


I seguenti prezzi risultano desunti dal prezziario della Regione Piemonte

2020

MANO D'OPERA E NOLI
Unità di 
misura

Prezzo 
unitario (€)

Manod. 
lorda

% 
Manod.

Art. 1/E)
01.P01.A10.005 Operaio specializzato (ore normali) h € 36,91 36,91 100,00%

(all'ora euro trentasei/91)

Art. 2/E)
01.P01.A20.005 Operaio qualificato (ore normali) h € 34,21 34,21 100,00%

(all'ora euro trentaquattro/21)

Art. 3/E)
01.P01.A30.005 Operaio comune (ore normali) h € 30,71 30,71 100,00%

(all'ora euro trenta/71)

Art. 4/E)
01.P25.A60.005 Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto,

compreso trasporto, montaggio, smontaggio, nonchè ogni dispositivo
necessario per la conformita' alle norme di sicurezza vigenti,
comprensivo della documentazione per l'uso (Pi.M.U.S.) e della
progettazione della struttura prevista dalle norme, escluso i piani di
lavoro e sottopiani da compensare a parte (la misurazione viene
effettuata in proiezione verticale).

Per i primi 30 giorni m² € 9,47
(al metro quadrato euro nove/47)
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OPERE PROVVISIONALI
Unità di 
misura

Prezzo 
unitario (€)

Manod. 
lorda

% 
Manod.

Art. 1)
Opere di realizzazione pista di accesso all'area di cantiere ai mezzi
d'opera, compresa la fornitura di materiale, abbattimento piante, opere
provvisionali, quale tubazione per continuità canale irriguo comprese
opere di rimozione e sistemazione della stessa cad € 7.100,00
(cadauno euro settemilacento/00)
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DEMOLIZIONI E SCAVI
Unità di 
misura

Prezzo 
unitario (€)

Manod. 
lorda

% 
Manod.

Art. 2)
01.A02.F10.005 Rimozione di elementi metallici orizzontali, di qualsiasi dimensione e

forma,di barriere stradali di protezione (guard-rail) con l'impiego di
idonei mezzi per lo sbloccaggio e disancoraggio dai piedritti di sostegno

Con trasporto del materiale nei siti indicati dalla D.L. m € 18,64 16,23 87,08%
(al metro euro diciotto/64)

Art. 3)
01.A02.C10.015 Disfacimento di pavimentazione con accatastamento del materiale

utilizzabile entro la distanza massima di metri 300, compreso il taglio dei
bordi della pavimentazione. il compenso viene corrisposto come
sovrapprezzo allo scavo e pertanto nella misura dello scavo non deve
essere dedotto lo spessore della pavimentazione.

In macadam, calcestruzzi cementizi, cubetti,masselli e pavimentazione
bituminosa in genere, di qualunque tipo e spessore e con qualunque
sottofondo, per superfici di m² 0,50 e oltre

m² € 11,80 11,80 100,00%
(al metro quadrato euro undici/80)

Art. 4)
01.A01.A10.010 Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta, in

terreni sciolti o compatti, fino a 4 m di profondità, eseguito con mezzi
meccanici, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i
blocchi di muratura fino a 0,50 m³, misurato in sezione effettiva,
compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area
del cantiere

Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm
m³ € 3,84 1,06 27,68%

(al metro cubo euro tre/84)

Art. 5)
01.A01.A55.010 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere di fondazione,

in terreni sciolti o compatti, di larghezza minima 30 cm, anche in
presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm, eseguito con
idonei mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina, misurato in sezione
effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione
entro l'area del cantiere, escluse eventuali sbadacchiature per scavi
oltre 1,50 m di profondità da conteggiare totalmente a parte.

Fino a 3 m di profondità rispetto al piano di sbancamento m³ € 10,84 5,76 53,14%
(al metro cubo euro dieci/84)

Art. 6)
01.P26.A45.005 Trasporto alle discariche di materie di scavo caricate direttamente sugli

appositi mezzi di trasporto all'atto stesso dell'estrazione con mezzi
meccanici (pala meccanica,  draga,  escavatore,  ecc.) m³ € 6,40
(al metro cubo euro sei/40)

Art. 7)
29.P15.A25.010 Conferimento a impianto di trattamento autorizzato - terra e rocce,

diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 (rif.codice CER 17 05 04)

(alla tonnellata euro nove/16) t € 9,16

Pagina 3



DEMOLIZIONI E SCAVI
Unità di 
misura

Prezzo 
unitario (€)

Manod. 
lorda

% 
Manod.

