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Analisi Nuovo Prezzo:  N.P.01 

Pacchetto Drenante 

 

Descrizione: 

Realizzazione di pacchetto drenante mediante fornitura e posa in opera di geotessuto 
avente grammatura non inferiore a 130 gr/mq ed elementi in materiale plastico 

rigenerato tipo geo-drein compreso il riempimento delle celle con inerti e la 
realizzazione del substrato in terriccio. 
 

Valutato al mq 
 

 

N.P. 01 - Pacchetto drenante 
              Parziale Totale 

A Forniture               

  Tessuto Geo drain     n. 1 € 12,50 € 12,50   

  Inerti     n. 1 € 0,50 € 0,50   

                € 13,00 

B Manodopera               

  Operaio I livello     h 0,1 € 23,76 € 2,38   

C Costo A+B = lire             € 15,38 

D Spese generali       15% € 15,38 € 2,31 € 2,31 

E Utile d'impresa       10% € 2,31 € 0,23 € 0,23 

F Oneri sicurezza       1 € 0,60 € 0,60 € 0,60 

                  

    
    

arrotondamento -€ 0,01 

          mq TOTALE EURO   € 18,50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Analisi Nuovo Prezzo:  N.P.02 

Pavimentazione campo da gioco 

Descrizione: 

Pavimentazione campo da gioco realizzata con manto elastico accoppiato in gomma ecologica 

composto da: 

- Primo strato in lamina stabilizzante, impermeabilizzante ed isolante in fibra di vetro resinata 

sulle due facce con resine sintetiche ed elastomeri, con una serie di peduncoli in resina 

espansa nella parte sottostante per conferire una perfetta adesione al sottofondo ed una  

migliore resa  elastica;  nel formato teli di altezza cm 200 e lunghezza fino a ml 50, di 

spessore mm. 1,5.  Detta lamina viene solo appoggiata al sottofondo esistente. 

- Secondo strato in lamina stabilizzante ed autoposante, composto da due fibre di vetro 

inglobate in uno strato di pvc cellulare con struttura a celle chiuse, formato in quadrotte di 

dimensioni cm 100x128, di spessore mm 3; la lamina viene accoppiata alla lamina sopra 

descritta con idoneo collante. 

- Manto in gomma al poliisoprene tipo TARTAN OUTDOOR, in teli prefabbricati, calandrati e 

vulcanizzati con particolare struttura a celle chiuse costituito da gomma poliisoprenica, cariche 

minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti e pigmenti coloranti con superficie in vista impronta 

calcetto, antisdrucciolevole, e rovescio smerigliato e/o alveolare per attacco con adesivo; in teli 

prefabbricati di altezza cm 122÷180 e lunghezza fino a ml 25, di spessore mm 4,5 e peso kg 

5,20 per mq. Il pavimento verrà accoppiato in opera al supporto descritto sopra, mediante 

adesivi di  resine  poliuretaniche a doppio componente, in modo da ottenere un pavimento 

unico di spessore totale ca. mm 9. 

Il materiale sarà prodotto in accordo con i  requisiti previsti dalla norma UNI EN ISO 9001 per 

la progettazione, la produzione e la rintracciabilità  da aziende che dimostrano la certificazione 

del proprio Sistema Qualità Aziendale da parte di Enti riconosciuti. Il TARTANFLEX è prodotto in 

una vasta gamma di colori riposanti e/o spettacolari, mantiene inalterate nel tempo le sue 

elevate caratteristiche tecniche in qualsiasi clima e temperatura, inoltre non richiede alcuna 

particolare manutenzione. 

