


IMPORTO
PREZZO

ELEMENTARE
QUANTITA

UNITA DI
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI

06/03/2017

Fornitura e posa in opera di porta interna scorrevole di dimensioni pari
85/213 completa di ferramenta di chiusura e manov.....io , le assistenze
murarie ed ogni altro onere utile a fornire l'lemento funzionante e
funzionale a perfetta regola d'arte.

 Analisi PA.01 (Base)1

MANODOPERA

58,7629,382,0000oraMA.00.040.0010 - MANO D'OPERA FABBRO
Operaio qualificato fabbro

52,7626,382,0000oraMA.00.040.0015 - MANO D'OPERA FABBRO
Operaio comune fabbro

MATERIALI

330,00330,001,0000cadMC.22.150.0050.b - Porte tamburate in lamiera d'acciaio zincata
Sendzimir (simili alle porte REI) , battente spessore 40 mm, telaio con
zanche da murare, serratura con cilindro, cerniere in acciaio zincato e
maniglie in plastica; preverniciatura di fondo a spruzzo,
- 220x213 cm

16,1616,161,0000cadMC.21.900.0030.c - Coppia di maniglie per porta, con copriviti, nei
materiali:
- ottone, tipo economico

7,347,341,0000cadMC.22.250.0050.d - Fornitura di serratura di sicurezza, del tipo a
doppia mappa:
- fornitura chiave a doppia mappa

465,021,00

Euro/ 465,02

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

Realizzazione di nodo costruttivo per chiusura parete in cartongesso sul
montante del serramento esterno verticale secondo.....ssere eseguita a
perfetta regola d'arte, funzinante e funzionale secondo le indicazioni di
progetto e del Direttore Lavori.

 Analisi PA.02 (Base)2

MANODOPERA

171,5534,315,0000oraMA.00.005.0010 - MANO D'OPERA EDILE
Operaio qualificato edile

155,2531,055,0000oraMA.00.005.0015 - MANO D'OPERA EDILE
Operaio comune edile

MATERIALI

30,053,628,3000m²

           4*0,5*3,15+2

MC.06.550.0100 - Lastre in gesso rivestito idrorepellente, spessore 13
mm

15,451,0315,0000mMC.06.600.0010 - Profili in acciaio zincato 6/10 m, larghezza 50/55
mm

2,250,1515,0000mMC.06.600.0020 - Nastro coprigiunti in fibra di vetro

2,002,001,0000100 pzMC.06.600.0050 - Viti autoperforanti per fissaggio lastre

2,312,311,0000kgMC.22.080.0010.a - Bulloneria nelle varie dimensioni
- in ferroPER ANALOGIA CON SQUADRETTE METALLICHE

378,861,00

Euro/ 378,86

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

Esecuzione nel reparto dei seguenti lavori dispositi dalla Direzione Lavori:
- ripristino di controsoffitti mediante forni.....lavorazioni indicate
dovranno essere eseguite a regola d'arte con l'utilizzo dei materiali
indicati dalla Direzione Lavori.

 Analisi PA.04 (Base)3

MATERIALI

303,6015,1820,0000m²MC.20.100.0020.b - Pannelli in fibra minerale, spessore 15 - 17 mm, a
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superficie finemente granulata, fonoassorbente:
- dimensioni 600 x 600 e 600 x 1200 mm a bordi risegati

176,448,0222,0000lMC.24.120.0030.b - Vernici per murature interne:
- opaca tipo cementite.

MANODOPERA

274,4834,318,0000oraMA.00.005.0010 - MANO D'OPERA EDILE
Operaio qualificato edile

248,4031,058,0000oraMA.00.005.0015 - MANO D'OPERA EDILE
Operaio comune edile

1.002,921,00

Euro/ 1.002,92

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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