Art. 8)
01.A01.A30.005 Scavo a sezione obbligata con mezzi meccanici inscarpate di fiumi,

torrenti, rivi, canali e simili, di materie di qualsiasi natura purche'
rimovibili senza l'uso di mazze e scalpelli, anche in presenza d'acqua
sul fondo dello scavo, per costruzione di muri di sostegno, arginature,
ponticelli e manufatti similari, eseguito a qualunque quota sotto il piano
del terreno circostante, misurato secondo le scarpate prescritte, con
carico, scarico, sistemazione dei materiali estratti per imbottimento di
sponda e colmatura depressioni

Con trasporto sino ad una distanza massima di m 300 e per un volume
di almeno m³ 1 m³ € 13,24 7,68 58,00%
(al metro cubo euro tredici/24)
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TUBAZIONI
Unità di 
misura

Prezzo 
unitario (€)

Manod. 
lorda

% 
Manod.

Art. 9)
08.A40.I06.050 Provvista e posa in opera di tubazioni in PEAD strutturato, di tipo

corrugato, rispondenti alle prescrizioni della NORMA EN 13476, ed alla
UNI EN-ISO 9969, rigidezza circonferenziale SN = 8 kN/m², eseguiti con
parte interna liscia e corrugati esternamente, compreso la giunzione con 
saldatura di testa o con manicotto e doppia guarnizione, il carico e lo
scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea; compreso ogni
lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola
d'arte:

diametro esterno 1000 m € 273,05 68,45 25,07%
(al metro euro ducentosettantatre/05)
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MICROPALI E TIRANTI 
Unità di 
misura

Prezzo 
unitario (€)

Manod. 
lorda

% 
Manod.

Art. 10)
18.A20.C05.015 Esecuzione di micropali, eseguiti mediante trivellazione con speciali

attrezzature attraverso terreni di qualsiasi natura e consistenza,
compresa la iniezione cementizia fino ad un massimo di due volte il
volume teorico risultante dalla perforazione, esclusa solo la fornitura
dell'armatura tubolare che verra valutata a parte:

per diametro 170 - 220 mm m € 90,13
(al metro euro novanta/13)

Art. 11)
18.A20.C10.005 Fornitura e posa in opera di armature tubolari costituite da tubi in

acciaio, opportunamente finestrati e valvolati per permettere
l'esecuzione di iniezioni cementizie controllate,
compreso il taglio, filettature, sfridi, ecc.
armatura diametro 121 mm. spessore 10 mm peso al Kg/ml 27,40

kg € 2,06
(al kilogrammo euro due/06)

Art. 12)
18.A20.B15.010 Esecuzione di tiranti in barre tipo Dywidag mediante perforazione a roto -

percussione con batteria perforante diametro 90 - 140 mm attraverso
murature e terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresa
l'iniezione cementizia fino ad un massimo di due volte il volume teorico
risultante dalla perforazione, compresa altresì la fornitura e posa
dell'armatura, delle piastre d'ancoraggio delle testate, dadi di bloccaggio
nonché la messa in tensione finale esclusa la formazione dei ponteggi
ed il rivestimento, ove necessario, dei tiranti:

per tiranti capaci di 45 t m € 97,46
(al metro euro novantasette/46)
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OPERE IN C.A.
Unità di 
misura

Prezzo 
unitario (€)

Manod. 
lorda

% 
Manod.

Art. 13)
01.A04.B20.005 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per

strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee)
e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di
esposizione ambientale xc2 (UNI 11104), classe di consistenza al getto
S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; fornitura a piè d'opera, escluso ogni
altro onere: per plinti con altezza < 1.5 m, platee di fondazione e muri di
spessore < 80 cm.