DATI TECNICI : Durezza: 50 ± 5 SHORE A (DIN 53505); Infiammabilità: Classe 1 

(D.M .26.06.84 G.U.25.08.84 CSE-RF2/75A RF3/77) Solidità alla luce  : Grado 6 (ISO 105 - 

B02); Resistenza allo scivolamento: ( UNI  9551 ) DRY85 ; WET55 ; Rimbalzo palla : ( DIN 

18032/2 )95%; Esente da alogeni, cadmio, formaldeide ed amianto. Valutato a mq di 

pavimentazione 

N.P. 02 - Pavimentazione campo da gioco 
              Parziale Totale 

A Forniture               

  
Lamina resinata spessore 

1,5 mm     
n. 1 € 23,00 € 23,00 

  

  
Lamina in quadrotte  

spessore 3 mm     
n. 1 € 32,00 € 32,00 

  

  
Manto Tartan spessore 4,5 

mm     
n. 1 € 50,00 € 50,00 

  

                € 105,00 

B Manodopera               

  Operaio specializzato     h 0,5 € 24,31 € 12,16   

C Costo A+B = lire             € 117,16 

D Spese generali       15% € 117,16 € 17,57 € 17,57 

E Utile d'impresa       10% € 117,16 € 11,72 € 11,72 

F Oneri sicurezza       1 € 3,55 € 3,55 € 3,55 

                  

    
    

arrotondamento € 0,01 

          mq TOTALE EURO   € 150,00 



Analisi Nuovo Prezzo:  N.P.03 

Pergolato Sorrentino 

 

Descrizione: 

Pergolato Sorrentino realizzato con pali di castagno scortecciati di diametro medio 10-

15 cm costituito da pali verticali di altezza di circa 6,00 m e da pali orizzontali ad 

interasse di circa 4,00 m,  compresi i pali di irrigidimento obliqui posti in ragione del 

25 % degli allirti. Il tutto compreso la catramatura della parte di palo infissa nel 

terreno pari ad 80 cm, la legatura dei pali con filo di ferro zincato n.10, la 

realizzazione della copertura con pagliarelle di paglia su doghe di castagno ed ogni 

altro onere e magistero necessario per la realizzazione di un pergolato a regola d’arte 

completo secondo le tecniche tradizionali dell’area sorrentino-amalfitana. 

Valutato a mq di superficie coperta 

N.P. 03 - Pergolato 
              Parziale Totale 

A Forniture               

  Pali castagno     n. 1 € 8,00 € 8,00   

                € 8,00 

B Manodopera               

  Operaio specializzato     h 0,1 € 24,31 € 2,43   

  Operaio I livello     h 0,1 € 23,76 € 2,38   

C Costo A+B = lire           € 4,81 € 12,81 

D Spese generali       15% € 12,81 € 1,92 € 1,92 

E Utile d'impresa       10% € 12,81 € 1,28 € 1,28 

F Oneri sicurezza       1 € 1,00 € 1,00 € 1,00 

                  

    
    

arrotondamento -€ 0,01 

          cad TOTALE EURO   € 17,00 

 

 

 

 

 

 

 

 



Analisi Nuovo Prezzo:  N.P.04 

Irrigatore pop-up statico 

 

Descrizione: 

Fornitura e posa in opera di irrigatore statico a scomparsa  in materiale plastico ed 

acciaio inossidabile resistenti alla corrosione con pressione di funzionamento da 1,0 a 

2,1 bar e gittata da 2,1 a 5,5 m. Attacco filettato femmina ½” diametro esposto 3,2 

cm altezza del corpo circa 10 cm e sollevamento circa 5 cm. Dotato di guarnizione di 

tenuta multifunzione attivata dalla pressione per impedire lo spreco di acqua, 

meccanismo di frizione antiusura composto da due parti per un rapido e semplice 

allineamento delle testine. Dotato di testina e filtro facilmente rimovibili dall’alto 

dell’irrigatore per una facile rimozione. Compreso ogni altro onere e magistero per 

dare il prodotto fornito ed installato a perfetta regola d’arte. 

