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INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO 

(art. 1 – comma 139 – Legge 30 dicembre 2018 n. 145) 

FONDI DERIVANTI dal PNRR  

Finanziato dall'UNIONE EUROPEA – Next Generation EU 

OPERE STRADALI – Cat. OG 3 
 

LAVORI di MESSA in SICUREZZA TRATTI 

STRADE COMUNALI Via BALMA ORO,  

Via PRAVALLINO e Via San DEFENDENTE 

(prezzi unitari luglio 2022) 
 
 

ELENCO PREZZI 
 
 

Bagnolo P.te, li 08 novembre 2022 
 
           Il Direttore dei Lavori                  Il Responsabile del Procedimento 

            (Ing. Alex DAVICO)                    (Geom. Adriano BRUNO FRANCO) 
 
 
 

IL SINDACO 

(Geom. Roberto BALDI) 
 
 
 
 
 
 



PREZZI ELEMENTARI per OPERE IN ECONOMIA 
aggiornati a LUGLIO 2022 

 
MANODOPERA 
-Operaio specializzato........................................Euro  38,90 all'ora; 
-Operaio qualificato...........................................Euro  34,21 all'ora; 
-Operaio comune...............................................Euro  30,71 all'ora; 
 
LEGANTI 
-Cemento sfuso, tipo 32,5 ….............................Euro 16,45 al q.le; 
-Cemento in sacchi tipo 32,5.............................Euro 18,34 al q.le; 
-Calce idraulica.................................................Euro 14,53 al q.le; 
-Calce idraulica plastica...................................Euro 13,56 al q.le; 
-Cemento a pronta presa..................................Euro 38,22 al q.le; 
 
MATERIALI DI FIUME O DI CAVA 
-Sabbia al q.le..................................................Euro   2,23 al q.le; 
-Sabbia al mc...................................................Euro 33,40 al q.le; 
-Pietrischetto al q.le........................................Euro    2,25 al q.le; 
-Pietrischetto al mc.........................................Euro 32,36  al mc.; 
-Pietrisco al q.le..............................................Euro   2,02 al q.le; 
-Pietrisco al mc...............................................Euro 32,08 al mc; 
-Ghiaia di fiume mista a sabbia viva (sabbione) 
…....................................................................Euro 28,26 al mc; 
-Ghiaia vagliata.............................................Euro 30,97 al mc; 
-Materiale ghiaio-terroso per rilevato stradale; 
…....................................................................Euro   26,24 al mc; 
-Misto frantumato stabilizzato......................Euro 28,82 al mc; 
-Misto granulare di fiume o di cava, anidro, conforme alle prescrizioni della città; 
…....................................................................Euro 19,48 al mc; 
 
LATERIZI 
-Mattoni semipieni 7x12x24.........................cad. …. Euro 0,38; 
-Mattoni forati 6 x 12 x 24 a 2 fori...............cad.......Euro 0,23; 
-Mattoni a 4 fori 8 x 12 x 24........................cad........Euro 0,51; 
-Mattoni pieni comuni 6 x 12 x 24..............cad........Euro 0,66; 
 
-Elementi in conglomerato leggero in cls grezzi – Euro 10,70 al mq.; 
-Elementi in cls a faccia visti grigi.........................Euro 12,68 al mq.; 
-Elementi in faccia vista colorati...........................Euro 14,48 al mq; 
-Cordoli prefabb. Spess. cm. 12/altezza cm. 30.....Euro 10,02 al mt; 
-Cordoli retti o curvi, con smusso arrotondato.....Euro 13,52 al mt; 
 
-Pozzetti in c.a. Prefabb – 40x40x50.....................Euro  44,68 cad.; 
 
-Tubi autoportanti, diametro cm. 30 …................Euro  12,95 al mt; 
-Tubi autoportanti, diametro cm. 40.....................Euro  20,30 al mt; 
-Tubi autoportanti, diametro cm. 50.....................Euro  24,79 al mt; 
-tubi autoportanti, diametro cm. 60......................Euro  31,57 al mt; 
-tubi autoportanti, diametro cm. 80.....................Euro  54,34 al mt.; 
-tubi autoportanti, diametro cm. 100...................Euro  71,04al mt; 
 