Classe di resistenza a compressione minima C25/30. m³ € 89,60
(al metro cubo euro ottantanove/60)

Art. 14)
01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con

pompa compreso il nolo della stessa
In strutture armate m³ € 25,73 11,41 44,34%
(al metro cubo euro venticinque/73)

Art. 15)
01.A04.F10.005 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe

tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080
e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di
esecuzione del progettista strutturista. compreso gli oneri per la
sagomatura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido;

In barre ad aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm
kg € 1,38 0,71 51,14%

(al kilogrammo euro uno/38)

Art. 16)
01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per

la maggiore quantita' di materiale impiegato, noleggio vibratore e
consumo energia elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato m³ € 8,89 6,41 72,08%
(al metro cubo euro otto/89)

Art. 17)
01.A04.H10.005 Casserature per strutture in conglomerato cementizio semplice od

armato quali muri di sostegno,muri di controripa e simili, compreso il
puntellamento ed il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo
delle pareti a contatto dei getti

In legname di qualunque forma m² € 33,50 30,45 90,89%
(al metro quadrato euro trentatre/50)

Art. 18)
01.A04.B15.020 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con

cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo
nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. Escluso il getto, la
vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura; conteggiati
a parte.

Eseguito con 200 kg/m³ m³ € 71,94
(al metro cubo euro settantuno/94)

Art. 19)
Realizzazione di ancoraggio strutturale di nuovi elementi portanti in
cemento armato su strutture esistenti, consistente nell'esecuzione di
perforazione a rotopercussione, con punte elicoidali con testa in widia o
materiali equivalenti, con un diametro sino a 20 mm per una profondità
pari a circa 20 cm, pulizia del foro, fornitura in opera di uno spezzone di
barre in acciaio certificato, ad aderenza migliorata da 16 mm di
diametro e per una lunghezza pari a cm 40, inghisaggio con ancorante
chimico ad iniezione a base di resina epossidica-acrilata bicomponente
certificato e l'introduzione del bolzone metallico come da schema di
progetto. Compresa ogni altra opera accessoria.

cad € 8,50 6,38 75,00%
(cadauno euro otto/50)
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RIEMPIMENTI E FONDAZIONI STRADALI
Unità di 
misura

Prezzo 
unitario (€)

Manod. 
lorda

% 
Manod.

Art. 20)
01.A01.B90.010 Riempimento degli scavi in genere, eseguito con qualsiasi materiale,

compresa la costipazione ogni 30 cm di spessore, esclusa la fornitura
del materiale
Eseguito con idonei mezzi meccanici. m³ € 6,65 4,67 70,25%
(al metro cubo euro sei/65)

Art. 21)
01.A21.A40.005 Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali,

conforme alle prescrizioni della citta' attualmente vigenti, composto di
grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori ai cm 12,
assolutamente scevro di materie terrose ed organiche e con minime
quantita' di materie limose o argillose, esclusa la compattazione,
compresa la regolarizzazione con materiale fine secondo i piani stabiliti

Eseguita a macchina, per uno spessore compresso pari a cm 20 m² € 6,52 1,65 25,35%
(al metro quadrato euro sei/52)

Art. 22)
01.A21.A50.005 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in

misto granulare anidro o altri materiali anidri, secondo i piani stabiliti,
mediante cilindratura a strati separati sino al raggiungimento della
compattezza giudicata idonea dalla direzione lavori

Per spessore finito superiore a 30 cm m² € 1,74 0,92 52,94%
(al metro quadrato euro uno/74)
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BITUMATURE
Unità di 
misura

Prezzo 
unitario (€)

Manod. 
lorda

% 
Manod.

