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NP01 Materassi in rete metallica plastificata dim.3x2x0,30 m, filo d. 2,2-3,2 mm (28,40 kg) con 

maglia esagonale di 8x10 cm a doppia torsione, compreso tiranti di ancoraggio per ogni 

metro di lunghezza del gabbione, cuciture di chiusura, materiale metallico, pietrame di 

pezzatura 20x30 cm per riempimento e formazione della facciavista assestata a mano; 

esclusi eventuali scavi, movimenti di terra, aggottamenti ed opere provvisionali. - zinco-

alluminio, dimensioni m ,3,00x2,00x0,30, filo d. 2,7-3,7 mm

Prezzo a mq €  

Codice completo Tipologia Capitolo Voce Articolo Unita' di misuraPrezzo senza S.G. Prezzo Utili di impresa Spese generali Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresaDi cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa %Manodopera Incidenza Manodopera QUANTITA' IMPORTO senza SG IMPORTO

TOS17_AT.N01.001.041 ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso 

di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e 

l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, 

per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della 

manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a 

caldo.

MACCHINE OPERATRICI: I prezzi sono da intendersi al netto 

dell'IVA e fanno riferimento a listini di noleggiatori, con 

l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere senza 

altre maggiorazioni di qualsiasi natura.

Macchine per 

movimento 

terra e 

accessori

Pala cingolata caricatrice 

potenza motore da 50 a 

126 CV - 1 mese

ora 10,125 12,80813 1,16438 1,51875 0,00000 0 0,00000 0 0,06667 0,67503375 0,853918027

TOS17_AT.N01.001.901 ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso 

di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e 

l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, 

per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della 

manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a 

caldo.

MACCHINE OPERATRICI: I prezzi sono da intendersi al netto 

dell'IVA e fanno riferimento a listini di noleggiatori, con 

l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere senza 

altre maggiorazioni di qualsiasi natura.

Macchine per 

movimento 

terra e 

accessori

Consumo carburanti, oli e 

altri materiali - macchine 

movimento terra fino a 

10.000 kg - fino 126 CV

ora 10,2 12,903 1,17300 1,53000 0,00000 0 0,00000 0 0,06667 0,680034 0,86024301

TOS17_AT.N02.014.017 ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso 

di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e 

l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, 

per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della 

manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a 

caldo.

MEZZI DI TRASPORTO, MACCHINE MOTRICI NON OPERATRICI E 

ACCESSORI LAVORANTI: Nel prezzo del trasporto dei noli a caldo è 

compreso il costo della mano d'opera del conducente, le 

assicurazioni di ogni genere, le spese per i materiali di consumo e 

ogni altra spesa per dare il mezzo in pieno stato di efficienza. 

Anche nel caso dei trasporti i prezzi sono da intendersi al netto 

dell'IVA.

Autocarri, 

motocarri e 

trattori 

(MTT=Massa 

totale a terra, 

Pu Portata 

utile)

Autocarro ribaltabile con 

MTT 18000 Kg e pu 12000 

Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a 

caldo)

ora 59,41 75,15365 6,83215 8,91150 0,00000 0 0,00000 0 0,03667 2,1785647 2,755884346

TOS17_PR.P01.005.011 PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli 

oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del 

cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in 

opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione 

vigenti.

INERTI: Dovranno essere costituiti da elementi non gelivi, privi di 

parti friabili e polverulente o scistose; non dovranno contenere 

gesso e solfati

Pietrame di 

cava

grezzo per gabbionate e 

simili, compatto, non 

gelivo, resistente 

all'abrasione pezzatura 10-

25 cm.

Tn 14 17,71 1,61000 2,10000 0,00000 0 0,00000 0 0,53333 7,46662 9,4452743

TOS17_PR.P38.040.001 PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli 

oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del 

cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in 

opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione 

vigenti.

MATERIALE GEOTECNICO: Tutti i materiali composti con rete 

metallica a doppia torsione dovranno essere conformi alle “Linee 

Guida per la certificazione di idoneità tecnica all’impiego e 

l’utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione“ emesse 

dalla Presidenza del Consiglio Superiore LL.PP., con parere n.69 

reso nell’adunanza del 2 luglio 2013.

Materassi in 

rete metallica 

plastificata

dim.3x2x0,30 m, filo d. 

2,2-3,2 mm (28,40 kg)

cad 33,84 42,8076 3,89160 5,07600 0,00000 0 0,00000 0 0,16667 5,6401128 7,134742692

TOS17_PR.P38.035.001 PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli 

oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del 

cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in 

opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione 

vigenti.

