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Per tutti i professionisti e le imprese che vogliono stima-
re i costi delle opere compiute, è fondamentale avere a 
disposizione una base di analisi prezzi. Il volume, com-
pleto di fogli di calcolo su CD-Rom, nasce proprio per ri-
spondere alle esigenze degli operatori degli enti pubbli-
ci, degli imprenditori e dei professionisti del settore edile 
che quotidianamente devono progettare o partecipare 
ad appalti pubblici o privati di lavori o comunque pre-
ventivare i costi di esecuzione di lavori edili, impiantistici 
e di ingegneria civile. Tutte operazioni che comportano 
la defi nizione di un prezzo unitario della lavorazione, 
determinato da una ricerca di mercato e da un’analisi 
dettagliata dei singoli elementi di costo che concorro-
no alla formazione del prezzo finale. Il testo si basa su 
una banca dati di oltre 1000 costi unitari che, sommati, 
permettono di arrivare al prezzo dell’opera compiuta. 
Inoltre, i prezzi sono stati divisi in tre macrozone nord, 
centro e sud e sono stati raccolti grazie ad un’approfon-
dita indagine di mercato e confrontati con i dati forniti 
dalle principali Camere di Commercio. Il manuale è infi ne 
arricchito con le analisi relative alle opere edili (nuove 
costruzioni e ristrutturazioni) e agli impianti elettrici e 
termici. Nel CD-Rom allegato sono presenti in formato 
Microsoft Excel oltre 5.000 voci con i prezzi di materiali, 
noli di attrezzature e manodopera relativi alle aree ge-
ografi che di nord, centro e sud Italia. Tali voci sono già 
suddivise nelle principali lavorazioni quali scavi, rinterri e 
demolizioni; fondazioni e diaframmi; tinteggiature ecc. 
È possibile utilizzare modelli preimpostati per redigere 
nuovi calcoli (con impiego di Macro di Excel). Insomma, 
un testo e un software da non perdere per trovare sem-
pre il prezzo più giusto al momento giusto.

Alessia Del Mastro, Laureata in Ingegneria civile, svol-
ge la sua attività professionale come consulente per gli 
aspetti di contrattualistica pubblica e privata e di sicu-
rezza nei cantieri, alle imprese di costruzione. Membro 
della commissione per la revisione e l’aggiornamento del 
prezzario delle opere pubbliche della Regione Marche. Euro  57,00

Alessia Del Mastro

A
N

A
LIS

I D
E

I P
R

E
Z

Z
I in

 e
d

ilizia
 e

 in
g

e
g

n
e
ria

 civile

9
78

88
63

10
59

88

IS
B

N
 9

78
-8

8-
63

10
-5

98
-8

Analisi dei prezzi in edilizia e ingegneria civile

Windows Vista, 7, 8
Explorer 9 o superiori

Microsoft ExcelMarzo 2015
Il CD Rom contiene i fogli di calcolo di tutte le analisi 

e i modelli predisposti per la redazione di nuovi calcoli, 

con l’utilizzo dei prezzi di materiali, noli di attrezzature 

e manodopera relativi a Nord, Centro e Sud Italia 

disponibili in banca dati

C
O

N
TIEN

E SO
FTW

A
R

E

Del Mastro_Analisi Prezzi.indd   Tutte le pagine 26/02/2015   11:46:27

vai alla scheda 
del libro 

altri 
titoli 

https://www.epc.it/Autori/Libri-Software-Banche-dati/Del-Mastro-Alessia/237?utm_source=risorsaPdf&utm_medium=pdf&utm_campaign=PdfSfoglia
http://www.epc.it/Prodotto/Editoria/Libri/Analisi-dei-prezzi-in-edilizia-e-ingegneria-civile/1756?utm_source=risorsaPdf&utm_medium=pdf&utm_campaign=PdfSfoglia
http://www.epc.it/Area-tematica/Edilizia?utm_source=risorsaPdf&utm_medium=pdf&utm_campaign=PdfSfoglia


 Q U A D E R N I   P E R  L A  P R O G E T T A Z I O N E

ANALISI DEI PREZZI
IN EDILIZIA 
E INGEGNERIA CIVILE
Secondo le linee guida “Itaca”
e la norma UNI 11337/2009
1.000 analisi prezzi, inclusi gli impianti 
tecnologici e le ristrutturazioni edili

Più di 1.600 costi elementari 

Nel CD-Rom allegato i fogli di calcolo di tutte
le analisi e i modelli predisposti per la redazione 
di nuovi calcoli, con l’utilizzo dei prezzi di materiali, 
noli di attrezzature e manodopera relativi 
a Nord, Centro e Sud Italia disponibili in banca dati

II Edizione

di
Alessia Del Mastro

000 prime pagine.fm  Page 1  Wednesday, February 25, 2015  2:25 PM

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



ANALISI DEI PREZZI IN EDILIZIA E INGEGNERIA CIVILE - II Edizione
ISBN 978-88-6310-598-8

Copyright © 2011-2015 EPC S.r.l. Socio Unico 

Via dell’Acqua Traversa, 187/189 - 00135 Roma

Servizio clienti: Tel. 06 33245277 - Fax: 06 33111043

Redazione: Tel. 06 33245264/205 - Fax: 06 3313212 - www.epc.it

Proprietà letteraria e tutti i diritti riservati alla EPC Srl Socio Unico. La struttura e il contenuto del presente
volume non possono essere riprodotti, neppure parzialmente, salvo espressa autorizzazione della Casa
Editrice. Non ne è altresì consentita la memorizzazione su qualsiasi supporto (magnetico, magneto-ot-
tico, ottico, fotocopie ecc.).

La Casa Editrice pur garantendo la massima cura nella preparazione del volume, declina ogni respon-
sabilità per possibili errori od omissioni, nonché per eventuali danni risultanti dall’uso dell’informazione
ivi contenuta.

Il codice QR che si trova sul retro della copertina, consente attraverso uno smartphone
di accedere direttamente alle informazioni e agli eventuali aggiornamenti di questo
volume.
Le stesse informazioni sono disponibili alla pagina:

http://www.epc.it/Prodotto/Editoria/Libri/Analisi-dei-prezzi-in-edilizia-e-ingegneria-civile/1756

000 prime pagine.fm  Page 2  Monday, February 23, 2015  10:48 AM

Al mio angelo custode: mia MADRE;
a mio figlio, mio padre, mia sorella e Danilo

che mi danno la forza di credere in me stessa.

“La vita non è aspettare che passi la tempesta…
ma imparare a ballare sotto la pioggia...”

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



3INDICE GENERALE

INDICE GENERALE

PRESENTAZIONE ............................................................................................... 7

 Analisi dei prezzi ............................................................................... 9

A. RISORSE UMANE ........................................................................................ 15

B. PRODOTTI DA COSTRUZIONE ...................................................................... 19

MATERIALI PER OPERE PROVVISIONALI ................................................................... 21
INERTI .............................................................................................................. 22
LEGANTI - CEMENTI - MALTE ................................................................................. 23
CONGLOMERATI BITUMINOSI .............................................................................. 28
LATERIZI ........................................................................................................... 29
LEGNAMI PER EDILIZIA ........................................................................................ 36
MATERIALI METALLICI PER EDILIZIA ......................................................................... 38
TUBAZIONI ....................................................................................................... 47
CANNE ............................................................................................................ 53
ISOLANTI - IMPERMEABILIZZAZIONI ....................................................................... 54
PORTE E INFISSI ................................................................................................. 61
MATERIALI PER PAVIMENTI E COMPLEMENTI ............................................................ 64
MATERIALI PER COPERTURE .................................................................................. 73
COLLANTI E STUCCHI .......................................................................................... 74
VERNICI ED ADDITIVI ........................................................................................... 76
VETRI ED ACCESSORI .......................................................................................... 80
PREFABBRICATI PER CONDOTTE ............................................................................ 82
SANITARI .......................................................................................................... 83
MATERIALI PER SISTEMAZIONI AREE VERDI .............................................................. 84

UntitledBook1.book  Page 3  Monday, February 23, 2015  10:28 AM

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



4 ANALISI DEI PREZZI IN EDILIZIA E INGEGNERIA CIVILE

C. ATTREZZATURE .......................................................................................... 85

AUTOMEZZI....................................................................................................... 87
AUTOMEZZI SPECIALI E SPECIFICI........................................................................... 89

TIPOLOGIA 01- NUOVE COSTRUZIONI EDILI .................................................... 95

01.X01 - INDAGINI GEOGNOSTICHE .................................................................... 97

ESEMPIO DI ANALISI PREZZI ........................................................................ 109

01.A01 FONDAZIONI ....................................................................................... 113
 Pali trivellati ................................................................................... 113
 Pali Infissi ...................................................................................... 113
 Micropali ....................................................................................... 113

01.A02 DIAFRAMMI ......................................................................................... 131

01.B01 SCAVI ................................................................................................. 134
 Metodi di misurazione degli scavi .................................................... 134

01.B02 RINTERRI ............................................................................................. 144

01.B03 DEMOLIZIONI ....................................................................................... 153

01.B04 RIMOZIONI .......................................................................................... 174

01.B05 OPERE PROVVISIONALI .......................................................................... 185
 Opere Provvisionali: Ponteggi .......................................................... 185