Valuto a pezzo 

 

N.P. 04 - Irrigatore pop-up statico  
              Parziale Totale 

A Forniture               

  Irrigatore pop-up statico     n. 1 € 2,50 € 2,50   

                € 2,50 

B Manodopera               

  Operaio specializzato     h 0,01 € 24,31 € 0,24   

C Costo A+B = lire             € 2,74 

D Spese generali       15% € 2,74 € 0,41 € 0,41 

E Utile d'impresa       10% € 2,74 € 0,27 € 0,27 

F Oneri sicurezza       1 € 0,60 € 0,60 € 0,60 

                  

    
    

arrotondamento -€ 0,03 

          cad TOTALE EURO   € 4,00 

 

 

 

 

 

 

 

 



Analisi Nuovo Prezzo:  N.P.05 

Programmatore a 4 stazioni per impianto irrigazione 

 

Descrizione: 

Fornitura e posa in opera di programmatore a più zone per impianto di irrigazione a 

zone, per esterno,  che consente di  impostare ogni valvola indipendentemente, 

dotato di ampio schermo LCD  che consente di visualizzare contemporaneamente 

l’intera programmazione per ciascuna zona. Dotato di connessione con sensore meteo  

con possibilità di by-pass software, memoria  non volatile e possibilità di 

programmazione a batteria. Dotato di funzioni di programmazione  che consentono di 

assegnare programmi indipendenti a ciascuna zona  con 4 opzioni di cicli irrigui per 

zona ed irrigazione manuale di tutte a singole zone, cicli di programmazione giornalieri 

con giorni della settimana personalizzati , giorni della settimana pari e dispari e cicli e 

funzioni avanzate con interruttore diagnostico elettronico.  Alimentazione 230 Vca 50 

Hz, tensione di uscita 24 Vca 650 mA.  Sistema di back-up con batterie. Compreso 

ogni altro onere e magistero per dare il prodotto fornito ed installato a perfetta regola 

d’arte. 

Valutato a pezzo 

N.P.05 - Programmatore per impianto irrigazione 
              Parziale Totale 

A Forniture               

  

Programamtore a quattro 
stazioni per impianto 

irrigazione     

n. 1 € 115,00 € 115,00 

  

                € 115,00 

B Manodopera               

  Operaio specializzato     h 0,5 € 24,31 € 12,16   

C Costo A+B = lire             € 127,16 

D Spese generali       15% € 127,16 € 19,07 € 19,07 

E Utile d'impresa       10% € 127,16 € 12,72 € 12,72 

F Oneri sicurezza       1 € 1,05 € 1,05 € 1,05 

                  

    
    

arrotondamento € 0,01 

          cad TOTALE EURO   € 160,00 

 

 

 

 

 

 



Analisi Nuovo Prezzo:  N.P.06 

Elettrovalvola per impianto irrigazione 

 

Descrizione: 

Fornitura e posa in opera di elettrovalvola per impianto di irrigazione con corpo in 

polietilene rinforzato con fibra di vetro, design normalmente chiuso con flusso inverso, 

membrana in Buna-N con filtri pilota 200 micron autopulente e molla in acciaio 

inossidabile. Dotata di dispositivo di scarico esterno per il lavaggio manuale dello 

sporco. Specifiche tecniche: solenoide 24 Vca 50/60 Hz, assorbimento massimo allo 

spunto 0,250 A a 60 Hz, assorbimento a regime 0,143° a 60 Hz, resistenza elettrica 

da 52,a 55 Ohm. Pressione da 1,0 a 10,3 bar. Compreso ogni altro onere e magistero 

per dare il prodotto fornito ed installato a perfetta regola d’arte. 

Valutato al pezzo 

 

N.P. 06 - Elettrovalvola per impianto irrigazione 
              Parziale Totale 

A Forniture               

  
Elettrovalvola per 

irrigazione     
n. 1 € 27,50 € 27,50 

  

                € 27,50 

B Manodopera               

  Operaio specializzato     h 0,1 € 24,31 € 2,43   

C Costo A+B = lire             € 29,93 

D Spese generali       15% € 29,93 € 4,49 € 4,49 

E Utile d'impresa       10% € 29,93 € 2,99 € 2,99 

F Oneri sicurezza       1 € 0,60 € 0,60 € 0,60 

                  

    
    

arrotondamento -€ 0,01 

          cad TOTALE EURO   € 38,00 

 

 

 

 

 

 

 

 



Analisi Nuovo Prezzo:  N.P.07 

Sensore di pioggia per impianto irrigazione 

 

Descrizione: 

Fornitura e posa in opera di sensore di pioggia per impianti di irrigazione per 

programmatori a 24 Vca costituito da corpo in polimero di alta qualità e resistente ai 

raggi UV, staffa in alluminio e braccio estensibile fino a 15,2 cm, dotato di cavo di 

lunghezza 7,6 m resistente ai raggi UV. Funzioni per impostazioni multiple delle 

precipitazioni  da 3,2 a 20 mm mediante la rotazione di un selettore. Compreso ogni 

altro onere e magistero per dare il prodotto fornito ed installato a perfetta regola 

d’arte. 

