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ANALISI PREZZO AP.01 Unità  Misura mq

PULITURA STRADELLE O FORMAZIONE PISTE DI ACCESSO

U. Misura Quantità P.U. (€) Importo (€)
a) MANO D'OPERA
Operaio Comune
per taglio alberi e decespugliamento h 4,00 22,06 88,24
per raccolta materiale h 4,00 22,06 88,24

b) MATERIALI

c) NOLI E TRASPORTI

Bob-cat o piccolo escavatore (con 
operatore) h 5 78,94 394,71

Autocarro (con conducente) per Q.le*km 2000 0,156 311,08
trasporto e ricollocazione o smaltimento 

a cura e spese dell'impresa

Sommano (a+b+c) 882,27

Stimando con le su elencate quantità una produzione giornaliera 
di mq 500, si ha l'importo di euro per mq :

882,27 diviso per mq 500 1,76

Importo unitario risultante dalla somma (a+b+c) ragguagliata 1,76
13,64% Spese generali su 1,76 0,24
10% Utile impresa su 1,99 0,20

Sommano 2,20
Prezzo di applicazione €/mq 2,20

% Incid. costi manodopera 20,00%

PULITURA di stradelle o FORMAZIONE di piste di accesso ai luoghi di intervento relativo alla rete irrigua esistente lungo le superfici dei siti di 
impianto comunque inclinate, anche con operazioni di scavo e di movimento terra ove necessario, in zone di fittissima vegetazione attraverso taglio    
e asportazione di piante, arbusti, basso bosco, ceppaie e vegetazione in genere, compreso il successivo leggero scotico della superficie interessata 
(media cm. 10), compresi altresì gli oneri per la raccolta, essiccazione, selezione della vegetazione e delle materie asportate con il successivo 
smaltimento finale del materiale di risulta (non riutilizzabile) su aree da procurare a cura e spese dell'Impresa o, alternativamente, in discariche 
autorizzate. I costi di trasporto e  conferimento presso queste ultime sono da intendersi compresi nel prezzo di tale voce e, quindi, tale onere 
eventuale resta completamente a carico dell'impresa. 



ANALISI PREZZO AP.02 Unità  Misura mq

RIVESTIMENTO CON PIETRAME

U. Misura Quantità P.U. (€) Importo (€)
a) MANO D'OPERA
Operaio Specializzato h 0,200 26,23 5,25
Operaio Comune h 0,200 22,06 4,41

b) MATERIALI
Pietrame compatto per opere idrauliche mc 0,30 3,79 1,14
Cemento R.425 (4 Q.li/mc) Q.le 0,40 20,22 8,09
Sabbia mc 0,10 4,39 0,44

c) NOLI E TRASPORTI
Autocarro (con conducente) Q.le*km 45,00 0,156 7,00
Pala meccanica o piccolo 
escavatore (con operatore) h 0,033 78,94 2,63

Sommano (a+b+c) 28,95

13,64% Spese generali su 28,95 3,95
10% Utile impresa su 32,90 3,29

Sommano 36,19
Prezzo di applicazione €/mq 36,19

% Incid. costi manodopera 33,36%

Realizzazione di rivestimento dell'estradosso della soletta di coronamento della briglia-scatolare dell'opera di presa con pietrame compatto per opere 
idrauliche, dello spessore di cm. 30 posto in opera su letto di malta dosata a q.li 4,00 di cemento tipo 425.  La presente lavorazione costituisce il 
trattamento finale a protezione dell'estradosso di coronamento dell'opera di presa, previamente sottoposto alle opere di risanamento e ripristino, 
compensate a parte con altre voci specifiche (consistenti nella realizzazione di uno strato di conglomerato cementizio per il ripristino della sezione 
originaria, armato con barre d'acciaio nervate e idoneamente ancorato al  supporto cementizio esistente). Le pezzature dei nuovi elementi lapidei da 
collocare dovranno rispettare le dimensioni medie del pietrame di rivestimento già presente sulle parti di struttura ancora non deteriorate e da 
mantenere e comunque dovranno esser tali da garantire lo spessore minimo di rivestimento sopra indicato. Sono inclusi nel prezzo tutti gli oneri e 
magisteri per dare l'opera completa ed eseguita a perfetta regola d'arte.



