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Codice Voce Prezzo Euro U.M Q.tà Totale Euro
% 

manodo
pera

Totale 
manodoper

a

01.P01. 
A20.005

Operaio comune ore normali 33,10€         h 0,90 29,79€       100 29,79€        

01.A17 
.A50.015

Legname lavorato su misura per cornici di qualunque
sagoma, chiambrane isolate e simili con le lavorazioni e
ferramenta occorrente e l'imprimitura ad olio: in larice del
Tirolo e per quantitativi superiori a m³ 0,1

6.523,88€    mc 0,010 65,24€       87,55 57,12€        

01.A20 
.F35.005

Finitura superficiale di manufatti in legno di qualsiasi
genere mediante applicazione, in due o tre riprese
distanziate nel tempo, di protettivi non filmogeni ad alta
penetrazione a base di resine alchidiche o poliuretaniche
monocomponenti a bassa assorbenza dei raggi
ultravioletti, addizionate con ossidi di ferro trasparenti:
compresa ogni opera accessoria

13,19€         mq 1,000 13,19€       94,47 12,46€        

18.P03 
.A80.005

Chioderia varia
1,22€           kg 1,000 1,22€         0,00 -€            

18.P03 
.B05.005

Ferro forgiato per staffoni, grappe, ghiere ecc.
3,10€           kg 0,800 2,48€         0,00 -€            

Totale Cad. € 111,92 88,79 € 99,37

A.P. 1 - ANALISI PREZZO N. 1

Sedia in legno

Fornitura di sedia con schienale in legno di pino/iroko/larice nostrano trattato in autoclave e struttura in elementi in legno ingombro di 
massima cm. 42x42x90h (altezza seduta cm.45).
Formata da:                                                                                                                                                                                                                           
• n. 4 gambe in legno come da elaborati grafici costituite da: n. 2 gambe per seduta di dimensioni mm. 40x40x430h; n. 2 gambe per 
schienale dimensione mm. 40x40x900h;                                                                                                                                               • n. 1 
schienale formato da: n. 1 traversa di altezza mm. 110, spessore mm. 20 e lunghezza mm. 300; n. 1 traversa di altezza mm. 50, spessore 
mm. 20 spessore e larghezza mm. 300 piallate e smussate                                                                                                                                                                                                         
• n. 4 traverse collegamento gambe di altezza mm. 40, spessore mm. 20 spessore e lunghezza mm. 300/320 piallate e smussate                                                                                 
• n. 1 seduta in legno di dimensioni massime mm. 420x380/420 , spessore mm. 20 , piallata e smussata ai 4 lati                                                                                                                                                  
• n. 4 traverse per supporto seduta formato da n. 4 listoni di altezza mm. 60, spessore mm. 20, lunghezza mm. 300/320 piallati e 
smussati.                                                                                                                                                                                                       
Elementi in legno collegati da viti poste nella parti non in vista.  Legno con venatura fine, nodi piccoli e sani, lavorato fuori cuore, spigoli 
arrotondati o di sezione tonda, piallato, smussato ed impregnato a pressione con sali minerali a norma EN 351-1:1995, ulteriormente 
trattato con vernici per la protezione contro i raggi UV. Lavorazione eseguita almeno sei settimane dopo l'impregnazione, determinando 
così l'assoluta atossicità del prodotto finito. Le eventuali parti metalliche saranno zincate a caldo secondo le norme UNI 5744/66, con uno 
spessore minimo di 70 micron di zinco equivalente a min. 500 gr./mq. di superficie o trattate con processo di cataforesi ed ulteriore 
rivestimento di poliestere per uno spess. di 80 micron totali



Codice Voce Prezzo Euro U.M Q.tà Totale Euro
% 

manodo
pera

Totale 
manodoper

a

01.P01. 
A20.005

Operaio comune ore normali 33,10€         h 1,50 49,65€       100 49,65€        

01.A17 
.A50.015

Legname lavorato su misura per cornici di qualunque
sagoma, chiambrane isolate e simili con le lavorazioni e
ferramenta occorrente e l'imprimitura ad olio: in larice del
Tirolo e per quantitativi superiori a m³ 0,1

6.523,88€    mc 0,060 391,43€     87,55 342,70€      

01.A20 
.F35.005

Finitura superficiale di manufatti in legno di qualsiasi
genere mediante applicazione, in due o tre riprese
distanziate nel tempo, di protettivi non filmogeni ad alta
penetrazione a base di resine alchidiche o poliuretaniche
monocomponenti a bassa assorbenza dei raggi
ultravioletti, addizionate con ossidi di ferro trasparenti:
compresa ogni opera accessoria

13,19€         mq 3,000 39,57€       94,47 37,38€        

18.P03 
.A80.005

Chioderia varia
1,22€           kg 2,000 2,44€         0,00 -€            

18.P03 
.B05.005

Ferro forgiato per staffoni, grappe, ghiere ecc.
3,10€           kg 1,500 4,65€         0,00 -€            