Valutato al pezzo 

N.P. 07 - Sensore di pioggia per impianto irrigazione 
              Parziale Totale 

A Forniture               

  Sensore di pioggia     n. 1 € 37,30 € 37,30   

                € 37,30 

B Manodopera               

  Operaio specializzato     h 0,1 € 24,31 € 2,43   

C Costo A+B = lire             € 39,73 

D Spese generali       15% € 39,73 € 5,96 € 5,96 

E Utile d'impresa       10% € 39,73 € 3,97 € 3,97 

F Oneri sicurezza       1 € 0,35 € 0,35 € 0,35 

                  

    
    

arrotondamento -€ 0,01 

          cad TOTALE EURO   € 50,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Analisi Nuovo Prezzo:  N.P.08 

Alberi di limoni (Citrus limon) 

 

Descrizione: 

Fornitura di pianta di limoni (Citrus Limon) di circonferenza 10-12 cm in vaso da 24 
cm.  

 
Valutato al pezzo 
 

 

N.P. 08 - Fornitura alberi di agrumi 
              Parziale Totale 

A Forniture               

  
Albero di agrumi 

circonferenza 10-12     

n. 1 € 15,80 € 15,80 

  

                € 15,80 

B Manodopera               

  Operaio specializzato     h 0 € 24,31 € 0,00   

C Costo A+B = lire             € 15,80 

D Spese generali       15% € 15,80 € 2,37 € 2,37 

E Utile d'impresa       10% € 15,80 € 1,58 € 1,58 

F Oneri sicurezza       1 € 0,25 € 0,25 € 0,25 

                  

    
    

arrotondamento   

          cad TOTALE EURO   € 20,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Analisi Nuovo Prezzo:  N.P.09 

Corpo Illuminate 

Descrizione: 

Fornitura e posa in opera di corpo illuminante in alluminio pressofuso resistente alla 

corrosione, verniciatura a polveri poliesteri di diametro  29 cm ed altezza 5,5 cm 

dotato di lampada a led da 9 W munito di ottica con schermo in policarbonato 

infrangibile anti UV. Montato su palo da 85 cm e diametro  40 mm  in alluminio 

pressofuso resistente alla corrosione. Il tutto fornito ed installato ala perfetta regola 

d’arte incluso il cablaggio fino al pozzetto di derivazione ed incluso l’ancoraggio al 

suolo mediante la realizzazione di un plinto di fondazione di dimensioni idonee ed il 

fissaggio con piastra sullo stesso.  

Valutato al pezzo 

N.P. 09 - Fornitura e posa in opera corpo illuminante 
              Parziale Totale 

A Forniture               

  Corpo illuminante     n. 1 € 610,00 € 610,00   

  Cavo per collegamento     n. 1,5 € 0,70 € 1,05   

  Calcestruzzo per plinto     n. 0,03 € 123,79 € 3,71   

                € 614,76 

B Manodopera               

  Operaio specializzato     h 0,5 € 24,31 € 12,16   

  Operaio I livello     h 0,5 € 23,76 € 11,88   

C Costo A+B = lire           € 24,04 € 638,80 

D Spese generali       15% € 638,80 € 95,82 € 95,82 

E Utile d'impresa       10% € 638,80 € 63,88 € 63,88 

F Oneri sicurezza       1 € 1,50 € 1,50 € 1,50 

                  

    
    

arrotondamento   

          cad TOTALE EURO   € 800,00 

 

 

 

 

 



Analisi Nuovo Prezzo:  N.P.10 

Quadro elettrico 

Descrizione: 