01.C01 VESPAI - MASSETTI - SOTTOFONDI ........................................................... 197
 Vespai .......................................................................................... 197
 Massetti - Sottofondi ........................................................................ 197

01.C02 MURATURE .......................................................................................... 205
 Murature ....................................................................................... 205

01.C03 OPERE IN CALCESTRUZZO SEMPLICE ED ARMATO ....................................... 235
 Opere in calcestruzzo  .................................................................... 235

01.D01 CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI ................................................ 269

01.E01 SOLAI - SOLETTE IN C.A .......................................................................... 305

01.E02 COPERTURE .......................................................................................... 367
 Coperture ...................................................................................... 367

01.F01 IMPERMEABILIZZAZIONI .......................................................................... 375
 Impermeabilizzazioni ...................................................................... 375

UntitledBook1TOC.fm  Page 4  Wednesday, February 25, 2015  2:31 PM

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



5INDICE GENERALE

01.F02 COIBENTAZIONI .................................................................................... 394
 Coibentazioni ................................................................................ 394

01.G01 INTONACI ........................................................................................... 421

01.G02 RIVESTIMENTI ....................................................................................... 434
 Rivestimenti .................................................................................... 434

01.G03 PAVIMENTI .......................................................................................... 474

01.H01 OPERE DA FALEGNAME - FABBRO - VETRAIO ............................................. 549
 Serramenti ..................................................................................... 549
 Opere da fabbro ............................................................................ 549
 Opere da vetraio ............................................................................ 549

01.H02. TINTEGGIATURE – VERNICIATURE -TAPPEZZERIE ......................................... 615
 Tinteggiature e Verniciature .............................................................. 615

01.H03. OPERE DA LATTONIERE ......................................................................... 662
 Lattoneria ....................................................................................... 662
 Grondaia ....................................................................................... 662
 Pluviali  ......................................................................................... 663

01.I01 IMPIANTI DI RISCALDAMENTO - VENTILAZIONE - CONDIZIONAMENTO ............ 687
 Impianto di riscaldamento ................................................................ 687
 Impianto di condizionamento o climatizzazione ................................. 687
 Considerazione di carattere generale sul D.Lgs. 192/05 

e suoi decreti di attuazione .............................................................. 687
 Prezzi a corpo di impianti ................................................................ 688

01.I02. IMPIANTO IDROSANITARIO ..................................................................... 752
 Impianto sanitario ........................................................................... 752

01.I03. IMPIANTI ELETTRICI ................................................................................ 782
 Impianti elettrici .............................................................................. 782

TIPOLOGIA 02 - INFRASTRUTTURE - RETI ...................................................... 801

02.A01 - FOGNATURE E ACQUEDOTTI ................................................................. 803
 Fognatura ...................................................................................... 803
 Acquedotto  ................................................................................... 804

02.A02 LAVORI STRADALI E SISTEMAZIONE AREE VERDI ......................................... 880

UntitledBook1TOC.fm  Page 5  Monday, February 23, 2015  11:18 AM

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



6 ANALISI DEI PREZZI IN EDILIZIA E INGEGNERIA CIVILE

TIPOLOGIA 03 - RISTRUTTURAZIONI EDILI .................................................... 937

03.A01 RIFACIMENTO, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN LEGNO ...... 939

03.A02 RIFACIMENTO, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO 
DI STRUTTURE MURARIE E MISTE .............................................................. 955

03.A03 RIFACIMENTO, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO 
DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO .................................................... 1016

03.H03 TETTI E MANTI DI COPERTURA ............................................................... 1030

BIBLIOGRAFIA ............................................................................................ 1037

ISTRUZIONI PER IL CORRETTO UTILIZZO 
DEL CD-ROM ALLEGATO AL VOLUME........................................................... 1039

UntitledBook1.book  Page 6  Monday, February 23, 2015  10:28 AM

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



7PRESENTAZIONE

PRESENTAZIONE

Prima di presentare le novità introdotte nel seguente volume, mi è doveroso ringraziare alcu-
ne persone che mi sono state vicine e che hanno creduto in me e nel mio lavoro. Innanzitutto
l’editore, in particolare la Sig.ra Laura Lavarello che mi ha persuaso ad affrontare il lavoro
di scrittura di quest’opera; la mia famiglia che mi spinge ad andare avanti e ad affrontare
le nuove sfide. Concludo ringraziando ANCE Ancona che mi ha dato la possibilità di arri-
vare fino a qui.

Il volume nasce per rispondere alle esigenze degli Operatori degli Enti Pubblici, degli
Imprenditori e dei Professionisti del settore edile che quotidianamente devono preparare
appalti pubblici o privati, preventivi e capitolati di opere.

Ogni qualvolta si deve mettere mano a un appalto, a un preventivo e via dicendo, accanto
alla singola descrizione dell’opera è necessario mettere un prezzo unitario della lavorazio-
ne. Tutti i prezzi unitari sono determinati da una ricerca di mercato o da un’analisi dettaglia-
ta dei singoli elementi che concorrono alla formazione del prezzo finale.

L’analisi dei prezzi può essere definita come un computo analitico qualitativo e quantitativo
per la determinazione di un prezzo unitario di un’opera.

Il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e for-
niture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” all’art. 87 “Criteri di veri-
fica delle offerte anormalmente basse” recita: 

1. Quando un’offerta appaia anormalmente bassa, la stazione appaltante richiede all’offe-
rente le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l’importo com-
plessivo posto a base di gara, nonché, in caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, relative agli altri elementi di valutazione dell’offerta, pro-
cedendo ai sensi dell’articolo 88. All’esclusione può provvedersi solo all’esito dell’ulteriore
verifica, in contraddittorio.

2. Le giustificazioni possono riguardare, a titolo esemplificativo: 

a) l’economia del procedimento di costruzione, del processo di fabbricazione, del metodo
di prestazione del servizio; 

b) le soluzioni tecniche adottate; 

c) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l’offerente per eseguire i lavori,
per fornire i prodotti, o per prestare i servizi; 

d) l’originalità del progetto, dei lavori, delle forniture, dei servizi offerti; 
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e) (lettera abrogata dall’art. 1, comma 909, lettera b), legge n. 296 del 2006)

f) l’eventualità che l’offerente ottenga un aiuto di Stato; 

g) (lettera abrogata dall’art. 4, comma 2, lettera i-ter), legge n. 106 del 2011).

3. Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili
stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.

4. Non sono ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza in conformità
all’articolo 131, nonché al piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 12, decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (ora art. 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008) e
alla relativa stima dei costi conforme all’articolo 7, D.P.R. 3 luglio 2003, n. 222 (ora punto
4 dell’allegato XV al decreto legislativo n. 81 del 2008). Nella valutazione dell’anomalia la
stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che devono essere specifica-
mente indicati nell’offerta e risultare congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche dei servizi
o delle forniture. 

(comma così modificato dall’art. 1, comma 909, lettera c), legge n. 296 del 2006, poi
dall’art. 3 del D.Lgs. n. 6 del 2007)

[…]

Non solo, all’art. 82 comma 3-bis è stato introdotto: 

3-bis. Il prezzo più basso è determinato al netto delle spese relative al costo del personale,
valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di set-
tore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste
dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle dispo-
sizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Come è facile capire, oggi, per tutte le imprese che vogliono partecipare alle gare d’appalto
avere a disposizione una base di analisi prezzi comprensiva dell’incidenza della manodo-
pera, diventa fondamentale.

È bene sapere che i prezzi unitari sono soggetti a variazioni continue dovute all’andamento
del mercato delle cosiddette “materie prime” e alle variazioni contrattuali della manodopera.
Per una stessa voce o descrizione d’opera, il prezzo unitario varia da Regione a Regione,
se non, addirittura, da Provincia a Provincia.

Questo volume si basa su una banca dati di costi unitari che, sommati, permettono di arri-
vare al prezzo unitario dell’opera, divisi in tre macrozone nord, centro e sud e sono stati
raccolti grazie ad una approfondita indagine di mercato e confrontati con i dati forniti dalle
principali Camere di Commercio.

Niente è assoluto e perfetto, quindi è possibile affermare che i prezzi ricavati dalle analisi
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9PRESENTAZIONE

del presente volume, potrebbero essere, a discrezione dell’utilizzatore, considerati poco
attendibili o superati. La stima è soggettiva. Certo è che le analisi che troverete, sono molto
dettagliate e scrupolose e soprattutto tengono conto di lavori di “normale” o “media” entità.
Importante è sottolineare che, generalmente, qualunque prezzo può risultare eccessivo per
forti quantitativi o, al contrario, sembrare sottostimato per lavori di modesta entità.

C’è poi da tenere in considerazione, per l’attendibilità del prezzo unitario, scaturito da
un’analisi, l’ubicazione del cantiere in cui è realizzata l’opera oggetto di stima. Le analisi
del seguente volume si basano su lavori eseguiti in condizioni “normali” e di facile accesso
con i mezzi di lavoro. Una stessa lavorazione, ad esempio, uno scavo di sbancamento a mc,
non potrà avere lo stesso prezzo se eseguito in un ampio spazio aperto o in un centro storico.