Totale Cad. € 487,74 88,11 € 429,73

A.P. 2 - ANALISI PREZZO N. 2

Tavolo in legno 80x120

Fornitura di tavolo in legno di pino/iroko/larice nostrano trattato in autoclave e struttura in elementi in legno ingombro di massima cm. 
120x80x80h.
Formata da:                                                                                                                                                                                                                           
• n. 4 gambe in legno squadrato di disemsioni mm. 80x80x770h, piallate e smussate;                                                                                                                                      
• n. 1 piano di appoggio dimensioni mm. 1200x800, spessore mm. 30, piallato e smussato sui 4 lati;                                                                                                                                                              
• n. 4 traverse supporto piano di appoggio altezza mm. 120, spessore mm. 30/40 mm  e lunghezza mm.  540/940, piallate e smussate;                                                                                 
• n. 4 contro-traverse di supporto piano di appoggio di sezione mm. 40x40h  lunghezza mm.  540/940, piallate e smussate.                                                                                                                                        
Elementi in legno collegati da viti poste nella parti non in vista.  Legno con venatura fine, nodi piccoli e sani, lavorato fuori cuore, spigoli 
arrotondati o di sezione tonda, piallato, smussato ed impregnato a pressione con sali minerali a norma EN 351-1:1995, ulteriormente 
trattato con vernici per la protezione contro i raggi UV. Lavorazione eseguita almeno sei settimane dopo l'impregnazione, determinando 
così l'assoluta atossicità del prodotto finito. Le eventuali parti metalliche saranno zincate a caldo secondo le norme UNI 5744/66, con uno 
spessore minimo di 70 micron di zinco equivalente a min. 500 gr./mq. di superficie o trattate con processo di cataforesi ed ulteriore 
rivestimento di poliestere per uno spess. di 80 micron totali



Codice Voce Prezzo Euro U.M Q.tà Totale Euro
% 

manodo
pera

Totale 
manodoper

a

01.P01. 
A20.005

Operaio comune ore normali 33,10€         h 2,50 82,75€       100 82,75€        

01.A17 
.A50.015

Legname lavorato su misura per cornici di qualunque
sagoma, chiambrane isolate e simili con le lavorazioni e
ferramenta occorrente e l'imprimitura ad olio: in larice del
Tirolo e per quantitativi superiori a m³ 0,1

6.523,88€    mc 0,075 489,29€     87,55 428,37€      

01.A20 
.F35.005

Finitura superficiale di manufatti in legno di qualsiasi
genere mediante applicazione, in due o tre riprese
distanziate nel tempo, di protettivi non filmogeni ad alta
penetrazione a base di resine alchidiche o poliuretaniche
monocomponenti a bassa assorbenza dei raggi
ultravioletti, addizionate con ossidi di ferro trasparenti:
compresa ogni opera accessoria

13,19€         mq 4,500 59,36€       94,47 56,07€        

18.P03 
.A80.005

Chioderia varia
1,22€           kg 2,500 3,05€         0,00 -€            

18.P03 
.B05.005

Ferro forgiato per staffoni, grappe, ghiere ecc.
3,10€           kg 2,600 8,06€         0,00 -€            

Totale Cad. € 642,51 88,28 € 567,20

A.P. 3 - ANALISI PREZZO N. 3

Tavolo in legno 80x120 allungabile

Fornitura di tavolo allungabile in legno di pino/iroko/larice nostrano trattato in autoclave e struttura in elementi in legno ingombro di  cm. 
120x80x80h (ingombro massimo cm. 200x80x80h).
Formato da:                                                                                                                                                                                                                           
• n. 4 gambe in legno squadrato dimensioni mm. 80x80x740h,  piallate e smussate;                                                                                                                                      
• n. 2 piani di appoggio dimensioni mm. 1200x800, spessore mm. 30, piallati e smussati sui 4 lati;                                                                                                                                                              
• n. 4 traverse di supporto piano di appoggio di altezza mm. 120, spessore mm. 30/40 mm lunghezza mm.  540/940, piallate e smussate;                                                                                 
• n. 4 contro-traverse di supporto piano di appoggio di sezione mm. 40x40h, lunghezza mm.  540/940, piallate e smussate;                                                                                                                                        
• n. 4 prolunghe di sezione  mm. 40x 40 lunghezza mm. 800,  piallate e smussate sui 4 lati;                                                                                                                                                                     
• n. 4 guide in materiale metallico per supporto piani  di prolunghe.                                                                                                                                        
Elementi in legno collegati da viti poste nella parti non in vista.  Legno con venatura fine, nodi piccoli e sani, lavorato fuori cuore, spigoli 
arrotondati o di sezione tonda, piallato, smussato ed impregnato a pressione con sali minerali a norma EN 351-1:1995, ulteriormente 
trattato con vernici per la protezione contro i raggi UV. Lavorazione eseguita almeno sei settimane dopo l'impregnazione, determinando 
così l'assoluta atossicità del prodotto finito. Le eventuali parti metalliche saranno zincate a caldo secondo le norme UNI 5744/66, con uno 
spessore minimo di 70 micron di zinco equivalente a min. 500 gr./mq. di superficie o trattate con processo di cataforesi ed ulteriore 
rivestimento di poliestere per uno spess. di 80 micron totali


