
AP.01

DESCRIZIONE u.m. quantità
prezzo 
unitario importo

Per ogni panchina

1 Posa 
 - Operaio specializzato ora 3,00 24,51 73,53
 - Operaio qualificato ora 1,50 22,87 34,31
 - Operaio comune ora 1,50 20,61 30,92

2 Materiali
 - Pietra calcarea lavorata compresi incastri mc 0,12 2.300,00 276,00
 - Barre in acciaio inox 2x40 cm kg 0,98 9,00 8,86
 - Malta stucco/mastice per incollaggio marmi kg 0,40 20,00 8,00

3 Noli
 - Smerigliatrice e levigatrice meccanica, con 
operatore specializzato, per realizzazione decondo 
disegno artistico ora 4,50 41,00 184,50
 - Perforazione a rotazione alla base  eseguita 
verticalmente compreso il nolo del macchinario ed 
ogni onere e magistero nelle: murature, pietrame, 
mattoni, calcestruzzo, pietra da taglio ecc. cm. 20,00 0,80 16,00
 - Perforazione a rotazione nella pavimentazione  
eseguita verticalmente compreso il nolo del 
macchinario ed ogni onere e magistero nelle: 
murature, pietrame, mattoni, calcestruzzo, pietra da 
taglio ecc. cm. 20,00 0,80 16,00

4 Materiali
 - Malta/resina per incollaggio kg 0,10 20,00 2,00

TOTALE COMPLESSIVO cad. €. 650,11
Utile d'impresa 15% 97,52
Spese generali 10% 65,01

EURO 812,63

Fornitura e collocazione di panchine modanate in pietra, lavorata a disegno artistico, nella 
varietà biancone e/o grigio-paglierino a scelta e secondo i disegni predisposti dalla D.L. La 
realizzazione dovrà essere con l'impiego di pietra calcarea, dello spessore di cm. 12, 
comprese le opere murarie per la collocazione ed incollaggio, fissaggio meccanico con 
grappe in ferro zincato, stilatura, lisciatura dei giunti ed ogni altro onere e magistero per 
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.



AP.02

DESCRIZIONE u.m. quantità
prezzo 
unitario importo

Per mq. di lucidatura

1 Noli
 - Levigatrice meccanica per lucidatura con operatore ora 0,50 41,00 20,50

TOTALE COMPLESSIVO al mq. €. 20,50
Utile d'impresa 15% 3,08
Spese generali 10% 2,05

EURO 25,63

AP.03

DESCRIZIONE u.m. quantità
prezzo 
unitario importo

Per ogni fioriera

1 Fornitura cad 1,00 1.345,71 1.345,71

2 Posa
 - Operaio comune ora 0,50 20,61 10,31

3 Noli
 -Mezzo meccanico con operatore per lo scarico ed il 
posizionamento (Gru) ora 0,25 80,00 20,00

TOTALE COMPLESSIVO cad. €. 1.376,02
Utile d'impresa 15% 206,40
Spese generali 10% 137,60

EURO 1.720,02

Compenso addizzionale per la fornitura di masselli di pietra o bolognini con le facce 
lucidate a piombo ed eseguita con mezzo meccanico compresa la pulitura finale.

 - Fornitura e posa di Fioriera realizzata con pietre di marmo e la superficie levigata avente 
le dimensioni di: diametro esterno 150cm, altezza massima 73,5 cm, peso 1.500 kg., del 
tipo ditta Bellitalia o similare.



AP.04

DESCRIZIONE u.m. quantità
prezzo 
unitario importo

Per ogni fioriera

1 Fornitura cad 1,00 542,74 542,74

2 Posa
 - Operaio comune ora 0,15 20,61 3,09

3 Noli
 - Mezzo meccanico con operatore per lo scarico ed il 
posizionamento (Gru) ora 0,15 80,00 12,00

TOTALE COMPLESSIVO cad. €. 557,83
Utile d'impresa 15% 83,67
Spese generali 10% 55,78

EURO 697,29

AP.05

DESCRIZIONE u.m. quantità
prezzo 
unitario importo

Per ogni cestone

1 Fornitura cad 1,00 721,54 721,54

2 Posa
 - Operaio comune ora 0,15 20,61 3,09

3 Noli
 - Mezzo meccanico con operatore per lo scarico ed il 
posizionamento (Gru) ora 0,15 80,00 12,00

TOTALE COMPLESSIVO cad. €. 736,63
Utile d'impresa 15% 110,49
Spese generali 10% 73,66

EURO 920,79

Fornitura e posa di Fioriera realizzata con pietre di marmo e superficie levigata avente le 
dimensioni di: diametro esterno  83 cm, altezza massima 52 cm, peso 360 kg., del tipo 
ditta Bellitalia o similare.

Fornitura e posa di Cestone realizzato con pietre di marmo e superficie levigata  con 
coperchio apribile in acciaio zincato avente le dimensioni di: diametro esterno mm 640, 
altezza massima mm 1200,  peso kg 383, capacità litri 104, del tipo ditta Bellitalia o 
similare.