MATERIALE GEOTECNICO: Tutti i materiali composti con rete 

metallica a doppia torsione dovranno essere conformi alle “Linee 

Guida per la certificazione di idoneità tecnica all’impiego e 

l’utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione“ emesse 

dalla Presidenza del Consiglio Superiore LL.PP., con parere n.69 

reso nell’adunanza del 2 luglio 2013.

Complementi 

per legature e 

tiranti di 

gabbioni

filo di ferro a forte 

zincatura d. 2,2 mm

kg 1,33419 1,68775 0,15343 0,20013 0,00000 0 0,00000 0 0,5 0,667095 0,843875

TOS17_RU.M10.001.002 RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non 

sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, 

notturno e/o festivo.

Prezzi orari del settore edile, desunti dalle analisi di costo minimo 

medio orario delle Tabelle Ministeriali per i dipendenti a tempo 

indeterminato. I prezzi comprendono: la retribuzione 

contrattuale; gli oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano 

d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione 

agli operai. 

Operaio edile Specializzato ora 28,79 36,41935 3,31085 4,31850 0,00000 0 0,00000 0 0,08 2,3032 2,913548

TOS17_RU.M10.001.002 RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non 

sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, 

notturno e/o festivo.

Prezzi orari del settore edile, desunti dalle analisi di costo minimo 

medio orario delle Tabelle Ministeriali per i dipendenti a tempo 

indeterminato. I prezzi comprendono: la retribuzione 

contrattuale; gli oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano 

d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione 

agli operai. 

Operaio edile Specializzato ora 28,79 36,41935 3,31085 4,31850 0,00000 0 0,00000 0 0,06667 1,9194293 2,428078065

TOS17_RU.M10.001.004 RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non 

sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, 

notturno e/o festivo.

Prezzi orari del settore edile, desunti dalle analisi di costo minimo 

medio orario delle Tabelle Ministeriali per i dipendenti a tempo 

indeterminato. I prezzi comprendono: la retribuzione 

contrattuale; gli oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano 

d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione 

agli operai. 

Operaio edile Comune ora 24,09 30,47385 2,77035 3,61350 0,00000 0 0,00000 0 0,06667 1,6060803 2,03169158

TOS17_RU.M10.001.004 RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non 

sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, 

notturno e/o festivo.

Prezzi orari del settore edile, desunti dalle analisi di costo minimo 

medio orario delle Tabelle Ministeriali per i dipendenti a tempo 

indeterminato. I prezzi comprendono: la retribuzione 

contrattuale; gli oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano 

d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione 

agli operai. 

Operaio edile Comune ora 24,09 30,47385 2,77035 3,61350 0,00000 0 0,00000 0 0,08 1,9272 2,437908

TOS17_RU.M10.001.004 RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non 

sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, 

notturno e/o festivo.

Prezzi orari del settore edile, desunti dalle analisi di costo minimo 

medio orario delle Tabelle Ministeriali per i dipendenti a tempo 

indeterminato. I prezzi comprendono: la retribuzione 

contrattuale; gli oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano 

d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione 

agli operai. 

Operaio edile Comune ora 24,09 30,47385 2,77035 3,61350 0,00000 0 0,00000 0 0,073333 1,76659197 2,234738842

TOS17_RU.M10.001.004 RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non 

sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, 

notturno e/o festivo.

Prezzi orari del settore edile, desunti dalle analisi di costo minimo 

medio orario delle Tabelle Ministeriali per i dipendenti a tempo 

indeterminato. I prezzi comprendono: la retribuzione 

contrattuale; gli oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano 

d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione 

agli operai. 

Operaio edile Comune ora 24,09 30,47385 2,77035 3,61350 0,00000 0 0,00000 0 0,08 1,9272 2,437908

Importo Unitario 28,75716 36,37781



NP02 Gabbionata con gabbioni a scatola in rete metallica plastificata con maglia esagonale di 

8x10 cm a doppia torsione, compreso tiranti di ancoraggio per ogni metro di lunghezza del 

gabbione, cuciture di chiusura, materiale metallico, pietrame di pezzatura 20x30 cm per 

riempimento e formazione della facciavista assestata a mano; esclusi eventuali scavi, 

movimenti di terra, aggottamenti ed opere provvisionali. - zinco-alluminio, dimensioni m 

2,00x1,00x1,00, filo d. 2,7-3,7 mm

Prezzo a mq € 

Codice completo Tipologia Capitolo Voce Articolo Unita' di misuraPrezzo senza S.G. Prezzo Utili di impresa Spese generali Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresaDi cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa %Manodopera Incidenza Manodopera QUANTITA' IMPORTO senza SG IMPORTO

TOS17_AT.N01.001.041 ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso 

di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e 

l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, 

per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della 

manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a 

caldo.

