
 



DOTT. ING. Pietro Antonio FURNARI

codice: AN.01

note - fonti dell'analisi: la linea di alimentazione del servoscala sarà in canalina a parete in materiale plastico non propagante la fiamma, le cassette di 

ELEMENTI DI ANALISI A COSTI ELEMENTARI (non comprensivi di sicurezza, spese generali ed utili d'impresa)

materiali u.m. quantità prezzo importo
MA.01 Servoscala cad. 1,00 11.000,00 11.000,00

totale materiali 11.000,00

trasporti e mezzi d'opera u.m. quantità prezzo
                                                     -   
                                                     -   

totale trasporti                                                      -   

mano d'opera da mercato ad oggi u.m. quantità prezzo
Operaio IV Livello h 27,31                                                      -   
Operaio Specializzato h 25,87                                                      -   
Operaio Qualificato h 23,99                                                      -   
Operaio Comune h 21,61                                                      -   

totale mano d'opera                                                      -   

noli ed altri prezzi elementari u.m. quantità prezzo applicato

                                                     -   
                                                     -   
                                                     -   

totale noli ed altri costi elementari

totale                                         11.000,00 

Prezzo di applicazione                                         11.000,00 

Spese Generali (+ 13,64%)                                         12.500,40 

Utile d'impresa (+10%)                                         13.750,44 

Prezzo di applicazione €/ cad. 13.750,44                            

Descrizione estesa:
Fornitura e posa in opera di Servoscala.
Lavori per l'installazione di un Servoscala completo compreso le demolizioni, gli allacciamenti elettrici, la linea elettrica in canalina fino al
quadro generale con conduttori in rame non propaganti la f iamma di sezione non inferiore a 2.5 mmq, la canalina, le cassette di derivazione
in materiale plastico non propagante la fiamma, il montaggio di 1 interruttore magneto termico In 13 A, 220V, Id 0.03 A nel quadro
generale già esistente, la minuteria d'uso, le opere murarie, il taglio della ringhiera ed il trasporto a discarica e quant'altro necessario per dare
l'opera completa collaudabile certificabile ed a perfetta regola d'arte.

derivazione, i cavi elettrici in rame con i solamento in PVC non propagante la f iamma di sezione non inferiore a 2.5 mmq

Committente: SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI
PRIMO GRADO "G. GUZZARDI - Plesso GIOBBE"       
Commessa:Lavori di Riqualificazione della "Scuola dell'Infanzia, Primaria e
Secondaria di Primo Grado", in Relazione alla Sicurezza, Accessibilità ed
Attrattività dell'Edificio, secondo quanto previsto dal PON Asse II "Qualità degli
Ambienti Scolastici"

Descrizione sintetica:

Fornitura e posa in opera di Servoscala.

Analisi dei Prezzi "Istituto Comprensivo G. Guzzardi - Plesso Giobbe"



DOTT. ING. Pietro Antonio FURNARI

codice: AN.02

note - fonti dell'analisi: 

ELEMENTI DI ANALISI A COSTI ELEMENTARI (non comprensivi di sicurezza, spese generali ed utili d'impresa)

materiali u.m. quantità prezzo importo
MA.02 Maniglione antipanico per porta a doppio battente cad 1,00 88,00 88,00

totale materiali 88,00

trasporti e mezzi d'opera u.m. quantità prezzo
                                                     -   
                                                     -   

totale trasporti                                                      -   

mano d'opera da mercato ad oggi u.m. quantità prezzo
Operaio IV Livello h 27,31                                                      -   
Operaio Specializzato h 0,167 25,87                                                   4,32 
Operaio Qualificato h 23,99                                                      -   
Operaio Comune h 0,167 21,61                                                   3,61 

totale mano d'opera                                                   7,93 

noli ed altri prezzi elementari u.m. quantità prezzo applicato

                                                     -   
                                                     -   
                                                     -   

totale noli ed altri costi elementari

totale                                                95,93 

Prezzo di applicazione                                                95,93 

Spese Generali (+ 13,64%)                                              109,01 

Utile d'impresa (+10%)                                              119,91 

Prezzo di applicazione €/ cad 119,91                                 

Committente: SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI
PRIMO GRADO "G. GUZZARDI - Plesso GIOBBE"       
Commessa:Lavori di Riqualificazione della "Scuola dell'Infanzia, Primaria e
Secondaria di Primo Grado", in Relazione alla Sicurezza, Accessibilità ed
Attrattività dell'Edificio, secondo quanto previsto dal PON Asse II "Qualità degli
Ambienti Scolastici"

Descrizione sintetica:

Fornitura ed installazione di Maniglione Antipanico conforme alle norme europee per le uscite antipanico EN 1125
Descrizione estesa:
Fornitura ed installazione di Maniglione Antipanico conforme alle norme europee per le uscite antipanico EN 1125, con Carter in alluminio,
barra accorciabile in acciaio verniciato e componenti interni in acciaio zincato per porte tagliafuoco, serratura specifica incassata, senza
aste, maniglia tubolare in anima di acciaio e rivestita in isolante completa di placche e cilindro tipo Yale per apertura esterna.

