente. Apertura in max. 3 secondi,
adatta per uso intensivo. Con asta
telescopica fino a 5,00 m. - cadauno

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1333 26,41 3,52

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,1000 58,02 5,80

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0333 58,02 1,93

Sommano euro (A)  311,30

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,70 = 1,5% * B

46,70

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 35,80

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  393,80

Incidenza manodopera (2,02%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0052.0003.0005 Barriera automatica con sistema di rilevamento ostacolo ad ecoder
magnetico con inversione del movimento anche negli ultimi 5 cm di corsa,
rallentamento in apertura e chiusura, conforme norma EN 60335-2-103.
Costituita da corpo in alluminio e acciaio con trattamento di cataforesi e
verniciatura termoindurente, incluso piastra di fissaggio da interrare, adesivi,
centrale elettronica e lampeggiatore incorporata, sistema a sblocco manuale
con chiave, batteria tampone. Centrale elettronica con funzioni di
autoapprendimento corsa, chiusura automatica, funzione park per controllo
parcheggio, sistema gestione fotocellule, encoder, lampeggiatore.
Funzionamento continuo (180 cicli) in mancanza di corrente. Apertura in max.
3 secondi, adatta per uso intensivo. Con asta telescopica fino a 6,00 m.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0014.0003  - ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI,
a corpo - cadauno

5,1650 0,01 0,05

SAR19_PR.0064.0002.0010  - Barriera automatica con sistema di
rilevamento ostacolo ad ecoder magnetico
con inversione del movimento anche negli
ultimi 5 cm di corsa, rallentamento in
apertura e chiusura, conforme norma EN
60335-2-103. Costituita da corpo in
alluminio e acciaio con trattamento di
cataforesi e verniciatura termoindurente,
incluso piastra di fissaggio da interrare,
adesivi, centrale elettronica e
lampeggiatore incorporata, sistema a
sblocco manuale con chiave, batteria
tampone. Centrale elettronica con funzioni
di autoapprendimento corsa, chiusura
automatica, funzione park per controllo
parcheggio, sistema gestione fotocellule,
encoder, lampeggiatore. Funzionamento
continuo (180 cicli) in mancanza di
corrente. Apertura in max. 3 secondi,
adatta per uso intensivo. Con asta
telescopica fino a 6,00 m. - cadauno

1,0000 320,00 320,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1333 26,41 3,52

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,1000 58,02 5,80

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0333 58,02 1,93

Sommano euro (A)  331,30

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,75 = 1,5% * B

49,70

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 38,10

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  419,10

Incidenza manodopera (1,9%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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SAR19_SL.0052.0004.0001 Automatismo per cancelli a battente costituito da due operatori oleodinamici
reversibili con blocco in chiusura per cancello a battente con peso anta max
300 kg e lunghezza anta fino a 1,80 m, completo di quadro elettronico IP55,
antenna, telecomando, coppia di fotocellule, selettore a chiave,
lampeggiatore, cartello segnalatore conforme normativa antinfortunistica.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0014.0003  - ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI,
a corpo - cadauno

5,1650 0,01 0,05

SAR19_PR.0064.0002.0011  - Automatismo per cancelli a battente
costituito da due operatori oleodinamici
reversibili con blocco in chiusura per
cancello a battente con peso anta max 300
kg e lunghezza anta fino a 1,80 m,
completo di quadro elettronico IP55,
antenna, telecomando, coppia di
fotocellule, selettore a chiave,
lampeggiatore, cartello segnalatore
conforme normativa antinfortunistica. -
cadauno

1,0000 185,00 185,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1333 26,41 3,52

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,1000 58,02 5,80

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0333 58,02 1,93

Sommano euro (A)  196,30

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,44 = 1,5% * B

29,45

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 22,58

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  248,33

Incidenza manodopera (3,21%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0052.0004.0002 Automatismo per cancelli a battente costituito da due operatori oleodinamici
reversibili con blocco in chiusura per cancello a battente con peso anta max
300 kg e lunghezza anta fino a 2,50 m, completo di quadro elettronico IP55,
antenna, telecomando, coppia di fotocellule, selettore a chiave,
lampeggiatore, cartello segnalatore conforme normativa antinfortunistica.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0014.0003  - ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI,
a corpo - cadauno

5,1650 0,01 0,05

SAR19_PR.0064.0002.0012  - Automatismo per cancelli a battente
costituito da due operatori oleodinamici
reversibili con blocco in chiusura per
cancello a battente con peso anta max 300
kg e lunghezza anta fino a 2,50 m,
completo di quadro elettronico IP55,
antenna, telecomando, coppia di
fotocellule, selettore a chiave,
lampeggiatore, cartello segnalatore
conforme normativa antinfortunistica. -
cadauno

1,0000 230,00 230,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1333 26,41 3,52

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,1000 58,02 5,80

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0333 58,02 1,93

Sommano euro (A)  241,30

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,54 = 1,5% * B

36,20

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 27,75

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  305,25

Incidenza manodopera (2,61%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0052.0004.0003 Automatismo per cancelli a battente costituito da due operatori oleodinamici
reversibili con blocco in apertura e chiusura per cancello a battente con peso
anta max 400 kg e lunghezza anta fino a 7,00 m, completo di quadro
elettronico IP55, antenna, telecomando, coppia di fotocellule, selettore a
chiave, lampeggiatore, cartello segnalatore conforme normativa
antinfortunistica.
ELEMENTI:
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SAR19_PR.0001.0014.0003  - ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI,
a corpo - cadauno

250,0000 0,01 2,50

SAR19_PR.0064.0002.0013  - Automatismo per cancelli a battente
costituito da due operatori oleodinamici
reversibili con blocco in apertura e
chiusura per cancello a battente con peso
anta max 400 kg e lunghezza anta fino a
7,00 m, completo di quadro elettronico
IP55, antenna, telecomando, coppia di
fotocellule, selettore a chiave,
lampeggiatore, cartello segnalatore
conforme normativa antinfortunistica. -
cadauno

1,0000 450,00 450,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1333 26,41 3,52

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,1000 58,02 5,80

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0333 58,02 1,93

Sommano euro (A)  463,75

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,04 = 1,5% * B

69,56

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 53,33

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  586,64

Incidenza manodopera (1,36%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0053.0001.0001 PORTA BASCULANTE in lamiera d’acciaio zincata, skinpassata, primerizzata,
preverniciata con vernice poliuretanica polimerizzata a forno a 140 C colore
chiaro protetta con film in PVC. Lamiera conforme norme EN 10147 e EN
10169 resistente a corrosione superiore a 1000 ore in camera umidostatica.
Telaio perimetrale da fissare a zanche universali composto da: spalle mm
100-125, traversa superiore mm 120 e traversa inferiore asportabile. Carter
in lamiera d’acciaio preverniciata a protezione dei contrappesi in cemento, da
fissare al telaio. Battente realizzato con doghe profilate in lamiera d’acciaio
preverniciata e graffate a punto freddo, con rinforzi orizzontali di
collegamento. Equipaggiata di sistema di sicurezza anticaduta, serratura a
cilindro tipo Yale fino a 3 punti di chiusura, maniglie in PVC nero, interna ed
esterna nella parte superiore e maniglia a ponte nella parte inferiore con
cordino per manovra manuale. Valutata a m² di vano architettonico misurato
sul filo esterno del prospetto, per dimensioni del vano muro L x H fino a mm
3000 x 2500 con minimo fatturazione 6,0 mq.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0014.0003  - ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI,
a corpo - cadauno

5,1650 0,01 0,05

SAR19_PR.0065.0001.0001  - PORTA BASCULANTE in lamiera d’acciaio
zincata, skinpassata, primerizzata,
preverniciata con vernice poliuretanica
polimerizzata a forno a 140 C colore chiaro
protetta con film in PVC. Lamiera conforme
norme EN 10147 e EN 10169 resistente a
corrosione superiore a 1000 ore in camera
umidostatica. Telaio perimetrale da fissare
a zanche universali composto da: spalle
mm 100-125, traversa superiore mm 120 e
traversa inferiore asportabile. Carter in
lamiera d’acciaio preverniciata a
protezione dei contrappesi in cemento, da
fissare al telaio. Battente realizzato con
doghe profilate in lamiera d’acciaio
preverniciata e graffate a punto freddo,
con rinforzi orizzontali di collegamento.
Equipaggiata di sistema di sicurezza
anticaduta, serratura a cilindro tipo Yale
fino a 3 punti di chiusura, maniglie in PVC
nero, interna ed esterna nella parte
superiore e maniglia a ponte nella parte
inferiore con cordino per manovra
manuale. Valutata a m² di vano
architettonico misurato sul filo esterno del
prospetto, per dimensioni del vano muro L
x H fino a mm 3000 x 2500 con minimo
fatturazione 6,0 mq. - metri quadri

1,0000 115,00 115,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1333 26,41 3,52

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,1000 58,02 5,80

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0333 58,02 1,93
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Sommano euro (A)  126,30

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28 = 1,5% * B

18,95

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 14,53

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  159,78

Incidenza manodopera (4,99%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0053.0001.0002 PORTA BASCULANTE in lamiera d’acciaio zincata, skinpassata, primerizzata,
preverniciata con vernice poliuretanica polimerizzata a forno a 140 C colore
chiaro protetta con film in PVC. Lamiera conforme norme EN 10147 e EN
10169 resistente a corrosione superiore a 1000 ore in camera umidostatica.
Telaio perimetrale da fissare a zanche universali composto da: spalle mm
100-125, traversa superiore mm 120 e traversa inferiore asportabile. Carter
in lamiera d’acciaio preverniciata a protezione dei contrappesi in cemento, da
fissare al telaio. Battente realizzato con doghe profilate in lamiera d’acciaio
preverniciata e graffate a punto freddo, con rinforzi orizzontali di
collegamento. Equipaggiata di sistema di sicurezza anticaduta, serratura a
cilindro tipo Yale fino a 3 punti di chiusura, maniglie in PVC nero, interna ed
esterna nella parte superiore e maniglia a ponte nella parte inferiore con
cordino per manovra manuale. Valutata a m² di vano architettonico misurato
sul filo esterno del prospetto, per dimensioni del vano muro L x H fino a mm
3000 x 2800 con minimo fatturazione 6,0 mq
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0014.0003  - ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI,
a corpo - cadauno

5,1650 0,01 0,05

SAR19_PR.0065.0001.0002  - PORTA BASCULANTE in lamiera d’acciaio
zincata, skinpassata, primerizzata,
preverniciata con vernice poliuretanica
polimerizzata a forno a 140 C colore chiaro
protetta con film in PVC. Lamiera conforme
norme EN 10147 e EN 10169 resistente a
corrosione superiore a 1000 ore in camera
umidostatica. Telaio perimetrale da fissare
a zanche universali composto da: spalle
mm 100-125, traversa superiore mm 120 e
traversa inferiore asportabile. Carter in
lamiera d’acciaio preverniciata a
protezione dei contrappesi in cemento, da
fissare al telaio. Battente realizzato con
doghe profilate in lamiera d’acciaio
preverniciata e graffate a punto freddo,
con rinforzi orizzontali di collegamento.
Equipaggiata di sistema di sicurezza
anticaduta, serratura a cilindro tipo Yale
fino a 3 punti di chiusura, maniglie in PVC
nero, interna ed esterna nella parte
superiore e maniglia a ponte nella parte
inferiore con cordino per manovra
manuale. Valutata a m² di vano
architettonico misurato sul filo esterno del
prospetto, per dimensioni del vano muro L
x H fino a mm 3000 x 2800 con minimo
fatturazione 6,0 mq - metri quadri

1,0000 120,00 120,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1333 26,41 3,52

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,1000 58,02 5,80

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0333 58,02 1,93

Sommano euro (A)  131,30

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,30 = 1,5% * B

19,70

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 15,10

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  166,10

Incidenza manodopera (4,8%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0053.0001.0003 PORTA BASCULANTE in lamiera d’acciaio zincata, skinpassata, primerizzata,
preverniciata con vernice poliuretanica polimerizzata a forno a 140 C colore
chiaro protetta con film in PVC. Lamiera conforme norme EN 10147 e EN
10169 resistente a corrosione superiore a 1000 ore in camera umidostatica.
Telaio perimetrale da fissare a zanche universali composto da: spalle mm
100-125, traversa superiore mm 120 e traversa inferiore asportabile. Carter
in lamiera d’acciaio preverniciata a protezione dei contrappesi in cemento, da
fissare al telaio. Battente realizzato con doghe profilate in lamiera d’acciaio
preverniciata e graffate a punto freddo, con rinforzi orizzontali di
collegamento. Equipaggiata di sistema di sicurezza anticaduta, serratura a
cilindro tipo Yale fino a 3 punti di chiusura, maniglie in PVC nero, interna ed
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esterna nella parte superiore e maniglia a ponte nella parte inferiore con
cordino per manovra manuale. Valutata a m² di vano architettonico misurato
sul filo esterno del prospetto, per dimensioni del vano muro L x H fino a mm
3500 x 2500 con minimo fatturazione 6,0 mq
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0014.0003  - ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI,
a corpo - cadauno

5,1650 0,01 0,05

SAR19_PR.0065.0001.0003  - PORTA BASCULANTE in lamiera d’acciaio
zincata, skinpassata, primerizzata,
preverniciata con vernice poliuretanica
polimerizzata a forno a 140 C colore chiaro
protetta con film in PVC. Lamiera conforme
norme EN 10147 e EN 10169 resistente a
corrosione superiore a 1000 ore in camera
umidostatica. Telaio perimetrale da fissare
a zanche universali composto da: spalle
mm 100-125, traversa superiore mm 120 e
traversa inferiore asportabile. Carter in
lamiera d’acciaio preverniciata a
protezione dei contrappesi in cemento, da
fissare al telaio. Battente realizzato con
doghe profilate in lamiera d’acciaio
preverniciata e graffate a punto freddo,
con rinforzi orizzontali di collegamento.
Equipaggiata di sistema di sicurezza
anticaduta, serratura a cilindro tipo Yale
fino a 3 punti di chiusura, maniglie in PVC
nero, interna ed esterna nella parte
superiore e maniglia a ponte nella parte
inferiore con cordino per manovra
manuale. Valutata a m² di vano
architettonico misurato sul filo esterno del
prospetto, per dimensioni del vano muro L
x H fino a mm 3500 x 2500 con minimo
fatturazione 6,0 mq - metri quadri

1,0000 135,00 135,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1333 26,41 3,52

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,1000 58,02 5,80

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0333 58,02 1,93

Sommano euro (A)  146,30

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,33 = 1,5% * B

21,95

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 16,83

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  185,08

Incidenza manodopera (4,31%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0053.0001.0004 PORTA BASCULANTE in lamiera d’acciaio zincata, skinpassata, primerizzata,
preverniciata con vernice poliuretanica polimerizzata a forno a 140 C colore
chiaro protetta con film in PVC. Lamiera conforme norme EN 10147 e EN
10169 resistente a corrosione superiore a 1000 ore in camera umidostatica.
Telaio perimetrale da fissare a zanche universali composto da: spalle mm
100-125, traversa superiore mm 120 e traversa inferiore asportabile. Carter
in lamiera d’acciaio preverniciata a protezione dei contrappesi in cemento, da
fissare al telaio. Battente realizzato con doghe profilate in lamiera d’acciaio
preverniciata e graffate a punto freddo, con rinforzi orizzontali di
collegamento. Equipaggiata di sistema di sicurezza anticaduta, serratura a
cilindro tipo Yale fino a 3 punti di chiusura, maniglie in PVC nero, interna ed
esterna nella parte superiore e maniglia a ponte nella parte inferiore con
cordino per manovra manuale. Valutata a m² di vano architettonico misurato
sul filo esterno del prospetto, per dimensioni del vano muro L x H fino a mm
3500 x 2800 con minimo fatturazione 6,0 mq
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0014.0003  - ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI,
a corpo - cadauno

5,1650 0,01 0,05

SAR19_PR.0065.0001.0004  - PORTA BASCULANTE in lamiera d’acciaio
zincata, skinpassata, primerizzata,
preverniciata con vernice poliuretanica
polimerizzata a forno a 140 C colore chiaro
protetta con film in PVC. Lamiera conforme
norme EN 10147 e EN 10169 resistente a
corrosione superiore a 1000 ore in camera
umidostatica. Telaio perimetrale da fissare
a zanche universali composto da: spalle
mm 100-125, traversa superiore mm 120 e
traversa inferiore asportabile. Carter in
lamiera d’acciaio preverniciata a
protezione dei contrappesi in cemento, da
fissare al telaio. Battente realizzato con
doghe profilate in lamiera d’acciaio
preverniciata e graffate a punto freddo,

1,0000 145,00 145,00
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con rinforzi orizzontali di collegamento.
Equipaggiata di sistema di sicurezza
anticaduta, serratura a cilindro tipo Yale
fino a 3 punti di chiusura, maniglie in PVC
nero, interna ed esterna nella parte
superiore e maniglia a ponte nella parte
inferiore con cordino per manovra
manuale. Valutata a m² di vano
architettonico misurato sul filo esterno del
prospetto, per dimensioni del vano muro L
x H fino a mm 3500 x 2800 con minimo
fatturazione 6,0 mq - metri quadri

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1333 26,41 3,52

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,1000 58,02 5,80

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0333 58,02 1,93

Sommano euro (A)  156,30

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,35 = 1,5% * B

23,45

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 17,98

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  197,73

Incidenza manodopera (4,03%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0053.0001.0005 PORTA BASCULANTE in lamiera d’acciaio zincata, skinpassata, primerizzata,
preverniciata con vernice poliuretanica polimerizzata a forno a 140 C colore
chiaro protetta con film in PVC. Lamiera conforme norme EN 10147 e EN
10169 resistente a corrosione superiore a 1000 ore in camera umidostatica.
Telaio perimetrale da fissare a zanche universali composto da: spalle mm
100-125, traversa superiore mm 120 e traversa inferiore asportabile. Carter
in lamiera d’acciaio preverniciata a protezione dei contrappesi in cemento, da
fissare al telaio. Battente realizzato con doghe profilate in lamiera d’acciaio
preverniciata e graffate a punto freddo, con rinforzi orizzontali di
collegamento. Equipaggiata di sistema di sicurezza anticaduta, serratura a
cilindro tipo Yale fino a 3 punti di chiusura, maniglie in PVC nero, interna ed
esterna nella parte superiore e maniglia a ponte nella parte inferiore con
cordino per manovra manuale. Valutata a m² di vano architettonico misurato
sul filo esterno del prospetto, per dimensioni del vano muro L x H fino a mm
4500 x 2500 con minimo fatturazione 8,0 mq
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0014.0003  - ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI,
a corpo - cadauno

5,1650 0,01 0,05

SAR19_PR.0065.0001.0005  - PORTA BASCULANTE in lamiera d’acciaio
zincata, skinpassata, primerizzata,
preverniciata con vernice poliuretanica
polimerizzata a forno a 140 C colore chiaro
protetta con film in PVC. Lamiera conforme
norme EN 10147 e EN 10169 resistente a
corrosione superiore a 1000 ore in camera
umidostatica. Telaio perimetrale da fissare
a zanche universali composto da: spalle
mm 100-125, traversa superiore mm 120 e
traversa inferiore asportabile. Carter in
lamiera d’acciaio preverniciata a
protezione dei contrappesi in cemento, da
fissare al telaio. Battente realizzato con
doghe profilate in lamiera d’acciaio
preverniciata e graffate a punto freddo,
con rinforzi orizzontali di collegamento.
Equipaggiata di sistema di sicurezza
anticaduta, serratura a cilindro tipo Yale
fino a 3 punti di chiusura, maniglie in PVC
nero, interna ed esterna nella parte
superiore e maniglia a ponte nella parte
inferiore con cordino per manovra
manuale. Valutata a m² di vano
architettonico misurato sul filo esterno del
prospetto, per dimensioni del vano muro L
x H fino a mm 4500 x 2500 con minimo
fatturazione 8,0 mq - metri quadri

1,0000 145,00 145,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1333 26,41 3,52

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,1000 58,02 5,80

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0333 58,02 1,93

Sommano euro (A)  156,30
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,35 = 1,5% * B

23,45

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 17,98

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  197,73

Incidenza manodopera (4,03%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0053.0001.0006 PORTA BASCULANTE in lamiera d’acciaio zincata, skinpassata, primerizzata,
preverniciata con vernice poliuretanica polimerizzata a forno a 140 C colore
chiaro protetta con film in PVC. Lamiera conforme norme EN 10147 e EN
10169 resistente a corrosione superiore a 1000 ore in camera umidostatica.
Telaio perimetrale da fissare a zanche universali composto da: spalle mm
100-125, traversa superiore mm 120 e traversa inferiore asportabile. Carter
in lamiera d’acciaio preverniciata a protezione dei contrappesi in cemento, da
fissare al telaio. Battente realizzato con doghe profilate in lamiera d’acciaio
preverniciata e graffate a punto freddo, con rinforzi orizzontali di
collegamento. Equipaggiata di sistema di sicurezza anticaduta, serratura a
cilindro tipo Yale fino a 3 punti di chiusura, maniglie in PVC nero, interna ed
esterna nella parte superiore e maniglia a ponte nella parte inferiore con
cordino per manovra manuale. Valutata a m² di vano architettonico misurato
sul filo esterno del prospetto, per dimensioni del vano muro L x H fino a mm
4500 x 2800 con minimo fatturazione 8,0 mq
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0014.0003  - ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI,
a corpo - cadauno

5,1650 0,01 0,05

SAR19_PR.0065.0001.0006  - PORTA BASCULANTE in lamiera d’acciaio
zincata, skinpassata, primerizzata,
preverniciata con vernice poliuretanica
polimerizzata a forno a 140 C colore chiaro
protetta con film in PVC. Lamiera conforme
norme EN 10147 e EN 10169 resistente a
corrosione superiore a 1000 ore in camera
umidostatica. Telaio perimetrale da fissare
a zanche universali composto da: spalle
mm 100-125, traversa superiore mm 120 e
traversa inferiore asportabile. Carter in
lamiera d’acciaio preverniciata a
protezione dei contrappesi in cemento, da
fissare al telaio. Battente realizzato con
doghe profilate in lamiera d’acciaio
preverniciata e graffate a punto freddo,
con rinforzi orizzontali di collegamento.
Equipaggiata di sistema di sicurezza
anticaduta, serratura a cilindro tipo Yale
fino a 3 punti di chiusura, maniglie in PVC
nero, interna ed esterna nella parte
superiore e maniglia a ponte nella parte
inferiore con cordino per manovra
manuale. Valutata a m² di vano
architettonico misurato sul filo esterno del
prospetto, per dimensioni del vano muro L
x H fino a mm 4500 x 2800 con minimo
fatturazione 8,0 mq - metri quadri

1,0000 145,00 145,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1333 26,41 3,52

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,1000 58,02 5,80

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0333 58,02 1,93

Sommano euro (A)  156,30

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,35 = 1,5% * B

23,45

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 17,98

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  197,73

Incidenza manodopera (4,03%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0053.0002.0001 PORTONE SEZIONALE ad apertura manuale bilanciata con abero a molle di
torsione, realizzato con pannelli in lamiera d’acciaio sp. Mm 0,5 zincati a
caldo tipo sendzimir, di altezza mm 500, coibentati con schiuma poliuretanica
sp. mm 40 esente da CFC, autoestinguente, con verniciatura tipo poliestere
sp. 25 micr. Superficie esterna goffrata legno con 3 nervature colore bianco e
superficie interna goffrata stucco colore bianco. Guide di scorrimento
orizzontali doppie per funzionamento manuale ed automatico in acciaio
zincato, rotelle di scorrimento doppie in nylon con cuscinetto, portarotelle a
filo pannelli, paracadute molle, tamburi in alluminio pressofusi e scanalati per
cavo in acciaio; sistema di scorrimento ingombro max architrave mm 210,
maniglia di presa incassata nel primo pannello, pomolo e mostrina di presa
con catarifrangente, serratura. Valutata a m² di vano architettonico misurato
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sul filo esterno del prospetto, per dimensioni del vano muro L x H fino a mm
3000 x 2500
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0014.0003  - ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI,
a corpo - cadauno

5,1650 0,01 0,05

SAR19_PR.0065.0002.0001  - PORTONE SEZIONALE ad apertura manuale
bilanciata con abero a molle di torsione,
realizzato con pannelli in lamiera d’acciaio
sp. Mm 0,5 zincati a caldo tipo sendzimir,
di altezza mm 500, coibentati con schiuma
poliuretanica sp. mm 40 esenteda CFC,
autoestinguente, con verniciatura tipo
poliestere sp. 25 micr. Superficie esterna
goffrata legno con 3 nervature colore
bianco e superficie interna goffrata stucco
colore bianco. Guide di scorrimento
orizzontali doppie per funzionamento
manuale ed automatico in acciaio zincato,
rotelle di scorrimento doppie in nylon con
cuscinetto, portarotelle a filo pannelli,
paracadute molle, tamburi in alluminio
pressofusi e scanalati per cavo in acciaio;
sistema di scorrimento ingombro max
architrave mm 210, maniglia di presa
incassata nel primo pannello, pomolo e
mostrina di presa con catarifrangente,
serratura. Vano architettonico misurato sul
filo esterno del prospetto, per dimensioni
del vano muro L x H fino a mm 3000 x
2500 - cadauno

1,0000 1.476,00 1.476,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1333 26,41 3,52

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,1000 58,02 5,80

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0333 58,02 1,93

Sommano euro (A)  1.487,30

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,35 = 1,5% * B

223,10

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 171,04

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  1.881,44

Incidenza manodopera (0,42%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0053.0002.0002 PORTONE SEZIONALE ad apertura manuale bilanciata con abero a molle di
torsione, realizzato con pannelli in lamiera d’acciaio sp. Mm 0,5 zincati a
caldo tipo sendzimir, di altezza mm 500, coibentati con schiuma poliuretanica
sp. mm 40 esente da CFC, autoestinguente, con verniciatura tipo poliestere
sp. 25 micr. Superficie esterna goffrata legno con 3 nervature colore bianco e
superficie interna goffrata stucco colore bianco. Guide di scorrimento
orizzontali doppie per funzionamento manuale ed automatico in acciaio
zincato, rotelle di scorrimento doppie in nylon con cuscinetto, portarotelle a
filo pannelli, paracadute molle, tamburi in alluminio pressofusi e scanalati per
cavo in acciaio; sistema di scorrimento ingombro max architrave mm 210,
maniglia di presa incassata nel primo pannello, pomolo e mostrina di presa
con catarifrangente, serratura. Valutata a m² di vano architettonico misurato
sul filo esterno del prospetto, per dimensioni del vano muro L x H fino a mm
3500 x 2500
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0014.0003  - ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI,
a corpo - cadauno

5,1650 0,01 0,05

SAR19_PR.0065.0002.0002  - PORTONE SEZIONALE ad apertura manuale
bilanciata con abero a molle di torsione,
realizzato con pannelli in lamiera d’acciaio
sp. Mm 0,5 zincati a caldo tipo sendzimir,
di altezza mm 500, coibentati con schiuma
poliuretanica sp. mm 40 esenteda CFC,
autoestinguente, con verniciatura tipo
poliestere sp. 25 micr. Superficie esterna
goffrata legno con 3 nervature colore
bianco e superficie interna goffrata stucco
colore bianco. Guide di scorrimento
orizzontali doppie per funzionamento
manuale ed automatico in acciaio zincato,
rotelle di scorrimento doppie in nylon con
cuscinetto, portarotelle a filo pannelli,
paracadute molle, tamburi in alluminio
pressofusi e scanalati per cavo in acciaio;
sistema di scorrimento ingombro max
architrave mm 210, maniglia di presa
incassata nel primo pannello, pomolo e
mostrina di presa con catarifrangente,
serratura. Vano architettonico misurato sul

1,0000 1.632,00 1.632,00
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filo esterno del prospetto, per dimensioni
del vano muro L x H fino a mm 3500 x
2500 - cadauno

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1333 26,41 3,52

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,1000 58,02 5,80

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0333 58,02 1,93

Sommano euro (A)  1.643,30

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,70 = 1,5% * B

246,50

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 188,98

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  2.078,78

Incidenza manodopera (0,38%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0053.0002.0003 PORTONE SEZIONALE ad apertura manuale bilanciata con abero a molle di
torsione, realizzato con pannelli in lamiera d’acciaio sp. Mm 0,5 zincati a
caldo tipo sendzimir, di altezza mm 500, coibentati con schiuma poliuretanica
sp. mm 40 esente da CFC, autoestinguente, con verniciatura tipo poliestere
sp. 25 micr. Superficie esterna goffrata legno con 3 nervature colore bianco e
superficie interna goffrata stucco colore bianco. Guide di scorrimento
orizzontali doppie per funzionamento manuale ed automatico in acciaio
zincato, rotelle di scorrimento doppie in nylon con cuscinetto, portarotelle a
filo pannelli, paracadute molle, tamburi in alluminio pressofusi e scanalati per
cavo in acciaio; sistema di scorrimento ingombro max architrave mm 210,
maniglia di presa incassata nel primo pannello, pomolo e mostrina di presa
con catarifrangente, serratura. Valutata a m² di vano architettonico misurato
sul filo esterno del prospetto, per dimensioni del vano muroo L x H fino a mm
3500 x 3000
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0014.0003  - ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI,
a corpo - cadauno