MACCHINE OPERATRICI: I prezzi sono da intendersi al netto 

dell'IVA e fanno riferimento a listini di noleggiatori, con 

l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere senza 

altre maggiorazioni di qualsiasi natura.

Macchine per 

movimento 

terra e 

accessori

Pala cingolata 

caricatrice 

potenza motore 

da 50 a 126 CV - 

1 mese

ora 10,125 12,80813 1,16438 1,51875 0,00000 0 0,00000 0 0,2 2,025 2,561626

TOS17_AT.N01.001.901 ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso 

di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e 

l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, 

per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della 

manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a 

caldo.

MACCHINE OPERATRICI: I prezzi sono da intendersi al netto 

dell'IVA e fanno riferimento a listini di noleggiatori, con 

l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere senza 

altre maggiorazioni di qualsiasi natura.

Macchine per 

movimento 

terra e 

accessori

Consumo 

carburanti, oli e 

altri materiali - 

macchine 

movimento 

terra fino a 

10.000 kg - fino 

126 CV

ora 10,2 12,903 1,17300 1,53000 0,00000 0 0,00000 0 0,2 2,04 2,5806

TOS17_AT.N02.014.017 ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso 

di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e 

l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, 

per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della 

manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a 

caldo.

MEZZI DI TRASPORTO, MACCHINE MOTRICI NON OPERATRICI E 

ACCESSORI LAVORANTI: Nel prezzo del trasporto dei noli a caldo è 

compreso il costo della mano d'opera del conducente, le 

assicurazioni di ogni genere, le spese per i materiali di consumo e 

ogni altra spesa per dare il mezzo in pieno stato di efficienza. 

Anche nel caso dei trasporti i prezzi sono da intendersi al netto 

dell'IVA.

Autocarri, 

motocarri e 

trattori 

(MTT=Massa 

totale a terra, 

Pu Portata 

utile)

Autocarro 

ribaltabile con 

MTT 18000 Kg e 

pu 12000 Kg, 2 

assi - 1 mese 

(nolo a caldo)

ora 59,41 75,15365 6,83215 8,91150 0,00000 0 0,00000 0 0,11 6,5351 8,2669015

TOS17_PR.P01.005.011 PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli 

oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del 

cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in 

opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione 

vigenti.

INERTI: Dovranno essere costituiti da elementi non gelivi, privi di 

parti friabili e polverulente o scistose; non dovranno contenere 

gesso e solfati

Pietrame di 

cava

grezzo per 

gabbionate e 

simili, compatto, 

non gelivo, 

resistente 

all'abrasione 

pezzatura 10-25 

cm.

Tn 14 17,71 1,61000 2,10000 0,00000 0 0,00000 0 1,6 22,4 28,336

TOS17_PR.P38.031.001 PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli 

oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del 

cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in 

opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione 

vigenti.

MATERIALE GEOTECNICO: Tutti i materiali composti con rete 

metallica a doppia torsione dovranno essere conformi alle “Linee 

Guida per la certificazione di idoneità tecnica all’impiego e 

l’utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione“ emesse 

dalla Presidenza del Consiglio Superiore LL.PP., con parere n.69 

reso nell’adunanza del 2 luglio 2013.

Gabbione a 

scatola in rete 

metallica 

plastificata

dim.2x1x1 m, 

filo d. 2,7-3,7 

mm (18,3 kg)

cm 41,65 52,68725 4,78975 6,24750 0,00000 0 0,00000 0 0,5 20,825 26,343625

TOS17_PR.P38.035.001 PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli 

oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del 

cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in 

opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione 

vigenti.

MATERIALE GEOTECNICO: Tutti i materiali composti con rete 

metallica a doppia torsione dovranno essere conformi alle “Linee 

Guida per la certificazione di idoneità tecnica all’impiego e 

l’utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione“ emesse 

dalla Presidenza del Consiglio Superiore LL.PP., con parere n.69 

reso nell’adunanza del 2 luglio 2013.

Complementi 

per legature e 

tiranti di 

gabbioni

filo di ferro a 

forte zincatura 

d. 2,2 mm

kg 1,33419 1,68775 0,15343 0,20013 0,00000 0 0,00000 0 1,5 2,001285 2,531625

TOS17_RU.M10.001.002 RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non 

sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, 

notturno e/o festivo.

Prezzi orari del settore edile, desunti dalle analisi di costo minimo 

medio orario delle Tabelle Ministeriali per i dipendenti a tempo 

indeterminato. I prezzi comprendono: la retribuzione 

contrattuale; gli oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano 

d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione 

agli operai. 