ANALISI PREZZO AP.03 Unità  Misura ml

ORLATURA DI PIETRA LAVICA

U. Misura Quantità P.U. (€) Importo (€)
a) MANO D'OPERA
Operaio Specializzato h 0,25 26,23 6,56
Operaio Comune h 0,25 22,06 5,52

b) MATERIALI
Elementi di pietra lavica (basole, mq 0,25 136,35 34,09
bolognini, ecc.) largh. 25 cm: uso di 
mq. 0,25 per metro lineare di orlatura

Cemento R.425 (4 Q.li/mc) Q.le 0,10 20,22 2,02
Sabbia mc 0,025 4,39 0,11

c) NOLI E TRASPORTI
Autocarro (con conducente) Q.le*km 18,75 0,156 2,92
Pala meccanica o piccolo 
escavatore (con operatore) h 0,050 78,94 3,95

Sommano (a+b+c) 55,16

13,64% Spese generali su 55,16 7,52
10% Utile impresa su 62,68 6,27

Sommano 68,95
Prezzo di applicazione €/ml 68,95

% Incid. costi manodopera 21,89%

Ripristino di orlatura o realizzazione di nuova orlatura in pietra lavica sull'estradosso di briglie o di scatolari drenanti delle opere di presa fluviale, con 
elementi di dimensioni almeno pari a: larghezza 25 cm. e spessore 20 cm., in opera su letto di malta dosata a q.li 4,00 di cemento tipo 425.  Il 
materiale degli elementi di pietra lavica dovrà avere compattezza sufficiente a proteggere le parti di spigolo del manufatto soggette all'erosione dello 
scorrimento delle acque ed essere pertanto dotato di idonea lavorazione superficiale (per esempio a puntillo grosso) almeno sulla faccia orizzontale e 
sulla faccia verticale a contatto diretto col deflusso idrico. Sono inclusi nel prezzo tutti gli interventi preparatori eventualmente necessari in caso di 
ripristino di tratti parziali di orlatura oggi mancante ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e realizzata a perfetta regola d'arte. 



ANALISI PREZZO AP.04 Unità  Misura mc

DRENAGGIO CON PIETRAME ED INERTE DEI LUOGHI

U. Misura Quantità P.U. (€) Importo (€)
a) MANO D'OPERA
Operaio Comune h 0,10 22,06 2,21

b) MATERIALI

Pietrame scapolo di adeguata pezzatura mc 0,15 6,65 1,00
(frazione d'eventuale integro al materiale in situ)

c) NOLI E TRASPORTI

Pala meccanica o piccolo 
escavatore (con operatore) h 0,050 78,94 3,95

Q.le*km 15,00 0,156 2,33

Sommano (a+b+c) 9,48

13,64% Spese generali su 9,48 1,29
10% Utile impresa su 10,78 1,08

Sommano 11,85
Prezzo di applicazione €/mc 11,85

% Incid. costi manodopera 23,26%

DRENAGGIO con pietrame ed inerte dei luoghi realizzato a tergo dell'opera di presa o di altra struttura, con elementi lapidei di adeguata pezzatura, 
movimentati e sistemati tramite mezzo meccanico previa cernita, anche con ausilio ed assistenza di manodopera comune. Valutato per la cubatura 
effettiva di riempimento con pietrame proveniente da scavi o reperito sui luoghi, compresa nel prezzo l'eventuale integrazione con fornitura apposita 
presso il cantiere di materiale d'apporto qualora necessitassero quantità e/o granulometrie non recuperabili in situ. Nel prezzo sono altresì                 
compensati tutti i tempi operativi del mezzo di movimentazione per il prelievo, lo spostamento e la posa entro lo scavo degli inerti reperibili in situ.

Autocarro (con conducente) per eventuale 
approvvigionamento inerte da integrare. N.B. 
Tale voce di costo è da considerarsi 
alternativamente compensativa per il caso di 
totale reperimento del materiale in situ, a 
fronte dell'onere di movimentazione, con 
mezzo meccanico, del materiale stesso sino 
al punto di ricollocazione per il drenaggio



ANALISI PREZZO AP.05 Unità  Misura kg

SMALTIMENTO TUBI METALLICI DA SOSTITUIRE

U. Misura Quantità P.U. (€) Importo (€)
a) MANO D'OPERA
Operaio Comune h 0,083 22,06 1,83

b) MATERIALI

c) NOLI E TRASPORTI
Autocarro (con conducente) Q.le/km 22,00 0,156 3,42

Pala meccanica o piccolo 
escavatore (con operatore) h 0,050 78,94 3,95

Sommano (a+b+c) 9,20

Stima del prezzo unitario con analisi delle su elencate quantità riferita ad 
intervento base per canna lungh. commerciale (6,00 ml.). Riportando il 
costo unitario intervento risultante dalla somma (a+b+c) all'u.d.m. "kg", 
si ha: €/kg 0,077

13,64% Spese generali su 0,077 0,010
10% Utile impresa su 0,087 0,009

Sommano 0,096
Prezzo di applicazione (in c.t.) €/kg 0,10

% Incid. costi manodopera 19,90%

RIMOZIONE E TRASPORTO TUBI METALLICI DA SOSTITUIRE tramite rimozione, carico e trasporto a pubblica discarica del comune in cui si 
eseguono i lavori o a discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o ad aree autorizzate al conferimento, compreso ogni onere e 
magistero esclusi soltanto gli oneri di conferimento a discarica compensati a parte.
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