


Unità' Prezzo Art. Totale 

di Unitario
Manod. 
lorda

% 
Manod.

di Importo manodopera

Misura (€) Elenco (€) (€)
 

Opere di sistemazione difesa spondale 
torrente Grana

Pista di accesso al cantiere

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
per realizzazione pista di accesso all'alveo

((7,00+3,00)/2*6,00*31,00)/2 465,00
sistemazione fondo alveo per 
raggiungimento interventi
(380,00*4,00*0,25) 380,00

m³ 4,68 1,06 22,70% 845,00 1 3.954,60 895,70

2 01.P03.B20.005 Misto frantumato (stabilizzato)
(45,00*3,00)*0,20 m³ 28,82 27,00 3 778,14

3 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% 27,00 4 196,56 112,86

4 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% 465,00 5 4.491,90 1.646,10

5 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% 8,00 4/E 591,44 295,28

Totale pista di accesso al cantiere 10.012,64 2.949,94

N.ro
Articolo Prezziario 
Regione Piemonte 
anno LUGLIO 2022

Descrizione dei lavori

Quantità

Parziali Totali
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Intervento 1 - Opere di sistemazione briglia 
esistente

1 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% 14,00 4/E 1.035,02 516,74

2 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% 28,00 6 1.510,60 238,56

3 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% 16,00 9 2.196,48 106,24

4 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% 16,00 10 446,08 182,56

5 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% 960,00 11 2.390,40 816,00

6 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% 16,00 12 154,72 98,24

7 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% 24,00 13 869,76 701,04

Totale intervento 1 - Opere di sistemazione 
briglia esistente

8.603,06 2.659,38
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Intervento 2 - briglie  di rallentamento e 
stabilizzazione fondo alveo

1 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
sezione 11
scogliere laterali
(2,00+1,50)/2*5,70*11,00*2 219,45
briglia
(1,50*7,00)*11,00 115,50
sezione 10
scogliere laterali
(2,00+1,50)/2*5,60*(11,00+7,00) 176,40
briglia
(1,50*7,00)*10,00 105,00

m³ 12,84 5,64 43,91% 616,35 2 7.913,93 3.476,21

2 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

sezione 11
fondazioni scogliere laterali
(2,00*1,50)*11,00*2 66,00
briglia
((7,00*1,50)+(3,00*1,00))*11,00 148,50
sezione 10
scogliere laterali
(2,00*1,50)*(11,00+7,00) 54,00
traversa
((7,00*1,50)+(3,00*1,00))*10,00 135,00

m³ 103,27 14,84 14,37% 403,50 7 41.669,45 5.987,94

3 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

sezione 11
scogliere laterali
((2,00+1,50)/2*4,20)*11,00*2 161,70
sezione 10
scogliere laterali
((2,00+1,50)/2*4,10)*(11,00+7,00) 129,15

m³ 53,95 8,52 15,79% 290,85 6 15.691,36 2.478,04

4 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
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con materiale prelevato in alveo o in aree
demaniali nelle immediate vicinanze del
costruendo rilevato m³ 5,23 2,90 55,45% 616,35 8 3.223,51 1.787,42

Totale intervento 2 -  briglie  di rallentamento 
e stabilizzazione fondo alveo

68.498,25 13.729,61
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Intervento 3 -  rinforzo scogliera esistente e 
realizzazione nuova scogliera in sponda 
destra

Opere di sottomurazione tratto di
scogliera esistente - sezione 5

1 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% 18,00 4/E 1.330,74 664,38

2 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 riempimento zone di sifonamento
m³ 53,95 8,52 15,79% 22,00 6 1.186,90 187,44

3 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% 25,00 9 3.432,00 166,00

4 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% 25,00 10 697,00 285,25

5 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% 30,00 13 1.087,20 876,30

Opere di sopraelevazione scogliera
esistente sezione 3-4-5

6 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

per rinforzo scogliera esistente
(1,50*2,00)*65,00 m³ 103,27 14,84 14,37% 195,00 7 20.137,65 2.893,80

Opere in rconomia per preparazione fondo di
posa massi per sopraelevazione

7 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
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m³ 0.500 h 73,93 36,91 49,93% 18,00 4/E 1.330,74 664,38

8 01.P01.A10.005 Operaio specializzato h 36,91 36,91 100,00% 18,00 1/E 664,38 664,38

9 01.P01.A20.005 Operaio qualificato h 34,21 34,21 100,00% 18,00 2/E 615,78 615,78