Operaio edile Specializzato ora 28,79 36,41935 3,31085 4,31850 0,00000 0 0,00000 0 0,24 6,9096 8,740644

TOS17_RU.M10.001.002 RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non 

sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, 

notturno e/o festivo.

Prezzi orari del settore edile, desunti dalle analisi di costo minimo 

medio orario delle Tabelle Ministeriali per i dipendenti a tempo 

indeterminato. I prezzi comprendono: la retribuzione 

contrattuale; gli oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano 

d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione 

agli operai. 

Operaio edile Specializzato ora 28,79 36,41935 3,31085 4,31850 0,00000 0 0,00000 0 0,2 5,758 7,28387

TOS17_RU.M10.001.004 RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non 

sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, 

notturno e/o festivo.

Prezzi orari del settore edile, desunti dalle analisi di costo minimo 

medio orario delle Tabelle Ministeriali per i dipendenti a tempo 

indeterminato. I prezzi comprendono: la retribuzione 

contrattuale; gli oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano 

d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione 

agli operai. 

Operaio edile Comune ora 24,09 30,47385 2,77035 3,61350 0,00000 0 0,00000 0 0,2 4,818 6,09477

TOS17_RU.M10.001.004 RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non 

sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, 

notturno e/o festivo.

Prezzi orari del settore edile, desunti dalle analisi di costo minimo 

medio orario delle Tabelle Ministeriali per i dipendenti a tempo 

indeterminato. I prezzi comprendono: la retribuzione 

contrattuale; gli oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano 

d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione 

agli operai. 

Operaio edile Comune ora 24,09 30,47385 2,77035 3,61350 0,00000 0 0,00000 0 0,24 5,7816 7,313724

TOS17_RU.M10.001.004 RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non 

sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, 

notturno e/o festivo.

Prezzi orari del settore edile, desunti dalle analisi di costo minimo 

medio orario delle Tabelle Ministeriali per i dipendenti a tempo 

indeterminato. I prezzi comprendono: la retribuzione 

contrattuale; gli oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano 

d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione 

agli operai. 

Operaio edile Comune ora 24,09 30,47385 2,77035 3,61350 0,00000 0 0,00000 0 0,22 5,2998 6,704247

TOS17_RU.M10.001.004 RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non 

sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, 

notturno e/o festivo.

Prezzi orari del settore edile, desunti dalle analisi di costo minimo 

medio orario delle Tabelle Ministeriali per i dipendenti a tempo 

indeterminato. I prezzi comprendono: la retribuzione 

contrattuale; gli oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano 

d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione 

agli operai. 

Operaio edile Comune ora 24,09 30,47385 2,77035 3,61350 0,00000 0 0,00000 0 0,24 5,7816 7,313724

Totale Unitario 90,17499 114,07136



NP03 Demolizione di strutture in cls e murature compreso 

l'onere della separazione di eventuali trovanti in ferro, il 

carico, il trasporto ed il conferimento a pubblica 

discarica ovvero a centro autorizzato.

Prezzo a mq € 

Codice completo Tipologia Capitolo Voce Articolo Unita' di misuraPrezzo senza S.G.Prezzo Utili di impresaSpese generaliDi cui oneri di sicurezza afferenti l'impresaDi cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa %ManodoperaIncidenza Manodopera QUANTITA' IMPORTO senza SG IMPORTO

TOS17_01.A03.001.002 NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una 

nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a 

lavori con normali difficoltà di esecuzione.

DEMOLIZIONI: eseguite con qualsiasi 

mezzo ad esclusione delle mine, compresi 

gli oneri per le opere provvisionali quali le 

puntellature, i ponti di servizio anche 

esterni fino ad un'altezza di m 2,00 e 

quant'altro necessario ad effettuare la 

demolizione a regola d'arte, compresi 

l'accatastamento nell'ambito del cantiere 

e/o il carico, trasporto e scarico agli 

impianti di smaltimento autorizzati del 

materiale inutilizzabile, esclusi  i costi di 

smaltimento e tributi, se dovuti.

Demolizione totale o parziale di 

fabbricati

con struttura portante in c.a., 

eseguita con mezzi meccanici, in 

qualsiasi condizione di altezza

m³ 12,10612 15,31424 1,39220 1,81592 0,08172 4,5 3,73002 24,36 100 1210,61 1531,42



NP04 Demolizione di materassini e gabbioni  compreso l'onere 

della separazione del materiale ferroso dal materiale 

lapideo , il carico, il trasporto ed il conferimento a 

pubblica discarica ovvero a centro autorizzato.

