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Tiranti  in acciaio C1.5013

Cad. Euro     duecento                                              € 200,00

ANALISI 

num Descrizione quantità u.d.m prezzo importo

1 fornitura  già scontata

tirante 1,00 cad 113,00 €/cad 113,00 €

2 trasporto

compreso carico e scarico 0,00 ora 77,00 €/ora 0,00 €

3 manodopera

operaio qualificato n. 1 0,50 ora 32,40 €/ora 16,20 €

operaio comune n. 1 0,50 ora 29,40 €/ora 14,70 €

4 noli

attrezzatura per posa 0,00 ora 77,00 €/ora 0,00 €

5 materiali

viti,ecc 0,10 14,39 €

sommano 158,29 €

6 spese generali 15 % 23,74 €

somma 182,03 €

7 utile d'impresa 10 % 18,20 €

totale 200,24 €

arrotondamento 200,00 €

Fornitura e posa in opera di tiranti in acciaio al carbonio tipo Macalloy 460 filetto M36. Lunghezza dei tiranti

come da disegni esecutivi 



Punto luce illuminazione pista E2.5084

Cad. Euro     millecento                                              € 1.100,00

ANALISI 

num Descrizione quantità u.d.m prezzo importo

1 opere e forniture

scavo e plinto 1 cad 125,00 €/cad 125,00

palo in acciaio h = 4,20 1 cad 110,00 €/cad 110,00

corpo illuminante 1 cad 220,00 €/cad 220,00

2 trasporto

compreso carico e scarico 0,00 ora 77,00 €/ora 0,00 €

3 manodopera

operaio qualificato n. 1 2,50 ora 32,40 €/ora 81,00 €

operaio comune n. 1 2,50 ora 29,40 €/ora 73,50 €

4 noli

attrezzatura per posa 2,00 ora 77,00 €/ora 154,00 €

5 materiali

viti, cavi, ecc 0,15 114,53 €

sommano 878,03 €

6 spese generali 15 % 131,70 €

somma 1.009,73 €

7 utile d'impresa 10 % 100,97 €

totale 1.110,70 €

arrotondamento 1.100,00 €

Realizzazione punto luce illuminazione pista ciclabile comprendente realizzazione plinto, montaggio palo

altezza fuori terra pari a 4 metri, corpo illuminante e realizzazione di quota parte della linea di alimentazione nel

cavidotto cxomputato a parte. Compresa la sistemazione superficiale per dare l'opera finita



Spostamento palo illuminazione E2.5083

Cad. Euro     milletrecento                                             € 1.300,00

ANALISI 

num Descrizione quantità u.d.m prezzo importo

1 opere e forniture

scavo e plinto in c.a. 1 cad 350,00 €/cad 350,00

scavo e posa cavidotto 25 m. 11,00 €/m 275,00

2 trasporto

compreso carico e scarico 0,00 ora 77,00 €/ora 0,00 €

3 manodopera

operaio qualificato n. 1 2,00 ora 32,40 €/ora 64,80 €

operaio comune n. 1 2,00 ora 29,40 €/ora 58,80 €

4 noli

attrezzatura per posa 2,00 ora 77,00 €/ora 154,00 €

5 materiali

viti, cavi, ecc 0,15 135,39 €

sommano 1.037,99 €

6 spese generali 15 % 155,70 €

somma 1.193,69 €

7 utile d'impresa 10 % 119,37 €

totale 1.313,06 €

arrotondamento 1.300,00 €

Spostamento palo illuminazione atradale esistente compreso realizzazione di nuovo plinto, smontaggio e

rimontaggio palo e realizzazione di quota parte della linea di alimentazione
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