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ANALISI NUOVI PREZZI



N.P.01

Descrizione Voce E.P.

DESCRIZIONE U.M. Q.TA' Prezzo 
Netto Importo

Bigiunto universale a piè d'opera DN400 cad. cad 1 900.00€      900.00€                                 630.00€  
Materiale vario ed accessori a stima cad 1 40.00€        40.00€                                   28.00€    

-€                                       
-€                                       
-€                                       
-€                                       
-€                                       
-€                                       
-€                                       
-€                                       

SOMMANO MATERIALI 940.00€                         
Operaio specializzato h. 1.02 30.81€        31.43€                                   
Operaio qualificato h. 1 28.64€        28.64€                                   
Operaio comune h. 0 25.81€        -€                                       

-€                                       
SOMMANO MANODOPERA 60.07€                           

h. -€                                       37.60€    4%
h. -€                                       

-€                                       
-€                                       

SOMMANO NOLI E TRASPORTI -€                               
TOTALE PARZIALE (A+B+C) 1,000.07€                      
D - SPESE GENERALI inclusi oneri sicurezza (percentuale 15% su A+B+C+D) 150.01€                         
E - UTILE D'IMPRESA (percentuale 10% su A+B+C+D+E) 115.01€                         
PREZZO TOTALE 1,265.08€               €/ml

ANALISI PREZZI UNITARI
Fornitura e posa in opera di bigiunto universale ad ampia tolleranza, partcolarmente efficaci per gli interventi di riparazione e collegamento di tubazioni in
materiale rigido aventi lo stesso diametro nominale e con materiali e/o diametri differenti. Pressione di esercizio 16 bar a 20° per il trasporto di acqua
potabile o da potalizzare (pressione di collaudo 24 bar) prodotti in stabilimento. Capacità di assorbimento di deviazione angolari delle tubazioni fino a 6°.
Compensazione di movimenti assiali fino a 10 mm. consentiti dalla deformazione della guarnizione. I giunti preassembalti per l'installazione, ridotta coppia
di serraggio costituito da bulloni prigionieri per il serraggio del dado da una sola estremità. Guarnizione in EPDM per acqua potabile. Elevata protezione
alla corrosione con rivestimento integrale del corpo e delle flange di compressione con RISLAN NYLON 11 (rivestimento polimerico termoplastico ad alta
adesione, resistente alla penetrazione ed all'impatto) in conformità a WIS 4-52-01 parte 1. Dadi e bulloni questi compresi in acciaio zincato a caldo e
successivamente protetti con SHERAPLEX
(componente di zinco sheradizzato e di rivestimento polimerico di PTFE a basso attrito) in conformità a WIS 4-52-03 per una doppia protezione alla
corrosione. Realizzato con sistema di garanzia EN 29001 ISO 9001 ed in accordo ai requisiti della ISO 14001. Nel prezzo sono compresi e compensati la
smussatura della tubazione, alesatura, raschiatura e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Bigiunto Dn 400/450 e Dn
450/450.

A - MATERIALI

B - MANODOPERA

C - NOLI E TRASPORTI



N.P.02

Descrizione Voce E.P.

DESCRIZIONE U.M. Q.TA' Prezzo 
Netto Importo

Scavo nicchia mc 4.2 5.47€          22.97€                                   3.83€      
Rinrerro nicchia mc 4.1 1.23€          5.04€                                     0.86€      
Ripristino stradale mq 0.3683 27.81€        10.24€                                   

-€                                       
-€                                       
-€                                       
-€                                       
-€                                       
-€                                       
-€                                       

SOMMANO MATERIALI 38.26€                           
Operaio specializzato h. 0.2 30.81€        6.16€                                     
Operaio qualificato h. 0 28.64€        -€                                       
Operaio comune h. 0.2 25.81€        5.16€                                     

-€                                       
SOMMANO MANODOPERA 11.32€                           

Escavatore 80 CV h. 0.2 60.81€        12.16€                                   1.53€      4%
Bobcat h. 0.2 47.00€        9.40€                                     

-€                                       
-€                                       

SOMMANO NOLI E TRASPORTI 21.56€                           
TOTALE PARZIALE (A+B+C) 71.15€                           
D - SPESE GENERALI inclusi oneri sicurezza (percentuale 15% su A+B+C+D) 10.67€                           
E - UTILE D'IMPRESA (percentuale 10% su A+B+C+D+E) 8.18€                             
PREZZO TOTALE 90.00€                    €/ml

ANALISI PREZZI UNITARI
Posa in opera di tubazioni in acciaio di diverso diametro con tecnica di infilaggio, consistente nella realizzazione di uno scavo a sezione obbligata per la
creazione della nicchia di posizionamento e saldatura teasta-testa dei tubi, la spinta degli stessi all'interno dell'esistente controtubazione attraverso l'uso
di idoneo mezzo d'opera, la richiusura del precedente scavo e il ripristino superficiale di qualsiasi tipologia, sia in terra che su sede stradale. La voce
comprende ogni opera e materiale per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Esclusa la tubazione compensata con altri artcoli.

A - MATERIALI

B - MANODOPERA

C - NOLI E TRASPORTI