Prezzo a mq € 

Codice completo Tipologia Capitolo Voce Articolo Unita' di misuraPrezzo senza S.G. Prezzo Utili di impresaSpese generaliDi cui oneri di sicurezza afferenti l'impresaDi cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa %ManodoperaIncidenza Manodopera QUANTITA' IMPORTO senza SG IMPORTO

TOS17_01.A03.001.001 NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una 

nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a 

lavori con normali difficoltà di esecuzione.

DEMOLIZIONI: eseguite con qualsiasi mezzo ad 

esclusione delle mine, compresi gli oneri per le 

opere provvisionali quali le puntellature, i ponti di 

servizio anche esterni fino ad un'altezza di m 2,00 e 

quant'altro necessario ad effettuare la demolizione 

a regola d'arte, compresi l'accatastamento 

nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e 

scarico agli impianti di smaltimento autorizzati del 

materiale inutilizzabile, esclusi  i costi di 

smaltimento e tributi, se dovuti.

Demolizione totale o parziale di 

fabbricati

con struttura portante in 

pietrame o mattoni e solai 

in legno, in ferro, in latero-

cemento, eseguita con 

mezzi meccanici, in 

qualsiasi condizione di 

altezza

m³ 9,56739 12,10275 1,10025 1,43511 0,06458 4,5 2,00896 16,6 1000 9567,39 12102,75



NP05 Formazione di colonne di terreno consolidato con procedimento jet-grouting 

verticali, tra loro compenetrate secondo quanto disposto dalla D.L., di diametro 

medio reso dipendente dalla natura del terreno, eseguite mediante 

introduzione a rotazione di aste di diametro opportuno che vengono ritirate e 

ruotate a velocità prefissata iniettando attraverso appositi ugelli ad altissima 

pressione (300-450 Atm) le miscele disgreganti e cementizie, con procedimento 

monofluido (miscela cementizia) o bifluido (miscela cementizia ed aria) onde 

ottenere lungo tutta la colonna una resistenza a compressione di terreno 

consolidato non inferiore a 10 N/mm², compresa la fornitura del cemento R 325 

fino ad un consumo di 600 kg per metro cubo di terreno consolidato, per 

profondità fino a 20 m, e l'onere per l'attraversamento dei trovanti, nonché 

ogni altro onere per dare l'opera completa, compreso lo smaltimento del 

materiale proveniente dalla lavorazione e dallo scavo. per ogni metro di 

colonna effettivamente realizzata misurata dal punto di inizio del 

consolidamento sino alla massima profondità raggiunta dall'utensile:diametro 

di 60 cm. o sezione equivalente

Prezzo a CORPO

Tariffa Descr. Sintetica Descr. Estesa Unità Misura Prezzo senza SG Prezzo Quantità Prezzo senza SG Prezzo Quantità Prezzo senza SG Prezzo 

LLPP VENETO2013 - F.01.43.a Impianto del cantiere per esecuzione di fondazioni indire ... ENTO TERRENI 

colonne di terreno consolidato (jet-grouting)

Impianto del cantiere per esecuzione di fondazioni indirette e/o consolidamento di terreni comprensivo 

di approntamento delle strade di accesso e di movimentazione interna, ammassamento e ripiegamento 

delle attrezzature, pagato una sola volta anche per impieghi in più zone di lavoro.Nel prezzo si intende 

compreso e compensato l'onere per il carico, il trasporto e lo scarico delle attrezzature, sia in andata 

che nel ritorno, necessarie per l'esecuzione dei lavori e quanto altro necessario per dare ogni cantiere 

pronto al funzionamento. IMPIANTO CANTIERE - CONSOLIDAMENTO TERRENI colonne di terreno 

consolidato (jet-grouting)

a corpo 3535,3941 4.810,06 1 3.535,39 4.810,06 1 3.535,39 4.810,06

http://www.regione.veneto.it/prezzario2013/home.aspx

Tariffa Descr. Sintetica Descr. Estesa Unità Misura

F.01.44.a Formazione di colonne di terreno consolidato con procedim ... NE DI TERRENO 

CONSOLIDATO (JET-GROUTING) del ø reso 600 mm

Formazione di colonne di terreno consolidato con procedimento jet-grouting verticali o subverticali, tra 

loro compenetrate o non e comunque secondo quanto disposto dalla D.L., di diametro medio reso 

dipendente dalla natura del terreno, eseguite mediante introduzione a rotazione di aste di diametro 

opportuno che vengono ritirate e ruotate a velocità prefissata iniettando attraverso appositi ugelli ad 

altissima pressione (300-450 Atm) le miscele disgreganti e cementizie, con procedimento monofluido 