Analisi dei prezzi

L’analisi prezzo di un’opera o di una lavorazione, in base all’art. 32 del D.P.R. n. 207/2010
“Regolamento di esecuzione e attuazione del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006 n.163” è
generalmente formata dalle seguenti componenti:

 Manodopera necessaria per eseguire il lavoro. Numero di operai e ore lavorative. Non
è facile stimare in modo perfetto questo dato perché ogni operaio può essere più o meno
industrioso di un altro, pertanto nelle analisi abbiamo considerato una media di opero-
sità riferita ad ogni singola qualifica. Il costo orario della manodopera deve compren-
dere la retribuzione, i contributi e gli oneri;

 Materiali occorrenti comprendenti il prezzo d’acquisto, il trasporto in cantiere, lo scarico,
l’accatastamento e lo sfrido. I materiali utilizzati nelle analisi possono essere distinti in
materiali base o semilavorati come ad esempio la malta di calce, a sua volta formata da
materiali base lavorati e quindi con l’utilizzo di manodopera e macchine;

 Noli dei mezzi necessari per eseguire l’opera;

 Spese generali ogni impresa può decidere, in sede di offerta, di inserire le spese generali
nella misura del 13%-17% a seconda dell’importanza, della natura, della durata e di
particolari esigenze dei singoli lavori;

 Utile di impresa nella misura del 10%. 

L’art. 32 al comma 4 prevede: “Per spese generali comprese nel prezzo dei lavori e perciò
a carico dell’esecutore, si intendono: 

a) le spese di contratto ed accessorie e l’imposta di registro;

b) gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione definitiva o la garan-
zia globale di esecuzione, ove prevista, e le polizze assicurative;
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c) la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrative di sede dell’ese-
cutore;

d) la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere;

e) le spese per l’impianto, la manutenzione, l’illuminazione e il ripiegamento finale dei can-
tieri, ivi inclusi i costi per la utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione
del committente; sono escluse le spese relative alla sicurezza nei cantieri stessi non assog-
gettate a ribasso;

f) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera;

g) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione pie-
na e perfetta dei lavori;

h) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorre-
re, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o del responsabile del procedimento
o dell’organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino all’emissione del cer-
tificato di collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di regolare esecuzione;

i) le spese per le vie d’accesso al cantiere, l’installazione e l’esercizio delle attrezzature e
dei mezzi d’opera di cantiere;

l) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per
l’ufficio di direzione lavori;

m) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per ab-
battimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

n) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all’emissione del cer-
tificato di collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di regolare esecuzione;

o) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81, di cui è indicata la quota di incidenza sul totale delle spese generali, ai fini degli
adempimenti previsti dall’articolo 86, comma 3-bis, del codice;

p) gli oneri generali e particolari previsti dal capitolato speciale di appalto.

Nelle analisi seguenti si è scelto di usare tre diverse percentuali per le spese generali in rela-
zione alle diverse tipologie di opere classificandole in base ai maggiori oneri realtivi alla
cosiddetta “sicurezza inclusa”:

 13+15,38% (incidenza stimata della sicurezza inclusa sulla percentuale delle spese
generali) = 15% per le opere civili;

 13+18,46% (incidenza stimata della sicurezza inclusa sulla percentuale delle spese
generali) = 15,4% per le opere di ristrutturazione e restauro;

 13+19,23% (incidenza stimata della sicurezza inclusa sulla percentuale delle spese
generali) = 15,5% per le lavorazioni stradali ed idrauliche.
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11PRESENTAZIONE

La Sicurezza, per norma, non può essere soggetta a ribassi in sede di gara, pertanto,
nell’elenco voci presente all’interno del volume, vengono distinti i costi unitari delle opere e
la singola incidenza della sicurezza, compresa nella percentuale delle Spese Generali, in
modo da facilitare le offerte in sede di eventuale gara.

Le percentuali di incidenza “media” della sicurezza inclusa, variano in base alle tipologie di
opere. Tale incidenza è, infatti, superiore per le opere di restauro rispetto all’edilizia civile,
ed è ancora più rilevante nelle lavorazioni stradali. Generalmente i dati più precisi, relativi
a tale incidenza, vengono forniti dagli Osservatori Regionali dei Lavori Pubblici e variano in
base alle categorie SOA.

L’Istituto per l’innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale “ITACA”
ha elaborato un utile documento di lavoro “Linee guida per la definizione di un prezzario
regionale di riferimento in materia di appalti pubblici” con il fine di avere un unico ed effi-
ciente strumento di comunicazione nel settore delle costruzioni che richiede innanzitutto dei
modi “standardizzati” per la descrizione dei manufatti edilizi, di cui la classificazione è uno
degli strumenti di maggiore efficacia. A tal fine la strutturazione del prezzario “tipo” elabo-
rata da ITACA è stata elaborata conformemente alla norma UNI 11337/2009 “Edilizia e
opere di ingegneria civile. Criteri di codificazione di opere e prodotti da costruzione, atti-
vità e risorse”. Quest’ultima si è posta l’obiettivo, condiviso da ITACA, di giungere alla cre-
azione di un sistema univoco di codificazione e di realizzare un elevato grado di
condivisione nel riconoscimento di soggetti, oggetti e attività del dominio delle costruzioni,
per mezzo di un linguaggio comune e condiviso.

La Norma UNI 11337/2009 presenta due caratteristiche fondamentali:

 realizza una corrispondenza diretta tra gli elementi della classificazione e gli elementi
fisici della costruzione;

 pone in relazione questi ultimi con i singoli fattori di produzione.

Definire la struttura è il passo fondamentale per la realizzazione del Prezzario, in quanto
dalla struttura deriva il codice identificativo del singolo soggetto, oggetto od attività.

La struttura deve quindi prevedere sia una suddivisone funzionale alla computazione ed alla
contabilizzazione, sia un ordinamento che rifletta, per quanto possibile, la cronologia
dell’esecuzione dei vari lavori occorrenti alla realizzazione di un’opera.

Ai sensi della Norma UNI, il Prezzario di riferimento è codificato in termini di Opere, Attività
e Risorse:

 ATTIVITA’/RISORSE;

 CAPITOLI;

 VOCI;

 ARTICOLI.
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12 ANALISI DEI PREZZI IN EDILIZIA E INGEGNERIA CIVILE

I termini proposti da Itaca e utilizzati nel Prezzario sono riportati nel seguente GLOSSARIO:

Le ATTIVITÀ sono articolate in “tipologia, capitolo, voce ed articolo” e la successione degli
elementi che le compongono, segue la struttura del processo produttivo.

 Tipologia: individuazione di opere in ragione delle proprie funzioni e caratteristiche tec-
nologiche;

 Capitolo: segmento di carattere organizzativo nell’ambito della classificazione delle attività;
 Voce: classificazione subordinata al capitolo; 
 Articolo: classificazione subordinata alla voce di riferimento.

Termini relativi alle Opere:

Opera: edificio od opera di ingegneria civile o, comunque, il risultato di un insieme di lavori, che di per sé
esplichi una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un
insieme di lavori edilizi o di ingegneria civile, sia quelle di presidio e difesa ambientale e di ingegneria natu-
ralistica. Prodotto risultante della produzione edilizia e dell’ingegneria civile.

Tipologia: individuazione di opere in ragione delle proprie funzioni e caratteristiche tecnologiche.

Termini relativi alle Attività:

Attività: aggregazione organizzata di una o più risorse in termini di lavori, forniture e servizi.

Lavoro: attività avente per oggetto l’organizzazione/aggregazione di risorse ai fini della costruzione, demoli-
zione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di un’opera nel suo insieme o di sue parti o
dell’ambiente in cui è inserita. I lavori sono individuati nel D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Servizio: attività predeterminata intrapresa affinché una o più persone possano soddisfare specifiche esigenze
secondo le loro aspettative. I servizi sono classificati nel D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Fornitura: attività rivolta all’acquisto, alla locazione finanziaria, alla locazione e/o all’acquisto a riscatto, con
o senza opzione per l’acquisto, di prodotti.

Termini relativi alle Risorse:

Risorsa: qualsiasi soggetto, oggetto o azione che costituisce fattore produttivo in un lavoro, una
fornitura od un servizio.

Risorsa umana: fattore produttivo lavoro, come attività fisica o intellettuale dell’uomo. Nella terminologia
comune si utilizza il termine manodopera.

Attrezzatura (produttiva): fattore produttivo capitale (beni strumentali, macchine, mezzi, noli, trasporti,
ecc..). Nella terminologia comune si utilizzano termini quali noli e trasporti.

Prodotto: risultato di un’attività produttiva dell’uomo, tecnicamente ed economicamente definita;
effetto della produzione. Per estensione anche eventuali materie prime impiegate direttamente nell’attività
produttiva edilizia o delle costruzioni.

Prodotto da costruzione: qualsiasi prodotto o kit fabbricato e immesso sul mercato per essere incorporato in
modo permanente in opere di costruzione o in parti di esse e la cui prestazione incide sulla prestazione delle
opere di costruzione rispetto ai requisiti di base delle opere stesse.
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13PRESENTAZIONE

Le RISORSE sono articolate in “famiglie, capitolo, voce ed articolo”: 

 Famiglia: individuazione delle risorse umane, del prodotto/prodotto da costruzione e
attrezzature in ragione delle opere e delle attività;

 Capitolo: segmento di carattere organizzativo nell’ambito della classificazione delle atti-
vità;

 Voce: classificazione subordinata al capitolo; 

 Articolo: classificazione subordinata alla voce di riferimento.