Analisi dei Prezzi "Istituto Comprensivo G. Guzzardi - Plesso Giobbe"



DOTT. ING. Pietro Antonio FURNARI

codice: AN.03

note - fonti dell'analisi: 

ELEMENTI DI ANALISI A COSTI ELEMENTARI (non comprensivi di sicurezza, spese generali ed utili d'impresa)

materiali u.m. quantità prezzo importo

MA.03 Fornitura di porta interna antipanico 2,20x1,20 cad 1,00 340,00 340,00

MA.02 Maniglione antipanico per porta a doppio battente cad 1,00 88,00 88,00

Incidenza di minuteria d'uso per il montaggio della porta a corpo 1,00 40,00 40,00

totale materiali 468,00

trasporti e mezzi d'opera u.m. quantità prezzo
                                                              -   

                                                              -   

totale trasporti                                                               -   

mano d'opera da mercato ad oggi u.m. quantità prezzo

Operaio IV Livello h 27,31                                                      -   
Operaio Specializzato h 25,87                                                      -   
Operaio Qualificato h 1,500 23,99                                                35,98 
Operaio Comune h 1,500 21,61                                                32,42 

totale mano d'opera                                                         68,40 

noli ed altri prezzi elementari u.m. quantità prezzo applicato

                                                              -   

                                                              -   

                                                              -   

totale noli ed altri costi elementari                                                               -   

totale                                                       536,40 

Prezzo di applicazione                                                       536,40 

Spese Generali (+ 13,64%)                                                       609,56 

Utile d'impresa (+10%)                                                       670,52 

Prezzo di applicazione €/ cad. 670,52                                 

Committente: SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI
PRIMO GRADO "G. GUZZARDI - Plesso GIOBBE"       
Commessa:Lavori di Riqualificazione della "Scuola dell'Infanzia, Primaria e
Secondaria di Primo Grado", in Relazione alla Sicurezza, Accessibilità ed
Attrattività dell'Edificio, secondo quanto previsto dal PON Asse II "Qualità degli
Ambienti Scolastici"

Descrizione sintetica:

Fornitura e posa in opera di porta interna antipanico con misura di cm 220X120, realizzata con profili estrusi d'alluminio
Descrizione estesa:
Fornitura e posa in opera di porta interna antipanico con misura di cm 220X120 realizzata con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI
EN 573-3) sezione mm 45¸55, verniciati a polvere, colore a scelta della direzione dei lavori, la verniciatura dovrà possedere le proprietà
previste dalla norma UNI 9983. Altri tipi di vernicianti saranno ammessipurché lo spessore del film di vernice sia idoneo al tipo prodotto
scelto ed alla tecnologia d'applicazione in accordo con la norma UNI 3952.I profili dovranno avere sezioni adeguate a garantire al
serramento le seguenti prestazioni: classe di permeabilità all'aria 2 (UNIEN 12207); I serramenti dovranno essere completi di: guarnizioni
in EPDM o neoprene; tutti gli accessori di movimentazione come indicato per ogni tipologia di serramento; controtelaio in profilo d'acciaio
zincato (compresa la posa). L'infisso comprende due ante della larghezza netta complessiva non inferiore a 1.2 m con apertura verso
l'esterno e dotata di maniglione orizzontale antipanico. Compreso di vetrodi sicurezza mm 6/7, minuteria d'uso e quant'altro necessario per
dare l'opera completa, secondo normativa antincendio, certificata ed a perfetta regola d'arte.

Analisi dei Prezzi "Istituto Comprensivo G. Guzzardi - Plesso Giobbe"



DOTT. ING. Pietro Antonio FURNARI

codice: AN.04

note - fonti dell'analisi:

ELEMENTI DI ANALISI A COSTI ELEMENTARI (non comprensivi di sicurezza, spese generali ed utili d'impresa)

materiali u.m. quantità prezzo importo

MA.04 Rasante a base di leganti idraulici kg 1,70 6,00 10,20

MA.05 Rete di armatura in fibra di vetro mq 1,00 1,40 1,40

totale materiali 11,60

trasporti e mezzi d'opera u.m. quantità prezzo
                                                              -   