(miscela cementizia) o bifluido (miscela cementizia ed aria) onde ottenere lungo tutta la colonna una 

resistenza a compressione di terreno consolidato non inferiore a 10 N/mm², compresa la fornitura del 

cemento R 325 fino ad un consumo di 600 kg per metro cubo di terreno consolidato, per profondità 

fino a 20 m, e l'onere per l'attraversamento dei trovanti, escluso l'impianto di cantiere e lo scavo a 

vuoto. COLONNE DI TERRENO CONSOLIDATO (JET-GROUTING) del ø reso 600 mm

m 78,5421 106,86 528 41.470,23 56.422,08 296 23.248,46 31.630,56

Tariffa Descr. Sintetica Descr. Estesa Unità Misura

F.01.45.00 Perforazione a vuoto per colonne di terreno consolidato e ... bifluido SCAVO A 

VUOTO PER COLONNE DI TERRENO CONSOLIDATO

Perforazione a vuoto per colonne di terreno consolidato eseguita sia con procedimento monofluido che 

bifluido SCAVO A VUOTO PER COLONNE DI TERRENO CONSOLIDATO m 27,36405 37,23 528 14.448,22 19.657,44 296 8.099,76 11.020,08

Prezzo senza SG Prezzo Prezzo senza SG Prezzo 

Totale Totale Totale Totale

59.453,84 80.889,58 34.883,61 47.460,70

OPERA SFIORO DI INGRESSO

66 PALI diametro 600mm L: 8 m =

OPERA SFIORO DI INGRESSO

37 PALI diametro 600mm L: 8 m =



NP06 Fornitura e posa in opera dello scarico di fondo in tubazione di acciaio lunghezza circa 13 mt:  scavo per il 

raggiungimento della quota di progetto, comprensivo di rampe di accesso, trasporto e scarico del materiale in 

ambito di cantiere, preparazione del piano di posa e delle nicchie per la saldatura e per i getti sulla tubazione, 

 Fornitura, trasporto e scarico di tubazione in acciaio standard ANSI B 36,10 - 34 pollici, diametro esterno 863,5 mm 

spessore 17,48 mm,  comprensiva di mezzo di sollevamento semovente 150t min e gruppo generatore autogeno, 

posizionamento e saldatura testa testa delle barre di tubazione, collegamento e successivi getti di sigillatura alle 

unghie in cls e di rompitratta sulla tubazione, comprensivo di assistenza e sollevamento con pompa, scavo ed 

esecuzione di unghie di testa in calcestruzzo, comprensivo di magrone, casseri e ferri di armatura, compresa la 

realizzazione di sedi,  successivo rinterro, costipamento e riprofilatura con materiale depositato e tutto quanto 

necessario per dare l'opera finita, compreso smaltimento del materiale proveniente dalla lavorazione e dallo scavo.

Fornitura e posa in opera di valvola a clapet in acciaio inox AISI 304 a sezione circolare con tenuta su tutta la 

circonferenza in EPDM, struttura autoportante e fissaggio a flangia e tutto quanto necessario per dare l'opera finita.

Prezzo a CORPO Quantitativi prezzo voce senza SG prezzo voce

Unita' di misuraPrezzo senza S.G. Prezzo Utili di impresa Spese generali Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresaDi cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa %Manodopera Incidenza Manodopera

TOS17_01.B04.007.002 NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con 

normali difficoltà di esecuzione.

CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a 

prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme 

alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, 

compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito 

a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto 

dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo 

a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato 

(2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e 

fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da 

computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad 

eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in 

cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto 

getto in opera di calcestruzzo ordinario, 

classe di esposizione ambientale XC4, 

esposto a corrosione da carbonatazione, 

per ambiente ciclicamente bagnato e 

asciutto

classe di resistenza 

caratteristica C32/40 - 

consistenza S4

m³ 100,37665 126,97646 11,54331 15,05650 0,15056 1 9,99540 7,87

25 mc 2509,41625 3174,4115

TOS17_PR.P06.001.060 PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti 

all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei 

componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di 

qualità e accettazione vigenti.

ACCIAIO: tipo B450C per cemento armato ordinario controllato in 

stabilimento; tipo FE360/S235 per carpenteria metallica, conforme alle 

Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 14/01/2008 e alla norma UNI EN 

1090:2012

Barre ad aderenza migliorata, per C.A., 

conforme alla norma UNI EN 10080, non 

sagomate.

da Ø 12 a Ø 18 kg 0,5185 0,6559 0,05963 0,07778 0,00000 0 0,00000 0

1500 kg 777,75 983,85

TOS17_01.B02.002.002 NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con 

normali difficoltà di esecuzione.