Ai sensi della Norma UNI, il Codice identificativo - codice alfanumerico e di interpunzione
con funzioni identificative e di ordinamento – è articolato su quattro livelli; ITACA propone
inoltre un codice “PREFISSO” al fine di far comprendere immediatamente da quale Regione
e a quale anno si riferisce il “prezzo”.

Per una migliore comprensione della metodologia utilizzata, la prima parte del “Prefisso”,
composta da un numero di 2 cifre, indica l’anno a cui fanno riferimento i prezzi (09=2009;
10=2010; 11=2011….) mentre la seconda parte composta da una coppia di lettere, indica
la Regione secondo la seguente tabella:

REGIONE/PROVINCIA AUT. SIGLA REGIONE/PROVINCIA AUT. SIGLA

Abruzzo AB Piemonte PM

Basilicata BS Puglia PG

Calabria CL Sardegna SR

Campania CM Sicilia SC

Emilia Romagna ER Toscana TS

Friuli Venezia Giulia FV Umbria UM

Lazio LZ Valle D’Aosta VA

Liguria LG Veneto VN

Lombardia LM Provincia Aut. Trento TN

Marche MR Provincia Aut. Bolzano BZ

Molise ML ITACA IT
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17RISORSE UMANE

Di seguito sono riportati i costi delle Risorse Umane per le varie categorie. Per distinguere
nord, centro e sud dell’Italia, abbiamo preso di riferimento i dati della manodopera delle
Province di Milano, Ancona e Napoli. I Prezzi delle tabelle comprendono: Paga Base, Inden-
nità di Settore, Indennità di Contingenza, Elemento Economico Territoriale, Festività c.c.n.l.,
Ferie, grat. Nat, Riposi annui, D.L. 24/4/90-altri oneri, Indennità di trasporto, INPS, Assi-
stedil, INAIL media, Inps contributi, Tratt. di fine rapporto, IRAP al lordo del “cuneo fiscale”.

I Prezzi delle tabelle non comprendono: spese generali ed utili d’impresa.

Nord

MANODOPERA EDILE U.M. COSTO

Operaio Comune I° Livello h 23,75

Operaio Qualificato II° Livello h 26,33

Operaio Specializzato III° Livello h 28,25

Operaio IV° Livello h 29,78

Centro

MANODOPERA EDILE U.M. COSTO

Operaio Comune I° Livello h 21,59

Operaio Qualificato II° Livello h 23,94

Operaio Specializzato III° Livello h 25,68

Operaio IV° Livello h 27,07

Sud

MANODOPERA EDILE U.M. COSTO

Operaio Comune I° Livello h 17,27

Operaio Qualificato II° Livello h 19,15

Operaio Specializzato III° Livello h 20,54

Operaio IV° Livello h 21,66
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EDi seguito sono riportati i costi dei materiali elementari e dei semilavorati, con riferimento
al Centro Italia.

MATERIALI VARI U.M. COSTO

Acqua l 0,20

Esplosivo kg 7,51

Detonatori n 1,09

Miccia m 0,52

Gasolio l 1,20

Benzina l 1,40

Olio lubrificante per motori a scoppio l 2,50

Liquido disarmante per casseforme. l 2,75

Grasso minerale kg 2,25

Chiodi kg 0,91

Chiodi in acciaio mm 10-20 kg 3,22

Bulloni kg 1,20

Viti kg 1.14

Viti in ottone kg 1,76

Viti in acciaio cadmiato kg 1,18

Tasselli ad espansione diam. 10 mm e lunghezza cm 5 n 0.39

Profilato in plastica da 25x5 mm m 0,90

Cartavetrata cad 0,70

Punte al widia fino a 12 mm cad 32,05

Punte al widia fino a 24 mm cad 53,10

Punte al widia fino a 36 mm cad 73,40

Punte al widia fino a 40 mm cad 84,20

Forza motrice kw 0,19

MATERIALI PER OPERE PROVVISIONALI

Rete estrusa per la recinzione di cantieri edili e la segnalazione di zone pericolose, di 
colore arancio

mq 0,80

Teli in pvc per protezione mq 3,35

Stuoia in tessuto fitto antipolvere per la schermatura delle impalcature in rotoli da 
1,85x100 m, rinforzata

mq 0,71

Barriera di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali zincate, da mon-
tare ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite per il posizionamento 
delle traverse e della tavola fermapiede: aste con sistema di ancoraggio al supporto costi-
tuito da blocco a morsa con regolazione dello spessore.

mq 37,88
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22 ANALISI DEI PREZZI IN EDILIZIA E INGEGNERIA CIVILE

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali zincate, da 
montare ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite per il posiziona-
mento delle traverse e della tavola fermapiede: aste con sistema di ancoraggio al supporto 
costituito da blocco a morsa con regolazione dello spessore. Per profili verticali in calce-
struzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con sponda rialzata, pannelli pre-
fabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste di altezza utile pari a 100÷120 cm

mq 36,40

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali zincate, da 
montare ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite per il posiziona-
mento delle traverse e della tavola fermapiede: aste con sistema di ancoraggio al supporto 
costituito da blocco a morsa con regolazione dello spessore. Per profili verticali in calce-
struzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con sponda rialzata, pannelli pre-
fabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste di altezza utile pari a 100÷120 cm. 
Per solai e solette piane o a profilo inclinato (scale) di spessore fino a 40 cm, con aste di 
altezza pari a 100÷120 cm

mq 26,10

Ponteggio esterno a telai prefabbricati, piani di lavoro con tavoloni in legno spessore 5 cm, o 
metallici, parapetti esterni, e interni se necessario, scale di accesso ai piani, sportelli di chiu-
sura delle botole e mantovana parasassi. Trasporto e montaggio

mq 9,15

Rete normale per la protezione delle impalcature edili in rotoli da 1,80x200 m, 2,50x100 
m, 3,00x100 m

mq 0,38

Rete rinforzata per la protezione delle impalcature edili in rotoli da 1,80x200 m, 
2,50x100 m, 3,00x100 m

mq 0,77

Ponteggio base in tubolare per un’altezza di m 20 mq 7,81

Ponteggio base in tubolare per un’altezza di m 30 mq 9,73

Ponteggio base in tubolare per un’altezza di m 40 mq 11,94

Rete di protezione tipo zanxariera mq 0,96

Tunnel pedonale mq 1,19

Impianto di sicurezza messa a terra ponte mq 0,24

Impianto di illuminazione mq 0,58

Disegno tecnico per ponteggio mq 0,34

Noleggio di telaio prefabbricato in acciaio verniciato, 1.050x2.000 mm cad 3,21

INERTI

Sabbia naturale di fiume mc 29,18

Sabbia di frantumazione mc 24,65

Sabbia silicea kg/mc 1450 mc 51.35

Sabbia granitica per calcestruzzi R’BK 40, 45, 50, 55 N/mmq mc 20.96

Ghiaietto 10/15 mc 24,88

Ghiaietto 15/25 mc 22,90

Ghiaia 25/40 mc 23,93

(segue)

MATERIALI VARI U.M. COSTO
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Ghiaia 40/60 mc 22,98

Ghiaietto e pietrischetto per calcestruzzo R’BK 10 - 35 N/mmq mc 15.25

Pietrame in scapoli di natura calcarea o analoga mc 22.14

Graniglia 2/5 mc 24,65

Graniglia 5/10 mc 23,93

Graniglia 12/18 l/mq 0,04

Graniglia basaltica 8/12 mm l/mq 0,04

Graniglia basaltica 4/8 mm l/mq 0,04

Misto di fiume per intasamenti o sottofondi mc 18,13

Terreno per riempimento dalla cava mc 5,75

Vermiculite per calcestruzzi (0-12 mm) mc 124,02

Tout venant di cava calcarea mc 15,50

Filler kg 0,25

Pietrisco calcareo di fiume o di cava mc 15,11

Pietrischetto e graniglie di 1 categoria per superfici di usura mc 16,98

Ghiaia di fiume lavata mc 14,23

Misto granulare stabilizzato mc 21,95

Stabilizzato di cava tipo 0-25 mc 23,10

Stabilizzato di cava tipo 0-70 mc 20,40

Materiale arido mc 21,30

Materiali aridi tipo A1,A2/4,A2/5 (C.N.R. UNI 10006) mc 13,84

LEGANTI - CEMENTI - MALTE

Cemento tipo 325 in sacchi t 127,42

Cemento tipo 425 in sacchi t 135,83

Cemento bianco 325 in sacchi t 174,00

Cemento bianco 525 in sacchi t 213,87

Cemento a presa rapida t 278,30

Calce eminentemente idraulica in sacchi t 108,53

Calce idraulica in sacchi t 105,55

Calce idrata in sacchi t 111,12

Calce viva in zolle t 67,56

Calce per iniezioni I tipo t 137,80

Pozzolana macinata in sacco kg 0,50

Gesso scagliola da intonaci kg 0,37

Gesso a muro t 92,00

(segue)

