


I seguenti prezzi risultano desunti dal prezziario della Regione Piemonte

anno Luglio 2022

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.P24.A10.005 Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore,

carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il
tempo di effettivo impiego,  della capacita' di
m³ 0.500 h €          73,93  €        36,91 49,93%
(all'ora euro settantatre/93)

Art. 5/E)
01.P24.C65.005 Nolo di autocarro dotato di braccio idraulico per il sollevamento di un

cestello porta operatore rispondente alle norme ISPESL a uno o due
posti, atto alle potature dei viali alberati della cità, compreso l'autista
ed ogni onere connesso al tempo di effettivo impiego, escluso il
secondo operatore

Con braccio fino all'altezza di m 18 h €          66,99  €        36,91 55,10%
(all'ora euro sessantasei/99)
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OPERE DI SCAVO
Unità di 
misura

 Prezzo 
unitario (€) 

 Manod. 
lorda 

% 
Manod.

Art. 1)
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 €            4,68  €          1,06 22,70%
(al metro cubo euro quattro/68)

Art. 2)
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 €          12,84  €          5,64 43,91%
(al metro cubo euro dodici/84)
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SCOGLIERE E RIEMPIMENTO
Unità di 
misura

 Prezzo 
unitario (€) 

 Manod. 
lorda 

% 
Manod.

Art. 3)
01.P03.B20.005 Misto frantumato (stabilizzato) m³ €          28,82 

(al metro cubo euro ventotto/82)

Art. 4)
01.A21.A20.005 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti

sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione di strati regolari, secondo le
indicazioni della direzione lavori, compreso gli eventuali ricarichi durante
la cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma degli
strati

Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e simili,
sparsi con mezzi meccanici. m³  €            7,28  €          4,18 57,43%
(al metro cubo euro sei/28)

Art. 5)
01.A01.B87.020 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo

precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere,
compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione

Eseguito con mezzo meccanico m³ €            9,66  €          3,54 36,63%
(al metro cubo euro nove/66)

Art. 6)
18.A30.A25.005 Esecuzione di scogliere con massi di pietra naturale provenienti da

cave, di volume comunque non inferiore a m³ 0,30 e di peso superiore a
kg 800, per gettate subacquee ed alla rinfusa, per nuove difese o per il
completamento di quelle preesistenti, comprese le indennità di cava o
di passaggio, la preparazione del fondo, l'allontanamento delle acque
ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte

blocchi per consolidamento briglia esistente m³ €          53,95  €          8,52 15,79%
(al metro cubo euro cinquantatre/95)

Art. 7)
18.A30.A45.005 Esecuzione di scogliere con massi provenienti da cave 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  €        103,27  €        14,84 14,37%
(al metro cubo euro centotre/27)

Art. 8)
18.A30.A50.005 Imbottimento a tergo di difese e/o rifacimento spondale, ringrossi o

sovralzi di argini costituiti in materiale arido, o sottofondi stradali per
piste di servizio arginali, con materiali inerti provenienti dall'alveo e siti
nelle immediate vicinanze dal punto d'impiego, compreso l'onere dello
scavo, della sistemazione dell'area di scavo, della compattazione e
della profilatura delle scarpate

con materiale prelevato in alveo o in aree demaniali nelle immediate
vicinanze del costruendo rilevato m³  €            5,23  €          2,90 55,45%
(al metro cubo euro cinque/23)
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OPERE IN C.A.
Unità di 
misura

 Prezzo 
unitario (€) 

 Manod. 
lorda 

% 
Manod.

Art. 9)
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.
per opere di ripristino e intasamento vani m³ €        137,28  €          6,64 4,84%
(al metro cubo euro centotrentasette/28)

Art. 10)
01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con

pompa compreso il nolo della stessa
In strutture armate m³ €          27,88  €        11,41 40,93%
(al metro cubo euro ventisette/88)

Art. 11)
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  €            2,49  €          0,85 34,04%

(al kilogrammo euro due/49)

Art. 12)
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 €            9,67  €          6,14 63,51%
(al metro cubo euro nove/67)

Art. 13)
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 €          36,24  €        29,21 80,60%
(al metro quadrato euro trentasei/24)
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