CASSEFORME: per getti di conglomerati cementizi fino ad una altezza 

massima di m 4,00 misurata dal piano di appoggio all'intradosso del 

cassero (per altezze superiori l'impalcatura di sostegno viene computata 

separatamente per le sue dimensioni effettive), compreso i sostegni, i 

puntelli, i cunei per il disarmo, la pulitura del materiale per il reimpiego, 

gli sfridi, il taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto per dare il 

titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Casseforme di legno. per opere in elevazione 

travi, pilastri, solette, 

setti e muri

m² 22,43887 28,38517 2,58047 3,36583 0,10097 3 18,22420 64,2

100 mq 2243,887 2838,517

TOS17_01.B03.004.002 NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con 

normali difficoltà di esecuzione.

ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica tipo 

conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 14/01/2008, 

compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, 

cali e sollevamenti,il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola 

d'arte.

Fornitura e posa in opera di profilati in 

acciaio di qualsiasi tipo, incluso pezzi 

speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), 

mano di antiruggine, muratura delle 

testate nelle apposite sedi e 

movimentazione del materiale in 

cantiere. Escluso la realizzazione delle 

sedi di alloggiamento

travi di altezza oltre i 240 

mm

kg 2,99706 3,79128 0,34466 0,44956 0,02248 5 2,17853 57,46

4456 kg 13354,89936 16893,94368

TOS17_AT.N06.019.004 ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono 

esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo 

totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della 

manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.

MACCHINE ELEVATRICI: I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e 

fanno riferimento a listini di noleggiatori, con l'eventuale sconto 

applicato, consegnati franco cantiere senza altre maggiorazioni di 

qualsiasi natura.

Autogru a braccio ruotante, 

portata massima 30 t, 

altezza massima testa 

braccio 30 mt, peso 30 t, 

nolo mensile.

ora 25,5 32,2575 2,93250 3,82500 0,00000 0 0,00000 0

12 ore 306 387,09

TOS17_PR.P30.092.008-r2 PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti 

all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei 

componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di 

qualità e accettazione vigenti.

TUBAZIONI fornitura di valvola a clapet in acciaio 

inox AISI  304 a sezione circolare

in esecuzione compatta con tenuta su 

tutta la circonferenza ; tenute in EPDM , 

carico idraulico max 5 m ; telaio con

struttura autoportante ; per fissaggio a  

muro

diametro 800 mm cad 5372 6800 612 816 0,00000 0 0,00000 0

1 cad 5372 6800

TOS17_RU.M10.001.002 RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le 

percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo.

Prezzi orari del settore edile, desunti dalle analisi di costo minimo medio 

orario delle Tabelle Ministeriali per i dipendenti a tempo indeterminato. I 

prezzi comprendono: la retribuzione contrattuale; gli oneri di legge e di 

fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso 

comune in dotazione agli operai. 

Operaio edile Specializzato ora 28,79 36,41935 3,31085 4,31850 0,00000 0 0,00000 0

80 ore 2303,2 2913,548

TOS17_RU.M10.001.004 RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le 

percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo.

Prezzi orari del settore edile, desunti dalle analisi di costo minimo medio 

orario delle Tabelle Ministeriali per i dipendenti a tempo indeterminato. I 

prezzi comprendono: la retribuzione contrattuale; gli oneri di legge e di 

fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso 

comune in dotazione agli operai. 

Operaio edile Comune ora 24,09 30,47385 2,77035 3,61350 0,00000 0 0,00000 0

80 ore 1927,2 2437,908

TOS17_RU.M10.001.004 RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le 

percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo.

Prezzi orari del settore edile, desunti dalle analisi di costo minimo medio 

orario delle Tabelle Ministeriali per i dipendenti a tempo indeterminato. I 

prezzi comprendono: la retribuzione contrattuale; gli oneri di legge e di 

fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso 

comune in dotazione agli operai. 