NOLI 
-Escavatore con benna rovescia da mc. 0,250 mc...Euro 59,08 all'ora; 
-Escavatore con benna rovescia da mc. 0,500 mc..Euro  73,93 all'ora; 
-Escavatore con benna rovescia da mc. 1,00 mc....Euro 106,74 all'ora; 
-Escavatore con martello demolitore,sino a 100 hp......Euro 94,75 all'ora; 
-Escavatore con martello demolitore, oltre 100 hp.......Euro 102,79 all'ora; 
-Autocarro ribaltabile, compreso autista ed ogni onere sino a q.li 40 di portata; 
…....................................................................................Euro  53,13 all'ora; 
-Autocarro ribaltabile da 40 a 120 q.li di portata; 
…....................................................................................Euro 74,54 all'ora; 
-Autocarro ribaltabile oltre 200 q.li di portata.............Euro 83,60 all'ora; 
 

PREZZI OPERE COMPIUTE con prezzi LUGLIO 2022 
 
01.A01.B10.010– Scavo di materiali di qualsiasi natura in ambito urbano fino ad una profondità 
massima di cm. 60, compreso l'eventuale dissodamento e/o disfacimento della pavimentazione 
bituminosa, l'accumulo, il carico ed il trasporto ad impianto di trattamento autorizzato del 
materiale per profondità fino a cm. 20, eseguito a macchina; 
AL METRO QUADRATO Euro 10,52 – Euro DIECI,52 centesimi;  
 
01.A21.A40.010 – Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali, conforme 
alle prescrizioni della città attualmente vigenti, composto da grossa sabbia e ciottoli di dimensioni 
non superiori a cm. 12, assolutamente scevro da materie terrose ed organiche e con minime 
quantità di materie limose o argillose, esclusa la compattazione, compresa la regolarizzazione 
con materiale fine secondo i piani stabiliti, eseguito a macchina per uno spessore compresso pari 
a cm. 30; 
Al METRO QUADRATO Euro 10,83 – Euro DIECI,83 centesimi; 
 
01.A21.A20.005 – Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm. 3 – provvisti sfusi 
sul luogo di impiego per la formazione di strati regolari, secondo le indicazioni della D.L., 
compreso gli eventuali ricarichi durante le cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare 
la sagoma degli strati; 
AL METRO CUBO Euro 7,28 – Euro SETTE,28 centesimi; 
 
01.A21.A50.010 – 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 compattazione giudicata idonea dalla D.L.per uno spessore 
fino a cm. 30; 
EURO 1,58 AL METRO QUADRATO – Euro UNO,58 centesimi; 
  
01.A22.B00.020 – 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 la stesa di emulsioni bituminosa di ancoraggio steso in opera con vibrofinitrice per uno 
spessore finito di cm. 6 compressi; 
EURO 15,79 AL METRO QUADRATO – Euro QUINDICI,79 centesimi; 
 
01.A22.A44.010 – Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65% di bitume liquido 
in ragione di Kg. 0,800 al metro quadrato e sabbia fine per saturazione dei vuoti; 
EURO 1,32 AL METRO QUADRATO – Euro UNO,32 centesimi; 



 
TRATTO DA PILONE TURLE A INCROCIO MONASTERO – Via PRAVALLINO 

 
01.A01.B10 – Scavo di materiali di qualsiasi natura in ambito urbano fino ad una profondità 
massima di cm. 60, compreso l'eventuale dissodamento e/o disfacimento della pavimentazione 
bituminosa, l'accumulo, il carico ed il trasporto ad impianto di trattamento autorizzato del 
materiale per profondità fino a cm. 20, eseguito a macchina; 
AL METRO QUADRATO Euro 10,52 – Euro DIECI,52 centesimi;  
 
01.A21.A40.005 – Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali, conforme 
alle prescrizioni della città attualmente vigenti, composto da grossa sabbia e ciottoli di dimensioni 
non superiori a cm. 12, assolutamente scevro da materie terrose ed organiche e con minime 
quantità di materie limose o argillose, esclusa la compattazione, compresa la regolarizzazione 
con materiale fine secondo i piani stabiliti, eseguito a macchina per uno spessore compresso pari 
a cm. 20; 
Al METRO QUADRATO Euro 7,21 – Euro SETTE,21 centesimi; 
 
01.A21.A20.005 – Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm. 3 – provvisti sfusi 
sul luogo di impiego per la formazione di strati regolari, secondo le indicazioni della D.L., 
compreso gli eventuali ricarichi durante le cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare 
la sagoma degli strati; 
AL METRO CUBO Euro 7,28 – Euro SETTE,28 centesimi; 
 
01.A21.A50.010 – 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 compattazione giudicata idonea dalla D.L.per uno spessore 
fino a cm. 30; 
EURO 1,58  AL METRO QUADRATO – Euro UNO,58 centesimi;  
 