MATERIALI VARI U.M. COSTO
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24 ANALISI DEI PREZZI IN EDILIZIA E INGEGNERIA CIVILE

Malta bastarda preparata con impastatrice meccanica mc 94,20

Malta di cemento a 4 ql di cemento preparata con impastatrice meccanica mc 105,38

Malta di cemento a 6 ql di cemento preparata con impastatrice meccanica mc 121,16

Pozzolana con aggiunta di calce idrata mc 29,24

Malta cementizia per intonaco rustico dosata con 450 kg di cemento R 32,5 per mc di 
sabbia vagliata

mc 98,72

Malta cementizia per intonaco fine composta e confezionata in cantiere dosata con 500 
kg di cemento R 32,5 per mc di sabbia vagliata

mc 102,52

Malta cementizia per sottofondi dosata con 200 kg di cemento IV B 32,5 R in sacchi, per 
mc di sabbia vagliata, composta e confezionata in cantiere

mc 72,42

Malta bastarda dosata con 300 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento 
R 32,5 per mc di sabbia vagliata fine (per intonaci)

mc 93,05

Malta pozzolana dosata con 370 kg di calce idrata e 150 kg di pozzolana (per intonaci) mc 86,67

Malta premiscelata per intonaci interni od esterni a base di cemento, calce idrata, inerte 
calcareo selezionato ed additivi chimici, si intende materiale con certificazione di qualità 
dello stesso e del Produttore

kg 0,09

Malta dosata con 50 kg di calce eminentemente idraulica e 200 kg di cemento R 32,5 per 
mc di sabbia (per sottofondi)

mc 80,48

Malta idraulica per ancoraggi di tiranti o barre di acciaio kg 0,48

Malta pronta per muratura e per intonaco t 89,71

Malta pronta a base cementizia con resine sintetiche, a due componenti, adesiva flessi-
bile, impermeabile all’acqua con pressione permanente diretta ed indiretta

kg 1,51

Malta di cemento tipo 326 preparata con impastatrice meccanica mc 92,59

Malta bastarda con acrili nella misura del 30% di acqua preparata con impastatrice mec-
canica

mc 199,76

Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi kg 0,41

Calcestruzzo a prestazione garantita Rck 5 Mpa mc 81,55

Calcestruzzo a prestazione garantita Rck 10 Mpa mc 84,34

Calcestruzzo a prestazione garantita Rck 15 Mpa mc 87,72

Calcestruzzo a prestazione garantita Rck 20 Mpa mc 91,00

Calcestruzzo a prestazione garantita Rck 25 Mpa mc 96,33

Calcestruzzo preconfezionato tipo 325 dosatura 300 mc 58,80

Corrosione indotta da carbonatazione - classe di esposizione XC1 - ambiente asciutto o 
permanentemente bagnato (rapporto a/cmax<0,6) - Rck 30 Mpa

mc 99,45

Corrosione indotta da carbonatazione - classe di esposizione XC1 - ambiente asciutto o 
permanentemente bagnato (rapporto a/cmax<0,6) - Rck 35 Mpa

mc 104,53

Corrosione indotta da carbonatazione - classe di esposizione XC1 - ambiente asciutto o 
permanentemente bagnato (rapporto a/cmax<0,6) - Rck 37 Mpa

mc 107,05

(segue)

MATERIALI VARI U.M. COSTO
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non sono compresi i costi della manodopera necessaria per il suo impiego, del carburante,
del lubrificante e della manutenzione. Per ottenere il costo totale del nolo, per le ore di effet-
tivo impiego, aggiungere i materiali di consumo (carburanti, lubrificanti ecc.), la normale
manutenzione e le assicurazioni R.C. Le eventuali riparazioni e le relative ore di fermo mac-
china sono a carico dell’Appalatore.

Non sono comprese, inoltre, e spese generali e l’utile d’impresa. 

Tali costi fanno riferimento al Centro Italia.

DESCRIZIONE U.M. COSTO

AUTOMEZZI
È escluso il personale alla guida che sarà valutato a parte 

Motocarro a pianale ribaltabile portata 0,75 t ora 7,71

Motocarro a pianale ribaltabile portata 0,85 t ora 7,83

Motocarro a pianale ribaltabile portata 1,20 t ora 8,61

Motocarro a 4 ruote a pianale ribaltabile portata 0,80 t ora 7,86

Autocarro leggero cabinato con massa totale a terra 3500 kg con portata utile 1400 kg ora 18,67

Autocarro leggero promiscuo 6+1 con massa totale a terra 3500 kg con portata utile 
1400 kg

ora 18,91

Autocarro leggero promiscuo 8+1 con massa totale a terra 3500 kg con portata utile 
1400 kg

ora 18,99

Autocarro leggero 4x4 cabinato con massa totale a terra 3500 kg con portata utile 
1200 kg

ora 21,22

Autocarro leggero furgonato con massa totale a terra 3500 kg con portata utile 1400 kg ora 18,91

Autocarro a due assi con cassone ribaltabile con massa totale a terra di 5000 kg e portata 
utile 2700 kg

ora 21,06

Autocarro a due assi con cassone ribaltabile con massa totale a terra di 6000 kg e portata 
utile 3000 kg

ora 21,70

Autocarro a due assi con cassone ribaltabile con massa totale a terra di 6500 kg e portata 
utile 4000 kg

ora 22,57

Autocarro a due assi con cassone ribaltabile con massa totale a terra di 7500 kg e portata 
utile 5000 kg

ora 24,80

Autocarro a due assi con cassone ribaltabile con massa totale a terra di 10000 kg e por-
tata utile 7000 kg

ora 25,11

Autocarro a due assi con cassone ribaltabile con massa totale a terra di 12000 kg e por-
tata utile 8000 kg

ora 27,50
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Autocarro a due assi con cassone ribaltabile con massa totale a terra di 13000 kg e por-
tata utile 9000 kg

ora 29,41

Autocarro a due assi con cassone ribaltabile con massa totale a terra di 15000 kg e por-
tata utile 10000 kg

ora 30,44

Autocarro a tre assi 6x2 con cassone ribaltabile con massa totale a terra di 26000 kg e 
portata utile 17000 kg

ora 40,14

Autocarro a quattro assi 8x4 con cassone ribaltabile con massa totale a terra di 32000 kg 
e portata utile 22000 kg

ora 44,11

Trattore 4x2 con semirimorchio ribaltabile con massa totale a terra del complesso 44000 
kg e portata utile 30000 kg

ora 49,12

Autocisterna per trasporto bitumi e/o distillati ora 32,60

Autocarro o autocisterna della portata da q.li 40 a q.li 60 ora 39,20

Autocarro o autocisterna della portata di q.li 190 ora 90,18

Dumper, 2 assi con massa totale a terra di 44000 kg portata utile 27000 kg, con cabina a 
sezione totale e benna con capacità di 13 mc e fondo cassone spessore 20 mm

ora 99,55

Dumper, 2 assi con massa totale a terra di 70000 kg portata utile 40000 kg, con cabina a 
sezione totale e benna con capacità di 18 mc e fondo cassone spessore 20 mm

ora 123,31

Dumper, 2 assi con massa totale a terra di 93000 kg portata utile 55000 kg, con cabina a 
sezione totale e benna con capacità di 25 mc e fondo cassone spessore 20 mm

ora 160,61

Dumper, 2 assi con massa totale a terra di 105000 kg portata utile 60000 kg, con cabina 
a sezione totale e benna con capacità di 30 mc e fondo cassone spessore 20 mm

ora 176,28

Motrice per traino semirimorchi, legale, 3 assi con motore 430 CV / 315 kW ora 47,95

Motrice per traino semirimorchi, legale, 3 assi con motore 480 CV / 350 kW ora 55,32

Motrice per traino semirimorchi, mezzo d’opera, 3 assi con motore 430 CV / 315 kW ora 57,05

Motrice per traino semirimorchi, mezzo d’opera, 3 assi con motore 480 CV / 350 kW ora 59,38

Rimorchi a pianale ribassato, per trasporto macchine operatrici, completo di rampe di 
carico rialzabili e bloccaggio in posizione di marcia, omologato A 2 assi, di 7 m ca., por-
tata utile 13,5 t ca.

ora 7,82

A 3 assi, di 8 m ca., portata utile 20,5 t ca. ora 8,62

A 3 assi, di 8,6 m ca., portata utile 26,5 t ca. ora 8,93

Semirimorchi a pianale ribassato, per trasporto macchine operatrici, completo di rampe 
di carico rialzabili meccaniche e bloccaggio in posizione di marcia, omologato A 3 assi, 
di 9,8 m + 3,4 m ca., portata utile 28,5 t ca., legale

ora 9,98

A 3 assi, di 8,4 m + 3,6 m ca., portata utile 37,5 t ca., eccezionale/mezzo d’opera ora 10,75

A 4 assi, di 9,8 m + 3,4 m ca., portata utile 28,5 t ca., legale ora 10,98

A 4 assi, di 8,4 m + 4,1 m ca., portata utile 51 t ca., eccezionale ora 10,98

A 4 assi, di 8,4 m + 4,1 m ca., portata utile 66 t ca., eccezionale ora 11,95

(segue)

DESCRIZIONE U.M. COSTO
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AUTOMEZZI SPECIALI E SPECIFICI
È escluso il personale alla guida che sarà valutato a parte 