Fornitura e posa in opera di quadro  elettrico completo per il comando delle linee di 
alimentazione dei circuiti dei corpi illuminati, delle lampade emergenza e delle  

centraline di controllo dell'impianto di irrigazione. Completo degli interruttori 
magnetotermici e differenziali per il comando delle sei linee di alimentazione distinte 
(4 circuiti corpi illuminanti, un circuito lampade emergenza, un circuito irrigazione) 

linea alimentazione di una presa da quadro 3P+T ed una da 2P+T, una linea di 
riserva, e di dispositivi di sicurezza e manovra compreso un strumento misuratore 

multifunzione ed un pulsante con bobina di sgancio generale del quadro in caso di 
necessità. Compresa la fornitura dell'armadio IP 67 con chiusura chiave e del 
collettore equipotenziale. Tutto secondo le specifiche indicate negli elaborati 

progettuali. 
 

 Valutato a corpo 

 

N.P. 10 - Quadro elettrico 
              Parziale Totale 

A Forniture               

  Materiale       1 € 1.940,00 € 1.940,00   

                € 1.940,00 

B Manodopera               

  Operaio specializzato     h 7 € 24,31 € 170,17   

  Operaio I livello     h 2 € 23,76 € 47,52   

C Costo A+B = lire           € 217,69 € 2.157,69 

D Spese generali       15% € 2.157,69 € 323,65 € 323,65 

E Utile d'impresa       10% € 2.157,69 € 215,77 € 215,77 

F Oneri sicurezza       1 € 2,90 € 2,90 € 2,90 

                  

    
    

arrotondamento -€ 0,01 

          cad TOTALE EURO   € 2.700,00 

 

 

 

 

 

 

 

 



Analisi Nuovo Prezzo:  N.P.11 

Pavimentazione in ghiaia per vialetti 

 

Descrizione: 

Pavimentazione di vialetti mediante fornitura e posa in opera di uno strato dello 

spessore di 4 cm di ghiaia di idonea granulometria. Disposto a strati e livellata  in 

modo da avere una conformazione regolare della superficie. 

Valutato a mq 

N.P. 11 - Pavimentazione vialetti 
              Parziale Totale 

A Forniture               

  Ghiaia per vialetti     mc 0,04 € 13,50 € 0,54   

                € 0,54 

B Manodopera               

  Operaio primo livello     h 0,05 € 23,76 € 1,19   

C Costo A+B = lire             € 1,73 

D Spese generali       15% € 1,73 € 0,26 € 0,26 

E Utile d'impresa       10% € 1,73 € 0,17 € 0,17 

F Oneri sicurezza       1 € 0,35 € 0,35 € 0,35 

                  

    
    

arrotondamento -€ 0,01 

          cad TOTALE EURO   € 2,50 

 



Analisi Nuovo Prezzo:  N.P.12 

Rete Fermapalloni 

 

Descrizione: 

Fornitura e posa in opera di rete di recinzione annodata a maglia quadra da 130 x 

130mm  realizzata con cordetta di polietilene vergine ad alta resistenza e bassissimo 
assorbimento di umidità del diametro di 2,5mm. Lavorazione a ritorto stabilizzata UV 
nodi fissati a vapore con doppia stiratura; carico di rottura del singolo filo, risultante 

dalla media su tre prove al dinamometro, superiore a kg. 52. Compresa la bordatura 
perimetrale, le corde di ancoraggio ed ogni altro onere e magistero per dare il 

prodotto fornito e perfettamente installato. 

Valutato a mq 

N.P. 12 - Rete Fermapalloni 
              Parziale Totale 

A Forniture               

  Fornitura rete     mq 1 € 1,80 € 1,80   

                € 1,80 

B Manodopera               

  Operaio primo livello     h 0,01 € 23,76 € 0,24   

C Costo A+B = lire             € 2,04 

D Spese generali       15% € 2,04 € 0,31 € 0,31 

E Utile d'impresa       10% € 2,04 € 0,20 € 0,20 

F Oneri sicurezza       1 € 0,45 € 0,45 € 0,45 

                  

    
    

arrotondamento   

          cad TOTALE EURO   € 3,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Analisi Nuovo Prezzo:  N.P.13 

Quadro elettrico per illuminazione campo gioco 

Descrizione: 