5,1650 0,01 0,05

SAR19_PR.0065.0002.0003  - PORTONE SEZIONALE ad apertura manuale
bilanciata con abero a molle di torsione,
realizzato con pannelli in lamiera d’acciaio
sp. Mm 0,5 zincati a caldo tipo sendzimir,
di altezza mm 500, coibentati con schiuma
poliuretanica sp. mm 40 esenteda CFC,
autoestinguente, con verniciatura tipo
poliestere sp. 25 micr. Superficie esterna
goffrata legno con 3 nervature colore
bianco e superficie interna goffrata stucco
colore bianco. Guide di scorrimento
orizzontali doppie per funzionamento
manuale ed automatico in acciaio zincato,
rotelle di scorrimento doppie in nylon con
cuscinetto, portarotelle a filo pannelli,
paracadute molle, tamburi in alluminio
pressofusi e scanalati per cavo in acciaio;
sistema di scorrimento ingombro max
architrave mm 210, maniglia di presa
incassata nel primo pannello, pomolo e
mostrina di presa con catarifrangente,
serratura. Valutata a m² di vano
architettonico misurato sul filo esterno del
prospetto, per dimensioni del vano muro L
x H fino a mm 3500 x 3000 - cadauno

1,0000 1.853,00 1.853,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1333 26,41 3,52

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,1000 58,02 5,80

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0333 58,02 1,93

Sommano euro (A)  1.864,30

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,19 = 1,5% * B

279,65

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 214,40

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  2.358,35

Incidenza manodopera (0,34%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0053.0002.0004 PORTONE SEZIONALE ad apertura manuale bilanciata con abero a molle di
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torsione, realizzato con pannelli in lamiera d’acciaio sp. Mm 0,5 zincati a
caldo tipo sendzimir, di altezza mm 500, coibentati con schiuma poliuretanica
sp. mm 40 esente da CFC, autoestinguente, con verniciatura tipo poliestere
sp. 25 micr. Superficie esterna goffrata legno con 3 nervature colore bianco e
superficie interna goffrata stucco colore bianco. Guide di scorrimento
orizzontali doppie per funzionamento manuale ed automatico in acciaio
zincato, rotelle di scorrimento doppie in nylon con cuscinetto, portarotelle a
filo pannelli, paracadute molle, tamburi in alluminio pressofusi e scanalati per
cavo in acciaio; sistema di scorrimento ingombro max architrave mm 210,
maniglia di presa incassata nel primo pannello, pomolo e mostrina di presa
con catarifrangente, serratura. Valutata a m² di vano architettonico misurato
sul filo esterno del prospetto, per dimensioni del vano muro L x H fino a mm
3500 x 3500
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0014.0003  - ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI,
a corpo - cadauno

5,1650 0,01 0,05

SAR19_PR.0065.0002.0004  - PORTONE SEZIONALE ad apertura manuale
bilanciata con abero a molle di torsione,
realizzato con pannelli in lamiera d’acciaio
sp. Mm 0,5 zincati a caldo tipo sendzimir,
di altezza mm 500, coibentati con schiuma
poliuretanica sp. mm 40 esenteda CFC,
autoestinguente, con verniciatura tipo
poliestere sp. 25 micr. Superficie esterna
goffrata legno con 3 nervature colore
bianco e superficie interna goffrata stucco
colore bianco. Guide di scorrimento
orizzontali doppie per funzionamento
manuale ed automatico in acciaio zincato,
rotelle di scorrimento doppie in nylon con
cuscinetto, portarotelle a filo pannelli,
paracadute molle, tamburi in alluminio
pressofusi e scanalati per cavo in acciaio;
sistema di scorrimento ingombro max
architrave mm 210, maniglia di presa
incassata nel primo pannello, pomolo e
mostrina di presa con catarifrangente,
serratura. Valutata a m² di vano
architettonico misurato sul filo esterno del
prospetto, per dimensioni del vano muro L
x H fino a mm 3500 x 3500 - cadauno

1,0000 2.453,00 2.453,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1333 26,41 3,52

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,1000 58,02 5,80

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0333 58,02 1,93

Sommano euro (A)  2.464,30

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 5,54 = 1,5% * B

369,65

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 283,40

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  3.117,35

Incidenza manodopera (0,26%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0053.0002.0005 PORTONE SEZIONALE ad apertura manuale bilanciata con abero a molle di
torsione, realizzato con pannelli in lamiera d’acciaio sp. Mm 0,5 zincati a
caldo tipo sendzimir, di altezza mm 500, coibentati con schiuma poliuretanica
sp. mm 40 esente da CFC, autoestinguente, con verniciatura tipo poliestere
sp. 25 micr. Superficie esterna goffrata legno con 3 nervature colore bianco e
superficie interna goffrata stucco colore bianco. Guide di scorrimento
orizzontali doppie per funzionamento manuale ed automatico in acciaio
zincato, rotelle di scorrimento doppie in nylon con cuscinetto, portarotelle a
filo pannelli, paracadute molle, tamburi in alluminio pressofusi e scanalati per
cavo in acciaio; sistema di scorrimento ingombro max architrave mm 210,
maniglia di presa incassata nel primo pannello, pomolo e mostrina di presa
con catarifrangente, serratura. Valutata a m² di vano architettonico misurato
sul filo esterno del prospetto, per dimensioni del vano muro L x H fino a mm
4500 x 3000
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0014.0003  - ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI,
a corpo - cadauno

5,1650 0,01 0,05

SAR19_PR.0065.0002.0005  - PORTONE SEZIONALE ad apertura manuale
bilanciata con abero a molle di torsione,
realizzato con pannelli in lamiera d’acciaio
sp. Mm 0,5 zincati a caldo tipo sendzimir,
di altezza mm 500, coibentati con schiuma
poliuretanica sp. mm 40 esenteda CFC,
autoestinguente, con verniciatura tipo
poliestere sp. 25 micr. Superficie esterna
goffrata legno con 3 nervature colore
bianco e superficie interna goffrata stucco
colore bianco. Guide di scorrimento

1,0000 2.285,00 2.285,00
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orizzontali doppie per funzionamento
manuale ed automatico in acciaio zincato,
rotelle di scorrimento doppie in nylon con
cuscinetto, portarotelle a filo pannelli,
paracadute molle, tamburi in alluminio
pressofusi e scanalati per cavo in acciaio;
sistema di scorrimento ingombro max
architrave mm 210, maniglia di presa
incassata nel primo pannello, pomolo e
mostrina di presa con catarifrangente,
serratura. Valutata a m² di vano
architettonico misurato sul filo esterno del
prospetto, per dimensioni del vano muro L
x H fino a mm 4500 x 3000 - cadauno

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1333 26,41 3,52

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,1000 58,02 5,80

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0333 58,02 1,93

Sommano euro (A)  2.296,30

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 5,17 = 1,5% * B

344,45

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 264,08

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  2.904,83

Incidenza manodopera (0,27%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0054.0001.0001 CRISTALLO FLOAT spessore mm 3
ELEMENTI:

SAR19_PR.0066.0001.0001  - CRISTALLO FLOAT spessore mm 3 - metri
quadri

1,0000 13,40 13,40

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0200 26,41 0,53

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0200 53,03 1,06

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0100 53,03 0,53

Sommano euro (A)  15,52

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03 = 1,5% * B

2,33

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,79

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  19,64

Incidenza manodopera (7,79%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0054.0001.0002 CRISTALLO FLOAT spessore mm 4
ELEMENTI:

SAR19_PR.0066.0001.0002  - CRISTALLO FLOAT spessore mm 4 - metri
quadri

1,0000 17,41 17,41

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0200 26,41 0,53

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0200 53,03 1,06

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0100 53,03 0,53

Sommano euro (A)  19,53

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04 = 1,5% * B

2,93

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,25

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  24,71

Incidenza manodopera (6,19%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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SAR19_SL.0054.0001.0003 CRISTALLO FLOAT spessore mm 5
ELEMENTI:

SAR19_PR.0066.0001.0003  - CRISTALLO FLOAT spessore mm 5 - metri
quadri

1,0000 21,26 21,26

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0200 26,41 0,53

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0200 53,03 1,06

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0100 53,03 0,53

Sommano euro (A)  23,38

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05 = 1,5% * B

3,51

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,69

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  29,58

Incidenza manodopera (5,17%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0054.0001.0004 CRISTALLO FLOAT spessore mm 6
ELEMENTI:

SAR19_PR.0066.0001.0004  - CRISTALLO FLOAT spessore mm 6 - metri
quadri

1,0000 28,15 28,15

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0200 26,41 0,53

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0200 53,03 1,06

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0100 53,03 0,53

Sommano euro (A)  30,27

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07 = 1,5% * B

4,54

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,48

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  38,29

Incidenza manodopera (4%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0054.0001.0005 CRISTALLO FLOAT spessore mm 8
ELEMENTI:

SAR19_PR.0066.0001.0005  - CRISTALLO FLOAT spessore mm 8 - metri
quadri

1,0000 37,54 37,54

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0200 26,41 0,53

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0200 53,03 1,06

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0100 53,03 0,53

Sommano euro (A)  39,66

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09 = 1,5% * B

5,95

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,56

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  50,17

Incidenza manodopera (3,05%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0054.0001.0006 CRISTALLO FLOAT spessore mm 10
ELEMENTI:

SAR19_PR.0066.0001.0006  - CRISTALLO FLOAT spessore mm 10 - metri
quadri

1,0000 46,05 46,05

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0200 26,41 0,53

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,

0,0200 53,03 1,06
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manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0100 53,03 0,53

Sommano euro (A)  48,17

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11 = 1,5% * B

7,23

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,54

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  60,94

Incidenza manodopera (2,51%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0054.0001.0007 CRISTALLO COLORATO PARSOL BRONZO-GRIGIO spesore mm 3
ELEMENTI:

SAR19_PR.0066.0001.0007  - CRISTALLO COLORATO PARSOL BRONZO-
GRIGIO spesore mm 3 - metri quadri

1,0000 21,00 21,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0200 26,41 0,53

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0200 53,03 1,06

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0100 53,03 0,53

Sommano euro (A)  23,12

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05 = 1,5% * B

3,47

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,66

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  29,25

Incidenza manodopera (5,23%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0054.0001.0008 CRISTALLO COLORATO PARSOL BRONZO-GRIGIO spesore mm 4
ELEMENTI:

SAR19_PR.0066.0001.0008  - CRISTALLO COLORATO PARSOL BRONZO-
GRIGIO spesore mm 4 - metri quadri

1,0000 25,85 25,85

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0200 26,41 0,53

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0200 53,03 1,06

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0100 53,03 0,53

Sommano euro (A)  27,97

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06 = 1,5% * B

4,20

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,22

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  35,39

Incidenza manodopera (4,32%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0054.0001.0009 CRISTALLO COLORATO PARSOL BRONZO-GRIGIO spesore mm 5
ELEMENTI:

SAR19_PR.0066.0001.0009  - CRISTALLO COLORATO PARSOL BRONZO-
GRIGIO spesore mm 5 - metri quadri

1,0000 30,26 30,26

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0200 26,41 0,53

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0200 53,03 1,06

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0100 53,03 0,53

Sommano euro (A)  32,38

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti 4,86
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all'impresa per euro 0,07 = 1,5% * B

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,72

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  40,96

Incidenza manodopera (3,74%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0054.0001.0010 CRISTALLO COLORATO PARSOL BRONZO-GRIGIO spesore mm 6
ELEMENTI:

SAR19_PR.0066.0001.0010  - CRISTALLO COLORATO PARSOL BRONZO-
GRIGIO spesore mm 6 - metri quadri

1,0000 37,45 37,45

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0200 26,41 0,53

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0200 53,03 1,06

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0100 53,03 0,53

Sommano euro (A)  39,57

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09 = 1,5% * B

5,94

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,55

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  50,06

Incidenza manodopera (3,06%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0054.0001.0011 CRISTALLO COLORATO PARSOL BRONZO-GRIGIO spesore mm 8
ELEMENTI:

SAR19_PR.0066.0001.0011  - CRISTALLO COLORATO PARSOL BRONZO-
GRIGIO spesore mm 8 - metri quadri

1,0000 52,35 52,35

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0200 26,41 0,53

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0200 53,03 1,06

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0100 53,03 0,53

Sommano euro (A)  54,47

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12 = 1,5% * B

8,17

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,26

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  68,90

Incidenza manodopera (2,22%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0054.0001.0012 CRISTALLO COLORATO PARSOL BRONZO-GRIGIO spesore mm 10
ELEMENTI:

SAR19_PR.0066.0001.0012  - CRISTALLO COLORATO PARSOL BRONZO-
GRIGIO spesore mm 10 - metri quadri

1,0000 66,32 66,32

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0200 26,41 0,53

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0200 53,03 1,06

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0100 53,03 0,53

Sommano euro (A)  68,44

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15 = 1,5% * B

10,27

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,87

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  86,58

Incidenza manodopera (1,77%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

SAR19_SL.0054.0001.0013 CRISTALLO BASSOEMISSIVO SEMIRIFLETTENTE spessore mm 3
ELEMENTI:

SAR19_PR.0066.0001.0013  - CRISTALLO BASSOEMISSIVO
SEMIRIFLETTENTE spessore mm 3 - metri
quadri

1,0000 37,00 37,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0200 26,41 0,53

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0200 53,03 1,06

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0100 53,03 0,53

Sommano euro (A)  39,12

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09 = 1,5% * B

5,87

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,50

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  49,49

Incidenza manodopera (3,09%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0054.0001.0014 CRISTALLO BASSOEMISSIVO SEMIRIFLETTENTE spessore mm 4
ELEMENTI:

SAR19_PR.0066.0001.0014  - CRISTALLO BASSOEMISSIVO
SEMIRIFLETTENTEspessore mm 4 - metri
quadri

1,0000 42,00 42,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0200 26,41 0,53

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0200 53,03 1,06

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0100 53,03 0,53

Sommano euro (A)  44,12

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10 = 1,5% * B

6,62

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,07

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  55,81

Incidenza manodopera (2,74%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0054.0001.0015 CRISTALLO BASSOEMISSIVO SEMIRIFLETTENTE spessore mm 5
ELEMENTI:

SAR19_PR.0066.0001.0015  - CRISTALLO BASSOEMISSIVO
SEMIRIFLETTENTEspessore mm 5 - metri
quadri

1,0000 50,04 50,04

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0200 26,41 0,53

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0200 53,03 1,06

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0100 53,03 0,53

Sommano euro (A)  52,16

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12 = 1,5% * B

7,82

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,00

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  65,98

Incidenza manodopera (2,32%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0054.0001.0016 CRISTALLO BASSOEMISSIVO SEMIRIFLETTENTE spessore mm 6
ELEMENTI:

SAR19_PR.0066.0001.0016  - CRISTALLO BASSOEMISSIVO
SEMIRIFLETTENTEspessore mm 6 - metri

1,0000 65,00 65,00
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quadri

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0200 26,41 0,53

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0200 53,03 1,06

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0100 53,03 0,53

Sommano euro (A)  67,12

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15 = 1,5% * B

10,07

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,72

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  84,91

Incidenza manodopera (1,8%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0054.0001.0017 CRISTALLO RIFLETTENTE "ANTELIO" spessore mm 3
ELEMENTI:

SAR19_PR.0066.0001.0017  - CRISTALLO RIFLETTENTE "ANTELIO"
spessore mm 3 - metri quadri

1,0000 37,18 37,18

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0200 26,41 0,53

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0200 53,03 1,06

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0100 53,03 0,53

Sommano euro (A)  39,30

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09 = 1,5% * B

5,90

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,52

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  49,72

Incidenza manodopera (3,08%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0054.0001.0018 CRISTALLO RIFLETTENTE "ANTELIO"spessore mm 4
ELEMENTI:

SAR19_PR.0066.0001.0018  - CRISTALLO RIFLETTENTE
"ANTELIO"spessore mm 4 - metri quadri

1,0000 45,00 45,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0200 26,41 0,53

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0200 53,03 1,06

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0100 53,03 0,53

Sommano euro (A)  47,12

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11 = 1,5% * B

7,07

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,42

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  59,61

Incidenza manodopera (2,57%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0054.0001.0019 CRISTALLO RIFLETTENTE "ANTELIO"spessore mm 5
ELEMENTI:

SAR19_PR.0066.0001.0019  - CRISTALLO RIFLETTENTE
"ANTELIO"spessore mm 5 - metri quadri

1,0000 52,00 52,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0200 26,41 0,53

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0200 53,03 1,06

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,

0,0100 53,03 0,53
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manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

Sommano euro (A)  54,12

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12 = 1,5% * B

8,12

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,22

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  68,46

Incidenza manodopera (2,23%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0054.0001.0020 CRISTALLO STRATIFICATO ANTISFONDAMENTO VIARM 6/7 BIANCO
TRASPARENTE ANTINFORTUNIO UNI 7172
ELEMENTI:

SAR19_PR.0066.0001.0020  - CRISTALLO STRATIFICATO
ANTISFONDAMENTO VIARM 6/7 BIANCO
TRASPARENTE ANTINFORTUNIO UNI 7172 -
metri quadri

1,0000 41,84 41,84

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0200 26,41 0,53

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0200 53,03 1,06

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0100 53,03 0,53

Sommano euro (A)  43,96

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10 = 1,5% * B

6,59

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,06

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  55,61

Incidenza manodopera (2,75%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0054.0001.0021 CRISTALLO STRATIFICATO ANTISFONDAMENTO VIARM 8/9 BIANCO
TRASPARENTE ANTINFORTUNIO UNI 7172
ELEMENTI:

SAR19_PR.0066.0001.0021  - CRISTALLO STRATIFICATO
ANTISFONDAMENTO VIARM 8/9 BIANCO
TRASPARENTE ANTINFORTUNIO UNI 7172 -
metri quadri

1,0000 49,23 49,23

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0200 26,41 0,53

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0200 53,03 1,06

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0100 53,03 0,53

Sommano euro (A)  51,35

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12 = 1,5% * B

7,70

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,91

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  64,96

Incidenza manodopera (2,36%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0054.0001.0022 CRISTALLO STRATIFICATO ANTISFONDAMENTO VIARM 10/11 BIANCO
TRASPARENTE ANTINFORTUNIO UNI 7172
ELEMENTI:

SAR19_PR.0066.0001.0022  - CRISTALLO STRATIFICATO
ANTISFONDAMENTO VIARM 10/11 BIANCO
TRASPARENTE ANTINFORTUNIO UNI 7172 -
metri quadri

1,0000 69,27 69,27

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0200 26,41 0,53

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0200 53,03 1,06

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,

0,0100 53,03 0,53
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manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

Sommano euro (A)  71,39

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16 = 1,5% * B

10,71

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,21

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  90,31

Incidenza manodopera (1,69%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0054.0001.0023 CRISTALLO STRATIFICATO ANTISFONDAMENTO VIARM 11/12 BIANCO
TRASPARENTE UNI 9186
ELEMENTI:

SAR19_PR.0066.0001.0023  - CRISTALLO STRATIFICATO
ANTISFONDAMENTO VIARM 11/12 BIANCO
TRASPARENTE UNI 9186 - metri quadri

1,0000 85,97 85,97

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0200 26,41 0,53

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0200 53,03 1,06

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0100 53,03 0,53

Sommano euro (A)  88,09

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20 = 1,5% * B

13,21

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,13

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  111,43

Incidenza manodopera (1,37%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0054.0001.0024 CRISTALLO STRATIFICATO ANTISFONDAMENTO VIARM 19/21 BIANCO
TRASPARENTE UNI 9186
ELEMENTI:

SAR19_PR.0066.0001.0024  - CRISTALLO STRATIFICATO
ANTISFONDAMENTO VIARM 19/21 BIANCO
TRASPARENTE UNI 9186 - metri quadri

1,0000 212,00 212,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0200 26,41 0,53

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0200 53,03 1,06

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0100 53,03 0,53

Sommano euro (A)  214,12

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,48 = 1,5% * B

32,12

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 24,62

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  270,86

Incidenza manodopera (0,56%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0054.0001.0025 CRISTALLO STRATIFICATO ANTISFONDAMENTO VIARM 6/7 BRONZO
TRASPARENTE
ELEMENTI:

SAR19_PR.0066.0001.0025  - CRISTALLO STRATIFICATO
ANTISFONDAMENTO VIARM 6/7 BRONZO
TRASPARENTE - metri quadri

1,0000 53,20 53,20

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0200 26,41 0,53

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0200 53,03 1,06

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0100 53,03 0,53

Sommano euro (A)  55,32
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12 = 1,5% * B

8,30

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,36

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  69,98

Incidenza manodopera (2,19%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0054.0001.0026 CRISTALLO STRATIFICATO ANTISFONDAMENTO VIARM 8/9 BRONZO
TRASPARENTE
ELEMENTI:

SAR19_PR.0066.0001.0026  - CRISTALLO STRATIFICATO
ANTISFONDAMENTO VIARM 8/9 BRONZO
TRASPARENTE - metri quadri

1,0000 66,11 66,11

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0200 26,41 0,53

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0200 53,03 1,06

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0100 53,03 0,53

Sommano euro (A)  68,23

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15 = 1,5% * B

10,23

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,85

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  86,31

Incidenza manodopera (1,77%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0054.0001.0027 CRISTALLO STRATIFICATO ANTISFONDAMENTO VIARM 10/11 BRONZO
TRASPARENTE (plastico 0.38)
ELEMENTI:

SAR19_PR.0066.0001.0027  - CRISTALLO STRATIFICATO
ANTISFONDAMENTO VIARM 10/11 BRONZO
TRASPARENTE (plastico 0.38) - metri
quadri

1,0000 76,44 76,44

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0200 26,41 0,53

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0200 53,03 1,06

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0100 53,03 0,53

Sommano euro (A)  78,56

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18 = 1,5% * B

11,78

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,03

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  99,37

Incidenza manodopera (1,54%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0054.0001.0028 CRISTALLO STRATIFICATO ANTISFONDAMENTO OPCO, BIANCO, BIANCO LATTE
VISARM 6/7
ELEMENTI:

SAR19_PR.0066.0001.0028  - CRISTALLO STRATIFICATO
ANTISFONDAMENTO OPCO, BIANCO,
BIANCO LATTE VISARM 6/7 - metri quadri

1,0000 66,11 66,11

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0200 26,41 0,53

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0200 53,03 1,06

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0100 53,03 0,53

Sommano euro (A)  68,23

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15 = 1,5% * B

10,23
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,85

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  86,31

Incidenza manodopera (1,77%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0054.0001.0029 CRISTALLO STRATIFICATO ANTISFONDAMENTO OPCO, BIANCO, BIANCO LATTE
VISARM 8/9
ELEMENTI:

SAR19_PR.0066.0001.0029  - CRISTALLO STRATIFICATO
ANTISFONDAMENTO OPCO, BIANCO,
BIANCO LATTE VISARM 8/9 - metri quadri

1,0000 73,34 73,34

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0200 26,41 0,53

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0200 53,03 1,06

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0100 53,03 0,53

Sommano euro (A)  75,46

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17 = 1,5% * B

11,32

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,68

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  95,46

Incidenza manodopera (1,6%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0054.0001.0030 CRISTALLO STRATIFICATO ANTISFONDAMENTO OPCO, BIANCO, BIANCO LATTE
VISARM 10/11
ELEMENTI:

SAR19_PR.0066.0001.0030  - CRISTALLO STRATIFICATO
ANTISFONDAMENTO OPCO, BIANCO,
BIANCO LATTE VISARM 10/11 - metri
quadri

1,0000 79,53 79,53

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0200 26,41 0,53

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0200 53,03 1,06

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0100 53,03 0,53

Sommano euro (A)  81,65

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18 = 1,5% * B

12,25

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,39

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  103,29

Incidenza manodopera (1,48%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0054.0001.0031 CRISTALLO STRATIFICATO ANTIPROIETTILE BLINDOVIS 18/19 BIANCO
TRASPARENTE
ELEMENTI:

SAR19_PR.0066.0001.0031  - CRISTALLO STRATIFICATO ANTIPROIETTILE
BLIDOVIS 18/19 BIANCO TRASPARENTE -
metri quadri

1,0000 132,45 132,45

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0800 26,41 2,11

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0400 53,03 2,12

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0200 53,03 1,06

Sommano euro (A)  137,74

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,31 = 1,5% * B

20,66

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 15,84

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  174,24
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Incidenza manodopera (2,36%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0054.0001.0032 CRISTALLO STRATIFICATO ANTIPROIETTILE BLINDOVIS 26/27 BIANCO
TRASPARENTE
ELEMENTI:

SAR19_PR.0066.0001.0032  - CRISTALLO STRATIFICATO ANTIPROIETTILE
BLINDOVIS 26/27 BIANCO TRASPARENTE -
metri quadri

1,0000 181,56 181,56

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0800 26,41 2,11

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0400 53,03 2,12

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0200 53,03 1,06

Sommano euro (A)  186,85

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,42 = 1,5% * B

28,03

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 21,49

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  236,37

Incidenza manodopera (1,74%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0054.0001.0033 CRISTALLO STRATIFICATO ANTIPROIETTILE BLINDOVIS 36/38 BIANCO
TRASPARENTE
ELEMENTI:

SAR19_PR.0066.0001.0033  - CRISTALLO STRATIFICATO ANTIPROIETTILE
BLINDOVIS 36/38 BIANCO TRASPARENTE -
metri quadri

1,0000 263,92 263,92

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0800 26,41 2,11

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0400 53,03 2,12

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0200 53,03 1,06

Sommano euro (A)  269,21

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,61 = 1,5% * B

40,38

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 30,96

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  340,55

Incidenza manodopera (1,21%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0054.0001.0034 CRISTALLO STRATIFICATO ANTIPROIETTILE BLINDOVIS 18/19 BRONZO
TRASPARENTE
ELEMENTI:

SAR19_PR.0066.0001.0034  - CRISTALLO STRATIFICATO ANTIPROIETTILE
BLINDOVIS 18/19 BRONZO TRASPARENTE -
metri quadri

1,0000 190,00 190,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0800 26,41 2,11

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0400 53,03 2,12

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0200 53,03 1,06

Sommano euro (A)  195,29

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,44 = 1,5% * B

29,29

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 22,46

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  247,04

Incidenza manodopera (1,66%)
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0054.0001.0035 CRISTALLO STRATIFICATO ANTIPROIETTILE BLINDOVIS 26/27 BRONZO
TRASPARENTE
ELEMENTI:

SAR19_PR.0066.0001.0035  - CRISTALLO STRATIFICATO ANTIPROIETTILE
BLINDOVIS 26/27 BRONZO TRASPARENTE -
metri quadri

1,0000 205,00 205,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0800 26,41 2,11

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0400 53,03 2,12

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0200 53,03 1,06

Sommano euro (A)  210,29

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,47 = 1,5% * B

31,54

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 24,18

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  266,01

Incidenza manodopera (1,55%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0054.0001.0036 CRISTALLO STRATIFICATO ANTIPROIETTILE BLINDOVIS 36/38 BRONZO
TRASPARENTE
ELEMENTI:

SAR19_PR.0066.0001.0036  - CRISTALLO STRATIFICATO ANTIPROIETTILE
BLINDOVIS 36/38 BRONZO TRASPARENTE -
metri quadri

1,0000 250,21 250,21

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0800 26,41 2,11

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0400 53,03 2,12

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0200 53,03 1,06

Sommano euro (A)  255,50

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,57 = 1,5% * B

38,33

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 29,38

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  323,21

Incidenza manodopera (1,27%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0054.0002.0001 SPECCHIO LUCE CRISTALLO - BIANCO spessore mm 3
ELEMENTI:

SAR19_PR.0066.0002.0001  - SPECCHIO LUCE CRISTALLO - BIANCO
spessore mm 3 - metri quadri

1,0000 24,50 24,50

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0200 26,41 0,53

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0200 53,03 1,06

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0100 53,03 0,53

Sommano euro (A)  26,62

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06 = 1,5% * B

3,99

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,06

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  33,67

Incidenza manodopera (4,54%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0054.0002.0002 SPECCHIO LUCE CRISTALLO - BIANCO spessore mm 4
ELEMENTI:
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SAR19_PR.0066.0002.0002  - SPECCHIO LUCE CRISTALLO - BIANCO
spessore mm 4 - metri quadri

1,0000 29,50 29,50

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0200 26,41 0,53

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0200 53,03 1,06

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0100 53,03 0,53

Sommano euro (A)  31,62

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07 = 1,5% * B

4,74

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,64

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  40,00

Incidenza manodopera (3,83%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0054.0002.0003 SPECCHIO LUCE CRISTALLO - BIANCO spessore mm 5
ELEMENTI:

SAR19_PR.0066.0002.0003  - SPECCHIO LUCE CRISTALLO - BIANCO
spessore mm 5 - metri quadri