Autocarro con gru con cassone ribaltabile attrezzato con gru ruotante con braccio artico-
lato sfilante e stabilizzatori anteriori automezzo, a comando oleodinamico, con massa 
totale a terra 3500 kg, con momento massimo di sollevamento 2500 daNm al gancio 
mobile e sfilamento massimo del braccio 4,5 m

ora 15,99

Con massa totale a terra 5000 kg, con momento massimo di sollevamento 3000 daNm al 
gancio mobile e sfilamento massimo del braccio 5 m

ora 18,03

Con massa totale a terra 6000 kg, con momento massimo di sollevamento 4500 daNm al 
gancio mobile e sfilamento massimo del braccio 5 m

ora 19,05

Con massa totale a terra 7500 kg, con momento massimo di sollevamento 6000 daNm al 
gancio mobile e sfilamento massimo del braccio 5 m

ora 22,10

Con massa totale a terra 10000 kg, con momento massimo di sollevamento 8000 daNm 
al gancio mobile e sfilamento massimo del braccio 6 m

ora 22,75

Con massa totale a terra 15000 kg, con momento massimo di sollevamento 10000 daNm 
al gancio mobile e sfilamento massimo del braccio 6 m

ora 26,62

Con massa totale a terra 15000 kg, con momento massimo di sollevamento 12000 daNm 
al gancio mobile e sfilamento massimo del braccio 6,5 m

ora 28,65

Con massa totale a terra 18000 kg, con momento massimo di sollevamento 14000 daNm 
al gancio mobile e sfilamento massimo del braccio 6,5 m

ora 38,38

Con massa totale a terra 18000 kg, con momento massimo di sollevamento 17000 daNm 
al gancio mobile e sfilamento massimo del braccio 6,5 m

ora 37,72

Con massa totale a terra 26000 kg, con momento massimo di sollevamento 23000 daNm 
al gancio mobile e sfilamento massimo del braccio 8 m

ora 38,45

Autogru per movimentazione logistica, con braccio fisso con portata 10 t ora 50,92

Autogru per movimentazione logistica, con braccio fisso con portata 20 ora 58,05

Autogru per movimentazione, con braccio ruotante con portata 16-18 t ora 53,17

Autogru per movimentazione, con braccio ruotante con portata 30 t ora 65,93

Autogru per movimentazione, con braccio ruotante con portata 45 t ora 80,96

Autogru pesante, compreso un autista operatore Portata utile 70000 kg ora 93,98

Portata utile 80000 kg con zavorra da 20 t, con un autista ed un operatore ora 135,55

Portata utile 80000 kg con zavorra da 22 t, con un autista ed un operatore ora 145,76

Portata utile 130000 kg con zavorra da 27 t, con un autista ed un operatore ora 167,38

Portata utile 140000 kg con zavorra da 40 t, con un autista ed un operatore ora 200,32

Portata utile 200000 kg con zavorra da 40 t; con un autista ed un operatore ora 240,03

Portata utile 200000 kg con zavorra da 60 t; con un autista ed un operatore ora 242,68

Piattaforma aerea a cella Portata 200 kg su braccio telescopico fino ad altezza 14 m ora 17,22

(segue)

DESCRIZIONE U.M. COSTO
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TIPOLOGIA 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI

I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 m³ vuoto per
pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

01.X01 - INDAGINI GEOGNOSTICHE

Le indagini geognostiche hanno lo scopo di fornire i dati e le informazioni necessarie per
la caratterizzazione geotecnica dei terreni e delle rocce ad un livello di approfondimento
adeguato alle necessità del progetto. Per caratterizzazione geotecnica si intende l’insieme
delle informazioni e dei dati ricavati dalle indagini svolte sul terreno, opportunamente inter-
pretate, così da fornire un’adeguata descrizione ed un’affidabile valutazione dei valori dei
parametri geotecnici, considerati nella loro disposizione nel sottosuolo, da impiegare nei
calcoli di progetto.

I risultati delle prove delle misure e delle analisi previste nel capitolo dovranno essere rila-
sciati su idonei certificati controfirmati da tecnici abilitati iscritti all’albo professionale e
comunque effettuate da laboratori, istituti o tecnici all’uopo abilitati dalle normative vigenti.

Le indagini geognostiche sono considerate prestazioni imprenditoriali “particolari”, quindi
non riteniamo necessario fornirle di analisi dettagliate.

CODICE DESCRIZIONE U.M.
PREZZO 

UNITARIO

01.X01.01 Sondaggi geognostici a rotazione

01.X01.01.01
Approntamento dell’attrezzatura di perforazione a rotazione com-
preso il trasporto di andata e ritorno, dalla sede legale al cantiere; il 
carico, lo scarico; il personale necessario.

cad 980,35

01.X01.01.02

Installazione di attrezzatura per sondaggio, a rotazione in corrispon-
denza di ciascun punto di perforazione, compreso il primo, su aree 
accessibili con i normali mezzi di trasporto, compreso l’onere per lo 
spostamento da un foro al successivo. 

01.X01.01.02.01 Per distanza fino a m 300 cad 209,20

01.X01.01.02.02 Per distanze da m 300 a m 1000 cad 315,75

01.X01.01.03

Perforazione ad andamento verticale eseguita in terreni a granulome-
tria fine. Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a 
carotaggio continuo, anche di tipo Wireline, con carotieri di diametro 
interno, minimo di mm 85, in terreni a granulometria fine quali 
argille, limi, limi sabbiosi e rocce tenere. Per ogni metro e per profon-
dità misurate a partire dal piano di campagna, compresa l’assistenza 
del personale specializzato.
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01.X01.01.03.01 Da m 0 a m 20 dal p.c. m 65,95

01.X01.01.03.02 Da m 20,01 a m 40 dal p.c. m 79,98

01.X01.01.03.03 Da m 40,01 a m 60 dal p.c. m 99,16

01.X01.01.03.04 Da m 60,01 a m 80 dal p.c. m 120,43

01.X01.01.04

Perforazione ad andamento verticale eseguita in terreni a granulo-
metria media. Perforazione ad andamento verticale eseguita a rota-
zione a carotaggio continuo, anche di tipo Wireline, con carotieri 
di diametro interno, minimo di mm 85, in terreni a granulometria 
media costituiti da sabbie ghiaiose anche con qualche ciottolo, ed 
in rocce di durezza media che non richiedono l’uso del diamante. È 
compreso l’uso di tutti gli attrezzi e gli accorgimenti necessari ad 
ottenere la percentuale di carotaggio richiesta e comunque non 
inferiore al 75%. Per ogni metro e per profondità misurate a partire 
dal piano di campagna, compresa l’assistenza del personale specia-
lizzato.

01.X01.01.04.01 Da m 0 a m 20 dal p.c. m 79,64

01.X01.01.04.02 Da m 20,01 a m 40 dal p.c. m 102,82

01.X01.01.04.03 Da m 40,01 a m 60 dal p.c. m 133,96

01.X01.01.04.04 Da m 60,01 a m 80 dal p.c. m 158,64

01.X01.01.05

Perforazione ad andamento verticale eseguita in terreni a granulome-
tria grossolana. Perforazione ad andamento verticale eseguita a rota-
zione a carotaggio continuo, anche di tipo Wireline, con carotieri di 
diametro interno, minimo di mm 85, in terreni a granulometria gros-
solana costituiti da ghiaie, ghiaie sabbiose, ciottoli e rocce calcaree. È 
compreso l’uso di tutti gli attrezzi e gli accorgimenti necessari ad 
ottenere la percentuale di carotaggio richiesta e comunque non infe-
riore al 70%. Per ogni metro e per profondità misurate a partire dal 
piano di campagna, compresa l’assistenza del personale specializ-
zato. 

01.X01.01.05.01 Da m 0 a m 20 dal p.c. m 99,52

01.X01.01.05.02 Da m 20,01 a m 40 dal p.c. m 123,43

01.X01.01.05.03 Da m 40,01 a m 60 dal p.c. m 151,38

01.X01.01.05.04 Da m 60,01 a m 80 dal p.c. m 190,56

01.X01.01.06

Compenso per uso di corone diamantate. Compenso per perfora-
zione ad andamento verticale eseguita in terreni a granulometria 
media e grossolana, per uso di corone diamantate durante l’esecu-
zione di sondaggi a rotazione.

m 59,56

 (segue)

CODICE DESCRIZIONE U.M.
PREZZO 

UNITARIO
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TIPOLOGIA 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI

01.C.03.03.01.01

Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garan-
tita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un
assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell’aggregato 32 mm e classe di consistenza
S4. È compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità
dell’autobetoniera per lo scarico, l’onere dei controlli in corso d’opera in conformità alle prescrizioni indi-
cate nelle Norme Tecniche per le costruzioni, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a
regola d’arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi
a parte.
Rck 5 Mpa

ELEMENTI ANALISI
UNITÀ DI 
MISURA

QUANTITÀ
PREZZO 

UNITARIO

IMPORTO
=

QUANTITÀ 
X PREZZO UNITA-

RIO

a) Risorse Umane 

op. comune h 0,080 21,59 1,73

op. specializzato h 0,080 25,68 2,05

b) Prodotti da costruzione

Calcestruzzi a prestazione garantita. Rck 5 Mpa mc 1 81,55 81,55

c) Attrezzature

Vibratore ad immersione ad ago per calcestruzzo h 0,080 1,64 0,13

Totale Parziale 85,46

Incidenza RU su Importo 4,42% 3,78

Incidenza PR su Importo 95,42% 81,55

Incidenza AT su Importo 0,15% 0,13

Spese Generali =13% + incidenza sicurezza inclusa x (Costo di Analisi) 15.00000% 12,82

Utile Impresa = 10% x (Costo di Analisi + Spese generali) 10.00000% 9,83

Totale articolo con Spese (comprensive di incidenza della sicurezza 
inclusa) e Utile = costo di Analisi + Spese generali + Utile Impresa

€/mc 108,11
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TIPOLOGIA 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI

01.A01 - FONDAZIONI

Pali trivellati

Realizzati con estrazione di terreno. Si differenziano in vari tipi a seconda delle modalità di
sostegno dello scavo: a) a secco: possibile nei terreni in cui la parete dello scavo è stabile;
b) a fango: per i quali la stabilità del foro viene assicurata mediante l’impiego di un adatto
fango (generalmente fango bentonitico); c) con rivestimento: nel caso in cui le pareti dello
scavo vengano sostenute mediante una tubazione metallica provvisoria.

