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Rif. Descrizione U.M. Prezzo

ELENCO PREZZI UNITARI

Nel prezzo della manodopera è compreso ogni onere per fornire agli operai gli 
attrezzi e utensili necessari e per la loro organizzazione e gestione, nonchè tutti i 
contributi assicurativi e previdenziali, le spese generali e l'utile impresa.

Manodopera edile.001

Operaio edile specializzato.a ora € 40,00

Operaio edile qualificato.b ora € 38,00

Fornitura e posa in opera di pavimento flottante da posare sopra pavimentazione 
sportiva in PVC, costituito da pannelli in conglomerato di legno di spessore 12 mm. 
Con incastri laterali, adagiati sul fondo esistente e pavimento vinilico tipo Tarkett 
Acczent Excellence 70 Topaz, formato roroli altezza cm. 200 spessore 2,5 mm., 
peso 2900 gr/mq,  classificazione al fuoco (EN 13501-1) Cfl-s1 o superiore, colore a 
scelta della D.L., incollato su fondo in pannelli di legno, compresa saldatura dei 
giunti fra telo e telo, chiusure perimetrali e soglia di raccordo in alluminio antiscivolo 
per compensare lo spessore totale.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia, il taglio lo 
sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani e quanto altro necessario per dare il 
lavoro finito a regola d'arte.
Trattasi di unico locale con porta ad un'anta apribile verso l'esterno di superficie di 
circa 100mq.

Pavimento flottante in legno e PVC accoppiato002

a corpo € 6.000,00

Realizzazione di pergola composta da profili in alluminio di sezione 200x50x3 mm. 
per le travi e di 150x150x3 mm. per le colonne, copertura formata da pannelli in 
alluminio coibentati di spessore 55 mm. con profilo di giunzione apposito tra 
pannelli, avente dimensioni L3600 P3600 H3700 mm., colore RAL 9010 semilucido. 
Nel prezzo sono compresi tutti gli accorgimenti atti a realizzare, all'interno dei profili 
di alluminio, la raccolta dell'acqua piovana e il suo convogliamento nei montanti. 
Ogni altro onere compreso per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Realizzazione di pergola metallica003

a corpo € 9.000,00
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