1,0000 32,50 32,50

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0200 26,41 0,53

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0200 53,03 1,06

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0100 53,03 0,53

Sommano euro (A)  34,62

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08 = 1,5% * B

5,19

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,98

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  43,79

Incidenza manodopera (3,49%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0054.0002.0004 SPECCHIO LUCE CRISTALLO - BIANCO spessore mm 6
ELEMENTI:

SAR19_PR.0066.0002.0004  - SPECCHIO LUCE CRISTALLO - BIANCO
spessore mm 6 - metri quadri

1,0000 43,00 43,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0200 26,41 0,53

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0200 53,03 1,06

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0100 53,03 0,53

Sommano euro (A)  45,12

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10 = 1,5% * B

6,77

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,19

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  57,08

Incidenza manodopera (2,68%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0054.0002.0005 SPECCHIO LUCE CRISTALLO - BRONZO/GRIGIO spessore mm 4
ELEMENTI:

SAR19_PR.0066.0002.0005  - SPECCHIO LUCE CRISTALLO -
BRONZO/GRIGIO spessore mm 4 - metri
quadri

1,0000 38,00 38,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0200 26,41 0,53

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0200 53,03 1,06
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SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0100 53,03 0,53

Sommano euro (A)  40,12

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09 = 1,5% * B

6,02

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,61

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  50,75

Incidenza manodopera (3,01%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0054.0002.0006 SPECCHIO LUCE CRISTALLO - BRONZO/GRIGIO spessore mm 6
ELEMENTI:

SAR19_PR.0066.0002.0006  - SPECCHIO LUCE CRISTALLO -
BRONZO/GRIGIO spessore mm 6 - metri
quadri

1,0000 52,00 52,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0200 26,41 0,53

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0200 53,03 1,06

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0100 53,03 0,53

Sommano euro (A)  54,12

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12 = 1,5% * B

8,12

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,22

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  68,46

Incidenza manodopera (2,23%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0054.0003.0001 VETRO STAMPATO NORMALE spessore 4/6 mm colore bianco
ELEMENTI:

SAR19_PR.0066.0003.0001  - VETRO STAMPATO NORMALE spessore 4/6
mm colore bianco - metri quadri

1,0000 25,00 25,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0200 26,41 0,53

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0200 53,03 1,06

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0100 53,03 0,53

Sommano euro (A)  27,12

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06 = 1,5% * B

4,07

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,12

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  34,31

Incidenza manodopera (4,46%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0054.0003.0002 VETRO STAMPATO NORMALE spessore 4/6 mm colorato
ELEMENTI:

SAR19_PR.0066.0003.0002  - VETRO STAMPATO NORMALE spessore 4/6
mm colorato - metri quadri

1,0000 34,70 34,70

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0200 26,41 0,53

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0200 53,03 1,06

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0100 53,03 0,53

Sommano euro (A)  36,82

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08 = 1,5% * B

5,52
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,23

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  46,57

Incidenza manodopera (3,29%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0054.0003.0003 VETRO RETINATO spessore 4/6 mm colore bianco
ELEMENTI:

SAR19_PR.0066.0003.0003  - VETRO RETINATO spessore 4/6 mm colore
bianco - metri quadri

1,0000 20,58 20,58

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0200 26,41 0,53

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0200 53,03 1,06

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0100 53,03 0,53

Sommano euro (A)  22,70

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05 = 1,5% * B

3,41

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,61

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  28,72

Incidenza manodopera (5,33%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0054.0003.0004 VETRO RETINATO spessore 4/6 mm colorato giallo
ELEMENTI:

SAR19_PR.0066.0003.0004  - VETRO RETINATO spessore 4/6 mm
colorato giallo - metri quadri

1,0000 54,00 54,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0200 26,41 0,53

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0200 53,03 1,06

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0100 53,03 0,53

Sommano euro (A)  56,12

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13 = 1,5% * B

8,42

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,45

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  70,99

Incidenza manodopera (2,16%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0054.0003.0005 VETRO MATTONE 19x19x8 bianco trasparente tipo 3190/DDI
ELEMENTI:

SAR19_PR.0066.0003.0005  - VETRO MATTONE 19x19x8 bianco
trasparente, tipo 3190/DDI - cadauno

1,0000 7,02 7,02

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0027 26,41 0,07

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0027 53,03 0,14

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0013 53,03 0,07

Sommano euro (A)  7,30

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B

1,10

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,84

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  9,24

Incidenza manodopera (2,16%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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SAR19_SL.0054.0003.0006 VETRO MATTONE 19x19x8 colorato tipo 3190/DO
ELEMENTI:

SAR19_PR.0066.0003.0006  - VETRO MATTONE 19x19x8 colorato, tipo
3190/DO - cadauno

1,0000 10,40 10,40

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0027 26,41 0,07

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0027 53,03 0,14

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0013 53,03 0,07

Sommano euro (A)  10,68

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B

1,60

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,23

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  13,51

Incidenza manodopera (1,48%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0054.0003.0007 VETRO MATTONE 19x19x8 bianco satinato, tipo 3190/DO
ELEMENTI:

SAR19_PR.0066.0003.0007  - VETRO MATTONE 19x19x8 bianco satinato,
tipo 3190/DO - cadauno

1,0000 11,10 11,10

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0027 26,41 0,07

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0027 53,03 0,14

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0013 53,03 0,07

Sommano euro (A)  11,38

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03 = 1,5% * B

1,71

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,31

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  14,40

Incidenza manodopera (1,39%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0054.0003.0008 VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a freddo, composto da cristalli Float
trasparenti incolore spessore 3-6-3
ELEMENTI:

SAR19_PR.0066.0003.0008  - VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a
freddo, composto da cristalli Float
trasparenti incolore spessore 3-6-3 - metri
quadri

1,0000 38,00 38,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0200 26,41 0,53

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0200 53,03 1,06

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0100 53,03 0,53

Sommano euro (A)  40,12

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09 = 1,5% * B

6,02

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,61

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  50,75

Incidenza manodopera (3,01%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0054.0003.0009 VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a freddo, composto da cristalli Float
trasparenti incolore spessore 4-6-4
ELEMENTI:

SAR19_PR.0066.0003.0009  - VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a
freddo, composto da cristalli Float
trasparenti incolore **spessore 4-6-4 -

1,0000 43,00 43,00
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metri quadri

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0200 26,41 0,53

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0200 53,03 1,06

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0100 53,03 0,53

Sommano euro (A)  45,12

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10 = 1,5% * B

6,77

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,19

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  57,08

Incidenza manodopera (2,68%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0054.0003.0010 VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a freddo, composto da cristalli Float
trasparenti incolore spessore 5-6-5
ELEMENTI:

SAR19_PR.0066.0003.0010  - VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a
freddo, composto da cristalli Float
trasparenti incolore spessore 5-6-5 - metri
quadri

1,0000 50,00 50,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0200 26,41 0,53

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0200 53,03 1,06

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0100 53,03 0,53

Sommano euro (A)  52,12

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12 = 1,5% * B

7,82

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,99

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  65,93

Incidenza manodopera (2,32%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0054.0003.0011 VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a freddo, composto da cristalli Float
trasparenti incolore spessore 6-6-6
ELEMENTI:

SAR19_PR.0066.0003.0011  - VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a
freddo, composto da cristalli Float
trasparenti incolore spessore 6-6-6 - metri
quadri

1,0000 60,00 60,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0200 26,41 0,53

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0200 53,03 1,06

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0100 53,03 0,53

Sommano euro (A)  62,12

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14 = 1,5% * B

9,32

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,14

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  78,58

Incidenza manodopera (1,95%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0054.0003.0012 VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a freddo, composto da cristalli Float
trasparenti incolore spessore 4-9-4
ELEMENTI:

SAR19_PR.0066.0003.0012  - VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a
freddo, composto da cristalli Float
trasparenti incolore spessore 4-9-4 - metri

1,0000 43,00 43,00
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quadri

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0200 26,41 0,53

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0200 53,03 1,06

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0100 53,03 0,53

Sommano euro (A)  45,12

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10 = 1,5% * B

6,77

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,19

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  57,08

Incidenza manodopera (2,68%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0054.0003.0013 VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a freddo, composto da cristalli Float
trasparenti incolore spessore 4-12-4
ELEMENTI:

SAR19_PR.0066.0003.0013  - VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a
freddo, composto da cristalli Float
trasparenti incolore spessore 4-12-4 -
metri quadri

1,0000 43,00 43,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0200 26,41 0,53

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0200 53,03 1,06

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0100 53,03 0,53

Sommano euro (A)  45,12

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10 = 1,5% * B

6,77

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,19

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  57,08

Incidenza manodopera (2,68%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0054.0003.0014 VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a freddo, composto da cristalli Float
trasparenti incolore spessore 4-15-4
ELEMENTI:

SAR19_PR.0066.0003.0014  - VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a
freddo, composto da cristalli Float
trasparenti incolore spessore 4-15-4 -
metri quadri

1,0000 32,80 32,80

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0200 26,41 0,53

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0200 53,03 1,06

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0100 53,03 0,53

Sommano euro (A)  34,92

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08 = 1,5% * B

5,24

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,02

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  44,18

Incidenza manodopera (3,46%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0054.0003.0015 VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a freddo, composto da cristalli Float
trasparenti incolore spessore 4-12-6/7
ELEMENTI:

SAR19_PR.0066.0003.0015  - VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a
freddo, composto da cristalli Float
trasparenti incolore spessore 4-12-6/7 -

1,0000 47,70 47,70
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metri quadri

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0200 26,41 0,53

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0200 53,03 1,06

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0100 53,03 0,53

Sommano euro (A)  49,82

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11 = 1,5% * B

7,47

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,73

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  63,02

Incidenza manodopera (2,43%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0054.0003.0016 VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a freddo, composto da cristalli Float colore
latte spessore 4-12-6/7
ELEMENTI:

SAR19_PR.0066.0003.0016  - VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a
freddo, composto da cristalli Float colore
latte spessore 4-12-6/7 - metri quadri

1,0000 64,40 64,40

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0200 26,41 0,53

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0200 53,03 1,06

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0100 53,03 0,53

Sommano euro (A)  66,52

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15 = 1,5% * B

9,98

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,65

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  84,15

Incidenza manodopera (1,82%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0054.0003.0017 VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a freddo, composto da cristalli Float
satinato spessore 4-12-6/7
ELEMENTI:

SAR19_PR.0066.0003.0017  - VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a
freddo, composto da cristalli Float satinato
spessore 4-12-6/7 - metri quadri

1,0000 75,30 75,30

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0200 26,41 0,53

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0200 53,03 1,06

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0100 53,03 0,53

Sommano euro (A)  77,42

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17 = 1,5% * B

11,61

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,90

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  97,93

Incidenza manodopera (1,56%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0054.0003.0018 VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a freddo, composto da cristalli Float
trasparenti incolore spessore 4-12-8/9
ELEMENTI:

SAR19_PR.0066.0003.0018  - VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a
freddo, composto da cristalli Float
trasparenti incolore spessore 4-12-8/9 -
metri quadri

1,0000 57,50 57,50

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0200 26,41 0,53
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SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0200 53,03 1,06

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0100 53,03 0,53

Sommano euro (A)  59,62

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13 = 1,5% * B

8,94

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,86

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  75,42

Incidenza manodopera (2,03%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0054.0003.0019 VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a freddo, composto da cristalli Float
trasparenti incolore spessore 4-12-10/11
ELEMENTI:

SAR19_PR.0066.0003.0019  - VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a
freddo, composto da cristalli Float
trasparenti incolore spessore 4-12-10/11 -
metri quadri

1,0000 60,40 60,40

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0200 26,41 0,53

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0200 53,03 1,06

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0100 53,03 0,53

Sommano euro (A)  62,52

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14 = 1,5% * B

9,38

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,19

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  79,09

Incidenza manodopera (1,93%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0054.0003.0020 VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a freddo, composto da cristalli Float
trasparenti incolore spessore 4-12-11/12
ELEMENTI:

SAR19_PR.0066.0003.0020  - VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a
freddo, composto da cristalli Float
trasparenti incolore spessore 4-12-11/12 -
metri quadri

1,0000 82,80 82,80

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0200 26,41 0,53

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0200 53,03 1,06

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0100 53,03 0,53

Sommano euro (A)  84,92

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19 = 1,5% * B

12,74

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,77

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  107,43

Incidenza manodopera (1,42%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0054.0003.0021 VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a freddo, composto da cristalli Float
trasparenti incolore spessore 6/7-12-6/7
ELEMENTI:

SAR19_PR.0066.0003.0021  - VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a
freddo, composto da cristalli Float
trasparenti incolore spessore 6/7-12-6/7 -
metri quadri

1,0000 60,40 60,40

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0200 26,41 0,53
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SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0200 53,03 1,06

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0100 53,03 0,53

Sommano euro (A)  62,52

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14 = 1,5% * B

9,38

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,19

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  79,09

Incidenza manodopera (1,93%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0054.0003.0022 VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a freddo, composto da cristalli Float
trasparenti incolore spessore 8/9-12-8/9
ELEMENTI:

SAR19_PR.0066.0003.0022  - VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a
freddo, composto da cristalli Float
trasparenti incolore spessore 8/9-12-8/9 -
metri quadri

1,0000 83,40 83,40

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0200 26,41 0,53

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0200 53,03 1,06

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0100 53,03 0,53

Sommano euro (A)  85,52

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19 = 1,5% * B

12,83

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,84

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  108,19

Incidenza manodopera (1,41%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0054.0003.0023 VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a freddo, composto da cristalli Float
trasparenti incolore spessore 6/7-12-10/11
ELEMENTI:

SAR19_PR.0066.0003.0023  - VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a
freddo, composto da cristalli Float
trasparenti incolore spessore 6/7-12-10/11
- metri quadri

1,0000 74,75 74,75

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0200 26,41 0,53

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0200 53,03 1,06

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0100 53,03 0,53

Sommano euro (A)  76,87

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17 = 1,5% * B

11,53

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,84

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  97,24

Incidenza manodopera (1,57%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0054.0003.0024 VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a freddo, composto da cristalli Float
trasparenti incolore spessore 6/7-12-11/12
ELEMENTI:

SAR19_PR.0066.0003.0024  - VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a
freddo, composto da cristalli Float
trasparenti incolore spessore 6/7-12-11/12
- metri quadri

1,0000 97,20 97,20

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0200 26,41 0,53
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SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0200 53,03 1,06

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0100 53,03 0,53

Sommano euro (A)  99,32

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22 = 1,5% * B

14,90

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 11,42

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  125,64

Incidenza manodopera (1,22%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0054.0003.0025 CONTROSOFFITTO COMPOSTO DA DOGHE PIANE RICAVATE DA NASTRO
D’ALLUMINIO PREVERNICIATO, spessore 0,5 mm, larghezza 84 mm, altezza
16 mm, profilate con bordi arrotondati, colore corrente secondo campionario,
completo di traversine con incastri portadoghe in acciaio smaltato a fuoco
colore nero, di pendini di sospensione regolabili in altezza per un ribasso fino
a 500 mm e di coprifilo perimetrale in alluminio da 16 mm passo 111 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0067.0001.0001  - CONTROSOFFITTO COMPOSTO DA DOGHE
PIANE RICAVATE DA NASTRO D’ALLUMINIO
PREVERNICIATO, di spessore 0,5 mm,
larghezza 84 mm, altezza 16 mm, profilate
con bordi arrotondati, colore corrente
secondo campionario passo 111 mm -
metri quadri

1,0000 17,94 17,94

SAR19_PR.0067.0002.0001  - STRUTTURA DI SOSTEGNO in lamiera di
acciaio pendini di sospensione, tiranti,
ancoraggi, squadrette necessari per
l’installazione del controsoffitti. - cadauno

4,1800 1,00 4,18

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0200 26,41 0,53

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0100 41,88 0,42

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0200 53,03 1,06

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0100 53,03 0,53

Sommano euro (A)  24,66

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06 = 1,5% * B

3,70

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,84

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  31,20

Incidenza manodopera (5,99%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0054.0003.0026 CONTROSOFFITTO COMPOSTO DA DOGHE PIANE RICAVATE DA NASTRO
D’ALLUMINIO PREVERNICIATO, spessore 0,5 mm, larghezza 84 mm, altezza
16 mm, profilate con bordi arrotondati, colore corrente secondo campionario,
completo di traversine con incastri portadoghe in acciaio smaltato a fuoco
colore nero, di pendini di sospensione regolabili in altezza per un ribasso fino
a 500 mm e di coprifilo perimetrale in alluminio da 16 mm passo 100 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0067.0001.0002  - CONTROSOFFITTO COMPOSTO DA DOGHE
PIANE RICAVATE DA NASTRO D’ALLUMINIO
PREVERNICIATO, di spessore 0,5 mm,
larghezza 84 mm, altezza 16 mm, profilate
con bordi arrotondati, colore corrente
secondo campionario passo 100 mm -
metri quadri

1,0000 19,95 19,95

SAR19_PR.0067.0002.0001  - STRUTTURA DI SOSTEGNO in lamiera di
acciaio pendini di sospensione, tiranti,
ancoraggi, squadrette necessari per
l’installazione del controsoffitti. - cadauno

4,1800 1,00 4,18

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0200 26,41 0,53

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico, 0,0100 41,88 0,42
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già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0200 53,03 1,06

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0100 53,03 0,53

Sommano euro (A)  26,67

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06 = 1,5% * B

4,00

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,07

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  33,74

Incidenza manodopera (5,54%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0054.0003.0027 CONTROSOFFITTO COMPOSTO DA DOGHE PIANE RICAVATE DA NASTRO
D’ALLUMINIO PREVERNICIATO, spessore 0,5 mm, larghezza 84 mm, altezza
16 mm, profilate con bordi arrotondati, colore corrente secondo campionario,
completo di traversine con incastri portadoghe in acciaio smaltato a fuoco
colore nero, di pendini di sospensione regolabili in altezza per un ribasso fino
a 500 mm e di coprifilo perimetrale in alluminio da 16 mm passo 90 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0067.0001.0003  - CONTROSOFFITTO COMPOSTO DA DOGHE
PIANE RICAVATE DA NASTRO D’ALLUMINIO
PREVERNICIATO, di spessore 0,5 mm,
larghezza 84 mm, altezza 16 mm, profilate
con bordi arrotondati, colore corrente
secondo campionario passo 90 mm - metri
quadri

1,0000 22,16 22,16

SAR19_PR.0067.0002.0001  - STRUTTURA DI SOSTEGNO in lamiera di
acciaio pendini di sospensione, tiranti,
ancoraggi, squadrette necessari per
l’installazione del controsoffitti. - cadauno

5,2200 1,00 5,22

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0200 26,41 0,53

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0100 41,88 0,42

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0200 53,03 1,06

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0100 53,03 0,53

Sommano euro (A)  29,92

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07 = 1,5% * B

4,49

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,44

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  37,85

Incidenza manodopera (4,94%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0054.0003.0028 CONTROSOFFITTO COMPOSTO DA DOGHE PIANE RICAVATE DA NASTRO
D’ALLUMINIO PREVERNICIATO, spessore 0,5 mm, larghezza 84 mm, altezza
16 mm, con il 15% di area perforata con fori da 2 mm e passo 5 mm, profilate
con bordi arrotondati, colore corrente secondo campionario, completo di
traversine con incastri portadoghe in acciaio smaltato a fuoco colore nero, di
pendini di sospensione regolabili in altezza per un ribasso fino a 500 mm, di
coprifilo perimetrale in alluminio da 16 mm e di materassino fonoassorbente
in lana minerale, spessore 25 mm, imbustato in polietilene nero passo 111
mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0067.0001.0004  - CONTROSOFFITTO COMPOSTO DA DOGHE
PIANE RICAVATE DA NASTRO D’ALLUMINIO
PREVERNICIATO, spessore 0,5 mm,
larghezza 84 mm, altezza 16 mm, con il
15% di area perforata con fori da 2 mm e
passo 5 mm, profilate con bordi

1,0000 24,60 24,60
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arrotondati, colore corrente secondo
campionario, completo di materassino
fonoassorbente in lana minerale, spessore
25 mm, imbustato in polietilene nero passo
111 mm - metri quadri

SAR19_PR.0067.0002.0001  - STRUTTURA DI SOSTEGNO in lamiera di
acciaio pendini di sospensione, tiranti,
ancoraggi, squadrette necessari per
l’installazione del controsoffitti. - cadauno

4,1800 1,00 4,18

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0200 26,41 0,53

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0100 41,88 0,42

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0200 53,03 1,06

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0100 53,03 0,53

Sommano euro (A)  31,32

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07 = 1,5% * B

4,70

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,60

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  39,62

Incidenza manodopera (4,72%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0054.0003.0029 CONTROSOFFITTO COMPOSTO DA DOGHE PIANE RICAVATE DA NASTRO
D’ALLUMINIO PREVERNICIATO, spessore 0,5 mm, larghezza 84 mm, altezza
16 mm, con il 15% di area perforata con fori da 2 mm e passo 5 mm, profilate
con bordi arrotondati, colore corrente secondo campionario, completo di
traversine con incastri portadoghe in acciaio smaltato a fuoco colore nero, di
pendini di sospensione regolabili in altezza per un ribasso fino a 500 mm, di
coprifilo perimetrale in alluminio da 16 mm e di materassino fonoassorbente
in lana minerale, spessore 25 mm, imbustato in polietilene nero passo 100
mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0067.0001.0005  - CONTROSOFFITTO COMPOSTO DA DOGHE
PIANE RICAVATE DA NASTRO D’ALLUMINIO
PREVERNICIATO, spessore 0,5 mm,
larghezza 84 mm, altezza 16 mm, con il
15% di area perforata con fori da 2 mm e
passo 5 mm, profilate con bordi
arrotondati, colore corrente secondo
campionario, completo di materassino
fonoassorbente in lana minerale, spessore
25 mm, imbustato in polietilene nero passo
100 mm - metri quadri

1,0000 26,81 26,81

SAR19_PR.0067.0002.0001  - STRUTTURA DI SOSTEGNO in lamiera di
acciaio pendini di sospensione, tiranti,
ancoraggi, squadrette necessari per
l’installazione del controsoffitti. - cadauno

4,1800 1,00 4,18

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0200 26,41 0,53

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0100 41,88 0,42

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0200 53,03 1,06

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0100 53,03 0,53

Sommano euro (A)  33,53

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08 = 1,5% * B

5,03

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,86

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  42,42

Incidenza manodopera (4,41%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

SAR19_SL.0054.0003.0030 CONTROSOFFITTO COMPOSTO DA DOGHE PIANE RICAVATE DA NASTRO
D’ALLUMINIO PREVERNICIATO, spessore 0,5 mm, larghezza 84 mm, altezza
16 mm, con il 15% di area perforata con fori da 2 mm e passo 5 mm, profilate
con bordi arrotondati, colore corrente secondo campionario, completo di
traversine con incastri portadoghe in acciaio smaltato a fuoco colore nero, di
pendini di sospensione regolabili in altezza per un ribasso fino a 500 mm, di
coprifilo perimetrale in alluminio da 16 mm e di materassino fonoassorbente
in lana minerale, spessore 25 mm, imbustato in polietilene nero passo 90 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0067.0001.0006  - CONTROSOFFITTO COMPOSTO DA DOGHE
PIANE RICAVATE DA NASTRO D’ALLUMINIO
PREVERNICIATO, spessore 0,5 mm,
larghezza 84 mm, altezza 16 mm, con il
15% di area perforata con fori da 2 mm e
passo 5 mm, profilate con bordi
arrotondati, colore corrente secondo
campionario, completo di materassino
fonoassorbente in lana minerale, spessore
25 mm, imbustato in polietilene nero passo
90 mm - metri quadri

1,0000 29,39 29,39

SAR19_PR.0067.0002.0001  - STRUTTURA DI SOSTEGNO in lamiera di
acciaio pendini di sospensione, tiranti,
ancoraggi, squadrette necessari per
l’installazione del controsoffitti. - cadauno

5,2200 1,00 5,22

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0200 26,41 0,53

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0100 41,88 0,42

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0200 53,03 1,06

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0100 53,03 0,53

Sommano euro (A)  37,15

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08 = 1,5% * B

5,57

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,27

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  46,99

Incidenza manodopera (3,98%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0054.0003.0031 CONTROSOFFITTO COMPOSTO DA DOGHE PIANE RICAVATE DA NASTRO
D’ALLUMINIO PREVERNICIATO, spessore 0,5 mm, larghezza 84 mm, altezza
16 mm, passo 100 mm e profilate con bordi arrotondate, con interposto profili
intermedi del tipo cieco posti a scatto fra doga e doga, colore laccato
,completo di traversine con incastri portadoghe in acciaio smaltato a fuoco
colore nero, di pendini di sospensione regolabili in altezza per un ribasso sino
a 500 mm e di coprifilo perimetrale in alluminio da 16 mm colore laccato
ELEMENTI:

SAR19_PR.0067.0001.0007  - CONTROSOFFITTO COMPOSTO DA DOGHE
PIANE RICAVATE DA NASTRO D’ALLUMINIO
PREVERNICIATO, spessore 0,5 mm,
larghezza 84 mm, altezza 16 mm, passo
100 mm e profilate con bordi arrotondate,
con interposto profili intermedi del tipo
cieco posti a scatto fra doga e doga, colore
laccato - metri quadri

1,0000 37,46 37,46

SAR19_PR.0067.0002.0001  - STRUTTURA DI SOSTEGNO in lamiera di
acciaio pendini di sospensione, tiranti,
ancoraggi, squadrette necessari per
l’installazione del controsoffitti. - cadauno

4,3900 1,00 4,39

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0200 26,41 0,53

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0100 41,88 0,42

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0200 53,03 1,06

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,

0,0100 53,03 0,53
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manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

Sommano euro (A)  44,39

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10 = 1,5% * B

6,66

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,11

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  56,16

Incidenza manodopera (3,33%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0054.0003.0032 CONTROSOFFITTO PER ESTERNI COMPOSTO DA DOGHE PIANE RICAVATE DA
NASTRO D’ALLUMINIO PREVERNICIATO, spessore 0,6 mm, larghezza 80 mm,
altezza 15 mm, passo 100 mm, colore corrente secondo campionario,
completo di traversine con incastri portadoghe in alluminio smaltato a fuoco
colore nero, di pendini di sospensione regolabili in altezza per un ribasso sino
a 500 mm, di profili intermedi in alluminio posti a scatto fra doga e doga del
tipo cieco, di coprifilo perimetrale in alluminio, spessore 0.6 mm e di clips
antisganciamento-antivibrazione
ELEMENTI:

SAR19_PR.0067.0001.0008  - CONTROSOFFITTO PER ESTERNI
COMPOSTO DA DOGHE PIANE RICAVATE
DA NASTRO D’ALLUMINIO PREVERNICIATO,
spessore 0,6 mm, larghezza 80 mm,
altezza 15 mm, passo 100 mm, colore
corrente secondo campionario, completo di
profili intermedi in alluminio posti a scatto
fra doga e doga del tipo cieco e di clips
antisganciamento e antivibrazioni - metri
quadri

1,0000 42,83 42,83

SAR19_PR.0067.0002.0001  - STRUTTURA DI SOSTEGNO in lamiera di
acciaio pendini di sospensione, tiranti,
ancoraggi, squadrette necessari per
l’installazione del controsoffitti. - cadauno

7,3300 1,00 7,33

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0200 26,41 0,53

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0100 41,88 0,42

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0200 53,03 1,06

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0100 53,03 0,53

Sommano euro (A)  52,70

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12 = 1,5% * B

7,91

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,06

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  66,67

Incidenza manodopera (2,8%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0054.0003.0033 CONTROSOFFITTO MULTIMODULARE COMPOSTO DA DOGHE PIANE RICAVATE
DA NASTRO D’ALLUMINIO PREVERNICIATO, spessore 0,5 mm, larghezza 30
mm, altezza 15 mm, passo 50 mm, profilate con bordi scatolati, colore
corrente secondo campionario, completo di traversine con incastri
portadoghe in acciaio smaltato a fuoco colore nero, di pendini di sospensione
regolabili in altezza per un ribasso sino a 500 mm, di profili intermedi in
alluminio posti a scatto fra doga e doga del tipo cieco e di coprifilo
perimetrale in alluminio
ELEMENTI:

SAR19_PR.0067.0001.0009  - CONTROSOFFITTO MULTIMODULARE
COMPOSTO DA DOGHE PIANE RICAVATE
DA NASTRO D’ALLUMINIO PREVERNICIATO,
spessore 0,5 mm, larghezza 30 mm,
altezza 15 mm, passo 50 mm, profilate con
bordi scatolati, colore corrente secondo
campionario, completo di profili intermedi
in alluminio posti a scatto fra doga e doga
del tipo cieco - metri quadri

1,0000 34,45 34,45

SAR19_PR.0067.0002.0001  - STRUTTURA DI SOSTEGNO in lamiera di
acciaio pendini di sospensione, tiranti,
ancoraggi, squadrette necessari per
l’installazione del controsoffitti. - cadauno

3,7200 1,00 3,72

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0200 26,41 0,53
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SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0100 41,88 0,42