                                                              -   

totale trasporti                                                               -   

mano d'opera da mercato ad oggi u.m. quantità prezzo

Operaio IV Livello h 27,31                                                      -   
Operaio Specializzato h 25,87                                                      -   
Operaio Qualificato h 0,250 23,99                                                   6,00 
Operaio Comune h 0,250 21,61                                                   5,40 

totale mano d'opera                                                         11,40 

noli ed altri prezzi elementari u.m. quantità prezzo applicato

                                                              -   

                                                              -   

                                                              -   

totale noli ed altri costi elementari                                                               -   

totale                                                         23,00 

Prezzo di applicazione                                                         23,00 

Spese Generali (+ 13,64%)                                                         26,14 

Utile d'impresa (+10%)                                                         28,75 

Prezzo di applicazione €/ mq 28,75                                   

Committente: SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI
PRIMO GRADO "G. GUZZARDI - Plesso GIOBBE"       
Commessa:Lavori di Riqualificazione della "Scuola dell'Infanzia, Primaria e
Secondaria di Primo Grado", in Relazione alla Sicurezza, Accessibilità ed
Attrattività dell'Edificio, secondo quanto previsto dal PON Asse II "Qualità degli
Ambienti Scolastici"

Descrizione sintetica:

Rasatura e regolarizzazione di superfici inassorbenti leggermente irregolari esterne con rasante a base di leganti idraulici 
Descrizione estesa:
Rasatura e regolarizzazione di superfici inassorbenti leggermente irregolari esterne con rasante a base di leganti idraulici sintetici, avente
granulometria inferiore a 0.8 mm, tipo Weber Cem. RA30 della Saint-Gobain Weber, da impastare con sola acqua, applicato manualmente
in due passate da non più di 2-3 mm ciascuna nella stessa giornata, in ragione di 1.7 kg/m2 per mm di spessore, ed armato con rete in fibre
di vetro alcali resistente.

Analisi dei Prezzi "Istituto Comprensivo G. Guzzardi - Plesso Giobbe"



DOTT. ING. Pietro Antonio FURNARI

codice: AN.05

note - fonti dell'analisi

ELEMENTI DI ANALISI A COSTI ELEMENTARI (non comprensivi di sicurezza, spese generali ed utili d'impresa)

materiali u.m. quantità prezzo importo
MA.06 Palloni da pallavolo tipo molten cod. V5M4000 cadauno 4 34,5 138,00
MA.07 Tappetini 200 x 100 x 10 cadauno 12 141 1.692,00
MA.08 Cerchi in PVC diametri vari cadauno 10 4,75 47,50
MA.09 Cono forato in plastica h = 30 cadauno 8 9 72,00
MA.10 Palla psicomotoria in gomma, colori assortiti cadauno 5 17 85,00

totale materiali 2.034,50

trasporti e mezzi d'opera u.m. quantità prezzo
                                                     -   
                                                     -   

totale trasporti                                                      -   

mano d'opera da mercato ad oggi u.m. quantità prezzo
Operaio IV Livello h 27,31                                                      -   
Operaio Specializzato h 25,87                                                      -   
Operaio Qualificato h 23,99                                                      -   
Operaio Comune h 21,61                                                      -   

totale mano d'opera                                                      -   

noli ed altri prezzi elementari u.m. quantità prezzo applicato

                                                     -   
                                                     -   
                                                     -   

totale noli ed altri costi elementari                                                      -   

totale                                           2.034,50 

Prezzo di applicazione                                           2.034,50 

Spese Generali (+ 13,64%)                                           2.312,01 

Utile d'impresa (+10%)                                           2.543,21 

Prezzo di applicazione arrotondato €/ cad. 2.543,00                              

Committente: SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI
PRIMO GRADO "G. GUZZARDI - Plesso GIOBBE"       
Commessa:Lavori di Riqualificazione della "Scuola dell'Infanzia, Primaria e
Secondaria di Primo Grado", in Relazione alla Sicurezza, Accessibilità ed
Attrattività dell'Edificio, secondo quanto previsto dal PON Asse II "Qualità degli
Ambienti Scolastici"

Descrizione sintetica:

Fornitura di Arredi e piccoli attrezzi
Descrizione estesa:
Fornitura di Arredi e piccoli attrezzi (fettucce in PVC per la tracciatura mobile dei campi, cerchi, bastoni, clavette, impianti minitennis,
basket e volley mobili, racchette e palline, elastici, coordinatori di frequenza, compressore gonfia palloni, palloni tecnici etc.) e di piccoli
attrezzi speciali, palloni psicomotricità e palloni multistrati, palle mediche gonfiabili, palle di varie forme, dimensioni, colori e profumazioni
con certificazione alimentare, sacconi antistress.

Analisi dei Prezzi "Istituto Comprensivo G. Guzzardi - Plesso Giobbe"