Opere di intasamento vani parte di
scogliera a monte della sopraelevazione

10 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% 18,00 5/E 1.205,82 664,38

11 01.P01.A10.005 Operaio specializzato h 36,91 36,91 100,00% 22,00 1/E 812,02 812,02

12 01.P01.A20.005 Operaio qualificato h 34,21 34,21 100,00% 22,00 2/E 752,62 752,62

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.

per intasamento vani scogliera
(4,50*65,00)*0,30 m³ 137,28 6,64 4,84% 87,75 9 12.046,32 582,66

14 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% 87,75 10 2.446,47 1.001,23

Realizzazione nuova scogliera in destra e
relative briglie di rallentamento

15 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
briglia sezione 6
(1,50*7,00)*11,00 115,50
briglia zona sezione 3
(1,50*7,00)*10,00 105,00

m³ 12,84 5,64 43,91% 220,50 2 2.831,22 1.243,62

16 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
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briglia sezione 6
((7,00*1,50)+(3,00*1,00))*11,00 148,50
briglia zona sezione 3
((7,00*1,50)+(3,00*1,00))*10,00 135,00

m³ 103,27 14,84 14,37% 283,50 7 29.277,05 4.207,14

17 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% 220,50 8 1.153,22 639,45

18 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
per nuova scogliera
da inizio intervento a sezione 7
(2,00*4,00)*10,00+(5,15*24,00) 203,60
da sezione 7 a sezione 6
(5,15+6,60)/2*11,00 64,63
da sezione 6 a sezione 5
(6,60+4,10)/2*11,00 58,85
da sezione 5 a sezione 4
(4,10+5,10)/2*25,00 115,00
da sezione 4 a fine intervento
(5,10*14,00) 71,40

m³ 12,84 5,64 43,91% 513,48 2 6.593,02 2.896,00

19 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

da inizio intervento a sezione 7
(2,00+1,50)/2*4,00*34,00 238,00
da sezione 7 a sezione 6
(((2,00+1,50)/2*4,00)+((2,00+1,50)/2*5,00))/
2*11,00 86,63
da sezione 6 a sezione 5
(((2,00+1,50)/2*5,00)+((2,00+1,50)/2*4,00))/
2*11,00 86,63
da sezione 5 a sezione 4
(((2,00+1,50)/2*4,00)+((2,00+1,50)/2*4,00))/
2*25,00 175,00
da sezione 4 a fine intervento
(((2,00+1,50)/2*4,00))*14,00 98,00

m³ 103,27 14,84 14,37% 684,25 7 70.662,50 10.154,27
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20 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% 513,48 8 2.685,47 1.489,08

21 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
opere di sistemazione zona di intervento
(10,00*95,00)*0,20 m³ 4,68 1,06 22,70% 190,00 1 889,20 201,40

Totale intervento 3 -  rinforzo scogliera 
esistente e realizzazione nuova scogliera in 
sponda destra 161.837,31 31.661,57
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Riepilogo:

Totale pista di accesso al cantiere 10.012,64 2.949,94

Totale intervento 1 - Opere di sistemazione 
briglia esistente 8.603,06 2.659,38

Totale intervento 2 -  briglie  di rallentamento 
e stabilizzazione fondo alveo

68.498,25 13.729,61

Totale intervento 3 -  rinforzo scogliera 
esistente e realizzazione nuova scogliera in 
sponda destra 161.837,31 31.661,57

Totale opere 248.951,26 51.000,51

Importo forniture 197.950,75

Importo manodopera 51.000,51

Importo totale 248.951,26

Oneri specifici per la sicurezza 11.500,00

Totale opere 260.451,26

Calcolo costo manodopera al netto delle
spese generali e utile d'impresa

Importo manodopera 51.000,51

Spese generali e utile d'impresa (24,30%)
12.393,12

Costo manodopera al netto delle spese
generali e utile d'impresa 38.607,38

Riepilogo di spesa:

A) Opere in appalto soggette a ribasso
d'asta:

Comprensive di manodopera al netto delle
spese generali e utile di impresa pari a euro

248.951,26
38.607,38

B) Opere in appalto non soggette a
ribasso d'asta:

Oneri specifici per la sicurezza 11.500,00

A) + B) IMPORTO TOTALE OPERE 260.451,26

Somme a disposizione dell'Amministrazione:

I.V.A. 22% su opere in appalto 57.299,28

Indennità per accordi bonari e occupazioni
temporanee 2.500,00

Incentivi ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 5.209,03

Imprevisti e arrotondamenti 4.540,43

TOTALE PROGETTO 330.000,00
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