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0200 53,03 1,06

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0100 53,03 0,53

Sommano euro (A)  40,71

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09 = 1,5% * B

6,11

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,68

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  51,50

Incidenza manodopera (3,63%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0054.0003.0034 CONTROSOFFITTO COMPOSTO DA DOGHE PIANE RICAVATE DA NASTRO
D’ALLUMINIO PREVERNICIATO, spessore 0,5 mm, larghezza 84 mm, altezza
12,2 mm, passo 100 mm, profilate con giunto chiuso incassato, completo di
traversine con incastri portadoghe in acciaio smaltato a fuoco colore nero, di
pendini di sospensione regolabili per un ribasso sino a 500 mm e di corpifilo
perimetrale in alluminio da 16 mm colore corrente secondo campionario
ELEMENTI:

SAR19_PR.0067.0001.0010  - CONTROSOFFITTO COMPOSTO DA DOGHE
PIANE RICAVATE DA NASTRO D’ALLUMINIO
PREVERNICIATO, spessore 0,5 mm,
larghezza 84 mm, altezza 12,2 mm, passo
100 mm, profilate con giunto chiuso
incassato colore corrente secondo
campionario - metri quadri

1,0000 24,51 24,51

SAR19_PR.0067.0002.0001  - STRUTTURA DI SOSTEGNO in lamiera di
acciaio pendini di sospensione, tiranti,
ancoraggi, squadrette necessari per
l’installazione del controsoffitti. - cadauno

4,1800 1,00 4,18

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0200 26,41 0,53

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0100 41,88 0,42

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0200 53,03 1,06

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0100 53,03 0,53

Sommano euro (A)  31,23

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07 = 1,5% * B

4,68

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,59

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  39,50

Incidenza manodopera (4,73%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0054.0003.0035 CONTROSOFFITTO COMPOSTO DA DOGHE PIANE RICAVATE DA NASTRO
D’ALLUMINIO PREVERNICIATO, spessore 0,5 mm, larghezza 84 mm, altezza
12,2 mm, passo 100 mm, profilate con giunto chiuso incassato, completo di
traversine con incastri portadoghe in acciaio smaltato a fuoco colore nero, di
pendini di sospensione regolabili per un ribasso sino a 500 mm e di corpifilo
perimetrale in alluminio da 16 mm colore laccato
ELEMENTI:

SAR19_PR.0067.0001.0011  - CONTROSOFFITTO COMPOSTO DA DOGHE
PIANE RICAVATE DA NASTRO D’ALLUMINIO
PREVERNICIATO, spessore 0,5 mm,
larghezza 84 mm, altezza 12,2 mm, passo
100 mm, profilate con giunto chiuso
incassato colore laccato - metri quadri

1,0000 28,10 28,10

SAR19_PR.0067.0002.0001  - STRUTTURA DI SOSTEGNO in lamiera di 4,1800 1,00 4,18
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acciaio pendini di sospensione, tiranti,
ancoraggi, squadrette necessari per
l’installazione del controsoffitti. - cadauno

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0200 26,41 0,53

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0100 41,88 0,42

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0200 53,03 1,06

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0100 53,03 0,53

Sommano euro (A)  34,82

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08 = 1,5% * B

5,22

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,00

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  44,04

Incidenza manodopera (4,25%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0054.0003.0036 CONTROSOFFITTO COMPOSTO DA DOGHE PIANE RICAVATE DA NASTRO
D’ALLUMINIO PREVERNICIATO, spessore 0,5 mm, larghezza 84 mm, altezza
12,2 mm, passo 100 mm, profilate con giunto chiuso incassato, colore
corrente secondo campionario, completo di traversine con incastri
portadoghe in acciaio smaltato a fuoco colore nero, di pendini di sospensione
regolabili in altezza per un ribasso sino a 500 mm, di coprifilo perimetrale in
alluminio da 16 mm e di materassino fonoassorbente in lana minerale dello
spessore di 25 mm imbustato in polietilene nero
ELEMENTI:

SAR19_PR.0067.0001.0012  - CONTROSOFFITTO COMPOSTO DA DOGHE
PIANE RICAVATE DA NASTRO D’ALLUMINIO
PREVERNICIATO, spessore 0,5 mm,
larghezza 84 mm, altezza 12,2 mm, passo
100 mm, profilate con giunto chiuso
incassato, colore corrente secondo
campionario, completo di materassino
fonoassorbente in lana minerale spessore
25 mm imbustato in polietilene nero -
metri quadri

1,0000 32,03 32,03

SAR19_PR.0067.0002.0001  - STRUTTURA DI SOSTEGNO in lamiera di
acciaio pendini di sospensione, tiranti,
ancoraggi, squadrette necessari per
l’installazione del controsoffitti. - cadauno

4,1800 1,00 4,18

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0200 26,41 0,53

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0100 41,88 0,42

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0200 53,03 1,06

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0100 53,03 0,53

Sommano euro (A)  38,75

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09 = 1,5% * B

5,81

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,46

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  49,02

Incidenza manodopera (3,81%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0054.0003.0037 CONTROSOFFITTO PER IMPIANTI SPORTIVI COMPOSTO DA DOGHE PIANE
PREVERNICIATE, spessore 0,8 mm, larghezza 70 mm, altezza 25 mm, passo
100 mm, profilate con bordi a spigolo vivo, colore bianco, completo di
traversine con incastri portadoghe in acciaio smaltato a fuoco colore nero a
passo modulare, di pendini di sospensione regolabili in altezza per un ribasso
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sino a 500 mm, di clips di bloccaggio realizzati in alluminio preverniciato
colore nero satinato, di coprifilo perimetrale in alluminio sezione a "L" 23x23
mm e di materassino fonoassorbente in lana minerale dello spessore di 25
mm imbustato in polietilene nero doghe in acciaio
ELEMENTI:

SAR19_PR.0067.0001.0013  - CONTROSOFFITTO PER IMPIANTI SPORTIVI
COMPOSTO DA DOGHE PIANE
PREVERNICIATE, spessore 0,8 mm,
larghezza 70 mm, altezza 25 mm, passo
100 mm, profilate con bordi a spigolo vivo,
colore bianco, completo di clips di
bloccaggio realizzate in alluminio
preverniciato colore nero satinato e di
materassino fonoassorbente in lana
minerale, spessore 25 mm, imbustato in
polietilene nero doghe in acciaio - metri
quadri

1,0000 46,47 46,47

SAR19_PR.0067.0002.0001  - STRUTTURA DI SOSTEGNO in lamiera di
acciaio pendini di sospensione, tiranti,
ancoraggi, squadrette necessari per
l’installazione del controsoffitti. - cadauno

5,4700 1,00 5,47

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0200 26,41 0,53

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0100 41,88 0,42

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0200 53,03 1,06

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0100 53,03 0,53

Sommano euro (A)  54,48

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12 = 1,5% * B

8,17

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,27

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  68,92

Incidenza manodopera (2,71%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0054.0003.0038 CONTROSOFFITTO PER IMPIANTI SPORTIVI COMPOSTO DA DOGHE PIANE
PREVERNICIATE, spessore 0,8 mm, larghezza 70 mm, altezza 25 mm, passo
100 mm, profilate con bordi a spigolo vivo, colore bianco, completo di
traversine con incastri portadoghe in acciaio smaltato a fuoco colore nero a
passo modulare, di pendini di sospensione regolabili in altezza per un ribasso
sino a 500 mm, di clips di bloccaggio realizzati in alluminio preverniciato
colore nero satinato, di coprifilo perimetrale in alluminio sezione a "L" 23x23
mm e di materassino fonoassorbente in lana minerale dello spessore di 25
mm imbustato in polietilene nero doghe in alluminio
ELEMENTI:

SAR19_PR.0067.0001.0014  - CONTROSOFFITTO PER IMPIANTI SPORTIVI
COMPOSTO DA DOGHE PIANE
PREVERNICIATE, spessore 0,8 mm,
larghezza 70 mm, altezza 25 mm, passo
100 mm, profilate con bordi a spigolo vivo,
colore bianco, completo di clips di
bloccaggio realizzate in alluminio
preverniciato colore nero satinato e di
materassino fonoassorbente in lana
minerale, spessore 25 mm, imbustato in
polietilene nero doghe in alluminio - metri
quadri

1,0000 49,18 49,18

SAR19_PR.0067.0002.0001  - STRUTTURA DI SOSTEGNO in lamiera di
acciaio pendini di sospensione, tiranti,
ancoraggi, squadrette necessari per
l’installazione del controsoffitti. - cadauno

4,9600 1,00 4,96

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0200 26,41 0,53

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0100 41,88 0,42

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0200 53,03 1,06

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, 0,0100 53,03 0,53
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compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

Sommano euro (A)  56,68

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13 = 1,5% * B

8,50

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,52

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  71,70

Incidenza manodopera (2,61%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0054.0003.0039 CONTROSOFFITTO A SCHERMO COMPOSTO DA PANELLI RICAVATI DA NASTRO
DI ALLUMINIO PREVERNICIATO, con bordi profilati, altezza 101 mm, spessore
0,6 mm, colore corrente secondo campionario, completo di traversine
portadoghe in alluminio preverniciato colore bianco satinato o nero satinato e
di barrette filettate di sospensione regolabili in altezza passo 100 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0067.0001.0015  - CONTROSOFFITTO A SCHERMO COMPOSTO
DA PANELLI RICAVATI DA NASTRO DI
ALLUMINIO PREVERNICIATO, con bordi
profilati, altezza 101 mm, spessore 0,6
mm, colore corrente secondo campionario
passo 100 mm - metri quadri

1,0000 25,80 25,80

SAR19_PR.0067.0002.0001  - STRUTTURA DI SOSTEGNO in lamiera di
acciaio pendini di sospensione, tiranti,
ancoraggi, squadrette necessari per
l’installazione del controsoffitti. - cadauno

5,6800 1,00 5,68

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0200 26,41 0,53

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0100 41,88 0,42

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0200 53,03 1,06

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0100 53,03 0,53

Sommano euro (A)  34,02

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08 = 1,5% * B

5,10

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,91

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  43,03

Incidenza manodopera (4,35%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0054.0003.0040 CONTROSOFFITTO A SCHERMO COMPOSTO DA PANELLI RICAVATI DA NASTRO
DI ALLUMINIO PREVERNICIATO, con bordi profilati, altezza 101 mm, spessore
0,6 mm, colore corrente secondo campionario, completo di traversine
portadoghe in alluminio preverniciato colore bianco satinato o nero satinato e
di barrette filettate di sospensione regolabili in altezza passo 150 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0067.0001.0016  - CONTROSOFFITTO A SCHERMO COMPOSTO
DA PANELLI RICAVATI DA NASTRO DI
ALLUMINIO PREVERNICIATO, con bordi
profilati, altezza 101 mm, spessore 0,6
mm, colore corrente secondo campionario
passo 150 mm - metri quadri

1,0000 17,30 17,30

SAR19_PR.0067.0002.0001  - STRUTTURA DI SOSTEGNO in lamiera di
acciaio pendini di sospensione, tiranti,
ancoraggi, squadrette necessari per
l’installazione del controsoffitti. - cadauno

5,6800 1,00 5,68

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0200 26,41 0,53

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0100 41,88 0,42

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della

0,0200 53,03 1,06
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portata utile fino a: 3,0 t - ora

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0100 53,03 0,53

Sommano euro (A)  25,52

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06 = 1,5% * B

3,83

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,94

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  32,29

Incidenza manodopera (5,79%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0054.0003.0041 CONTROSOFFITTO A SCHERMO COMPOSTO DA PANELLI RICAVATI DA NASTRO
DI ALLUMINIO PREVERNICIATO, con bordi profilati, altezza 101 mm, spessore
0,6 mm, colore corrente secondo campionario, completo di traversine
portadoghe in alluminio preverniciato colore bianco satinato o nero satinato e
di barrette filettate di sospensione regolabili in altezza passo 200 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0067.0001.0017  - CONTROSOFFITTO A SCHERMO COMPOSTO
DA PANELLI RICAVATI DA NASTRO DI
ALLUMINIO PREVERNICIATO, con bordi
profilati, altezza 101 mm, spessore 0,6
mm, colore corrente secondo campionario
passo 200 mm - metri quadri

1,0000 12,94 12,94

SAR19_PR.0067.0002.0001  - STRUTTURA DI SOSTEGNO in lamiera di
acciaio pendini di sospensione, tiranti,
ancoraggi, squadrette necessari per
l’installazione del controsoffitti. - cadauno

5,6800 1,00 5,68

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0200 26,41 0,53

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0100 41,88 0,42

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0200 53,03 1,06

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0100 53,03 0,53

Sommano euro (A)  21,16

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05 = 1,5% * B

3,17

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,43

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  26,76

Incidenza manodopera (6,99%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0054.0003.0042 CONTROSOFFITTO PER ESTERNI COMPOSTO DA DOGHE PIANE RICAVATE DA
NASTRO D’ALLUMINIO PREVERNICIATO, spessore 0,5 mm, larghezza 84 mm,
altezza 12,2 mm, passo 100 mm, colore corrente secondo campionario,
profilate con giunto chiuso incassato, completo di traversine con incastri
portadoghe in alluminio smaltato a fuoco colore nero a passo modulare, di
pendini di sospensione regolabili in altezza per un ribasso sino a 500 mm e di
coprifilo perimetrale in alluminio spessore 0,6 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0067.0001.0018  - CONTROSOFFITTO PER ESTERNI
COMPOSTO DA DOGHE PIANE RICAVATE
DA NASTRO D’ALLUMINIO PREVERNICIATO,
spessore 0,5 mm, larghezza 84 mm,
altezza 12,2 mm, passo 100 mm, colore
corrente secondo campionario, profilate
con giunto chiuso incassato - metri quadri

1,0000 28,31 28,31

SAR19_PR.0067.0002.0001  - STRUTTURA DI SOSTEGNO in lamiera di
acciaio pendini di sospensione, tiranti,
ancoraggi, squadrette necessari per
l’installazione del controsoffitti. - cadauno

7,3300 1,00 7,33

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0200 26,41 0,53

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza

0,0100 41,88 0,42
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18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0200 53,03 1,06

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0100 53,03 0,53

Sommano euro (A)  38,18

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09 = 1,5% * B

5,73

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,39

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  48,30

Incidenza manodopera (3,87%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0054.0003.0043 CONTROSOFFITTO GRIGLIATO A MAGLIA QUADRATA composto da elementi
ricavati da nastro in alluminio preverniciato, colore corrente secondo cartella,
maglie formate da profili ad U larghi 10 mm e alti 50 mm con bordi risbordati
di 2,5 mm, dimensioni pannelli grigliati 600x1200 mm, completo di clips per
l’allineamento automatico allo stesso livello dei correnti principali e
secondari, di sottogiunto per corrente principale in alluminio, di coprifili
perimetrali, di sospensioni in acciaio laminato a freddo zincato con molla in
acciaio diametro 1,8 mm e tondini di sospensione in acciaio zincato diam.4
mm per un ribasso sino a 500 mm modulo 50x50 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0067.0001.0019  - CONTROSOFFITTO GRIGLIATO A MAGLIA
QUADRATA composto da elementi ricavati
da nastro in alluminio preverniciato, colore
corrente secondo cartella, maglie formate
da profili ad U larghi 10 mm e alti 50 mm
con bordi risbordati di 2,5 mm, dimensioni
pannelli grigliati 600x1200 mm modulo
50x50 mm - metri quadri

1,0000 81,78 81,78

SAR19_PR.0067.0002.0001  - STRUTTURA DI SOSTEGNO in lamiera di
acciaio pendini di sospensione, tiranti,
ancoraggi, squadrette necessari per
l’installazione del controsoffitti. - cadauno

5,4200 1,00 5,42

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0200 26,41 0,53

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0100 41,88 0,42

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0200 53,03 1,06

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0100 53,03 0,53

Sommano euro (A)  89,74

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20 = 1,5% * B

13,46

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,32

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  113,52

Incidenza manodopera (1,65%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0054.0003.0044 CONTROSOFFITTO GRIGLIATO A MAGLIA QUADRATA composto da elementi
ricavati da nastro in alluminio preverniciato, colore corrente secondo cartella,
maglie formate da profili ad U larghi 10 mm e alti 50 mm con bordi risbordati
di 2,5 mm, dimensioni pannelli grigliati 600x1200 mm, completo di clips per
l’allineamento automatico allo stesso livello dei correnti principali e
secondari, di sottogiunto per corrente principale in alluminio, di coprifili
perimetrali, di sospensioni in acciaio laminato a freddo zincato con molla in
acciaio diametro 1,8 mm e tondini di sospensione in acciaio zincato diam.4
mm per un ribasso sino a 500 mm modulo 75x75 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0067.0001.0020  - CONTROSOFFITTO GRIGLIATO A MAGLIA
QUADRATA composto da elementi ricavati
da nastro in alluminio preverniciato, colore
corrente secondo cartella, maglie formate
da profili ad U larghi 10 mm e alti 50 mm
con bordi risbordati di 2,5 mm, dimensioni

1,0000 54,69 54,69
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pannelli grigliati 600x1200 mm modulo
75x75 mm - metri quadri

SAR19_PR.0067.0002.0001  - STRUTTURA DI SOSTEGNO in lamiera di
acciaio pendini di sospensione, tiranti,
ancoraggi, squadrette necessari per
l’installazione del controsoffitti. - cadauno

5,4200 1,00 5,42

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0200 26,41 0,53

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0100 41,88 0,42

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0200 53,03 1,06

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0100 53,03 0,53

Sommano euro (A)  62,65

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14 = 1,5% * B

9,40

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,21

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  79,26

Incidenza manodopera (2,36%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0054.0003.0045 CONTROSOFFITTO GRIGLIATO A MAGLIA QUADRATA composto da elementi
ricavati da nastro in alluminio preverniciato, colore corrente secondo cartella,
maglie formate da profili ad U larghi 10 mm e alti 50 mm con bordi risbordati
di 2,5 mm, dimensioni pannelli grigliati 600x1200 mm, completo di clips per
l’allineamento automatico allo stesso livello dei correnti principali e
secondari, di sottogiunto per corrente principale in alluminio, di coprifili
perimetrali, di sospensioni in acciaio laminato a freddo zincato con molla in
acciaio diametro 1,8 mm e tondini di sospensione in acciaio zincato diam.4
mm per un ribasso sino a 500 mm modulo 86x86 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0067.0001.0021  - CONTROSOFFITTO GRIGLIATO A MAGLIA
QUADRATA composto da elementi ricavati
da nastro in alluminio preverniciato, colore
corrente secondo cartella, maglie formate
da profili ad U larghi 10 mm e alti 50 mm
con bordi risbordati di 2,5 mm, dimensioni
pannelli grigliati 600x1200 mm modulo
86x86 mm - metri quadri

1,0000 47,62 47,62

SAR19_PR.0067.0002.0001  - STRUTTURA DI SOSTEGNO in lamiera di
acciaio pendini di sospensione, tiranti,
ancoraggi, squadrette necessari per
l’installazione del controsoffitti. - cadauno

5,4200 1,00 5,42

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0200 26,41 0,53

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0100 41,88 0,42

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0200 53,03 1,06

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0100 53,03 0,53

Sommano euro (A)  55,58

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13 = 1,5% * B

8,34

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,39

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  70,31

Incidenza manodopera (2,66%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0054.0003.0046 CONTROSOFFITTO GRIGLIATO A MAGLIA QUADRATA composto da elementi
ricavati da nastro in alluminio preverniciato, colore corrente secondo cartella,
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maglie formate da profili ad U larghi 10 mm e alti 50 mm con bordi risbordati
di 2,5 mm, dimensioni pannelli grigliati 600x1200 mm, completo di clips per
l’allineamento automatico allo stesso livello dei correnti principali e
secondari, di sottogiunto per corrente principale in alluminio, di coprifili
perimetrali, di sospensioni in acciaio laminato a freddo zincato con molla in
acciaio diametro 1,8 mm e tondini di sospensione in acciaio zincato diam.4
mm per un ribasso sino a 500 mm modulo 100x100 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0067.0001.0022  - CONTROSOFFITTO GRIGLIATO A MAGLIA
QUADRATA composto da elementi ricavati
da nastro in alluminio preverniciato, colore
corrente secondo cartella, maglie formate
da profili ad U larghi 10 mm e alti 50 mm
con bordi risbordati di 2,5 mm, dimensioni
pannelli grigliati 600x1200 mm modulo
100x100 mm - metri quadri

1,0000 40,89 40,89

SAR19_PR.0067.0002.0001  - STRUTTURA DI SOSTEGNO in lamiera di
acciaio pendini di sospensione, tiranti,
ancoraggi, squadrette necessari per
l’installazione del controsoffitti. - cadauno

5,4200 1,00 5,42

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0200 26,41 0,53

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0100 41,88 0,42

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0200 53,03 1,06

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0100 53,03 0,53

Sommano euro (A)  48,85

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11 = 1,5% * B

7,33

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,62

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  61,80

Incidenza manodopera (3,03%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0054.0003.0047 CONTROSOFFITTO GRIGLIATO A MAGLIA QUADRATA composto da elementi
ricavati da nastro in alluminio preverniciato, colore corrente secondo cartella,
maglie formate da profili ad U larghi 10 mm e alti 50 mm con bordi risbordati
di 2,5 mm, dimensioni pannelli grigliati 600x1200 mm, completo di clips per
l’allineamento automatico allo stesso livello dei correnti principali e
secondari, di sottogiunto per corrente principale in alluminio, di coprifili
perimetrali, di sospensioni in acciaio laminato a freddo zincato con molla in
acciaio diametro 1,8 mm e tondini di sospensione in acciaio zincato diam.4
mm per un ribasso sino a 500 mm modulo 120x120 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0067.0001.0023  - CONTROSOFFITTO GRIGLIATO A MAGLIA
QUADRATA composto da elementi ricavati
da nastro in alluminio preverniciato, colore
corrente secondo cartella, maglie formate
da profili ad U larghi 10 mm e alti 50 mm
con bordi risbordati di 2,5 mm, dimensioni
pannelli grigliati 600x1200 mm modulo
120x120 mm - metri quadri

1,0000 34,25 34,25

SAR19_PR.0067.0002.0001  - STRUTTURA DI SOSTEGNO in lamiera di
acciaio pendini di sospensione, tiranti,
ancoraggi, squadrette necessari per
l’installazione del controsoffitti. - cadauno

5,4200 1,00 5,42

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0200 26,41 0,53

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0100 41,88 0,42

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0200 53,03 1,06

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0100 53,03 0,53

Sommano euro (A)  42,21
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09 = 1,5% * B

6,33

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,85

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  53,39

Incidenza manodopera (3,5%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0054.0003.0048 CONTROSOFFITTO GRIGLIATO A MAGLIA QUADRATA composto da elementi
ricavati da nastro in alluminio preverniciato, colore corrente secondo cartella,
maglie formate da profili ad U larghi 10 mm e alti 50 mm con bordi risbordati
di 2,5 mm, dimensioni pannelli grigliati 600x1200 mm, completo di clips per
l’allineamento automatico allo stesso livello dei correnti principali e
secondari, di sottogiunto per corrente principale in alluminio, di coprifili
perimetrali, di sospensioni in acciaio laminato a freddo zincato con molla in
acciaio diametro 1,8 mm e tondini di sospensione in acciaio zincato diam.4
mm per un ribasso sino a 500 mm modulo 150x150 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0067.0001.0024  - CONTROSOFFITTO GRIGLIATO A MAGLIA
QUADRATA composto da elementi ricavati
da nastro in alluminio preverniciato, colore
corrente secondo cartella, maglie formate
da profili ad U larghi 10 mm e alti 50 mm
con bordi risbordati di 2,5 mm, dimensioni
pannelli grigliati 600x1200 mm modulo
150x150 mm - metri quadri

1,0000 27,52 27,52

SAR19_PR.0067.0002.0001  - STRUTTURA DI SOSTEGNO in lamiera di
acciaio pendini di sospensione, tiranti,
ancoraggi, squadrette necessari per
l’installazione del controsoffitti. - cadauno

5,4200 1,00 5,42

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0200 26,41 0,53

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0100 41,88 0,42

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0200 53,03 1,06

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0100 53,03 0,53

Sommano euro (A)  35,48

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08 = 1,5% * B

5,32

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,08

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  44,88

Incidenza manodopera (4,17%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0054.0003.0049 CONTROSOFFITTO GRIGLIATO A MAGLIA QUADRATA composto da elementi
ricavati da nastro in alluminio preverniciato, colore corrente secondo cartella,
maglie formate da profili ad U larghi 10 mm e alti 50 mm con bordi risbordati
di 2,5 mm, dimensioni pannelli grigliati 600x1200 mm, completo di clips per
l’allineamento automatico allo stesso livello dei correnti principali e
secondari, di sottogiunto per corrente principale in alluminio, di coprifili
perimetrali, di sospensioni in acciaio laminato a freddo zincato con molla in
acciaio diametro 1,8 mm e tondini di sospensione in acciaio zincato diam.4
mm per un ribasso sino a 500 mm modulo 200x200 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0067.0001.0025  - CONTROSOFFITTO GRIGLIATO A MAGLIA
QUADRATA composto da elementi ricavati
da nastro in alluminio preverniciato, colore
corrente secondo cartella, maglie formate
da profili ad U larghi 10 mm e alti 50 mm
con bordi risbordati di 2,5 mm, dimensioni
pannelli grigliati 600x1200 mm modulo
200x200 mm - metri quadri

1,0000 20,45 20,45

SAR19_PR.0067.0002.0001  - STRUTTURA DI SOSTEGNO in lamiera di
acciaio pendini di sospensione, tiranti,
ancoraggi, squadrette necessari per
l’installazione del controsoffitti. - cadauno

5,4200 1,00 5,42

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0200 26,41 0,53

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri

0,0100 41,88 0,42
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di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0200 53,03 1,06

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0100 53,03 0,53

Sommano euro (A)  28,41

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06 = 1,5% * B

4,26

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,27

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  35,94

Incidenza manodopera (5,2%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0054.0003.0050 CONTROSOFFITTO COMPOSTO DA PANNELLI CIECHI, dmensioni 600x600 mm,
ricavati da nastro d’acciaio zincato dello spessore di 0,5 mm, con risbordi alti
35 mm e spigoli smussati, verniciato con polveri a base di poliestere spessore
minimo 70 micron, colore bianco RAL, completo di coprifilo perimetrale in
alluminio di dimensioni 23x23 mm colore bianco, di sottostruttura CLIP-IN in
acciaio zincato e di pendini di sospensione regolabili in altezza per un ribasso
sino a 500 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0067.0001.0026  - CONTROSOFFITTO COMPOSTO DA
PANNELLI CIECHI, dmensioni 600x600 mm,
ricavati da nastro d’acciaio zincato dello
spessore di 0,5 mm, con risbordi alti 35
mm e spigoli smussati, verniciatura
eseguita con polveri a base di poliestere
spessore minimo 70 micron, colore bianco
RAL - metri quadri

1,0000 24,38 24,38

SAR19_PR.0067.0002.0001  - STRUTTURA DI SOSTEGNO in lamiera di
acciaio pendini di sospensione, tiranti,
ancoraggi, squadrette necessari per
l’installazione del controsoffitti. - cadauno

7,6400 1,00 7,64

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0200 26,41 0,53

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0100 41,88 0,42

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0200 53,03 1,06

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0100 53,03 0,53

Sommano euro (A)  34,56

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08 = 1,5% * B

5,18

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,97

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  43,71

Incidenza manodopera (4,28%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0054.0003.0051 CONTROSOFFITTO COMPOSTO DA PANNELLI MICROFRATI, dimensioni
600x600 mm, ricavati da nastro d’acciaio zincato dello spessore di 0,5 mm,
con risbordi alti 35 mm e spigoli smussati, superficie perforata 16%, diametro
fori 0.25 mm, verniciato con polveri a base di poliestere spessore minimo 70
micron, colore bianco RAL, completo di coprifilo perimetrale in alluminio di
dimensioni 23x23 mm colore bianco, di sottostruttura CLIPS- IN in acciaio
zincato, di pendini di sospensione regolabili in altezza per un ribasso sino a
500 mm e di materassino fonoassorbente in lana mineale imbustata in
polietilene nero dello spessore di 25 mm e densità 16 Kg/m³
ELEMENTI:

SAR19_PR.0067.0001.0027  - CONTROSOFFITTO COMPOSTO DA
PANNELLI MICROFRATI, dimensioni
600x600 mm, ricavati danastro d’acciaio
zincato dello spessore di 0,5 mm, con
risbordi alti 35 mm e spigoli smussati,
superficie perforata 16%, diametro fori
0.25 mm, verniciato con polveri a base di

1,0000 32,24 32,24
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poliestere dello spessore minimo di 70
micron, colore bianco RAL,completo di
materassino fonoassorbente in lana
minerale imbustata in polietilene nero
dello spessore di 25 mm e densità 16
Kg/m³ - metri quadri

SAR19_PR.0067.0002.0001  - STRUTTURA DI SOSTEGNO in lamiera di
acciaio pendini di sospensione, tiranti,
ancoraggi, squadrette necessari per
l’installazione del controsoffitti. - cadauno