01.A22.B00.020 – 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 la stesa di emulsioni bituminosa di ancoraggio steso in opera con vibrofinitrice per uno 
spessore finito di cm. 6 compressi; 
EURO 15,79 AL METRO QUADRATO – Euro QUINDICI,79 centesimi; 
 
01.A22.A44.010 – Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65% di bitume liquido 
in ragione di Kg. 0,800 al metro quadrato e sabbia fine per saturazione dei vuoti; 
EURO 1,32 AL METRO QUADRATO – Euro UNO,32 centesimi; 
 
 

TRATTI ALTERNI Via PRAVALLINO -  
MAGGIORMENTE AMMALORATI 

 
Nuovo Prezzo – Spurgo di fossi di guardia e canali, ripresa di fossi di guardia o canali esistenti in 
terra atti allo smaltimento delle acque meteoriche, compreso la regolarizzazione delle scarpate, 
compreso l'onere dello smaltimento del materiale di risulta oppure sistemazione a compattamento 
delle banchine; 
Euro 3,85 al METRO LINEARE – Euro TRE,85 centesimi; 
 



01.A22.A44.010 – Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65% di bitume 
modificato in ragione di Kg. 0,800 al metro quadrato; 
Euro 1,32 al METRO QUADRATO – Euro UNO,32 centesimi; 
 
01.A22.F20.010 – Conglomerato bituminoso per strato di collegamento BINDER per 
RISAGOMATURA) costituito da pietrisco, pietrischetto, graniglia, sabbia, additivo minerale 
filler e bitume mescolati a caldo con macchine adatte conforme alle norme tecniche della città di 
Torino, dato a piè d'opera; 
EURO 96,46 ALLA TONNELLATA – Euro NOVANTASEI,46 centesimi; 
 
01.A22.A50.010 – Stesa a tappeto di conglomerati bituminosi di qualsiasi tipo, con vibrofinitrice 
compresa la cilindratura a perfetta regola d'arte con rullo compressore vibrante con idoneo 
effetto costipante per spessore compressi medi di oltre 6 cm., COMPRESA PULIZIA 
MECCANICA della PAVIMENTAZIONE e SBANCHINATURA con mezzo meccanico; 
EURO 10,69 alla TONNELLATA – Euro DIECI,69 centesimi; 
 
01.A22.B00.015 – 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 D.L., compreso l'onere della 
compattazione con rullo statico o vibrante con idoneo effetto costipante, escluso la provvista e 
stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio – Steso in opera con vibrofinitrice per uno 
spessore di cm. 5 compressi -  
Euro 13,16 al METRO QUADRATO – Euro TREDICI,16 centesimi; 
 
TRATTI MAGGIORMENTE AMMALORATI ED IN CATTIVO STATO DI CONSERVAZIONE 
 
TRATTO Via SAN DEFENDENTE – DA  LOCALITA' BIVIO TRA VIA GARIGO/VIA SAN 
DEFENDENTE A CAPPELLA VOULOUS 
 
Nuovo Prezzo – Spurgo di fossi di guardia e canali, ripresa di fossi di guardia o canali esistenti in 
terra atti allo smaltimento delle acque meteoriche, compreso la regolarizzazione delle scarpate, 
compreso l'onere dello smaltimento del materiale di risulta oppure sistemazione a compattamento 
delle banchine; 
Euro 3,85 al METRO LINEARE – Euro TRE,85 centesimi; 
 
01.A22.A44.010 – Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65% di bitume 
modificato in ragione di Kg. 0,800 al metro quadrato; 
Euro 1,32 AL METRO QUADRATO – Euro UNO,32 centesimi; 
 
01.A22.F20.010 – Conglomerato bituminoso per strato di collegamento BINDER per 
RISAGOMATURA) costituito da pietrisco, pietrischetto, graniglia, sabbia, additivo minerale 
filler e bitume mescolati a caldo con macchine adatte conforme alle norme tecniche della città di 
Torino, dato a piè d'opera; 
EURO 96,46 ALLA TONNELLATA – Euro NOVANTASEI,46 centesimi; 
 
01.A22.A50.010 – Stesa a tappeto di conglomerati bituminosi di qualsiasi tipo, con vibrofinitrice 
compresa la cilindratura a perfetta regola d'arte con rullo compressore vibrante con idoneo 
effetto costipante per spessore compressi medi di oltre 6 cm., COMPRESA PULIZIA 
MECCANICA della PAVIMENTAZIONE e SBANCHINATURA con mezzo meccanico; 
EURO 10,69 ALLA TONNELLATA – Euro DIECI,69 centesimi; 

 