Art. 23)
01.A22.A80.020 Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant trattato) per

strato di base, composto da inerti di torrente, di fiume, di cava o
provenienti dalla frantumazione di roccia serpentinosa, trattato con
bitume conformemente alle prescrizioni della citta' attualmente vigenti
per quanto concerne la granulometria e la dosatura, compresa la
cilindratura mediante rullo compressore statico o vibrante con idoneo
effetto costipante 

Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore compresso pari a cm
8 m² € 11,32 1,85 16,31%
(al metro quadrato euro undici/32)

Art. 24)
01.A22.B00.010 Provvista e stesa di conglomerato bituminoso per strato di

collegamento (binder), conforme alle norme e prescrizioni tecniche
approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del
28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte
secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della direzione
lavori, compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante
con idoneo effetto costipante, esclusa la provvista e stesa
dell'emulsione bituminosa di ancoraggio

Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore finito di cm 4
compressi m² € 6,59 1,11 16,91%
(al metro quadrato euro sei/59)

Art. 25)
01.A22.A44.010 Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65% di bitume

modificato in ragione di
Kg 0,800/m² m² € 0,86 0,16 18,92%
(al metro quadrato euro zero/86)

Art. 26)
01.A22.B50.010 Trattamento superficiale su pavimentazione bituminosa, comprendente

la preparazione della massicciata stradale; ogni prestazione per la
lavatura con getto a pressione e l'asportazione dei detriti; la provvista e
spandimento di emulsione di bitume (al 55% ) per il trattamento
superficiale da stendere in ragione di kg 0,800 per m²; la provvista e
stesa di graniglia di cava o di torrente, da stendere in opera a mano o a
macchina in ragione di m³ 1 ogni 200 m²; la cilindratura con rullo
leggero

Con graniglia anidra m² € 1,84 1,10 60,03%
(al metro quadrato euro uno/84)

Art. 27)
01.A22.B10.010 Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di

usura, conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con
Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in
opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente
normativa e le eventuali indicazioni della D.L., compreso l'onere della
compattazione con rullo statico o vibrante con idoneo effetto costipante,
esclusa la preparazione della massicciata sottostante e la provvista e
stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio

Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito compresso pari a cm 3
m² € 5,64 0,98 17,32%

(al metro quadrato euro cinque/64)
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SCOGLIERE
Unità di 
misura

Prezzo 
unitario (€)

Manod. 
lorda

% 
Manod.

Art. 28)
18.A30.A45.005 Esecuzione di scogliere con massi provenienti da cave aperte per conto

dell'impresa disposti in sagoma prestabilita di volume comunque non
inferiore a m³ 0,30 e di peso superiore a kg 800 compresa la
preparazione del fondo, l'allontanamento delle acque ed ogni altro
onere per dare l'opera finita a regola d'arte compreso intasamento dei
vuoti in cls Rck 20 N/mm² in quantità non inferiore a m³ 0,30 per metro
cubo di opera m³ € 83,97 12,84 15,29%
(al metro cubo euro ottantatre/97)
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PARAPETTI
Unità di 
misura

Prezzo 
unitario (€)

Manod. 
lorda

% 
Manod.

Art. 29)
01.P13.L60.015 Ringhiera parapetto a tubi passanti del diametro di mm 48 costituita da

montante in p100-p120 opportunamente sagomato alla sommita', con 3
fori, di altezza m 1,25 e correnti in tubo del diametro di mm 48 di
spessore non inferiore a mm 3, completo inoltre degli spinotti per il
collegamento degli stessi, tappi corrimano e fascette bloccatubo. il tutto
zincato in bagno caldo m € 63,83
(al metro euro sessantatre/83)

Art. 30)
01.P13.L60.030 Ringhiera parapetto a tubi passanti del diametro di mm 48 costituita da

montante in p100-p120 opportunamente sagomato alla sommita', con 3
fori, di altezza m 1,25 e correnti in tubo del diametro di mm 48 di
spessore non inferiore a mm 3, completo inoltre degli spinotti per il
collegamento degli stessi, tappi corrimano e fascette bloccatubo. il tutto
zincato in bagno caldo

Gruppo terminale con montante in p120 e 3 tubi cad € 64,73
(cadauno euro sessantaquattro/73)

Art. 31)
01.A24.B00.005 Posa di transenne in tubo di acciaio saldato diam mm 60, spessore mm

3, con piantoni annegati in base di calcestruzzo cementizio (R'bk >=150
kg/cm²) delle dimensioni di cm 30x30x30,compreso lo scavo, il carico,il
trasporto alla discarica del materiale di risulta e il conglomerato
cementizio

A tre sostegni su terreno ghiaio - terroso cad € 33,84 25,74 76,06%
(cadauno euro trentatre/84)
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