7,6400 1,00 7,64

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0200 26,41 0,53

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0100 41,88 0,42

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0200 53,03 1,06

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0100 53,03 0,53

Sommano euro (A)  42,42

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10 = 1,5% * B

6,36

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,88

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  53,66

Incidenza manodopera (3,48%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0054.0003.0052 CONTROSOFFITTO COMPOSTO DA PANNELLI MICROFORATI SMONTABILI IN
FIBRA MINERALE BASALTICA CON LEGANTI NATURALI, dimensioni 600x600
mm, esenti da amianto o formaldeide, superficie a vista bianca, spessore 15
mm, resistenti al fuoco REI 180, completo di struttura metallica di sostegno a
vista in acciaio zincato verniciata nel colore bianco, di coprifilo perimetrale in
alluminio sezione a "L" da 23x23 mm colore bianco, di pendini di sospensione
regolabili in altezza per un ribasso sino a 500 mm e di materassino
fonoassorbente in lana minerale imbustato in polietilene nero spessore 25
mm struttura sostegno largh.24 mm, alt.38 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0067.0001.0028  - CONTROSOFFITTO COMPOSTO DA
PANNELLI MICROFORATI SMONTABILI IN
FIBRA MINERALE BASALTICA CON LEGANTI
NATURALI, dimensioni 600x600 mm, esenti
da amianto o formaldeide, superficie a
vista bianca, spessore 15 mm, resistenti al
fuoco REI 180, completo di struttura
metallica di sostegno a vista in acciaio
zincato verniciato colore bianco, e di
materassino fonoassorbente in lana
minerale imbustato in polietilene nero,
spessore 25 mm struttura sostegno
largh.24 mm, alt.38 mm - metri quadri

1,0000 29,10 29,10

SAR19_PR.0067.0002.0001  - STRUTTURA DI SOSTEGNO in lamiera di
acciaio pendini di sospensione, tiranti,
ancoraggi, squadrette necessari per
l’installazione del controsoffitti. - cadauno

5,0000 1,00 5,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0250 26,41 0,66

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0125 41,88 0,52

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0250 53,03 1,33

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0125 53,03 0,66

Sommano euro (A)  37,27

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08 = 1,5% * B

5,59

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,29

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  47,15
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Incidenza manodopera (4,94%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0054.0003.0053 CONTROSOFFITTO COMPOSTO DA PANNELLI MICROFORATI SMONTABILI IN
FIBRA MINERALE BASALTICA CON LEGANTI NATURALI, dimensioni 600x600
mm, esenti da amianto o formaldeide, superficie a vista bianca, spessore 15
mm, resistenti al fuoco REI 180, completo di struttura metallica di sostegno a
vista in acciaio zincato verniciata nel colore bianco, di coprifilo perimetrale in
alluminio sezione a "L" da 23x23 mm colore bianco, di pendini di sospensione
regolabili in altezza per un ribasso sino a 500 mm e di materassino
fonoassorbente in lana minerale imbustato in polietilene nero spessore 25
mm struttura sostegno largh.15 mm, alt.38 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0067.0001.0029  - CONTROSOFFITTO COMPOSTO DA
PANNELLI MICROFORATI SMONTABILI IN
FIBRA MINERALE BASALTICA CON LEGANTI
NATURALI, dimensioni 600x600 mm, esenti
da amianto o formaldeide, superficie a
vista bianca, spessore 15 mm, resistenti al
fuoco REI 180, completo di struttura
metallica di sostegno a vista in acciaio
zincato verniciato colore bianco, e di
materassino fonoassorbente in lana
minerale imbustato in polietilene nero,
spessore 25 mm struttura sostegno
largh.15 mm, alt.38 mm - metri quadri

1,0000 30,67 30,67

SAR19_PR.0067.0002.0001  - STRUTTURA DI SOSTEGNO in lamiera di
acciaio pendini di sospensione, tiranti,
ancoraggi, squadrette necessari per
l’installazione del controsoffitti. - cadauno

5,0000 1,00 5,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0250 26,41 0,66

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0125 41,88 0,52

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0250 53,03 1,33

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0125 53,03 0,66

Sommano euro (A)  38,84

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09 = 1,5% * B

5,83

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,47

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  49,14

Incidenza manodopera (4,74%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0054.0003.0054 CONTROSOFFITTO ISPEZIONABILE REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI IN
GESSO ALLEGERITO, con struttura completamente nascosta, dimensioni
600x600 mm, con diversi tipi di finitura: completamente liscia, leggermente
bucciata o con fori rotondi non passanti.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0067.0001.0030  - CONTROSOFFITTO ISPEZIONABILE
REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI IN
GESSO ALLEGERITO, con struttura
completamente nascosta, dimensioni
600x600 mm, con diversi tipi di finitura:
completamente liscia, leggermente
bucciata o con fori rotondi non passanti. -
metri quadri

1,0000 17,00 17,00

SAR19_PR.0067.0002.0001  - STRUTTURA DI SOSTEGNO in lamiera di
acciaio pendini di sospensione, tiranti,
ancoraggi, squadrette necessari per
l’installazione del controsoffitti. - cadauno

5,0000 1,00 5,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0250 26,41 0,66

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0125 41,88 0,52

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,

0,0250 53,03 1,33
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manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0125 53,03 0,66

Sommano euro (A)  25,17

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06 = 1,5% * B

3,78

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,90

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  31,85

Incidenza manodopera (7,32%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0054.0003.0055 CONTROSOFFITTO ISPEZIONABILE REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI IN
GESSO ALLEGERITO, con struttura semi-nascosta da 24 mm, resistenza al
fuoco REI 120, dimensioni 600x600 mm, con diversi tipi di finitura: fessurata,
granulata, con microperforazioni, a quadrotti, con decoro geometrico o con
scanalature ondulate parallele.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0067.0001.0031  - CONTROSOFFITTO ISPEZIONABILE
REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI IN
GESSO ALLEGERITO, con struttura semi-
nascosta da 24 mm, resistenza al fuoco
REI 120, dimensioni 600x600 mm, con
diversi tipi di finitura: fessurata, granulata,
con microperforazioni, a quadrotti, con
decoro geometrico o con scanalature
ondulate parallele. - metri quadri

1,0000 8,80 8,80

SAR19_PR.0067.0002.0001  - STRUTTURA DI SOSTEGNO in lamiera di
acciaio pendini di sospensione, tiranti,
ancoraggi, squadrette necessari per
l’installazione del controsoffitti. - cadauno

5,0000 1,00 5,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0250 26,41 0,66

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0125 41,88 0,52

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0250 53,03 1,33

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0125 53,03 0,66

Sommano euro (A)  16,97

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04 = 1,5% * B

2,55

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,95

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  21,47

Incidenza manodopera (10,85%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0054.0003.0056 CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI IN GESSO RIVESTITO
PREVERNICIATO IN COLORE BIANCO, con struttura nascosta, dimensioni
600x600 mm, spessore 12,5 mm, resistenza al fuoco Classe 0, con diversi tipi
di foratura: lineare, quadrata regolare, quadrata regolare e banda centrale
non perforata, tonda regolare, tonda regolare e banda centrale non perforata.
Tessuto fonoassorbente applicato sulla faccia non a vista.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0067.0001.0032  - CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE
PANNELLI IN GESSO RIVESTITO
PREVERNICIATO IN COLORE BIANCO, con
struttura nascosta, dimensioni 600x600
mm, spessore 12,5 mm, resistenza al
fuoco Classe 0, con diversi tipi di foratura:
lineare, quadrata regolare, quadrata
regolare e banda centrale non perforata,
tonda regolare, tonda regolare e banda
centrale non perforata. Tessuto
fonoassorbente applicato sulla faccia non a
vista. - metri quadri

1,0000 34,60 34,60

SAR19_PR.0067.0002.0001  - STRUTTURA DI SOSTEGNO in lamiera di
acciaio pendini di sospensione, tiranti,
ancoraggi, squadrette necessari per
l’installazione del controsoffitti. - cadauno

5,0000 1,00 5,00
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SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0250 26,41 0,66

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0125 41,88 0,52

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0250 53,03 1,33

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0125 53,03 0,66

Sommano euro (A)  42,77

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10 = 1,5% * B

6,42

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,92

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  54,11

Incidenza manodopera (4,31%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0054.0003.0057 CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE LASTRE IN GESSO RIVESTITO NON
VERNICIATO, dimensioni 1200x2400 mm, spessore 12,5 mm, resistenza al
fuoco Classe 0, con foratura quadrata regolare e tessuto fonoassorbente
applicato sulla faccia non a vista. Le lastre hanno i quattro bordi assottigliati.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0067.0001.0033  - CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE
LASTRE IN GESSO RIVESTITO NON
VERNICIATO, dimensioni 1200x2400 mm,
spessore 12,5 mm, resistenza al fuoco
Classe 0, con foratura quadrata regolare e
tessuto fonoassorbente applicato sulla
faccia non a vista. Le lastre hanno i quattro
bordi assottigliati. - metri quadri

1,0000 20,20 20,20

SAR19_PR.0067.0002.0001  - STRUTTURA DI SOSTEGNO in lamiera di
acciaio pendini di sospensione, tiranti,
ancoraggi, squadrette necessari per
l’installazione del controsoffitti. - cadauno

5,0000 1,00 5,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0250 26,41 0,66

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0125 41,88 0,52

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0250 53,03 1,33

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0125 53,03 0,66

Sommano euro (A)  28,37

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06 = 1,5% * B

4,26

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,26

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  35,89

Incidenza manodopera (6,49%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0054.0003.0058 CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI IN FIBRE MINERALI,
colore bianco, con composti organici a debole bio persistenza come da
direttiva europea 97/69/CE, classe di reazione al fuoco 1, dimensioni
600x600x19mm. I pannelli hanno una superficie liscia composta da un velo
acustico permeabile al suono, resistente ai graffi e durevole, sul dorso
presentano uno strato di primer vengono inseriti in appoggio sull'orditura di
sostegno seminascosta.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0067.0001.0034  - CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE
PANNELLI IN FIBRE MINERALI, colore
bianco, con composti organici a debole bio
persistenza come da direttiva europea
97/69/CE, classe di reazione al fuoco 1,
dimensioni 600x600x19mm. I pannelli

1,0000 34,33 34,33
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hanno una superficie liscia composta da un
velo acustico permeabile al suono,
resistente ai graffi e durevole, sul dorso
presentano uno strato di primer vengono
inseriti in appoggio sullorditura di sostegno
seminascosta. - metri quadri

SAR19_PR.0067.0002.0001  - STRUTTURA DI SOSTEGNO in lamiera di
acciaio pendini di sospensione, tiranti,
ancoraggi, squadrette necessari per
l’installazione del controsoffitti. - cadauno

5,0000 1,00 5,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0250 26,41 0,66

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0125 41,88 0,52

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0250 53,03 1,33

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0125 53,03 0,66

Sommano euro (A)  42,50

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10 = 1,5% * B

6,38

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,89

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  53,77

Incidenza manodopera (4,33%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0054.0003.0059 CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI IN FIBRE MINERALI,
colore bianco, con composti organici a debole bio persistenza come da
direttiva europea 97/69/CE, classe di reazione al fuoco 1, dimensioni
600x600x22mm. I pannelli hanno una superficie leggermente granulata con
invisibili microperforazioni, sul dorso presentano uno strato di primer e
vengono inseriti in appoggio sull'orditura di sostegno a vista.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0067.0001.0035  - CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE
PANNELLI IN FIBRE MINERALI, colore
bianco, con composti organici a debole bio
persistenza come da direttiva europea
97/69/CE, classe di reazione al fuoco 1,
dimensioni 600x600x22mm. I pannelli
hanno una superficie leggermente
granulata con invisibili microperforazioni,
sul dorso presentano uno strato di primer e
vengono inseriti in appoggio sullorditura di
sostegno a vista. - metri quadri

1,0000 39,06 39,06

SAR19_PR.0067.0002.0001  - STRUTTURA DI SOSTEGNO in lamiera di
acciaio pendini di sospensione, tiranti,
ancoraggi, squadrette necessari per
l’installazione del controsoffitti. - cadauno

5,0000 1,00 5,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0250 26,41 0,66

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0125 41,88 0,52

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0250 53,03 1,33

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0125 53,03 0,66

Sommano euro (A)  47,23

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11 = 1,5% * B

7,08

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,43

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  59,74

Incidenza manodopera (3,9%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

SAR19_SL.0054.0003.0060 CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI IN FIBRE MINERALI,
colore bianco, con composti organici a debole bio persistenza come da
direttiva europea 97/69/CE, classe di reazione al fuoco 1, dimensioni
600x600x20mm e 1200x600x20mm. I pannelli hanno una superficie liscia
composta da un velo acustico permeabile al suono, resistente ai graffi e
durevole, sul dorso presentano un velo di vetro e vengono inseriti in appoggio
sull'orditura di sostegno a vista.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0067.0001.0036  - CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE
PANNELLI IN FIBRE MINERALI, colore
bianco, con composti organici a debole bio
persistenza come da direttiva europea
97/69/CE, classe di reazione al fuoco 1,
dimensioni 600x600x20mm e
1200x600x20mm. I pannelli hanno una
superficie liscia composta da un velo
acustico permeabile al suono, resistente ai
graffi e durevole, sul dorso presentano un
velo di vetro e vengono inseriti in appoggio
sullorditura di sostegno a vista. - metri
quadri

1,0000 25,51 25,51

SAR19_PR.0067.0002.0001  - STRUTTURA DI SOSTEGNO in lamiera di
acciaio pendini di sospensione, tiranti,
ancoraggi, squadrette necessari per
l’installazione del controsoffitti. - cadauno

5,0000 1,00 5,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0250 26,41 0,66

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0125 41,88 0,52

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0250 53,03 1,33

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0125 53,03 0,66

Sommano euro (A)  33,68

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08 = 1,5% * B

5,05

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,87

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  42,60

Incidenza manodopera (5,47%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0054.0003.0061 CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI IN FIBRE MINERALI,
colore bianco, con composti organici a debole bio persistenza come da
direttiva europea 97/69/CE, classe di reazione al fuoco 1, dimensioni
600x600x25mm e 1200x600x25mm. I pannelli hanno una superficie liscia
composta da un velo acustico permeabile al suono, resistente ai graffi e
durevole, sul dorso presentano un velo di vetro e vengono inseriti in appoggio
sull'orditura di sostegno a vista.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0067.0001.0037  - CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE
PANNELLI IN FIBRE MINERALI, colore
bianco, con composti organici a debole bio
persistenza come da direttiva europea
97/69/CE, classe di reazione al fuoco 1,
dimensioni 600x600x25mm e
1200x600x25mm. I pannelli hanno una
superficie liscia composta da un velo
acustico permeabile al suono, resistente ai
graffi e durevole, sul dorso presentano un
velo di vetro e vengono inseriti in appoggio
sullorditura di sostegno a vista. - metri
quadri

1,0000 33,96 33,96

SAR19_PR.0067.0002.0001  - STRUTTURA DI SOSTEGNO in lamiera di
acciaio pendini di sospensione, tiranti,
ancoraggi, squadrette necessari per
l’installazione del controsoffitti. - cadauno

5,0000 1,00 5,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0250 26,41 0,66

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0125 41,88 0,52

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, 0,0250 53,03 1,33
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compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0125 53,03 0,66

Sommano euro (A)  42,13

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09 = 1,5% * B

6,32

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,85

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  53,30

Incidenza manodopera (4,37%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0054.0003.0062 CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI IN FIBRE MINERALI,
colore bianco, con composti organici a debole bio persistenza come da
direttiva europea 97/69/CE, classe di reazione al fuoco 1, dimensioni
600x600x15mm. I pannelli hanno una superficie liscia o finemente lavorata
con sottili perforazioni irregolari caratterizzata da una verniciatura
antimicrobica, che previene lo sviluppo di batteri, sul dorso presentano uno
strato di primer e vengono inseriti in appoggio sull'orditura di sostegno a
vista.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0067.0001.0038  - CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE
PANNELLI IN FIBRE MINERALI, colore
bianco, con composti organici a debole bio
persistenza come da direttiva europea
97/69/CE, classe di reazione al fuoco 1,
dimensioni 600x600x15mm. I pannelli
hanno una superficie liscia o finemente
lavorata con sottili perforazioni irregolari
caratterizzata da una verniciatura
antimicrobica, che previene lo sviluppo di
batteri, sul dorso presentano uno strato di
primer e vengono inseriti in appoggio
sullorditura di sostegno a vista. - metri
quadri

1,0000 17,88 17,88

SAR19_PR.0067.0002.0001  - STRUTTURA DI SOSTEGNO in lamiera di
acciaio pendini di sospensione, tiranti,
ancoraggi, squadrette necessari per
l’installazione del controsoffitti. - cadauno

5,0000 1,00 5,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0250 26,41 0,66

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0125 41,88 0,52

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0250 53,03 1,33

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0125 53,03 0,66

Sommano euro (A)  26,05

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06 = 1,5% * B

3,91

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,00

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  32,96

Incidenza manodopera (7,07%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0054.0003.0063 CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI IN LEGNO LAMINATI con
fogli a base di carte melaminiche pressate a caldo, su entrambi i lati,
dimensioni 600x600x12mm. I pannelli hanno una superficie liscia laminata (
essenze tipo Acero riccio, Pero, Tiglio) con verniciatura acrilica anti UV e
vengono inseriti in appoggio sull'orditura di sostegno a vista.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0067.0001.0039  - CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE
PANNELLI IN LEGNO LAMINATI con fogli a
base di carte melaminiche pressate a
caldo, su entrambi i lati, dimensioni
600x600x12mm. I pannelli hanno una
superficie liscia laminata ( essenze tipo
Acero riccio, Pero, Tiglio) con verniciatura
acrilica anti UV e vengono inseriti in

1,0000 95,32 95,32
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appoggio sullorditura di sostegno a vista. -
metri quadri

SAR19_PR.0067.0002.0001  - STRUTTURA DI SOSTEGNO in lamiera di
acciaio pendini di sospensione, tiranti,
ancoraggi, squadrette necessari per
l’installazione del controsoffitti. - cadauno

5,0000 1,00 5,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0250 26,41 0,66

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0125 41,88 0,52

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0250 53,03 1,33

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0125 53,03 0,66

Sommano euro (A)  103,49

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23 = 1,5% * B

15,52

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 11,90

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  130,91

Incidenza manodopera (1,78%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0054.0003.0064 CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI IN LEGNO LAMINATI con
fogli a base di carte melaminiche pressate a caldo, su entrambi i lati,
dimensioni 600x600x12mm. I pannelli hanno una superficie perforata
laminata ( essenze tipo Acero riccio, Pero, Tiglio) con verniciatura acrilica anti
UV e vengono inseriti in appoggio sull'orditura di sostegno a vista.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0067.0001.0040  - CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE
PANNELLI IN LEGNO LAMINATI con fogli a
base di carte melaminiche pressate a
caldo, su entrambi i lati, dimensioni
600x600x12mm. I pannelli hanno una
superficie perforata laminata ( essenze
tipo Acero riccio, Pero,Tiglio) con
verniciatura acrilica anti UV e vengono
inseriti in appoggio sullorditura di sostegno
a vista. - metri quadri

1,0000 161,70 161,70

SAR19_PR.0067.0002.0001  - STRUTTURA DI SOSTEGNO in lamiera di
acciaio pendini di sospensione, tiranti,
ancoraggi, squadrette necessari per
l’installazione del controsoffitti. - cadauno

5,0000 1,00 5,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0250 26,41 0,66

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0125 41,88 0,52

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0250 53,03 1,33

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0125 53,03 0,66

Sommano euro (A)  169,87

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,38 = 1,5% * B

25,48

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 19,54

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  214,89

Incidenza manodopera (1,08%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0054.0003.0065 CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI IN LEGNO
IMPIALLACCIATO nell'essenza Ciliegio, Acero, Faggio, dimensioni
600x600x13mm. I pannelli hanno una superficie liscia impiallacciata con
verniciatura acrilica anti UV e vengono inseriti in appoggio sull'orditura di
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sostegno a vista.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0067.0001.0041  - CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE
PANNELLI IN LEGNO IMPIALLACCIATO
nell'essenza Ciliegio, Acero, Faggio,
dimensioni 600x600x13mm. I pannelli
hanno una superficie liscia impiallacciata
con verniciatura acrilica anti UV e vengono
inseriti in appoggio sull'orditura di
sostegno a vista. - metri quadri

1,0000 120,36 120,36

SAR19_PR.0067.0002.0001  - STRUTTURA DI SOSTEGNO in lamiera di
acciaio pendini di sospensione, tiranti,
ancoraggi, squadrette necessari per
l’installazione del controsoffitti. - cadauno

5,0000 1,00 5,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0250 26,41 0,66

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0125 41,88 0,52

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0250 53,03 1,33

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0125 53,03 0,66

Sommano euro (A)  128,53

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,29 = 1,5% * B

19,28

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 14,78

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  162,59

Incidenza manodopera (1,43%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0054.0003.0066 CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI IN LEGNO
IMPIALLACCIATO nell'essenza Ciliegio, Acero, Faggio, dimensioni
600x600x13mm. I pannelli hanno una superficie perforata impiallacciata con
verniciatura acrilica anti UV e vengono inseriti in appoggio sull'orditura di
sostegno a vista.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0067.0001.0042  - CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE
PANNELLI IN LEGNO IMPIALLACCIATO
nell'essenza Ciliegio, Acero, Faggio,
dimensioni 600x600x13mm. I pannelli
hanno una superficie perforata
impiallacciata con verniciatura acrilica anti
UV e vengono inseriti in appoggio
sull'orditura di sostegno a vista. - metri
quadri

1,0000 186,51 186,51

SAR19_PR.0067.0002.0001  - STRUTTURA DI SOSTEGNO in lamiera di
acciaio pendini di sospensione, tiranti,
ancoraggi, squadrette necessari per
l’installazione del controsoffitti. - cadauno

5,0000 1,00 5,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0250 26,41 0,66

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0125 41,88 0,52

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0250 53,03 1,33

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0125 53,03 0,66

Sommano euro (A)  194,68

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,44 = 1,5% * B

29,20

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 22,39

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  246,27

Incidenza manodopera (0,95%)
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0054.0003.0067 CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE PANNELI IN ACCIAIO elettro-
galvanizzato postverniciato mediante polveri di poliestere applicate con
processo elettrostatico, dimensioni 600x600x24mm. I pannelli hanno una
superficie liscia o perforata e vengono installati dal basso su orditura di
sostegno.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0067.0001.0043  - CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE
PANNELI IN ACCIAIO elettro-galvanizzato
postverniciato mediante polveri di
poliestere applicate con processo
elettrostatico, dimensioni 600x600x24mm.
I pannelli hanno una superficie liscia o
perforata e vengono installati dal basso su
orditura di sostegno. - metri quadri

1,0000 42,77 42,77

SAR19_PR.0067.0002.0001  - STRUTTURA DI SOSTEGNO in lamiera di
acciaio pendini di sospensione, tiranti,
ancoraggi, squadrette necessari per
l’installazione del controsoffitti. - cadauno

5,0000 1,00 5,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0250 26,41 0,66

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0125 41,88 0,52

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0250 53,03 1,33

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0125 53,03 0,66

Sommano euro (A)  50,94

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11 = 1,5% * B

7,64

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,86

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  64,44

Incidenza manodopera (3,62%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0054.0003.0068 CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI IN ALLUMINIO colore
Bianco, Nero, Alluminio, resistenza al fuoco Classe 0, dimensioni
600x600x37mm, maglia da 75mm. I pannelli vengono inseriti in appoggio
sull'orditura di sostegno a vista da 15mm.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0067.0001.0044  - CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE
PANNELLI IN ALLUMINIO colore Bianco,
Nero, Alluminio, resistenza al fuoco Classe
0, dimensioni 600x600x37mm, maglia da
75mm. I pannelli vengono inseriti in
appoggio sull'orditura di sostegno a vista
da 15mm. - metri quadri

1,0000 96,44 96,44

SAR19_PR.0067.0002.0001  - STRUTTURA DI SOSTEGNO in lamiera di
acciaio pendini di sospensione, tiranti,
ancoraggi, squadrette necessari per
l’installazione del controsoffitti. - cadauno

5,0000 1,00 5,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0250 26,41 0,66

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0125 41,88 0,52

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0250 53,03 1,33

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0125 53,03 0,66

Sommano euro (A)  104,61

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24 = 1,5% * B

15,69

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 12,03

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  132,33
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Incidenza manodopera (1,76%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0054.0003.0069 CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI IN ALLUMINIO colore
Bianco, Nero, Alluminio, resistenza al fuoco Classe 0, dimensioni
600x600x37mm, maglia da 100mm. I pannelli vengono inseriti in appoggio
sull'orditura di sostegno a vista da 15mm.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0067.0001.0045  - CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE
PANNELLI IN ALLUMINIO colore Bianco,
Nero, Alluminio, resistenza al fuoco Classe
0, dimensioni 600x600x37mm, maglia da
100mm. I pannelli vengono inseriti in
appoggio sull'orditura di sostegno a vista
da 15mm. - metri quadri

1,0000 66,60 66,60

SAR19_PR.0067.0002.0001  - STRUTTURA DI SOSTEGNO in lamiera di
acciaio pendini di sospensione, tiranti,
ancoraggi, squadrette necessari per
l’installazione del controsoffitti. - cadauno

5,0000 1,00 5,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0250 26,41 0,66

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0125 41,88 0,52

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0250 53,03 1,33

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0125 53,03 0,66

Sommano euro (A)  74,77

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17 = 1,5% * B

11,22

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,60

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  94,59

Incidenza manodopera (2,46%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0054.0003.0070 CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI IN ALLUMINIO colore
Bianco, Nero, Alluminio, resistenza al fuoco Classe 0, dimensioni
600x600x37mm, maglia da 150mm. I pannelli vengono inseriti in appoggio
sull'orditura di sostegno a vista da 15mm.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0067.0001.0046  - CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE
PANNELLI IN ALLUMINIO colore Bianco,
Nero, Alluminio, resistenza al fuoco Classe
0, dimensioni 600x600x37mm, maglia da
150mm. I pannelli vengono inseriti in
appoggio sull'orditura di sostegno a vista
da 15mm. - metri quadri

1,0000 47,50 47,50

SAR19_PR.0067.0002.0001  - STRUTTURA DI SOSTEGNO in lamiera di
acciaio pendini di sospensione, tiranti,
ancoraggi, squadrette necessari per
l’installazione del controsoffitti. - cadauno

5,0000 1,00 5,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0250 26,41 0,66

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0125 41,88 0,52

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0250 53,03 1,33

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0125 53,03 0,66

Sommano euro (A)  55,67

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13 = 1,5% * B

8,35

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,40
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TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  70,42

Incidenza manodopera (3,31%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0054.0003.0071 CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI IN ALLUMINIO colore
Bianco, Nero, Alluminio, resistenza al fuoco Classe 0, dimensioni
600x600x37mm, maglia da 200mm. I pannelli vengono inseriti in appoggio
sull'orditura di sostegno a vista da 15mm.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0067.0001.0047  - CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE
PANNELLI IN ALLUMINIO colore Bianco,
Nero, Alluminio, resistenza al fuoco Classe
0, dimensioni 600x600x37mm, maglia da
200mm. I pannelli vengono inseriti in
appoggio sull'orditura di sostegno a vista
da 15mm. - metri quadri

1,0000 37,09 37,09

SAR19_PR.0067.0002.0001  - STRUTTURA DI SOSTEGNO in lamiera di
acciaio pendini di sospensione, tiranti,
ancoraggi, squadrette necessari per
l’installazione del controsoffitti. - cadauno

5,0000 1,00 5,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0250 26,41 0,66

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0125 41,88 0,52

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0250 53,03 1,33

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0125 53,03 0,66

Sommano euro (A)  45,26

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10 = 1,5% * B

6,79

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,21

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  57,26

Incidenza manodopera (4,07%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0054.0003.0072 CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI fonoassorbenti
antisfondellamento in lana di legno mineralizzata acoustic pannello dim.
1200mmx600mmx25mm (lavorazione bordi smussati sui 4 lati)
ELEMENTI:

SAR19_PR.0067.0001.0048  - CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE
PANNELLI FONOASSORBENTI
antisfondellamento in lana di legno
mineralizzata, dimensioni pannello
1200x600x25mm. Lavorazione bordi
smussati sui 4 lati - metri quadri

1,0000 20,78 20,78

SAR19_PR.0067.0002.0001  - STRUTTURA DI SOSTEGNO in lamiera di
acciaio pendini di sospensione, tiranti,
ancoraggi, squadrette necessari per
l’installazione del controsoffitti. - cadauno

5,0000 1,00 5,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0250 26,41 0,66

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0125 41,88 0,52

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0250 53,03 1,33

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0125 53,03 0,66

Sommano euro (A)  28,95

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07 = 1,5% * B

4,34

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,33
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TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  36,62

Incidenza manodopera (6,36%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0054.0003.0073 CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI fonoassorbenti
antincendio EI60 in lana di legno mineralizzata acoustic pannello dim.
1200mmx600mmx40mm con lavorazione bordi dritti (legno cemento spess
25 mm + cartongesso antincendio spess 15mm)
ELEMENTI:

SAR19_PR.0067.0001.0049  - CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE
PANNELLI FONOASSORBENTI
antisfondellamento antincendio EI60 in
lana di legno mineralizzata, dimensioni
pannello 1200x600x40mm. (legno
cemento spess. 25mm+ cartongesso
antincendio spess. 15mm) lavorazione
bordi smussati sui 4 lati - metri quadri

1,0000 56,70 56,70

SAR19_PR.0067.0002.0001  - STRUTTURA DI SOSTEGNO in lamiera di
acciaio pendini di sospensione, tiranti,
ancoraggi, squadrette necessari per
l’installazione del controsoffitti. - cadauno

5,0000 1,00 5,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0250 26,41 0,66

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0125 41,88 0,52

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0250 53,03 1,33

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0125 53,03 0,66

Sommano euro (A)  64,87

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15 = 1,5% * B

9,73

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,46

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  82,06

Incidenza manodopera (2,84%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0054.0003.0074 CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI fonoassorbenti
antisfondellamento in lana di legno mineralizzata acoustic pannello dim.
600mmx600mmx25mm (lavorazione bordi dritti)
ELEMENTI:

SAR19_PR.0067.0001.0050  - CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE
PANNELLI FONOASSORBENTI
antisfondellamento acoustic in lana di
legno mineralizzata, dimensioni pannello
600x600x25mm. Pannello con lavorazione
bordi dritti - metri quadri

1,0000 18,50 18,50

SAR19_PR.0067.0002.0001  - STRUTTURA DI SOSTEGNO in lamiera di
acciaio pendini di sospensione, tiranti,
ancoraggi, squadrette necessari per
l’installazione del controsoffitti. - cadauno

5,0000 1,00 5,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0250 26,41 0,66

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0125 41,88 0,52

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0250 53,03 1,33

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0125 53,03 0,66

Sommano euro (A)  26,67

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06 = 1,5% * B

4,00
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,07

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  33,74

Incidenza manodopera (6,91%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0054.0003.0075 CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI fonoassorbenti su
struttura nascosta ispezionabiile in lana di legno mineralizzata acoustic
pannello dim. 1200mmx600mmx35mm (lavorazione bordi ribassati e
smussati sui 4 lati per profilo a scomparsa)
ELEMENTI:

SAR19_PR.0067.0001.0051  - CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE
PANNELLI FONOASSORBENTI ribassato con
struttura nascosta ispezionabile acoustic in
lana di legno mineralizzata, dimensioni
pannello 1200x600x35mm. Pannello con
lavorazione bordi ribassati e smussati sui 4
lati per profilo a scomparsa - metri quadri

1,0000 26,63 26,63

SAR19_PR.0067.0002.0001  - STRUTTURA DI SOSTEGNO in lamiera di
acciaio pendini di sospensione, tiranti,
ancoraggi, squadrette necessari per
l’installazione del controsoffitti. - cadauno

5,0000 1,00 5,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0250 26,41 0,66

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0125 41,88 0,52

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0250 53,03 1,33

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0125 53,03 0,66

Sommano euro (A)  34,80

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08 = 1,5% * B

5,22

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,00

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  44,02

Incidenza manodopera (5,29%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0054.0003.0076 CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI fonoassorbenti resistenti
a colpi di palla con struttura metallica nascosta e pannelli avvitati in lana di
legno mineralizzata acoustic pannello dim. 1200mmx600mmx25mm
(lavorazione bordi smussati sui 4 lati)
ELEMENTI:

SAR19_PR.0067.0001.0052  - CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE
PANNELLI FONOASSORBENTI resistente ai
colpi di palla con struttura metallica
nascosta e pannelli avvitati in lana di legno
mineralizzata, dimensioni pannello
1200x600x25mm. Pannello con
lavorazione bordi smussati sui 4 lati - metri
quadri

1,0000 20,78 20,78

SAR19_PR.0067.0002.0001  - STRUTTURA DI SOSTEGNO in lamiera di
acciaio pendini di sospensione, tiranti,
ancoraggi, squadrette necessari per
l’installazione del controsoffitti. - cadauno

5,0000 1,00 5,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0250 26,41 0,66

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0125 41,88 0,52

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0250 53,03 1,33

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0125 53,03 0,66

Sommano euro (A)  28,95
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07 = 1,5% * B

4,34

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,33

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  36,62

Incidenza manodopera (6,36%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0055.0001.0001 SISTEMA DI CONTROPARETE MEDIANTE PANNELLI fonoassorbenti in aderenza
in lana di legno mineralizzata acoustic pannello dim.
1200mmx600mmx35mm con lavorazione bordi smussati sui 4 lati
ELEMENTI:

SAR19_PR.0067.0002.0001  - STRUTTURA DI SOSTEGNO in lamiera di
acciaio pendini di sospensione, tiranti,
ancoraggi, squadrette necessari per
l’installazione del controsoffitti. - cadauno

5,0000 1,00 5,00

SAR19_PR.0067.0003.0001  - SISTEMA CONTROPARETE ACOUSTIC
ANTIPALLA in lana in legno mineralizzata
fonoassorbente in aderenza, dimensioni
pannello 1200mmx600mmx35mm con
lavorazione bordi smussati sui 4 lati - metri
quadri

1,0000 29,13 29,13

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0250 26,41 0,66

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0125 41,88 0,52

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0250 53,03 1,33

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0125 53,03 0,66

Sommano euro (A)  37,30

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08 = 1,5% * B

5,60

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,29

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  47,19

Incidenza manodopera (4,94%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0055.0001.0002 SISTEMA DI CONTROPARETE MEDIANTE PANNELLI fonoassorbenti in aderenza
in lana di legno mineralizzata acoustic pannello dim.
1200mmx600mmx50mm (legno cemento spess 25mm + lana di roccia spess
25 mm) con lavorazione bordi smussati sui 4 lati
ELEMENTI:

SAR19_PR.0067.0002.0001  - STRUTTURA DI SOSTEGNO in lamiera di
acciaio pendini di sospensione, tiranti,
ancoraggi, squadrette necessari per
l’installazione del controsoffitti. - cadauno

5,0000 1,00 5,00

SAR19_PR.0067.0003.0002  - SISTEMA CONTROPARETE ACOUSTIC in
lana in legno mineralizzata fonoassorbente
in aderenza con struttura metallica
nascosta e pannelli avitati, dimensioni
pannello 1200mmx600mmx50mm con
lavorazione bordi smussati sui 4 lati (legno
cemento spess. 25mm+ lana di roccia
spess. 25 mm) - metri quadri

1,0300 46,14 47,52

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0250 26,41 0,66

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0125 41,88 0,52

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0250 53,03 1,33

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0125 53,03 0,66
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Sommano euro (A)  55,69

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13 = 1,5% * B

8,35

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,40

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  70,44

Incidenza manodopera (3,31%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0056.0001.0001 FRANGISOLE COMPOSTO DA DOGHE PIANE RICAVATE DA NASTRO DI
ALLUMINIO PREVERNICIATO A FUOCO, passo 0.6 mm, larghezza 84 mm,
altezza 16 mm, profilate con sezione a "C" a bordi arrotondati, colore
corrente secondo campionario, completo di traversine modulari con incastri
portadoghe in alluminio smaltato a fuoco colore bianco passo 69 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0068.0001.0001  - FRANGISOLE COMPOSTO DA DOGHE PIANE
RICAVATE DA NASTRO DI ALLUMINIO
PREVERNICIATO A FUOCO, passo 0.6 mm,
larghezza 84 mm, altezza 16 mm, profilate
con sezione a "C" a bordi arrotondati,
colore corrente secondo campionario,
completo di traversine modulari con
incastri portadoghe in alluminio smaltato a
fuoco colore bianco passo69 mm - metri
quadri

1,0000 52,68 52,68

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0200 26,41 0,53

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0100 41,88 0,42

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0200 53,03 1,06

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0100 53,03 0,53

Sommano euro (A)  55,22

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12 = 1,5% * B

8,28

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,35

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  69,85

Incidenza manodopera (2,68%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0056.0001.0002 FRANGISOLE COMPOSTO DA DOGHE PIANE RICAVATE DA NASTRO DI
ALLUMINIO PREVERNICIATO A FUOCO, passo 0.6 mm, larghezza 84 mm,
altezza 16 mm, profilate con sezione a "C" a bordi arrotondati, colore
corrente secondo campionario, completo di traversine modulari con incastri
portadoghe in alluminio smaltato a fuoco colore bianco passo 74 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0068.0001.0002  - FRANGISOLE COMPOSTO DA DOGHE PIANE
RICAVATE DA NASTRO DI ALLUMINIO
PREVERNICIATO A FUOCO, passo 0.6 mm,
larghezza 84 mm, altezza 16 mm, profilate
con sezione a "C" a bordi arrotondati,
colore corrente secondo campionario,
completo di traversine modulari con
incastri portadoghe in alluminio smaltato a
fuoco colore bianco passo 74 mm - metri
quadri

1,0000 51,55 51,55

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0200 26,41 0,53

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0100 41,88 0,42

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0200 53,03 1,06

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della

0,0100 53,03 0,53

Pagina 834 di 875



portata utile fino a: 3,0 t - ora

Sommano euro (A)  54,09

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12 = 1,5% * B

8,11

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,22

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  68,42

Incidenza manodopera (2,73%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0056.0001.0003 FRANGISOLE COMPOSTO DA DOGHE PIANE RICAVATE DA NASTRO DI
ALLUMINIO PREVERNICIATO A FUOCO, passo 0.6 mm, larghezza 84 mm,
altezza 16 mm, profilate con sezione a "C" a bordi arrotondati, colore
corrente secondo campionario, completo di traversine modulari con incastri
portadoghe in alluminio smaltato a fuoco colore bianco passo 86 mm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0068.0001.0003  - FRANGISOLE COMPOSTO DA DOGHE PIANE
RICAVATE DA NASTRO DI ALLUMINIO
PREVERNICIATO A FUOCO, passo 0.6 mm,
larghezza 84 mm, altezza 16 mm, profilate
con sezione a "C" a bordi arrotondati,
colore corrente secondo campionario,
completo di traversine modulari con
incastri portadoghe in alluminio smaltato a
fuoco colore bianco passo 86 mm - metri
quadri

1,0000 44,46 44,46

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0200 26,41 0,53

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0100 41,88 0,42

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0200 53,03 1,06

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,0100 53,03 0,53

Sommano euro (A)  47,00

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11 = 1,5% * B

7,05

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,41

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  59,46

Incidenza manodopera (3,14%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0057.0001.0001 CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A VELA di colore
neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base circolare
fissa senza apertura luce netta diametro 45 cm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0069.0001.0001  - CUPOLA IN METACRILATO A PARETE
SEMPLICE CON FORMA A VELA di colore
neutro trasparente o bianco opale
diffusore, composta da una base circolare
fissa senza apertura luce netta diametro
45 cm - cadauno

1,0000 229,00 229,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0833 26,41 2,20

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0417 41,88 1,75

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,9750 53,03 51,70

Sommano euro (A)  284,65

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,64 = 1,5% * B

42,70

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 32,74

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  360,09

Incidenza manodopera (10,04%)
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0057.0001.0002 CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A VELA di colore
neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base circolare
fissa senza apertura luce netta diametro 70 cm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0069.0001.0002  - CUPOLA IN METACRILATO A PARETE
SEMPLICE CON FORMA A VELA di colore
neutro trasparente o bianco opale
diffusore, composta da una base circolare
fissa senza apertura luce netta diametro
70 cm - cadauno

1,0000 277,00 277,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0833 26,41 2,20

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0417 41,88 1,75

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,9750 53,03 51,70

Sommano euro (A)  332,65

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,75 = 1,5% * B

49,90

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 38,26

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  420,81

Incidenza manodopera (8,59%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0057.0001.0003 CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A VELA di colore
neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base circolare
fissa senza apertura luce netta diametro 80 cm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0069.0001.0003  - CUPOLA IN METACRILATO A PARETE
SEMPLICE CON FORMA A VELA di colore
neutro trasparente o bianco opale
diffusore, composta da una base circolare
fissa senza apertura luce netta diametro
80 cm - cadauno

1,0000 291,00 291,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0833 26,41 2,20

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0417 41,88 1,75

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,9750 53,03 51,70

Sommano euro (A)  346,65

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,78 = 1,5% * B

52,00

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 39,87

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  438,52

Incidenza manodopera (8,25%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0057.0001.0004 CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A VELA di colore
neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base circolare
fissa senza apertura luce netta diametro 95 cm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0069.0001.0004  - CUPOLA IN METACRILATO A PARETE
SEMPLICE CON FORMA A VELA di colore
neutro trasparente o bianco opale
diffusore, composta da una base circolare
fissa senza apertura luce netta diametro
95 cm - cadauno

1,0000 328,00 328,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1667 26,41 4,40

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza

0,0833 41,88 3,49
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18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,9750 53,03 51,70

Sommano euro (A)  387,59

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,87 = 1,5% * B

58,14

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 44,57

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  490,30

Incidenza manodopera (8,11%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0057.0001.0005 CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A VELA di colore
neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base circolare
fissa senza apertura luce netta diametro 100 cm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0069.0001.0005  - CUPOLA IN METACRILATO A PARETE
SEMPLICE CON FORMA A VELA di colore
neutro trasparente o bianco opale
diffusore, composta da una base circolare
fissa senza apertura luce netta diametro
100 cm - cadauno

1,0000 351,00 351,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1667 26,41 4,40

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0833 41,88 3,49

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,9750 53,03 51,70

Sommano euro (A)  410,59

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,92 = 1,5% * B

61,59

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 47,22

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  519,40

Incidenza manodopera (7,66%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0057.0001.0006 CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A VELA di colore
neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base circolare
fissa senza apertura luce netta diametro 120 cm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0069.0001.0006  - CUPOLA IN METACRILATO A PARETE
SEMPLICE CON FORMA A VELA di colore
neutro trasparente o bianco opale
diffusore, composta da una base circolare
fissa senza apertura luce netta diametro
120 cm - cadauno

1,0000 405,00 405,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1667 26,41 4,40

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0833 41,88 3,49

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,9750 53,03 51,70

Sommano euro (A)  464,59

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,05 = 1,5% * B

69,69

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 53,43

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  587,71

Incidenza manodopera (6,77%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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SAR19_SL.0057.0001.0007 CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A VELA di colore
neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base circolare
fissa senza apertura luce netta diametro 155 cm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0069.0001.0007  - CUPOLA IN METACRILATO A PARETE
SEMPLICE CON FORMA A VELA di colore
neutro trasparente o bianco opale
diffusore, composta da una base circolare
fissa senza apertura luce netta diametro
155 cm - cadauno

1,0000 532,00 532,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,3333 26,41 8,80

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,1667 41,88 6,98

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

1,4628 53,03 77,57

Sommano euro (A)  625,35

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,41 = 1,5% * B

93,80

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 71,92

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  791,07

Incidenza manodopera (8%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0057.0001.0008 CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A VELA di colore
neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base circolare
fissa senza apertura luce netta diametro 170 cm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0069.0001.0008  - CUPOLA IN METACRILATO A PARETE
SEMPLICE CON FORMA A VELA di colore
neutro trasparente o bianco opale
diffusore, composta da una base circolare
fissa senza apertura luce netta diametro
170 cm - cadauno

1,0000 597,00 597,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,3333 26,41 8,80

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,1667 41,88 6,98

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

1,7066 53,03 90,50

Sommano euro (A)  703,28

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,58 = 1,5% * B

105,49

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 80,88

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  889,65

Incidenza manodopera (8,03%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0057.0001.0009 CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A VELA di colore
neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base circolare
fissa senza apertura luce netta diametro 200 cm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0069.0001.0009  - CUPOLA IN METACRILATO A PARETE
SEMPLICE CON FORMA A VELA di colore
neutro trasparente o bianco opale
diffusore, composta da una base circolare
fissa senza apertura luce netta diametro
200 cm - cadauno

1,0000 719,00 719,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,5000 26,41 13,21

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,2500 41,88 10,47
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SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

1,9503 53,03 103,42

Sommano euro (A)  846,10

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,90 = 1,5% * B

126,92

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 97,30

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  1.070,32

Incidenza manodopera (8,11%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0057.0001.0010 CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A VELA di colore
neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base quadrata
fissa senza apertura luce netta 45x45 cm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0069.0001.0010  - CUPOLA IN METACRILATO A PARETE
SEMPLICE CON FORMA A VELA di colore
neutro trasparente o bianco opale
diffusore, composta da una base quadrata
fissa senza apertura luce netta 45x45 cm -
cadauno

1,0000 240,00 240,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0833 26,41 2,20

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0417 41,88 1,75

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,9750 53,03 51,70

Sommano euro (A)  295,65

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,67 = 1,5% * B

44,35

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 34,00

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  374,00

Incidenza manodopera (9,67%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0057.0001.0011 CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A VELA di colore
neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base quadrata
fissa senza apertura luce netta 70x70 cm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0069.0001.0011  - CUPOLA IN METACRILATO A PARETE
SEMPLICE CON FORMA A VELA di colore
neutro trasparente o bianco opale
diffusore, composta da una base quadrata
fissa senza apertura luce netta 70x70 cm -
cadauno

1,0000 289,00 289,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0833 26,41 2,20

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0417 41,88 1,75

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,9750 53,03 51,70

Sommano euro (A)  344,65

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,78 = 1,5% * B

51,70

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 39,64

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  435,99

Incidenza manodopera (8,29%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0057.0001.0012 CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A VELA di colore
neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base quadrata
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fissa senza apertura luce netta 80x80 cm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0069.0001.0012  - CUPOLA IN METACRILATO A PARETE
SEMPLICE CON FORMA A VELA di colore
neutro trasparente o bianco opale
diffusore, composta da una base quadrata
fissa senza apertura luce netta 80x80 cm -
cadauno

1,0000 306,00 306,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0833 26,41 2,20

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0417 41,88 1,75

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,9750 53,03 51,70

Sommano euro (A)  361,65

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,81 = 1,5% * B

54,25

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 41,59

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  457,49

Incidenza manodopera (7,9%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0057.0001.0013 CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A VELA di colore
neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base quadrata
fissa senza apertura luce netta 95x95 cm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0069.0001.0013  - CUPOLA IN METACRILATO A PARETE
SEMPLICE CON FORMA A VELA di colore
neutro trasparente o bianco opale
diffusore, composta da una base quadrata
fissa senza apertura luce netta 95x95 cm -
cadauno

1,0000 323,00 323,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1667 26,41 4,40

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0833 41,88 3,49

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,9750 53,03 51,70

Sommano euro (A)  382,59

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,86 = 1,5% * B

57,39

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 44,00

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  483,98

Incidenza manodopera (8,22%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0057.0001.0014 CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A VELA di colore
neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base quadrata
fissa senza apertura luce netta 100x100 cm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0069.0001.0014  - CUPOLA IN METACRILATO A PARETE
SEMPLICE CON FORMA A VELA di colore
neutro trasparente o bianco opale
diffusore, composta da una base quadrata
fissa senza apertura luce netta 100x100
cm - cadauno

1,0000 358,00 358,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1667 26,41 4,40

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0833 41,88 3,49

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,

0,9750 53,03 51,70
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manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

Sommano euro (A)  417,59

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,94 = 1,5% * B

62,64

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 48,02

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  528,25

Incidenza manodopera (7,53%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0057.0001.0015 CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A VELA di colore
neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base quadrata
fissa senza apertura luce netta 120x120 cm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0069.0001.0015  - CUPOLA IN METACRILATO A PARETE
SEMPLICE CON FORMA A VELA di colore
neutro trasparente o bianco opale
diffusore, composta da una base quadrata
fissa senza apertura luce netta 120x120
cm - cadauno

1,0000 429,00 429,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1667 26,41 4,40

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0833 41,88 3,49

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,9750 53,03 51,70

Sommano euro (A)  488,59

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,10 = 1,5% * B

73,29

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 56,19

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  618,07

Incidenza manodopera (6,43%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0057.0001.0016 CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A VELA di colore
neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base quadrata
fissa senza apertura luce netta 155x155 cm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0069.0001.0016  - CUPOLA IN METACRILATO A PARETE
SEMPLICE CON FORMA A VELA di colore
neutro trasparente o bianco opale
diffusore, composta da una base quadrata
fissa senza apertura luce netta 155x155
cm - cadauno

1,0000 519,00 519,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,3333 26,41 8,80

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,1667 41,88 6,98

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

1,4628 53,03 77,57

Sommano euro (A)  612,35

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,38 = 1,5% * B

91,85

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 70,42

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  774,62

Incidenza manodopera (8,17%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0057.0001.0017 CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A VELA di colore
neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base quadrata
fissa senza apertura luce netta 170x170 cm
ELEMENTI:
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SAR19_PR.0069.0001.0017  - CUPOLA IN METACRILATO A PARETE
SEMPLICE CON FORMA A VELA di colore
neutro trasparente o bianco opale
diffusore, composta da una base quadrata
fissa senza apertura luce netta 170x170
cm - cadauno

1,0000 589,00 589,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,3333 26,41 8,80

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,1667 41,88 6,98

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

1,7066 53,03 90,50

Sommano euro (A)  695,28

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,56 = 1,5% * B

104,29

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 79,96

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  879,53

Incidenza manodopera (8,12%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0057.0001.0018 CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A VELA di colore
neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base quadrata
fissa senza apertura luce netta 180x180cm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0069.0001.0018  - CUPOLA IN METACRILATO A PARETE
SEMPLICE CON FORMA A VELA di colore
neutro trasparente o bianco opale
diffusore, composta da una base quadrata
fissa senza apertura luce netta 180x180cm
- cadauno

1,0000 633,00 633,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,3333 26,41 8,80

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,1667 41,88 6,98

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

1,7066 53,03 90,50

Sommano euro (A)  739,28

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,66 = 1,5% * B

110,89

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 85,02

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  935,19

Incidenza manodopera (7,64%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0057.0001.0019 CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A VELA di colore
neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base quadrata
fissa senza apertura luce netta 200x200 cm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0069.0001.0019  - CUPOLA IN METACRILATO A PARETE
SEMPLICE CON FORMA A VELA di colore
neutro trasparente o bianco opale
diffusore, composta da una base quadrata
fissa senza apertura luce netta 200x200
cm - cadauno

1,0000 760,00 760,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,5000 26,41 13,21

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,2500 41,88 10,47

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

1,9503 53,03 103,42
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Sommano euro (A)  887,10

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,00 = 1,5% * B

133,07

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 102,02

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  1.122,19

Incidenza manodopera (7,73%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0057.0001.0020 CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A VELA di colore
neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base
rettangolare fissa senza apertura luce netta 100x40 cm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0069.0002.0030  - CUPOLA IN METACRILATO A PARETE
SEMPLICE CON FORMA A VELA di colore
neutro trasparente o bianco opale
diffusore, composta da una base
rettangolare fissa senza apertura luce
netta 100x40 cm - cadauno

1,0000 301,50 301,50

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,5000 26,41 13,21

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,2500 41,88 10,47

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,9750 53,03 51,70

Sommano euro (A)  376,88

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,85 = 1,5% * B

56,53

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 43,34

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  476,75

Incidenza manodopera (11,38%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0057.0001.0021 CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A VELA di colore
neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base
rettangolare fissa senza apertura luce netta 150x100 cm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0069.0002.0031  - CUPOLA IN METACRILATO A PARETE
SEMPLICE CON FORMA A VELA di colore
neutro trasparente o bianco opale
diffusore, composta da una base
rettangolare fissa senza apertura luce
netta 150x100 cm - cadauno

1,0000 466,00 466,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,5000 26,41 13,21

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,2500 41,88 10,47

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,9750 53,03 51,70

Sommano euro (A)  541,38

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,22 = 1,5% * B

81,21

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 62,26

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  684,85

Incidenza manodopera (7,92%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0057.0001.0022 CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A VELA di colore
neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base
rettangolare fissa senza apertura luce netta 200x40 cm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0069.0002.0032  - CUPOLA IN METACRILATO A PARETE
SEMPLICE CON FORMA A VELA di colore

1,0000 402,00 402,00
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neutro trasparente o bianco opale
diffusore, composta da una base
rettangolare fissa senza apertura luce
netta 200x40 cm - cadauno

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,5000 26,41 13,21

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,2500 41,88 10,47

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,9750 53,03 51,70

Sommano euro (A)  477,38

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,07 = 1,5% * B

71,61

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 54,90

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  603,89

Incidenza manodopera (8,98%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0057.0001.0023 CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A VELA di colore
neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base
rettangolare fissa senza apertura luce netta 200x100 cm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0069.0002.0033  - CUPOLA IN METACRILATO A PARETE
SEMPLICE CON FORMA A VELA di colore
neutro trasparente o bianco opale
diffusore, composta da una base
rettangolare fissa senza apertura luce
netta 200x100 cm - cadauno

1,0000 526,00 526,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,5000 26,41 13,21

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,2500 41,88 10,47

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

1,4628 53,03 77,57

Sommano euro (A)  627,25

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,41 = 1,5% * B

94,09

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 72,13

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  793,47

Incidenza manodopera (8,89%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0057.0001.0024 CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A VELA di colore
neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base
rettangolare fissa senza apertura luce netta 250x150 cm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0069.0002.0034  - CUPOLA IN METACRILATO A PARETE
SEMPLICE CON FORMA A VELA di colore
neutro trasparente o bianco opale
diffusore, composta da una base
rettangolare fissa senza apertura luce
netta 250x150 cm - cadauno

1,0000 663,00 663,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,5000 26,41 13,21

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,2500 41,88 10,47

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

1,7066 53,03 90,50

Sommano euro (A)  777,18
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,75 = 1,5% * B

116,58

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 89,38

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  983,14

Incidenza manodopera (8%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0057.0001.0025 CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A VELA di colore
neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base
rettangolare fissa senza apertura luce netta 120x70 cm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0069.0002.0035  - CUPOLA IN METACRILATO A PARETE
SEMPLICE CON FORMA A VELA di colore
neutro trasparente o bianco opale
diffusore, composta da una base
rettangolare fissa senza apertura luce
netta 120x70 cm - cadauno

1,0000 354,00 354,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,5000 26,41 13,21

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,2500 41,88 10,47

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,9750 53,03 51,70

Sommano euro (A)  429,38

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,97 = 1,5% * B

64,41

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 49,38

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  543,17

Incidenza manodopera (9,99%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0057.0001.0026 CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A VELA di colore
neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base
rettangolare fissa senza apertura luce netta 80x250 cm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0069.0002.0036  - CUPOLA IN METACRILATO A PARETE
SEMPLICE CON FORMA A VELA di colore
neutro trasparente o bianco opale
diffusore, composta da una base
rettangolare fissa senza apertura luce
netta 80x250 cm - cadauno

1,0000 546,00 546,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,5000 26,41 13,21

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,2500 41,88 10,47

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

1,4628 53,03 77,57

Sommano euro (A)  647,25

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,46 = 1,5% * B

97,09

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 74,43

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  818,77

Incidenza manodopera (8,61%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0057.0001.0027 CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A VELA di colore
neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base
rettangolare fissa senza apertura luce netta 250x100 cm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0069.0002.0037  - CUPOLA IN METACRILATO A PARETE
SEMPLICE CON FORMA A VELA di colore
neutro trasparente o bianco opale
diffusore, composta da una base

1,0000 580,00 580,00
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rettangolare fissa senza apertura luce
netta 250x100 cm - cadauno

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,5000 26,41 13,21

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,2500 41,88 10,47

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

1,7066 53,03 90,50

Sommano euro (A)  694,18

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,56 = 1,5% * B

104,13

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 79,83

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  878,14

Incidenza manodopera (8,96%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0057.0001.0028 CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A VELA di colore
neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base
rettangolare fissa senza apertura luce netta 120x220 cm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0069.0002.0038  - CUPOLA IN METACRILATO A PARETE
SEMPLICE CON FORMA A VELA di colore
neutro trasparente o bianco opale
diffusore, composta da una base
rettangolare fissa senza apertura luce
netta 120x220 cm - cadauno

1,0000 567,00 567,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,5000 26,41 13,21

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,2500 41,88 10,47

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

1,4628 53,03 77,57

Sommano euro (A)  668,25

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,50 = 1,5% * B

100,24

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 76,85

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  845,34

Incidenza manodopera (8,34%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0057.0001.0029 CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A VELA di colore
neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base
rettangolare fissa senza apertura luce netta 150x200 cm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0069.0002.0039  - CUPOLA IN METACRILATO A PARETE
SEMPLICE CON FORMA A VELA di colore
neutro trasparente o bianco opale
diffusore, composta da una base
rettangolare fissa senza apertura luce
netta 150x200 cm - cadauno

1,0000 600,00 600,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,5000 26,41 13,21