Fornitura e posa in opera di quadro  elettrico completo per il comando delle linee di 
alimentazione dei circuiti dei corpi illuminati dell’impianto di illuminazione del campo 

da gioco. Completo degli interruttori magnetotermici e differenziali per il comando 
delle due linee di alimentazione distinte per i fari. Il quadro sarà  completato con  due 
presa da quadro 3P+T ed due da 2P+T, una linea di riserva. Compresa la fornitura 

dell'armadio IP 67 con chiusura chiave e del collettore equipotenziale. Tutto secondo 
le specifiche indicate negli elaborati progettuali. 

 

Valutato a mq 

N.P. 13 - Quadro elettrico per illuminazione campo gioco 
              Parziale Totale 

A Forniture               

  Materiale       1 € 485,00 € 485,00   

                € 485,00 

B Manodopera               

  Operaio specializzato     h 2 € 24,31 € 48,62   

  Operaio I livello     h 1 € 23,76 € 23,76   

C Costo A+B = lire           € 72,38 € 557,38 

D Spese generali       15% € 557,38 € 83,61 € 83,61 

E Utile d'impresa       10% € 557,38 € 55,74 € 55,74 

F Oneri sicurezza       1 € 3,30 € 3,30 € 3,30 

                  

    
    

arrotondamento -€ 0,03 

          cad TOTALE EURO   € 700,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Analisi Nuovo Prezzo:  N.P.14 

Corpo Illuminante per impianto illuminazione campo da gioco  

 

Descrizione: 

Fornitura e posa in opera di corpo illuminante con ottica asimmetrica per istallazione  

all’esterno IP 66 dotato di lampada a led da 212 W con flusso luminoso dal 19240 lm. 

Comprensivo di tutti gli accessori per il montaggio e comprensivo di braccio da 1,0  m 

per l’ancoraggio al palo della recinzione. Il tutto fornito ed installato alla perfetta 

regola d’arte incluso il cablaggio fino al pozzetto di derivazione e di quanto necessario 

per un corretto fissaggio ed installazione.  

Valutato a mq 

 

N.P. 14 - Fornitura e posa in opera corpo illuminante 
              Parziale Totale 

A Forniture               

  Corpo illuminante     n. 1 € 2.350,00 € 2.350,00   

  Cavo per collegamento     n. 1,5 € 0,70 € 1,05   

  Struttura sbraccio     n. 1 € 80,00 € 80,00   

                € 2.351,05 

B Manodopera               

  Operaio specializzato     h 0,5 € 24,31 € 12,16   

  Operaio I livello     h 0,5 € 23,76 € 11,88   

C Costo A+B = lire           € 24,04 € 2.455,09 

D Spese generali       15% € 2.455,09 € 368,26 € 368,26 

E Utile d'impresa       10% € 2.455,09 € 245,51 € 245,51 

F Oneri sicurezza       1 € 6,10 € 6,10 € 6,10 

                  

    
    

arrotondamento € 0,04 

          cad TOTALE EURO   € 3.075,00 

 

 

 

 

 

 

 

 



Analisi Nuovo Prezzo:  N.P.15 

Copertura con pagliarelle in doghe di castagno  

 

Descrizione: 

Fornitura e posa in opera di pagliarelle per ombreggiamento di pergolato in doghe di 

castagno. Compreso ogni altro onere e magistero per il corretto ancoraggio e fissaggio 
al pergolato. 

Valutato a mq 

N.P. 15 - Copertura con pagliarelle in doghe di castagno 
              Parziale Totale 

A Forniture               

  Pagliarelle     n. 1 € 2,10 € 2,10   

                € 2,10 

B Manodopera               

  Operaio I livello     h 0,05 € 23,76 € 1,19   

C Costo A+B = lire           € 1,19 € 3,29 

D Spese generali       15% € 3,29 € 0,49 € 0,49 

E Utile d'impresa       10% € 3,29 € 0,33 € 0,33 

F Oneri sicurezza       1 € 0,96 € 0,96 € 0,96 

                  

    
    

arrotondamento   

          cad TOTALE EURO   € 5,07 
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