AP.06

DESCRIZIONE u.m. quantità
prezzo 
unitario importo

Per ogni dissuasore

1 Fornitura cad 1,00 120,50 120,50

2 Collocazione
 - Operaio qualificato ora 0,30 22,87 6,86
 - Operaio comune ora 0,30 20,61 6,18

3 Materiali
 - Malta/resina per incollaggio kg 0,50 20,00 10,00
 - Tinteggiatura mq 0,25 21,00 5,25

4 Noli
 - Perforazione a rotazione con tazza di ø 8/10 cm., 
eseguita verticalmente nella pavimentazione, 
compreso il nolo del macchinario ed ogni onere e 
magistero nelle: murature, pietrame, mattoni, 
calcestruzzo, pietra da taglio ecc. cm. 40,00 1,10 44,00

TOTALE COMPLESSIVO cad. €. 192,79
Utile d'impresa 15% 28,92
Spese generali 10% 19,28

EURO 240,99

Fornitura e collocazione di dissuasore in ferro zincato compresa la catena  a scelta e 
secondo i disegni predisposti dalla D.L. avente le dimensioni di: altezza utile cm. 93, 
altezza totale cm.133, peso kg. 15. Compresa la tinteggiatura con una mano di 
antiruggine e due mani di vernice spruzzata grigia anticata del tipo minio di piombo e 
colori ad olio o smalto previa preparazione con scartavetratura, spolveratura e ripulitura 
della superficie, compreso l’onere dei ponti di servizio per interventi fino a 3,50 m 
d’altezza e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte 
misurata vuoto per pieno da un solo aspetto.



AP.07

DESCRIZIONE u.m. quantità
prezzo 
unitario importo

Per ogni bacheca

1 Fornitura cad 1,00 550,00 550,00

2 Collocazione
 - Operaio qualificato ora 0,50 22,87 11,44
 - Operaio comune ora 0,50 20,61 10,31

3 Materiali
 - Malta/resina per incollaggio kg 0,60 20,00 12,00
 - Tinteggiatura mq 9,10 21,00 191,10

4 Noli
 - Perforazione a rotazione con tazza di ø 8/10 cm., 
eseguita verticalmente nella pavimentazione, 
compreso il nolo del macchinario ed ogni onere e 
magistero nelle: murature, pietrame, mattoni, 
calcestruzzo, pietra da taglio ecc. cm. 100,00 1,10 110,00

TOTALE COMPLESSIVO cad. €. 884,84
Utile d'impresa 15% 132,73
Spese generali 10% 88,48

EURO 1.106,05

Fornitura e collocazione di bacheca in ferro zincato a scelta e secondo i disegni predisposti 
dalla D.L. avente le dimensioni di: altezza utile cm. 364,5, altezza totale cm.414,5, peso 
kg. 110. Compresa la tinteggiatura con una mano di antiruggine e due mani di vernice 
spruzzata grigia anticata del tipo minio di piombo e colori ad olio o smalto previa 
preparazione con scartavetratura, spolveratura e ripulitura della superficie, compreso 
l’onere dei ponti di servizio per interventi fino a 3,50 m d’altezza e quanto altro occorre 
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte misurata vuoto per pieno da un solo 
aspetto.



AP.08

DESCRIZIONE u.m. quantità
prezzo 
unitario importo

Per ogni bacheca

1 Fornitura cad 1,00 500,00 500,00

2 Collocazione
 - Operaio qualificato ora 0,50 22,87 11,44
 - Operaio comune ora 0,50 20,61 10,31

3 Materiali
 - Malta/resina per incollaggio kg 0,50 20,00 10,00
 - Tinteggiatura mq 5,50 21,00 115,50

4 Noli
 - Perforazione a rotazione con tazza di ø 8/10 cm., 
eseguita verticalmente nella pavimentazione, 
compreso il nolo del macchinario ed ogni onere e 
magistero nelle: murature, pietrame, mattoni, 
calcestruzzo, pietra da taglio ecc. cm. 80,00 1,10 88,00

TOTALE COMPLESSIVO cad. €. 735,24
Utile d'impresa 15% 110,29
Spese generali 10% 73,52

EURO 919,05

Fornitura e collocazione di bacheca in ferro zincato  a scelta e secondo i disegni predisposti 
dalla D.L. avente le dimensioni di: altezza utile cm. 303,5, altezza totale cm.343,5, peso 
kg. 100. Compresa la tinteggiatura con una mano di antiruggine e due mani di vernice 
spruzzata grigia anticata del tipo minio di piombo e colori ad olio o smalto previa 
preparazione con scartavetratura, spolveratura e ripulitura della superficie, compreso 
l’onere dei ponti di servizio per interventi fino a 3,50 m d’altezza e quanto altro occorre 
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte misurata vuoto per pieno da un solo 
aspetto.