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,2500 41,88 10,47

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

1,7066 53,03 90,50

Sommano euro (A)  714,18

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,61 = 1,5% * B

107,13
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 82,13

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  903,44

Incidenza manodopera (8,71%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0057.0002.0001 CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A VELA di colore
neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base circolare
fissa senza apertura luce netta diametro 45 cm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0069.0002.0001  - CUPOLA IN METACRILATO A PARETE
DOPPIA CON FORMA A VELA di colore
neutro trasparente o bianco opale
diffusore, composta da una base circolare
fissa senza apertura lucenetta diametro 45
cm - cadauno

1,0000 282,00 282,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0833 26,41 2,20

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0417 41,88 1,75

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,9750 53,03 51,70

Sommano euro (A)  337,65

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,76 = 1,5% * B

50,65

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 38,83

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  427,13

Incidenza manodopera (8,47%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0057.0002.0002 CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A VELA di colore
neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base circolare
fissa senza apertura luce netta diametro 70 cm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0069.0002.0002  - CUPOLA IN METACRILATO A PARETE
DOPPIA CON FORMA A VELA di colore
neutro trasparente o bianco opale
diffusore, composta da una base circolare
fissa senza apertura luce netta diametro
70 cm - cadauno

1,0000 343,00 343,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0833 26,41 2,20

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0417 41,88 1,75

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,9750 53,03 51,70

Sommano euro (A)  398,65

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,90 = 1,5% * B

59,80

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 45,85

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  504,30

Incidenza manodopera (7,17%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0057.0002.0003 CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A VELA di colore
neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base circolare
fissa senza apertura luce netta diametro 80 cm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0069.0002.0003  - CUPOLA IN METACRILATO A PARETE
DOPPIA CON FORMA A VELA di colore
neutro trasparente o bianco opale
diffusore, composta da una base circolare
fissa senza apertura luce netta diametro
80 cm - cadauno

1,0000 363,00 363,00
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SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0833 26,41 2,20

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0417 41,88 1,75

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,9750 53,03 51,70

Sommano euro (A)  418,65

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,94 = 1,5% * B

62,80

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 48,15

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  529,60

Incidenza manodopera (6,83%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0057.0002.0004 CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A VELA di colore
neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base circolare
fissa senza apertura luce netta diametro 95 cm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0069.0002.0004  - CUPOLA IN METACRILATO A PARETE
DOPPIA CON FORMA A VELA di colore
neutro trasparente o bianco opale
diffusore, composta da una base circolare
fissa senza apertura luce netta diametro
95 cm - cadauno

1,0000 409,50 409,50

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1667 26,41 4,40

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0833 41,88 3,49

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,9750 53,03 51,70

Sommano euro (A)  469,09

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,06 = 1,5% * B

70,36

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 53,95

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  593,40

Incidenza manodopera (6,7%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0057.0002.0005 CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A VELA di colore
neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base circolare
fissa senza apertura luce netta diametro 100 cm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0069.0002.0005  - CUPOLA IN METACRILATO A PARETE
DOPPIA CON FORMA A VELA di colore
neutro trasparente o bianco opale
diffusore, composta da una base circolare
fissa senza apertura luce netta diametro
100 cm - cadauno

1,0000 436,00 436,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1667 26,41 4,40

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0833 41,88 3,49

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,9750 53,03 51,70

Sommano euro (A)  495,59

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,12 = 1,5% * B

74,34

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 56,99

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  626,92
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Incidenza manodopera (6,34%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0057.0002.0006 CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A VELA di colore
neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base circolare
fissa senza apertura luce netta diametro 120 cm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0069.0002.0006  - CUPOLA IN METACRILATO A PARETE
DOPPIA CON FORMA A VELA di colore
neutro trasparente o bianco opale
diffusore, composta da una base circolare
fissa senza apertura luce netta diametro
120 cm - cadauno

1,0000 506,00 506,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1667 26,41 4,40

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0833 41,88 3,49

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,9750 53,03 51,70

Sommano euro (A)  565,59

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,27 = 1,5% * B

84,84

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 65,04

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  715,47

Incidenza manodopera (5,56%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0057.0002.0007 CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A VELA di colore
neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base circolare
fissa senza apertura luce netta diametro 155 cm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0069.0002.0007  - CUPOLA IN METACRILATO A PARETE
DOPPIA CON FORMA A VELA di colore
neutro trasparente o bianco opale
diffusore, composta da una base circolare
fissa senza apertura luce netta diametro
155 cm - cadauno

1,0000 670,00 670,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,3333 26,41 8,80

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,1667 41,88 6,98

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

1,4628 53,03 77,57

Sommano euro (A)  763,35

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,72 = 1,5% * B

114,50

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 87,79

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  965,64

Incidenza manodopera (6,55%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0057.0002.0008 CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A VELA di colore
neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base circolare
fissa senza apertura luce netta diametro 170 cm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0069.0002.0008  - CUPOLA IN METACRILATO A PARETE
DOPPIA CON FORMA A VELA di colore
neutro trasparente o bianco opale
diffusore, composta da una base circolare
fissa senza apertura luce netta diametro
170 cm - cadauno

1,0000 758,00 758,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,3333 26,41 8,80

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico, 0,1667 41,88 6,98
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già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

1,7066 53,03 90,50

Sommano euro (A)  864,28

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,94 = 1,5% * B

129,64

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 99,39

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  1.093,31

Incidenza manodopera (6,53%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0057.0002.0009 CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A VELA di colore
neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base circolare
fissa senza apertura luce netta diametro 200 cm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0069.0002.0009  - CUPOLA IN METACRILATO A PARETE
DOPPIA CON FORMA A VELA di colore
neutro trasparente o bianco opale
diffusore, composta da una base circolare
fissa senza apertura luce netta diametro
200 cm - cadauno

1,0000 1.018,00 1.018,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,5000 26,41 13,21

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,2500 41,88 10,47

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

1,9503 53,03 103,42

Sommano euro (A)  1.145,10

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,58 = 1,5% * B

171,77

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 131,69

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  1.448,56

Incidenza manodopera (5,99%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0057.0002.0010 CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A VELA di colore
neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base quadrata
fissa senza apertura luce netta 45x45 cm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0069.0002.0010  - CUPOLA IN METACRILATO A PARETE
DOPPIA CON FORMA A VELA di colore
neutro trasparente o bianco opale
diffusore, composta da una base quadrata
fissa senza apertura luce netta 45x45 cm -
cadauno

1,0000 293,00 293,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0833 26,41 2,20

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0417 41,88 1,75

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,9750 53,03 51,70

Sommano euro (A)  348,65

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,78 = 1,5% * B

52,30

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 40,10

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  441,05

Incidenza manodopera (8,2%)
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0057.0002.0011 CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A VELA di colore
neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base quadrata
fissa senza apertura luce netta 70x70 cm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0069.0002.0011  - CUPOLA IN METACRILATO A PARETE
DOPPIA CON FORMA A VELA di colore
neutro trasparente o bianco opale
diffusore, composta da una base quadrata
fissa senza apertura luce netta 70x70 cm -
cadauno

1,0000 355,00 355,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0833 26,41 2,20

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0417 41,88 1,75

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,9750 53,03 51,70

Sommano euro (A)  410,65

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,92 = 1,5% * B

61,60

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 47,23

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  519,48

Incidenza manodopera (6,96%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0057.0002.0012 CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A VELA di colore
neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base quadrata
fissa senza apertura luce netta 80x80 cm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0069.0002.0012  - CUPOLA IN METACRILATO A PARETE
DOPPIA CON FORMA A VELA di colore
neutro trasparente o bianco opale
diffusore, composta da una base quadrata
fissa senza apertura luce netta 80x80 cm -
cadauno

1,0000 378,00 378,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0833 26,41 2,20

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0417 41,88 1,75

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,9750 53,03 51,70

Sommano euro (A)  433,65

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,98 = 1,5% * B

65,05

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 49,87

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  548,57

Incidenza manodopera (6,59%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0057.0002.0013 CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A VELA di colore
neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base quadrata
fissa senza apertura luce netta 95x95 cm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0069.0002.0013  - CUPOLA IN METACRILATO A PARETE
DOPPIA CON FORMA A VELA di colore
neutro trasparente o bianco opale
diffusore, composta da una base quadrata
fissa senza apertura luce netta 95x95 cm -
cadauno

1,0000 401,00 401,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1667 26,41 4,40

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza

0,0833 41,88 3,49
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18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,9750 53,03 51,70

Sommano euro (A)  460,59

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,04 = 1,5% * B

69,09

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 52,97

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  582,65

Incidenza manodopera (6,83%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0057.0002.0014 CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A VELA di colore
neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base quadrata
fissa senza apertura luce netta 100x100 cm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0069.0002.0014  - CUPOLA IN METACRILATO A PARETE
DOPPIA CON FORMA A VELA di colore
neutro trasparente o bianco opale
diffusore, composta da una base quadrata
fissa senza apertura luce netta 100x100
cm - cadauno

1,0000 443,00 443,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1667 26,41 4,40

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0833 41,88 3,49

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,9750 53,03 51,70

Sommano euro (A)  502,59

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,13 = 1,5% * B

75,39

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 57,80

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  635,78

Incidenza manodopera (6,26%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0057.0002.0015 CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A VELA di colore
neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base quadrata
fissa senza apertura luce netta 120x120 cm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0069.0002.0015  - CUPOLA IN METACRILATO A PARETE
DOPPIA CON FORMA A VELA di colore
neutro trasparente o bianco opale
diffusore, composta da una base quadrata
fissa senza apertura luce netta 120x120
cm - cadauno

1,0000 529,00 529,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,1667 26,41 4,40

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,0833 41,88 3,49

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,9750 53,03 51,70

Sommano euro (A)  588,59

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,32 = 1,5% * B

88,29

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 67,69

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  744,57

Incidenza manodopera (5,34%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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SAR19_SL.0057.0002.0016 CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A VELA di colore
neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base quadrata
fissa senza apertura luce netta 155x155 cm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0069.0002.0016  - CUPOLA IN METACRILATO A PARETE
DOPPIA CON FORMA A VELA di colore
neutro trasparente o bianco opale
diffusore, composta da una base quadrata
fissa senza apertura luce netta 155x155
cm - cadauno

1,0000 647,00 647,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,3333 26,41 8,80

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,1667 41,88 6,98

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

1,4628 53,03 77,57

Sommano euro (A)  740,35

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,67 = 1,5% * B

111,05

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 85,14

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  936,54

Incidenza manodopera (6,76%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0057.0002.0017 CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A VELA di colore
neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base quadrata
fissa senza apertura luce netta 170x170 cm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0069.0002.0017  - CUPOLA IN METACRILATO A PARETE
DOPPIA CON FORMA A VELA di colore
neutro trasparente o bianco opale
diffusore, composta da una base quadrata
fissa senza apertura luce netta 170x170
cm - cadauno

1,0000 738,00 738,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,3333 26,41 8,80

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,1667 41,88 6,98

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

1,7066 53,03 90,50

Sommano euro (A)  844,28

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,90 = 1,5% * B

126,64

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 97,09

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  1.068,01

Incidenza manodopera (6,69%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0057.0002.0018 CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A VELA di colore
neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base quadrata
fissa senza apertura luce netta 180x180cm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0069.0002.0018  - CUPOLA IN METACRILATO A PARETE
DOPPIA CON FORMA A VELA di colore
neutro trasparente o bianco opale
diffusore, composta da una base quadrata
fissa senza apertura luce netta 180x180cm
- cadauno

1,0000 794,00 794,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,3333 26,41 8,80

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,1667 41,88 6,98
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SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

1,7066 53,03 90,50

Sommano euro (A)  900,28

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,03 = 1,5% * B

135,04

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 103,53

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  1.138,85

Incidenza manodopera (6,27%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0057.0002.0019 CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A VELA di colore
neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base quadrata
fissa senza apertura luce netta 200x200 cm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0069.0002.0019  - CUPOLA IN METACRILATO A PARETE
DOPPIA CON FORMA A VELA di colore
neutro trasparente o bianco opale
diffusore, composta da una base quadrata
fissa senza apertura luce netta 200x200
cm - cadauno

1,0000 1.059,00 1.059,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,5000 26,41 13,21

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,2500 41,88 10,47

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

1,9503 53,03 103,42

Sommano euro (A)  1.186,10

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,67 = 1,5% * B

177,92

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 136,40

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  1.500,42

Incidenza manodopera (5,78%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0057.0002.0020 CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A VELA di colore
neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base
rettangolare fissa senza apertura luce netta 100x40 cm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0069.0002.0020  - CUPOLA IN METACRILATO A PARETE
DOPPIA CON FORMA A VELA di colore
neutro trasparente o bianco opale
diffusore, composta da una base
rettangolare fissa senza apertura luce
netta 100x40 cm - cadauno

1,0000 367,50 367,50

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,5000 26,41 13,21

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,2500 41,88 10,47

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,9750 53,03 51,70

Sommano euro (A)  442,88

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,00 = 1,5% * B

66,43

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 50,93

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  560,24

Incidenza manodopera (9,68%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0057.0002.0021 CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A VELA di colore
neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base
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rettangolare fissa senza apertura luce netta 150x100 cm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0069.0002.0021  - CUPOLA IN METACRILATO A PARETE
DOPPIA CON FORMA A VELA di colore
neutro trasparente o bianco opale
diffusore, composta da una base
rettangolare fissa senza apertura luce
netta 150x100 cm - cadauno

1,0000 572,00 572,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,5000 26,41 13,21

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,2500 41,88 10,47

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,9750 53,03 51,70

Sommano euro (A)  647,38

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,46 = 1,5% * B

97,11

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 74,45

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  818,94

Incidenza manodopera (6,62%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0057.0002.0022 CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A VELA di colore
neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base
rettangolare fissa senza apertura luce netta 200x40 cm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0069.0002.0022  - CUPOLA IN METACRILATO A PARETE
DOPPIA CON FORMA A VELA di colore
neutro trasparente o bianco opale
diffusore, composta da una base
rettangolare fissa senza apertura luce
netta 200x40 cm - cadauno

1,0000 483,00 483,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,5000 26,41 13,21

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,2500 41,88 10,47

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,9750 53,03 51,70

Sommano euro (A)  558,38

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,26 = 1,5% * B

83,76

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 64,21

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  706,35

Incidenza manodopera (7,68%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0057.0002.0023 CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A VELA di colore
neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base
rettangolare fissa senza apertura luce netta 200x100 cm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0069.0002.0023  - CUPOLA IN METACRILATO A PARETE
DOPPIA CON FORMA A VELA di colore
neutro trasparente o bianco opale
diffusore, composta da una base
rettangolare fissa senza apertura luce
netta 200x100 cm - cadauno

1,0000 647,00 647,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,5000 26,41 13,21

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,2500 41,88 10,47

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,

1,4628 53,03 77,57
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manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

Sommano euro (A)  748,25

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,68 = 1,5% * B

112,24

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 86,05

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  946,54

Incidenza manodopera (7,45%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0057.0002.0024 CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A VELA di colore
neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base
rettangolare fissa senza apertura luce netta 250x150 cm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0069.0002.0024  - CUPOLA IN METACRILATO A PARETE
DOPPIA CON FORMA A VELA di colore
neutro trasparente o bianco opale
diffusore, composta da una base
rettangolare fissa senza apertura luce
netta 250x150 cm - cadauno

1,0000 842,00 842,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,5000 26,41 13,21

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,2500 41,88 10,47

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

1,7066 53,03 90,50

Sommano euro (A)  956,18

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,15 = 1,5% * B

143,43

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 109,96

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  1.209,57

Incidenza manodopera (6,5%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0057.0002.0025 CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A VELA di colore
neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base
rettangolare fissa senza apertura luce netta 120x70 cm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0069.0002.0025  - CUPOLA IN METACRILATO A PARETE
DOPPIA CON FORMA A VELA di colore
neutro trasparente o bianco opale
diffusore, composta da una base
rettangolare fissa senza apertura luce
netta 120x70 cm - cadauno

1,0000 434,00 434,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,5000 26,41 13,21

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,2500 41,88 10,47

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

0,9750 53,03 51,70

Sommano euro (A)  509,38

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,15 = 1,5% * B

76,41

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 58,58

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  644,37

Incidenza manodopera (8,42%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0057.0002.0026 CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A VELA di colore
neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base
rettangolare fissa senza apertura luce netta 80x250 cm
ELEMENTI:
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SAR19_PR.0069.0002.0026  - CUPOLA IN METACRILATO A PARETE
DOPPIA CON FORMA A VELA di colore
neutro trasparente o bianco opale
diffusore, composta da una base
rettangolare fissa senza apertura luce
netta 80x250 cm - cadauno

1,0000 669,00 669,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,5000 26,41 13,21

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,2500 41,88 10,47

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

1,4628 53,03 77,57

Sommano euro (A)  770,25

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,73 = 1,5% * B

115,54

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 88,58

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  974,37

Incidenza manodopera (7,24%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0057.0002.0027 CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A VELA di colore
neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base
rettangolare fissa senza apertura luce netta 250x100 cm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0069.0002.0027  - CUPOLA IN METACRILATO A PARETE
DOPPIA CON FORMA A VELA di colore
neutro trasparente o bianco opale
diffusore, composta da una base
rettangolare fissa senza apertura luce
netta 250x100 cm - cadauno

1,0000 718,00 718,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,5000 26,41 13,21

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,2500 41,88 10,47

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

1,7066 53,03 90,50

Sommano euro (A)  832,18

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,87 = 1,5% * B

124,83

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 95,70

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  1.052,71

Incidenza manodopera (7,47%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0057.0002.0028 CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A VELA di colore
neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base
rettangolare fissa senza apertura luce netta 120x220 cm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0069.0002.0028  - CUPOLA IN METACRILATO A PARETE
DOPPIA CON FORMA A VELA di colore
neutro trasparente o bianco opale
diffusore, composta da una base
rettangolare fissa senza apertura luce
netta 120x220 cm - cadauno

1,0000 705,00 705,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,5000 26,41 13,21

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,2500 41,88 10,47

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

1,4628 53,03 77,57
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Sommano euro (A)  806,25

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,81 = 1,5% * B

120,94

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 92,72

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  1.019,91

Incidenza manodopera (6,91%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0057.0002.0029 CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A VELA di colore
neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base
rettangolare fissa senza apertura luce netta 150x200 cm
ELEMENTI:

SAR19_PR.0069.0002.0029  - CUPOLA IN METACRILATO A PARETE
DOPPIA CON FORMA A VELA di colore
neutro trasparente o bianco opale
diffusore, composta da una base
rettangolare fissa senza apertura luce
netta 150x200 cm - cadauno

1,0000 753,00 753,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,5000 26,41 13,21

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

0,2500 41,88 10,47

SAR19_SL.0002.0016.0003  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t - ora

1,7066 53,03 90,50

Sommano euro (A)  867,18

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,95 = 1,5% * B

130,08

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 99,73

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  1.096,99

Incidenza manodopera (7,17%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0058.0001.0001 CASSETTA ALTA IN VETROCHINA BIANCA, esclusi accessori
ELEMENTI:

SAR19_PR.0070.0003.0005  - CASSETTA ALTA IN CERAMICA BIANCA,
esclusi accessori - cadauno

1,0000 57,17 57,17

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0800 26,41 2,11

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0600 58,02 3,48

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0400 58,02 2,32

Sommano euro (A)  65,08

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15 = 1,5% * B

9,76

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,48

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  82,32

Incidenza manodopera (6,61%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0058.0001.0002 CASSETTA DA INCASSO, in plastica, completa di accessori
ELEMENTI:

SAR19_PR.0070.0003.0006  - CASSETTA DA INCASSO, in plastica,
completa di accessori - cadauno

1,0000 146,00 146,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0800 26,41 2,11

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0600 58,02 3,48

SAR19_SL.0002.0016.0004  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t - ora

0,0400 58,02 2,32
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Sommano euro (A)  153,91

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,35 = 1,5% * B

23,09

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 17,70

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  194,70

Incidenza manodopera (2,79%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0059.0001.0001 IMPIANTO ASCENSORE ELETTRICO A FUNI, portata 480 kg, 6 persone, 4
fermate
ELEMENTI:

SAR19_PR.0071.0001.0001  - IMPIANTO ASCENSORE ELETTRICO A FUNI,
portata 480 kg, 6 persone, 4 fermate.
Fornito franco cantiere incluso trasporto ed
imballo - cadauno

1,0000 28.100,00 28.100,00

SAR19_RU.0001.0001.0002  - OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) -
ora

1,0000 29,30 29,30

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 4,0000 26,41 105,64

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

1,0000 41,88 41,88

Sommano euro (A)  28.276,82

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 63,62 = 1,5% * B

4.241,52

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3.251,83

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  35.770,17

Incidenza manodopera (0,47%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0059.0001.0002 IMPIANTO ASCENSORE ELETTRICO A FUNI, portata 630 kg, 8 persone, 4
fermate
ELEMENTI:

SAR19_PR.0071.0001.0002  - IMPIANTO ASCENSORE ELETTRICO A FUNI,
portata 630 kg, 8 persone, 4 fermate.
Fornito franco cantiere incluso trasporto ed
imballo - cadauno

1,0000 32.300,00 32.300,00

SAR19_RU.0001.0001.0002  - OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) -
ora

1,0000 29,30 29,30

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 4,0000 26,41 105,64

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

1,0000 41,88 41,88

Sommano euro (A)  32.476,82

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 73,07 = 1,5% * B

4.871,52

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3.734,83

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  41.083,17

Incidenza manodopera (0,41%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0059.0001.0003 IMPIANTO ASCENSORE ELETTRICO A FUNI,portata 1000 kg, 13 persone, 4
fermate
ELEMENTI:

SAR19_PR.0071.0001.0003  - IMPIANTO ASCENSORE ELETTRICO A
FUNI,portata 1000 kg, 13 persone, 4
fermate. Fornitofranco cantiere incluso
trasporto ed imballo - cadauno

1,0000 39.500,00 39.500,00

SAR19_RU.0001.0001.0002  - OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) -
ora

1,0000 29,30 29,30

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 4,0000 26,41 105,64

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza

1,0000 41,88 41,88
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18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

Sommano euro (A)  39.676,82

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 89,27 = 1,5% * B

5.951,52

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4.562,83

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  50.191,17

Incidenza manodopera (0,34%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0059.0001.0004 ASCENSORE OLEODINAMICO portata 450 kg, 5 persone, 5 fermate
ELEMENTI:

SAR19_PR.0071.0001.0007  - ASCENSORE OLEODINAMICO portata 450
kg, 5 persone, 5 fermate. Fornito franco
cantiere incluso trasporto ed imballo -
cadauno

1,0000 20.360,00 20.360,00

SAR19_RU.0001.0001.0002  - OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) -
ora

1,0000 29,30 29,30

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 4,0000 26,41 105,64

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

1,0000 41,88 41,88

Sommano euro (A)  20.536,82

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 46,21 = 1,5% * B

3.080,52

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2.361,73

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  25.979,07

Incidenza manodopera (0,65%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0059.0001.0005 ASCENSORE OLEODINAMICO portata 630 kg, 8 persone, 5 fermate
ELEMENTI:

SAR19_PR.0071.0001.0008  - ASCENSORE OLEODINAMICO portata 630
kg, 8 persone, 5 fermate. Fornito franco
cantiere incluso trasporto ed imballo -
cadauno

1,0000 28.200,00 28.200,00

SAR19_RU.0001.0001.0002  - OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) -
ora

1,0000 29,30 29,30

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 4,0000 26,41 105,64

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

1,0000 41,88 41,88

Sommano euro (A)  28.376,82

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 63,85 = 1,5% * B

4.256,52

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3.263,33

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  35.896,67

Incidenza manodopera (0,47%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0059.0001.0006 ASCENSORE OLEODINAMICO portata 800 kg, 10 persone, 5 fermate
ELEMENTI:

SAR19_PR.0071.0001.0009  - ASCENSORE OLEODINAMICO portata 800
kg, 10 persone, 5 fermate. Fornito franco
cantiere incluso trasporto ed imballo -
cadauno

1,0000 31.650,00 31.650,00

SAR19_RU.0001.0001.0002  - OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) -
ora

1,0000 29,30 29,30

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 4,0000 26,41 105,64

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza

1,0000 41,88 41,88
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18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

Sommano euro (A)  31.826,82

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 71,61 = 1,5% * B

4.774,02

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3.660,08

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  40.260,92

Incidenza manodopera (0,42%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0059.0001.0007 ASCENSORE OLEODINAMICO portata 1000 kg, 13 persone, 5 fermate
ELEMENTI:

SAR19_PR.0071.0001.0010  - ASCENSORE OLEODINAMICO portata 1000
kg, 13 persone, 5 fermate. Fornito franco
cantiere incluso trasporto ed imballo -
cadauno

1,0000 35.300,00 35.300,00

SAR19_RU.0001.0001.0002  - OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) -
ora

1,0000 29,30 29,30

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 4,0000 26,41 105,64

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

1,0000 41,88 41,88

Sommano euro (A)  35.476,82

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 79,82 = 1,5% * B

5.321,52

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4.079,83

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  44.878,17

Incidenza manodopera (0,38%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0059.0001.0008 ASCENSORE OLEODINAMICO portata 1800 kg, 23 persone, 5 fermate
ELEMENTI:

SAR19_PR.0071.0001.0011  - ASCENSORE OLEODINAMICO portata 1800
kg, 23 persone, 5 fermate. Fornito franco
cantiere incluso trasporto ed imballo -
cadauno

1,0000 42.850,00 42.850,00

SAR19_RU.0001.0001.0002  - OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) -
ora

1,0000 29,30 29,30

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 4,0000 26,41 105,64

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

1,0000 41,88 41,88

Sommano euro (A)  43.026,82

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 96,81 = 1,5% * B

6.454,02

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4.948,08

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  54.428,92

Incidenza manodopera (0,31%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0059.0002.0001 PEDANA ELEVATRICE CON STRUTTURA AUTOPOTANTE corsa m 4,00 circa e
fermate 2, portata 300 kg, installazione per esterni
ELEMENTI:

SAR19_PR.0071.0002.0001  - PEDANA ELEVATRICE CON STRUTTURA
AUTOPOTANTE corsa m 4,00 circa e
fermate 2, portata 300 kg, installazione
per esterni. Fornito franco cantiere incluso
trasporto ed imballo - cadauno

1,0000 25.550,00 25.550,00

SAR19_RU.0001.0001.0002  - OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) -
ora

1,0000 29,30 29,30

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 4,0000 26,41 105,64

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il

1,0000 41,88 41,88
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manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

Sommano euro (A)  25.726,82

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 57,89 = 1,5% * B

3.859,02

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2.958,58

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  32.544,42

Incidenza manodopera (0,52%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0059.0002.0002 PEDANA ELEVATRICE ENTRO VANO IN MURATURA corsa m 4,00 circa e
fermate 2, portata 300 kg, installazione per interni
ELEMENTI:

SAR19_PR.0071.0002.0003  - PEDANA ELEVATRICE ENTRO VANO IN
MURATURA corsa m 4,00 circa e fermate 2,
portata 300 kg, installazione per interni.
Fornito franco cantiere incluso trasporto ed
imballo - cadauno

1,0000 15.350,00 15.350,00

SAR19_RU.0001.0001.0002  - OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) -
ora

1,0000 29,30 29,30

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 4,0000 26,41 105,64

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

1,0000 41,88 41,88

Sommano euro (A)  15.526,82

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 34,94 = 1,5% * B

2.329,02

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1.785,58

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  19.641,42

Incidenza manodopera (0,86%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0059.0002.0003 PEDANA ELEVATRICE MONTALETTIGA corsa m 4,00 circa e fermate 2, portata
600 kg, installazione per interni
ELEMENTI:

SAR19_PR.0071.0002.0005  - PEDANA ELEVATRICE MONTALETTIGA corsa
m 4,00 circa e fermate 2, portata 600 kg,
installazione per interni. Fornito franco
cantiere incluso trasporto ed imballo -
cadauno

1,0000 16.600,00 16.600,00

SAR19_RU.0001.0001.0002  - OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) -
ora

1,0000 29,30 29,30

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 4,0000 26,41 105,64

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

1,0000 41,88 41,88

Sommano euro (A)  16.776,82

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 37,75 = 1,5% * B

2.516,52

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1.929,33

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  21.222,67

Incidenza manodopera (0,8%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0059.0002.0004 PEDANA ELEVATRICE corsa m 2,00 circa e fermate 2, portata 300 kg,
installazione per esterni
ELEMENTI:

SAR19_PR.0071.0002.0007  - PEDANA ELEVATRICE corsa m 2,00 circa e
fermate 2, portata 300 kg, installazione
per esterni. Fornito franco cantiere incluso
trasporto ed imballo - cadauno

1,0000 10.400,00 10.400,00

SAR19_RU.0001.0001.0002  - OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) -
ora

1,0000 29,30 29,30
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SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 4,0000 26,41 105,64

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

1,0000 41,88 41,88

Sommano euro (A)  10.576,82

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 23,80 = 1,5% * B

1.586,52

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1.216,33

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  13.379,67

Incidenza manodopera (1,26%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0059.0003.0001 IMPIANTO MONTALETTI elettrico a funi, portata 2000 kg, 26 persone, 4
fermate
ELEMENTI:

SAR19_PR.0071.0003.0001  - IMPIANTO MONTALETTI elettrico a funi,
portata 2000 kg, 26 persone, 4 fermate.
Fornito franco cantiere incluso trasporto ed
imballo - cadauno

1,0000 71.900,00 71.900,00

SAR19_RU.0001.0001.0002  - OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) -
ora

1,0000 29,30 29,30

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 4,0000 26,41 105,64

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

1,0000 41,88 41,88

Sommano euro (A)  72.076,82

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 162,17 = 1,5% * B

10.811,52

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8.288,83

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  91.177,17

Incidenza manodopera (0,19%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0059.0004.0001 IMPIANTO SERVOSCALA portata 230 kg per 1 rampe ret-
ELEMENTI:

SAR19_PR.0071.0004.0001  - IMPIANTO SERVOSCALA portata 230 kg per
1 rampe rettlinea, lunghezza percorso m
3,50 circa; installazione per interni. Fornito
franco cantiere incluso trasporto ed
imballo - cadauno

1,0000 8.500,00 8.500,00

SAR19_RU.0001.0001.0002  - OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) -
ora

1,0000 29,30 29,30

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 4,0000 26,41 105,64

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

1,0000 41,88 41,88

Sommano euro (A)  8.676,82

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 19,52 = 1,5% * B

1.301,52

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 997,83

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  10.976,17

Incidenza manodopera (1,54%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0059.0004.0002 IMPIANTO SERVOSCALA portata 230 kg per 2 rampe incluso 2 curve
pianerottolo, lunghezza percorso m 9,00 circa; installazione per interni
ELEMENTI:

SAR19_PR.0071.0004.0002  - IMPIANTO SERVOSCALA portata 230 kg per
2 rampe incluso 2 curve pianerottolo,
lunghezza percorso m 9,00 circa;
installazione per interni. Fornito franco

1,0000 13.200,00 13.200,00
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cantiere incluso trasporto ed imballo -
cadauno

SAR19_RU.0001.0001.0002  - OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) -
ora

1,0000 29,30 29,30

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 4,0000 26,41 105,64

SAR19_SL.0002.0003.0001  - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -
ora

1,0000 41,88 41,88

Sommano euro (A)  13.376,82

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 30,10 = 1,5% * B

2.006,52

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1.538,33

TOTALE (A + B + C) euro / cadauno  16.921,67

Incidenza manodopera (1%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0060.0001.0001 Fondo antiruggine a solvente, a rapida essiccazione, monocompnente, a base
di resine alchidiche corto olio e fosfato di zinco, da impiegare come primer
per superfici di ferro o acciaio sabbiato, per applicazioni interne o esterne a
debole aggressione chimica; specifico per i cicli di verniciatura a base di
rivestimento intumescente impiegati nella protezione dal fuoco di strutture
metalliche.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0003  - PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE -
cadauno

0,0013 14,41 0,02

SAR19_PR.0072.0001.0001  - Fondo antiruggine a solvente, a rapida
essiccazione, monocompnente, a base di
resine alchidiche corto olio e fosfato di
zinco, da impiegare come primer per
superfici di ferro o acciaio sabbiato, per
applicazioni interne o esterne a debole
aggressione chimica; specifico per i cicli di
verniciatura a base di rivestimento
intumescente impiegati nella protezione
dal fuoco di strutture metalliche. -
kilogrammi

1,0000 11,11 11,11

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0013 26,41 0,03

SAR19_SL.0002.0016.0007  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0120 48,13 0,58

SAR19_SL.0002.0016.0007  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0007 48,13 0,03

Sommano euro (A)  11,77

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03 = 1,5% * B

1,77

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,35

TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi  14,89

Incidenza manodopera (3,02%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0060.0001.0002 Fondo antiruggine a due componenti, a base di resine epossidiche in solvente
e fosfato di zinco, da impiegare come intermedio di adesione su lamiera
zincata a caldo o su superfici trattate con zincanti inorganici; intermedio di
verniciatura, specifico per cicli a base di rivestimento intumescente impiegati
per la protezione dal fuoco di supporti zincati.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0003  - PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE -
cadauno

0,0013 14,41 0,02

SAR19_PR.0072.0001.0002  - Fondo antiruggine a due componenti, a
base di resine epossidiche in solvente e
fosfato di zinco, da impiegare come
intermedio di adesione su lamiera zincata
a caldo o su superfici trattate con zincanti
inorganici; intermedio di verniciatura,
specifico per cicli a base di rivestimento
intumescente impiegati per la
protezionedal fuoco di supporti zincati. -
kilogrammi

1,0000 8,92 8,92

Pagina 864 di 875



SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0013 26,41 0,03

SAR19_SL.0002.0016.0007  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0120 48,13 0,58

SAR19_SL.0002.0016.0007  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0007 48,13 0,03

Sommano euro (A)  9,58

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B

1,44

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,10

TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi  12,12

Incidenza manodopera (3,71%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0060.0002.0001 Rivestimento bicomponente poliuretanico a solvente, incolore, con buone
caratteristiche di resistenza all'acqua e all'azione meccanica. Da impiegare
come sistema protettivo antincendio, impiegato per ridurre la reazione al
fuoco di manufatti di legno e derivati, posti all'interno di fabbricati civili ed
industriali. Prodotto verniciante ignifugo di Classe 1 omologato ai sensi del
DM 6/3/1992. La quantità di prodotto da applicare e’ di 500 g/m²
(corrispondente a 475 m film umido, 200 m film secco), in relazione
allomologazione ottenuta. Avente massa volumica 1000 g/l, residuo secco in
peso circa 42%, viscosità 15 - 21 (DIN/4, 20C).
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0003  - PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE -
cadauno

0,0013 14,41 0,02

SAR19_PR.0072.0002.0001  - Rivestimento bicomponente poliuretanico
a solvente, incolore, con buone
caratteristiche di resistenza all'acqua e
all'azione meccanica. Da impiegare come
sistema protettivo antincendio, impiegato
per ridurre la reazione al fuoco di
manufatti di legno e derivati, posti
all’interno di fabbricati civili ed industriali.
Prodotto verniciante ignifugo di Classe 1
omologato ai sensi del DM 6/3/1992. La
quantità di prodotto da applicare e’ di 500
g/m² (corrispondente a 475 m film umido,
200 m film secco), in relazione
all'omologazione ottenuta. Avente massa
volumica 1000 g/l, residuo secco in peso
circa 42%, viscosità 15 - 21 (DIN /4, 20C). -
kilogrammi

1,0000 11,30 11,30

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0013 26,41 0,03

SAR19_SL.0002.0016.0007  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0120 48,13 0,58

SAR19_SL.0002.0016.0007  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0007 48,13 0,03

Sommano euro (A)  11,96

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03 = 1,5% * B

1,79

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,38

TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi  15,13

Incidenza manodopera (2,97%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0060.0002.0002 Rivestimento intumescente trasparente, incolore, monocomponente, a base
di speciali resine in dispersione acquosa e specifiche sostanze reattive in
grado di generare una schiuma avente proprietà termoisolanti, quando
sottoposto all'azione della fiamma o al calore di un incendio. Da impiegare
come sistema protettivo antincendio, impiegato per ridurre la reazione al
fuoco di manufatti di legno o derivati e per incrementare la resistenza al
fuoco di elementi da costruzione di legno (travi, pilastri) posti all’interno di
fabbricati civili e industriali. Omologato e certificato come prodotto
verniciante ignifugo di Classe 1 omologato ai sensi del DM 6/3/1992. La
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quantità di prodotto da applicare e’ di 400 g/m² (corrispondente a 350 m film
umido, 220 m film secco), in relazione all'omologazione ottenuta. Deve
essere protetto con la finitura successiva, che costituisce parte integrante del
prodotto verniciante ignifugo. Avente massa volumica 1350 g/l, residuo secco
in peso circa 65%, viscosità tissotropica.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0003  - PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE -
cadauno

0,0013 14,41 0,02

SAR19_PR.0072.0002.0002  - Rivestimento intumescente trasparente,
incolore, monocompnente, a base di
speciali resine in dispersione acquosa e
specifiche sostanze reattive in grado di
generare una schiuma avente proprietà
termoisolanti, quando sottoposto all'azione
della fiamma o al calore di un incendio. Da
impiegare come sistema protettivo
antincendio, impiegato per ridurre la
reazione al fuoco di manufatti di legno o
derivati e per incrementare la resistenza al
fuoco di elementi da costruzione di legno
(travi, pilastri) posti all’interno di fabbricati
civili e industriali. Omologato e certificato
come prodotto verniciante ignifugo di
Classe 1 omologato ai sensi del DM
6/3/1992. La quantità di prodotto da
applicare e’ di 400 g/m² (corrispondente a
350 m film umido, 220 m film secco), in
relazione all'omologazione ottenuta. Deve
essere protetto con la finitura successiva,
che costituisce parte integrante del
prodotto verniciante ignifugo. Avente
massa volumica 1350 g/l, residuo secco in
peso circa 65%, viscosità tissotropica. -
kilogrammi

1,0000 12,76 12,76

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0013 26,41 0,03

SAR19_SL.0002.0016.0007  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0120 48,13 0,58

SAR19_SL.0002.0016.0007  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0007 48,13 0,03

Sommano euro (A)  13,42

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03 = 1,5% * B

2,01

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,54

TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi  16,97

Incidenza manodopera (2,65%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0060.0002.0003 Rivestimento protettivo premiscelato leggero per la protezione dal fuoco di
strutture in acciaio o calcestruzzo. Costituito da leganti idraulici, vermiculite
ed additivi speciali, esente da amianto e silice libera; peso specifico circa 320
kg/mc, classe di reazione al fuoco M0 incombustibile.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0003  - PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE -
cadauno

0,0013 14,41 0,02

SAR19_PR.0072.0002.0003  - Rivestimento protettivo premiscelato
leggero per la protezione dal fuoco di
strutture in acciaio o calcestruzzo.
Costituito da leganti idraulici, vermiculite
ed additivi speciali, esente da amianto e
silice libera; peso specifico circa 320
kg/mc, classe di reazione al fuoco M0
incombustibile. - kilogrammi

1,0000 2,27 2,27

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0013 26,41 0,03

SAR19_SL.0002.0016.0007  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0137 48,13 0,66

SAR19_SL.0002.0016.0007  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0007 48,13 0,03

Sommano euro (A)  3,01
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B

0,45

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,35

TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi  3,81

Incidenza manodopera (13,39%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0060.0002.0004 Rivestimento protettivo premiscelato leggero per la protezione dal fuoco di
strutture in acciaio o calcestruzzo. Costituito da leganti idraulici, lana di roccia
e additivi, esente da amianto e silice libera; classe di reazione al fuoco M0
incombustibile
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0003  - PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE -
cadauno

0,0013 14,41 0,02

SAR19_PR.0072.0002.0004  - Rivestimento protettivo premiscelato
leggero per la protezione dal fuoco di
strutture in acciaio o calcestruzzo.
Costituito da leganti idraulici, lana di roccia
e additivi, esente da amianto e silice
libera; classe di reazione al fuoco M0
incombustibile - kilogrammi

1,0000 1,75 1,75

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0013 26,41 0,03

SAR19_SL.0002.0016.0007  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0082 48,13 0,39

SAR19_SL.0002.0016.0007  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0007 48,13 0,03

Sommano euro (A)  2,22

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B

0,33

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,26

TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi  2,81

Incidenza manodopera (11,39%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0060.0002.0005 Rivestimento protettivo premiscelato leggero per la protezione dal fuoco di
strutture in acciaio o calcestruzzo. Costituito da leganti idraulici, sfere di
polistirene e additivi, esente da amianto e silice libera; classe di reazione al
fuoco M0 incombustibile
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0003  - PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE -
cadauno

0,0013 14,41 0,02

SAR19_PR.0072.0002.0005  - Rivestimento protettivo premiscelato
leggero per la protezione dal fuoco di
strutture in acciaio o calcestruzzo.
Costituito da leganti idraulici, sfere di
polistirene e additivi, esente da amianto e
silice libera; classe di reazione al fuoco M0
incombustibile - kilogrammi

1,0000 2,27 2,27

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0013 26,41 0,03

SAR19_SL.0002.0016.0007  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0137 48,13 0,66

SAR19_SL.0002.0016.0007  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0007 48,13 0,03

Sommano euro (A)  3,01

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B

0,45

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,35

TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi  3,81

Incidenza manodopera (13,39%)
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0060.0003.0001 Prodotto verniciante a base solvente, costituito da polimeri acrilici e
specifiche sostanze reattive in grado di generare, quando sottoposto
all'azione della fiamma o al calore di un incendio, una schiuma avente
proprietà termoisolanti. Da impiegare come sistema protettivo antincendio di
tipo intumescente, specifico per incrementare la resistenza al fuoco di
elementi strutturali di acciaio di fabbricati ad uso civile o industriale. Avente
massa volumica 1350 g/l e residuo secco in peso circa 77%.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0003  - PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE -
cadauno

0,0013 14,41 0,02

SAR19_PR.0072.0003.0001  - Prodotto verniciante a base solvente,
costituito da polimeri acrilici e specifiche
sostanze reattive in grado di generare,
quando sottoposto all'azione della fiamma
oal calore di un incendio, una schiuma
avente proprietà termoisolanti. Da
impiegare come sistema protettivo
antincendio di tipo intumescente, specifico
per incrementare la resistenza al fuoco di
elementi strutturali di acciaio di fabbricati
ad uso civile o industriale. Avente massa
volumica 1350 g/l e residuo secco in peso
circa 77%. - kilogrammi

1,0000 9,80 9,80

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0013 26,41 0,03

SAR19_SL.0002.0016.0007  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0120 48,13 0,58

SAR19_SL.0002.0016.0007  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0007 48,13 0,03

Sommano euro (A)  10,46

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B

1,57

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,20

TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi  13,23

Incidenza manodopera (3,4%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0060.0003.0002 Prodotto verniciante a base di polimeri vinilici in dispersione acquosa e
specifiche sostanze reattive in grado di generare, quando sottoposto
all'azione della fiamma o al calore di un incendio, una schiuma avente
proprietà isolanti. Da impiegare come protettivo antincendio, specifico per
incrementare la resistenza al fuoco di elementi strutturali in acciaio. Avente
massa volumica 1350 g/l e residuo secco in peso circa 70%.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0003  - PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE -
cadauno

0,0013 14,41 0,02

SAR19_PR.0072.0003.0002  - Prodotto verniciante a base di polimeri
vinilici in dispersione aquosa e specifiche
sostanze reattive in grado di generare,
quando sottoposto all'azione della fiamma
o al calore di un incendio, una schiuma
avente proprietà isolanti. Da impiegare
come protettivo antincendio, specifico per
incrementare la resistenza al fuoco di
elementi strutturali in acciaio. Avente
massa volumica 1350 g/l e residuo secco
in peso circa 70%. - kilogrammi

1,0000 9,90 9,90

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0013 26,41 0,03

SAR19_SL.0002.0016.0007  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0120 48,13 0,58

SAR19_SL.0002.0016.0007  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0007 48,13 0,03

Sommano euro (A)  10,56

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B

1,58
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,21

TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi  13,35

Incidenza manodopera (3,37%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0060.0003.0003 Prodotto verniciante a base di polimeri vinilici in dispersione acquosa e
specifiche sostanze reattive in grado di generare una schiuma avente
proprietà termoisolanti, se sottoposto all'azione della fiamma o al calore di un
incendio. Da impiegare come protettivo antincendio, specifico per la
protezione dal fuoco di elementi di compartimentazione in muratura e
cartongesso e per incrementare la resistenza al fuoco di strutture in
calcestruzzo, cemento armato, precompresso e latero/cemento. Avente
massa volumica 1300 g/l e residuo secco in peso circa 68%.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0003  - PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE -
cadauno

0,0013 14,41 0,02

SAR19_PR.0072.0003.0004  - Prodotto verniciante a base di polimeri
vinilici in dispersione acquosa e specifiche
sostanze reattive in grado di generare una
schiuma avente proprietà termoisolanti, se
sottoposto all'azione della fiamma o al
calore di un incendio. Da impiegare come
protettivo antincendio, specifico per la
protezione dal fuoco di elementi di
compartimentazione in muratura e
cartongesso e per incrementare la
resistenza al fuoco di strutture in
calcestruzzo, cemento armato,
precompresso e latero/cemento. Avente
massa volumica 1300 g/l e residuo secco
in peso circa 68%. - kilogrammi

1,0000 9,60 9,60

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0013 26,41 0,03

SAR19_SL.0002.0016.0007  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0120 48,13 0,58

SAR19_SL.0002.0016.0007  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0007 48,13 0,03

Sommano euro (A)  10,26

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B

1,54

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,18

TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi  12,98

Incidenza manodopera (3,47%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0060.0003.0004 Prodotto verniciante ignifugo trasparente, avente caratteristiche di resistenza
all'acqua e all'azione meccanica. Il prodotto e’ fornito in due componenti: il
prodotto di base, costituito da una dispersione acquosa di polimeri uretano-
acrilici, e un indurente da miscelare alla base al momento dell'applicazione.
Campi dimpiego: protettivo antincendio, impiegato per ridurre la reazione al
fuoco di manufatti di legno o derivati; idoneo anche per la protezione dal
fuoco di manufatti di legno soggetti a calpestio o abrasione, e per limitare la
reazione al fuoco di pavimentazioni di legno. Certificato ed omologato come
prodotto verniciante ignifugo di Classe 1 omologato ai sensi del DM 6/3/1992.
Avente massa volumica 1100 g/l, residuo secco in peso circa 33%, viscosità
tissotropica.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0003  - PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE -
cadauno

0,0013 14,41 0,02

SAR19_PR.0072.0003.0003  - Prodotto verniciante ignifugo trasparente,
avente caratteristiche di resistenza
all'acqua e all'azione meccanica. Il
prodotto e’ fornito in due componenti: il
prodotto di base, costituito da una
dispersione acquosa di polimeri uretano-
acrilici, e un indurente da miscelare alla
base al momento dellapplicazione.
Campidimpiego: protettivo antincendio,
impiegato per ridurre la reazione al fuoco
di manufatti di legno o derivati; idoneo
anche per la protezione dal fuoco di
manufatti di legno soggetti a calpestio o
abrasione, e per limitare la reazione
alfuoco di pavimentazioni di legno.
Certificato ed omologato come prodotto

1,0000 18,33 18,33
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verniciante ignifugo di Classe 1 omologato
ai sensi del DM 6/3/1992. Avente
massavolumica 1100 g/l, residuo secco in
peso circa 33%, viscosità tissotropica. -
kilogrammi

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0013 26,41 0,03

SAR19_SL.0002.0016.0007  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0120 48,13 0,58

SAR19_SL.0002.0016.0007  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0007 48,13 0,03

Sommano euro (A)  18,99

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04 = 1,5% * B

2,85

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,18

TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi  24,02

Incidenza manodopera (1,87%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0060.0004.0001 Primer monocomponente in emulsione acquosa, a base di polimeri sintetici ed
additivi speciali, per supporti metallici o cementizi.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0003  - PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE -
cadauno

0,0013 14,41 0,02

SAR19_PR.0072.0004.0001  - Primer monocomponente in emulsione
acquosa, a base di polimeri sintetici ed
additivi speciali, per supporti metallici o
cementizi. - kilogrammi

1,0000 9,56 9,56

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0013 26,41 0,03

SAR19_SL.0002.0016.0007  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0137 48,13 0,66

SAR19_SL.0002.0016.0007  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0007 48,13 0,03

Sommano euro (A)  10,30

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B

1,55

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,19

TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi  13,04

Incidenza manodopera (3,91%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0060.0004.0002 Primer monocomponente in emulsione acquosa, per supporti cementizi in
genere. Peso specifico 1,00 +/- 0,05 g/cc.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0003  - PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE -
cadauno

0,0013 14,41 0,02

SAR19_PR.0072.0004.0002  - Primer monocomponente in emulsione
acquosa, per supporti cementizi in genere.
Peso specifico 1,00 +/- 0,05 g/cc. -
kilogrammi

1,0000 3,86 3,86

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0013 26,41 0,03

SAR19_SL.0002.0016.0007  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0137 48,13 0,66

SAR19_SL.0002.0016.0007  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della

0,0007 48,13 0,03
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portata utile fino a: 1,5 t - ora

Sommano euro (A)  4,60

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B

0,69

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,53

TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi  5,82

Incidenza manodopera (8,76%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0060.0004.0003 Primer monocomponente in emulsione acquosa, a base di resine sintetiche,
per supporti metallici in genere. Peso specifico 1,15 +/-0,05 g/cc.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0003  - PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE -
cadauno

0,0013 14,41 0,02

SAR19_PR.0072.0004.0003  - Primer monocomponente in emulsione
acquosa, a base di resine sintetiche, per
supporti metallici in genere. Peso specifico
1,15 +/-0,05 g/cc. - kilogrammi

1,0000 6,98 6,98

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0013 26,41 0,03

SAR19_SL.0002.0016.0007  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0137 48,13 0,66

SAR19_SL.0002.0016.0007  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0007 48,13 0,03

Sommano euro (A)  7,72

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B

1,16

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,89

TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi  9,77

Incidenza manodopera (5,22%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0060.0005.0001 Protettivo monocomponente per trattamenti intumescenti. Peso specifico
1,15 +/-0,05 g/cc.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0003  - PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE -
cadauno

0,0013 14,41 0,02

SAR19_PR.0072.0005.0001  - Protettivo monocomponente per
trattamenti intumescenti. Peso specifico
1,15 +/-0,05g/cc. - kilogrammi

1,0000 7,56 7,56

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0013 26,41 0,03

SAR19_SL.0002.0016.0007  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0137 48,13 0,66

SAR19_SL.0002.0016.0007  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0007 48,13 0,03

Sommano euro (A)  8,30

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B

1,25

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,96

TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi  10,51

Incidenza manodopera (4,85%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0060.0005.0002 Finitura protettiva per rivestimenti intumescenti, monocompnente,
trasparente, incolore, a base solvente e copolimeri acrilici. Da impiegare
come strato di finitura per sistemi intumescenti; finitura protettiva specifica
per il prodotto verniciante ignifugo, impiegato per la protezione passiva dal
fuoco dei materiali da costruzione di legno. Certificato ed omologato come
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prodotto verniciante ignifugo di Classe 1 omologato ai sensi del DM 6/3/1992.
Avente massa volumica 900 g/l, residuo secco in peso circa 22%, viscosità 40
- 80 (ISO/6, 20C).
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0003  - PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE -
cadauno

0,0013 14,41 0,02

SAR19_PR.0072.0005.0002  - Finitura protettiva per rivestimenti
intumescenti, monocompnente,
trasparente, incolore, a base solvente e
copolimeri acrilici. Da impiegare come
strato di finitura per sistemi intumescenti;
finitura protettiva specifica per il prodotto
verniciante ignifugo, impiegato per la
protezione passiva dal fuoco dei materiali
da costruzione di legno. Certificato ed
omologato come prodotto verniciante
ignifugo di Classe 1 omologato ai sensi del
DM 6/3/1992. Avente massa volumica 900
g/l, residuo secco in peso circa 22%,
viscosità 40 - 80 (ISO/6, 20C). - kilogrammi

1,0000 11,00 11,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0013 26,41 0,03

SAR19_SL.0002.0016.0007  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0120 48,13 0,58

SAR19_SL.0002.0016.0007  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0007 48,13 0,03

Sommano euro (A)  11,66

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03 = 1,5% * B

1,75

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,34

TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi  14,75

Incidenza manodopera (3,05%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0060.0006.0001 Lastra a base di silicati per la protezione passiva all’incendio con elevata
resistenza meccanica. Peso specifico: +/- 900 kg/mc, esente da amianto,
omologata in classe 0, spessore mm 10
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0003  - PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE -
cadauno

0,0100 14,41 0,14

SAR19_PR.0072.0006.0001  - Lastra a base di silicati per la protezione
passiva all’incendio con elevata resistenza
meccanica. Peso specifico: +/- 900 kg/mc,
esente da amianto, omologata in classe 0,
spessore mm 10 - metri quadri

1,0000 19,69 19,69

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0100 26,41 0,26

SAR19_SL.0002.0016.0007  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0410 48,13 1,97

SAR19_SL.0002.0016.0007  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0050 48,13 0,24

Sommano euro (A)  22,30

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05 = 1,5% * B

3,35

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,57

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  28,22

Incidenza manodopera (6,38%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0060.0006.0002 Coppella in silicato di calcio, esente da amianto, omologata in classe 0,
spessore mm 10
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0003  - PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE -
cadauno

0,0100 14,41 0,14
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SAR19_PR.0072.0006.0002  - Coppella in silicato di calcio, esente da
amianto, omologata in classe 0, spessore
mm 10 - metri

1,0000 15,75 15,75

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0100 26,41 0,26

SAR19_SL.0002.0016.0007  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,1366 48,13 6,57

SAR19_SL.0002.0016.0007  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0050 48,13 0,24

Sommano euro (A)  22,96

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05 = 1,5% * B

3,44

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,64

TOTALE (A + B + C) euro / metri  29,04

Incidenza manodopera (17,18%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0060.0006.0003 Accessori per fissaggio coppella in silicato di calcio
ELEMENTI:

SAR19_PR.0072.0006.0003  - Accessori per fissaggio di coppella in
silicato di calcio - metri

1,0000 3,00 3,00

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0100 26,41 0,26

SAR19_SL.0002.0016.0007  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0410 48,13 1,97

Sommano euro (A)  5,23

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B

0,78

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,60

TOTALE (A + B + C) euro / metri  6,61

Incidenza manodopera (24,66%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0060.0007.0001 Dispersione di resine acriliche in soluzione acquosa, contenente speciali
additivi che promuovono ladesione su supporti di conglomerato cementizio e
prevengono la formazione di muffe e batteri. Da impiegare come fondo
isolante per edilizia; particolarmente idoneo per il trattamento preliminare di
superfici in laterizio, calcestruzzo, cemento armato e precompresso; specifico
come fondo di adesione nei cicli di verniciatura a base di rivestimenti
intumescenti impiegati per la protezione dal fuoco di strutture in
conglomerato cementizio. Avente massa volumica 1025 g/l e residuo secco in
peso circa 25%.
ELEMENTI:

SAR19_PR.0001.0006.0003  - PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE -
cadauno

0,0013 14,41 0,02

SAR19_PR.0072.0007.0001  - Dispersione di resine acriliche in soluzione
acquosa, contenente speciali additivi che
promuovono l'adesione su supporti di
conglomerato cementizio e prevengono la
formazione di muffe e batteri. Da
impiegare come fondo isolante per edilizia;
particolarmente idoneo per il trattamento
preliminare di superfici in laterizio,
calcestruzzo, cemento armato e
precompresso; specifico come fondo di
adesione nei cicli di verniciatura a base di
rivestimenti intumescenti impiegati per la
protezione dal fuoco di strutture in
conglomerato cementizio. Avente massa
volumica1025 g/l e residuo secco in peso
circa 25%. - kilogrammi

1,0000 5,40 5,40

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0013 26,41 0,03

SAR19_SL.0002.0016.0007  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0120 48,13 0,58
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SAR19_SL.0002.0016.0007  - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0007 48,13 0,03

Sommano euro (A)  6,06

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B

0,91

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,70

TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi  7,67

Incidenza manodopera (5,87%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0061.0001.0001 TUBO DI PIOMBO per scarichi, spessore mm 3, in canne diametro mm
80x84,6
ELEMENTI:

SAR19_PR.0074.0001.0001  - TUBO DI PIOMBO per scarichi, spessore
mm 3, in canne diametro mm 80x84,6 -
metri

1,0000 7,75 7,75

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0100 26,41 0,26

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0100 46,76 0,47

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0050 46,76 0,23

Sommano euro (A)  8,71

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B

1,31

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,00

TOTALE (A + B + C) euro / metri  11,02

Incidenza manodopera (6,9%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0061.0001.0002 TUBO DI PIOMBO per scarichi, spessore mm 3, in canne diametro mm
100x106
ELEMENTI:

SAR19_PR.0074.0001.0002  - TUBO DI PIOMBO per scarichi, spessore
mm 3, in canne diametro mm 100x106 -
metri

1,0000 9,30 9,30

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0100 26,41 0,26

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0100 46,76 0,47

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0050 46,76 0,23

Sommano euro (A)  10,26

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B

1,54

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,18

TOTALE (A + B + C) euro / metri  12,98

Incidenza manodopera (5,86%)

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR19_SL.0061.0001.0003 PIOMBO in lastre spessore mm 3
ELEMENTI:

SAR19_PR.0074.0001.0003  - PIOMBO in lastre spessore mm 3 - metri
quadri

1,0000 43,69 43,69

SAR19_RU.0001.0001.0003  - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora 0,0200 26,41 0,53

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t - ora

0,0200 46,76 0,94

SAR19_SL.0002.0016.0002  - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della

0,0100 46,76 0,47
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portata utile fino a: 1,5 t - ora

Sommano euro (A)  45,63

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10 = 1,5% * B

6,84

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,25

TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri  57,72

Incidenza manodopera (2,65%)
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