Pali Infissi

Realizzati senza estrazione di terreno. Possono essere “gettati in opera” o “prefabbricati”.
Nel primo caso viene infissa nel terreno una tubazione metallica, chiusa inferiormente, entro
cui viene posta l’armatura metallica e gettato il calcestruzzo. La tubazione metallica viene
generalmente estratta dopo la posa del calcestruzzo. Nel secondo caso il palo, generalmente
in calcestruzzo prefabbricato in stabilimento, cilindrico o troncoconico, viene infisso median-
te “battipalo”.

Micropali

Hanno diametro inferiore a 250-300 mm e vengono realizzati con attrezzature di dimen-
sioni relativamente modeste. Sono realizzati con asportazione del terreno ma differiscono
sostanzialmente dai pali trivellati sia per le modalità di esecuzione sa per le caratteristiche
di impiego. L’armatura è generalmente costituita da una tubazione metallica che viene anche
utilizzata per iniettare dal basso la boiacca di cemento che per questo tipo di palo, sostituisce
il calcestruzzo.
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01.A01.01.01.01

Pali trivellati fino m 25,00. Pali di lunghezza fino a m 25,00, trivellati con sonda a rotazione, completi in 
opera. Sono compresi: la fornitura del calcestruzzo con resistenza caratteristica non inferiore a Rck 25 MPa; 
la trivellazione in rocce sciolte non escluso l’attraversamento di trovanti di spessore fino a cm 100; la posa in 
opera della gabbia di armatura comprensiva di opportuni distanziali non metallici, al fine di garantire la sua 
centratura all’interno del foro (3 distanziatori ogni 3 m); la rettifica delle teste dei pali; la rimozione ed il 
carico dei materiali di risulta dalla trivellazione e dalle operazioni di rettifica delle teste dei pali; ogni com-
penso ed onere per l’impiego delle necessarie attrezzature per il getto del calcestruzzo dal fondo in modo da 
evitare il dilavamento o la separazione dei componenti; l’onere del maggiore calcestruzzo occorrente per 
l’espansione dello stesso fino al 20%, anche in presenza di acqua. È esclusa la fornitura dei ferri di armatura 
nonché il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta. 

Con diametro del palo cm 30

DESCRIZIONE
UNITÀ 

DI
MISURA

QUANTITÀ
PREZZO 

UNITARIO
COSTO 

LAVORAZIONE

a) Risorse umane 

op. comune preparazione sondaggi h 0,133 21,59 2,87

op. comune per trivellazione h 0,100 21,59 2,16

op. comune rasatura testa del palo e prove di 
carico 

h 0,200 21,59 4,32

b) Prodotti da costruzione

Calcestruzzo preconfezionato tipo Rck 260 dosa-
tura 300/326

mc 0,100 58,80 5,88

c) Attrezzature

Attrezzatura per palificazioni trivellate a rota-
zione compresa la manodopera per il funziona-
mento

h 0,300 94,52 28,36

Totale Parziale 43,58

Incidenza RU su importo
Incidenza PR su importo
Incidenza AT su importo

21,45%
13,49%
65,06%

9,35
5,88

28,36

Spese Generali 15.00000% 6,54

Utile Impresa 10.00000% 5,01

Totale articolo €/m 55,13

UntitledBook1.book  Page 114  Monday, February 23, 2015  10:28 AM

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



115

01
.A

01
 - 

FO
N

D
A

ZI
O

N
I
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01.A01.01.01.02

Pali trivellati fino m 25,00

Con diametro del palo cm 40

DESCRIZIONE
UNITÀ 

DI
MISURA

QUANTITÀ
PREZZO 

UNITARIO
COSTO 

LAVORAZIONE

a) Risorse umane 

op. comune preparazione sondaggi h 0,133 21,59 2,87

op. comune per trivellazione h 0,100 21,59 2,16

op. comune rasatura testa del palo e prove di 
carico

h 0,200 21,59 4,32

b) Prodotti da costruzione

Calcestruzzo preconfezionato tipo Rck 260 dosa-
tura 300/326

mc 0,160 58,80 9,41

c) Attrezzature

Attrezzatura per palificazioni trivellate a rota-
zione compresa la manodopera per il funziona-
mento

h 0,320 94,52 30,25

Totale Parziale 49,00

Incidenza RU su importo
Incidenza PR su importo
Incidenza AT su importo

19,08%
19,20%
61,72%

9,35
9,41

30,25

Spese Generali 15.00000% 7,35

Utile Impresa 10.00000% 5,64

Totale articolo €/m 61,99
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01.A01.01.01.03

Pali trivellati fino m 25,00

Con diametro del palo cm 50

DESCRIZIONE
UNITÀ 

DI
MISURA

QUANTITÀ
PREZZO 

UNITARIO
COSTO 

LAVORAZIONE

a) Risorse umane 

op. comune preparazione sondaggi h 0,200 21,59 4,32

op. comune per trivellazione h 0,200 21,59 4,32

op. comune rasatura testa del palo e prove di carico h 0,250 21,59 5,40

b) Prodotti da costruzione

Calcestruzzo preconfezionato tipo Rck 260 dosa-
tura 300/326

mc 0,250 58,80 14,70

c) Attrezzature

Attrezzatura per palificazioni trivellate a rota-
zione compresa la manodopera per il funziona-
mento

h 0,420 94,52 39,70

Totale Parziale 68,43

Incidenza RU su importo
Incidenza PR su importo
Incidenza AT su importo

20,51%
21,48%
58,01%

14,03
14,70
39,70

Spese Generali 15.00000% 10,26

Utile Impresa 10.00000% 7,87

Totale articolo €/m 86,57
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01.A01.01.01.04

Pali trivellati fino m 25,00

Con diametro del palo cm 60

DESCRIZIONE
UNITÀ 

DI
MISURA

QUANTITÀ
PREZZO 

UNITARIO
COSTO 

LAVORAZIONE

a) Risorse umane 

op. comune preparazione sondaggi h 0,200 21,59 4,32

op. comune per trivellazione h 0,250 21,59 5,40

op. comune rasatura testa del palo e prove di carico h 0,250 21,59 5,40

b) Prodotti da costruzione

Calcestruzzo preconfezionato tipo Rck 260 dosa-
tura 300/326

mc 0,340 58,80 19,99

c) Attrezzature

Attrezzatura per palificazioni trivellate a rota-
zione compresa la manodopera per il funziona-
mento

h 0,480 94,52 45,37

Totale Parziale 80,47

Incidenza RU su importo
Incidenza PR su importo
Incidenza AT su importo

18,78%
24,84%
56,38%

15,11
19,99
45,37

Spese Generali 15.00000% 12,07

Utile Impresa 10.00000% 9,25

Totale articolo €/m 101,80
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Pali trivellati fino m 25,00

Con diametro del palo cm 80

DESCRIZIONE
UNITÀ 

DI
MISURA

QUANTITÀ
PREZZO 

UNITARIO
COSTO 

LAVORAZIONE

a) Risorse umane 

op. comune preparazione sondaggi h 0,250 21,59 5,40

op. comune per trivellazione h 0,250 21,59 5,40

op. comune rasatura testa del palo e prove di carico h 0,300 21,59 6,48

b) Prodotti da costruzione

Calcestruzzo preconfezionato tipo Rck 260 dosa-
tura 300/326

mc 0,520 58,80 30,58

c) Attrezzature

Attrezzatura per palificazioni trivellate a rota-
zione compresa la manodopera per il funziona-
mento

h 0,400 159,72 63,89

Totale Parziale 111,74

Incidenza RU su importo
Incidenza PR su importo
Incidenza AT su importo

15,46%
27,36%
57,18%

17,27
30,58
63,89

Spese Generali 15.00000% 16,76

Utile Impresa 10.00000% 12,85

Totale articolo €/m 141,35
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TIPOLOGIA 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI

01.A01.01.01.06

Pali trivellati fino m 25,00

Con diametro del palo cm 100

DESCRIZIONE
UNITÀ 

DI
MISURA

QUANTITÀ
PREZZO 

UNITARIO
COSTO 

LAVORAZIONE

a) Risorse umane 

op. comune preparazione sondaggi h 0,270 21,59 5,83

op. comune per trivellazione h 0,250 21,59 5,40

op. comune rasatura testa del palo e prove di carico h 0,320 21,59 6,91

b) Prodotti da costruzione

Calcestruzzo preconfezionato tipo Rck 260 dosa-
tura 300/326

mc 0,8000 58,80 47,04

c) Attrezzature

Attrezzatura per palificazioni trivellate a rota-
zione compresa la manodopera per il funziona-
mento

h 0,550 159,72 87,85

Totale Parziale 153,02

Incidenza RU su importo
Incidenza PR su importo
Incidenza AT su importo

11,85%
30,74%
57,41%

18,14
47,04
87,85

Spese Generali 15.00000% 22,95

Utile Impresa 10.00000% 17,60

Totale articolo €/m 193,57
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Pali trivellati fino m 25,00

Con diametro del palo cm 130

DESCRIZIONE
UNITÀ 

DI
MISURA

QUANTITÀ
PREZZO 

UNITARIO
COSTO 

LAVORAZIONE

a) Risorse umane 

op. comune preparazione sondaggi h 0,300 21,59 6,48

op. comune per trivellazione h 0,250 21,59 5,40

op. comune rasatura testa del palo e prove di carico h 0,400 21,59 8,64

b) Prodotti da costruzione

Calcestruzzo preconfezionato tipo Rck 260 dosa-
tura 300/326

mc 1,350 58,80 79,38

c) Attrezzature

Attrezzatura per palificazioni trivellate a rota-
zione compresa la manodopera per il funziona-
mento

h 0,650 159,72 103,82

Totale Parziale 203,71

Incidenza RU su importo
Incidenza PR su importo
Incidenza AT su importo

10,07%
38,97%
50,96%

20,51
79,38

103,82

Spese Generali 15.00000% 30,56

Utile Impresa 10.00000% 23,43

Totale articolo €/m 257,69
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TIPOLOGIA 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI

01.A01.01.01.08

Pali trivellati fino m 25,00

Con diametro del palo cm 150

DESCRIZIONE
UNITÀ 

DI
MISURA

QUANTITÀ
PREZZO 

UNITARIO
COSTO 

LAVORAZIONE

a) Risorse umane 

op. comune preparazione sondaggi h 0,400 21,59 8,64

op. comune per trivellazione h 0,300 21,59 6,48

op. comune rasatura testa del palo e prove di carico h 0,400 21,59 8,64

b) Prodotti da costruzione

Calcestruzzo preconfezionato tipo Rck 260 dosa-
tura 300/326

mc 1,800 58,80 105,84

c) Attrezzature

Attrezzatura per palificazioni trivellate a rota-
zione compresa la manodopera per il funziona-
mento

h 0,950 159,72 151,73

Totale Parziale 281,32

Incidenza RU su importo
Incidenza PR su importo
Incidenza AT su importo

8,44%
37,62%
53,94%

23,75
105,84
151,73

Spese Generali 15.00000% 42,20

Utile Impresa 10.00000% 32,35

Totale articolo €/m 355,87
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01.A01.01.02.01

Compenso alla realizzazione di pali. Compenso alla realizzazione di pali. Per lunghezza oltre i m 25 da appli-
carsi per ogni metro eccedente e per qualsiasi diametro. Misurato a cm di diametro per metro di lunghezza.

Totale articolo €/m x cm 0,10

01.A01.01.02.02

Compenso alla realizzazione di pali. Compenso alla realizzazione di pali. Per l’esecuzione di perfora-
zione con sonda a percussione per qualsiasi diametro. Misurato a cm di diametro per metro di lunghezza.
Fino a m 4,00.

Totale articolo €/m x cm 0,15

01.A01.01.02.03

Compenso alla realizzazione di pali. Compenso alla realizzazione di pali. Per rivestimento provvisorio del
foro di lunghezza non inferiore a m 4,00 per evitare il franamento delle pareti anche sotto falda freatica.
Misurato a cm di diametro per metro di lunghezza.

Totale articolo €/m x cm 0,30

01.A01.01.02.04

Compenso alla realizzazione di pali. Compenso alla realizzazione di pali. Per perforazioni in roccia, esclusa
la mina, al m x cm e per trovanti superiori a m 1,00.

Totale articolo €/m x cm 1,72
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TIPOLOGIA 01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI

01.A01.01.03

Fornitura e posa lamierino. Fornitura e posa in opera di lamierino in ferro da inserire nei tratti attraversanti
cavità, falde acquifere e fratture.

DESCRIZIONE
UNITÀ 

DI
MISURA

QUANTITÀ
PREZZO 

UNITARIO
COSTO 

LAVORAZIONE

a) Risorse umane 

op. specializzato per posa lamierino h 0,040 25,68 1,03

b) Prodotti da costruzione

Lamierino in ferro zincato kg 1,05 0,58 0,61

Totale Parziale 1,64

Incidenza RU su importo
Incidenza PR su importo
Incidenza AT su importo

8,44%
37,62%
53,94%

1,03
0,61

0

Spese Generali 15.00000% 0,25

Utile Impresa 10.00000% 0,19

Totale articolo €/kg 2,07
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OISTRUZIONI PER IL CORRETTO UTILIZZO 

DEL CD-ROM ALLEGATO AL VOLUME

Il CD-Rom si avvia automaticamente per i sistemi predisposti con autorun. Nel caso non si
avviasse accedere all’unità (esempio: D:\) ed eseguire il file index.html. Per la corretta
visualizzazione su Explorer o su gli altri browser occorre “consentire i contenuti bloccati”.

Per utilizzare il foglio di calcolo Analisi dei costi in edilizia occorre attivare le macro.

La struttura del foglio di calcolo è così impostata:

I primi tre fogli contengono i costi della manodopera, materiali e noli. La colonna adiacente
all’unità di misura riporta il valore legato alla selezione del modello da compilare (quarto
foglio), mentre le colonne con i dati relativi alle zone Nord, Centro e Sud sono riportati più
a destra per la consultazione.

Il quarto foglio è il MODELLO DA COMPILARE.

I fogli successivi contengono 18 esempi con le analisi suddivise per categorie.

L’ultimo foglio contiene il modello base necessario per la procedura di ripristino. È consiglia-
bile non modificare nessun dato in questo foglio. 

Per quanto riguarda il foglio relativo al MODELLO DA COMPILARE, l’utente dovrà inserire i
seguenti dati:

 Cella CAMPO CODICE (sostituire il testo presente);

 Cella DESCRIZIONE OPERA (sostituire il testo presente);

 Sotto alla cella DESCRIZIONE OPERA l’utente dovrà selezionare dall’elenco a discesa
l’area geografica (cella celeste con nord/centro/sud).

Sotto la cella MANODOPERA l’utente dovrà selezionare dall’elenco a discesa, la voce della
manodopera e compilare la quantità relativa a tale voce (cella gialla).

È possibile aggiungere un’altra voce per la MANODOPERA premendo il pulsante a destra
INSERIRE MANODOPERA, completare l’inserimento con la quantità (cella gialla).

Sotto la cella MATERIALI A PIE’ D’OPERA l’utente dovrà selezionare dall’elenco a discesa la
voce del materiale a piè d’opera e compilare la quantità relativa a tale voce (cella gialla).

È possibile aggiungere un’altra voce per i MATERIALI A PIE’ D’OPERA premendo il pulsante
a destra INSERIRE MATERIALI, completare l’inserimento con la quantità (cella gialla).

Sotto la cella NOLI l’utente dovrà selezionare dall’elenco a discesa la voce dell’attrezzatura
e compilare la quantità relativa a tale voce (cella gialla).

È possibile aggiungere un’altra voce per i NOLI premendo il pulsante a destra INSERIRE
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O NOLI/ATTREZZATURE, completare l’inserimento con la quantità (cella gialla).

Sotto alla riga SOMMA verranno visualizzati in automatico i dati relativi alla percentuale
e il valore dell’incidenza delle voci RU (risorse umane), PR (prodotti) e AT (attrezzature).

Nella colonna E in corrispondenza della riga SPESE GENERALI sarà visualizzato il valore
ottenuto dal calcolo. 

Nella colonna E in corrispondenza della riga UTILI D’IMPRESA sarà visualizzato il valore
ottenuto dal calcolo. 

Automaticamente anche il totale verrà aggiornato.

Altre operazioni possibili sono:

 Salvataggio del calcolo effettuato e ripristino del modello base. Premendo il pulsante
“Archivia modello e azzera” la procedura copierà il quadro appena compilato più in
basso nel foglio, permettendone l’archiviazione. Successivamente verrà ripristinato il
MODELLO BASE per un nuovo calcolo. 

 Ripristino del modello base. Premendo il pulsante “Azzera modello” verranno cancellati
tutti i dati inseriti e ripristinato il MODELLO BASE.

Finito di stampare
nel mese di Marzo 2015

presso la Tipografia Marchesi Grafiche Editoriali - Roma
per conto della EPC S.r.l. Socio Unico

Via dell’Acqua Traversa 187/189 - Roma 00135
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