Operaio edile Comune ora 24,09 30,47385 2,77035 3,61350 0,00000 0 0,00000 0

80 ore 1927,2 2437,908

€ 30.721,55 € 38.867,18



NP07 Fornitura e posa in opera dello scarico di fondo in tubazione di acciaio lunghezza circa 13 mt:  scavo per il 

raggiungimento della quota di progetto, comprensivo di rampe di accesso, trasporto e scarico del materiale in 

ambito di cantiere, preparazione del piano di posa e delle nicchie per la saldatura e per i getti sulla tubazione, 

 Fornitura, trasporto e scarico di tubazione in acciaio standard ANSI B 36,10 - 34 pollici, diametro esterno 863,5 

mm spessore 17,48 mm,  comprensiva di mezzo di sollevamento semovente 150t min e gruppo generatore 

autogeno, posizionamento e saldatura testa testa delle barre di tubazione, collegamento e successivi getti di 

sigillatura alle unghie in cls e di rompitratta sulla tubazione, comprensivo di assistenza e sollevamento con pompa, 

scavo ed esecuzione di unghie di testa in calcestruzzo, comprensivo di magrone, casseri e ferri di armatura, 

compresa la realizzazione di sedi,  successivo rinterro, costipamento e riprofilatura con materiale depositato e 

tutto quanto necessario per dare l'opera finita, compreso smaltimento del materiale proveniente dalla 

lavorazione e dallo scavo.

Fornitura e posa in opera di valvola a clapet in acciaio inox AISI 304 a sezione circolare con tenuta su tutta la 

circonferenza in EPDM, struttura autoportante e fissaggio a flangia e tutto quanto necessario per dare l'opera 

finita.

Prezzo a CORPO Quantitativi prezzo voce prezzo voce

Unita' di misuraPrezzo senza S.G.Prezzo Utili di impresaSpese generaliDi cui oneri di sicurezza afferenti l'impresaDi cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa %Manodopera Incidenza Manodopera senza SG

TOS17_01.B04.007.002 NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con 

normali difficoltà di esecuzione.

CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a 

prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme 

alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, 

compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito 

a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto 

dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a 

quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato 

(2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e 

fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da 

computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad 

eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in 

cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto 

getto in opera di calcestruzzo ordinario, 

classe di esposizione ambientale XC4, 

esposto a corrosione da carbonatazione, 

per ambiente ciclicamente bagnato e 

asciutto

classe di resistenza 

caratteristica C32/40 - 

consistenza S4

m³ 100,3767 126,97646 11,54331 15,05650 0,15056 1 9,99540 7,87

30 mc 3011,2995 3809,2938

TOS17_PR.P06.001.060 PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti 

all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei 

componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità 

e accettazione vigenti.

ACCIAIO: tipo B450C per cemento armato ordinario controllato in 

stabilimento; tipo FE360/S235 per carpenteria metallica, conforme alle 

Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 14/01/2008 e alla norma UNI EN 

1090:2012

Barre ad aderenza migliorata, per C.A., 

conforme alla norma UNI EN 10080, non 

sagomate.

da Ø 12 a Ø 18 kg 0,5185 0,6559 0,05963 0,07778 0,00000 0 0,00000 0

1700 kg 881,45 1115,03

TOS17_01.B02.002.002 NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con 

normali difficoltà di esecuzione.

CASSEFORME: per getti di conglomerati cementizi fino ad una altezza 

massima di m 4,00 misurata dal piano di appoggio all'intradosso del 

cassero (per altezze superiori l'impalcatura di sostegno viene computata 

separatamente per le sue dimensioni effettive), compreso i sostegni, i 

puntelli, i cunei per il disarmo, la pulitura del materiale per il reimpiego, 

gli sfridi, il taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto per dare il 

titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Casseforme di legno. per opere in elevazione 

travi, pilastri, solette, 

setti e muri

m² 22,43887 28,38517 2,58047 3,36583 0,10097 3 18,22420 64,2

150 mq 3365,8305 4257,7755

TOS17_01.B03.004.002 NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con 

normali difficoltà di esecuzione.

ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica tipo 

conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 14/01/2008, 

compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, 

cali e sollevamenti,il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola 

d'arte.

Fornitura e posa in opera di profilati in 

acciaio di qualsiasi tipo, incluso pezzi 

speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), 

mano di antiruggine, muratura delle 

testate nelle apposite sedi e 

movimentazione del materiale in 

cantiere. Escluso la realizzazione delle 

sedi di alloggiamento

travi di altezza oltre i 240 

mm

kg 2,99706 3,79128 0,34466 0,44956 0,02248 5 2,17853 57,46

6169 kg 18488,86314 23388,41

TOS17_AT.N06.019.004 ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono 

esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo 

totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della 

manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.

MACCHINE ELEVATRICI: I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e 

fanno riferimento a listini di noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, 

consegnati franco cantiere senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.

Autogru a braccio ruotante, 

portata massima 30 t, 

altezza massima testa 

braccio 30 mt, peso 30 t, 

nolo mensile.

ora 25,5 32,2575 2,93250 3,82500 0,00000 0 0,00000 0

12 ore 306 387,09

TOS17_RU.M10.001.002 RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le 

percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo.

Prezzi orari del settore edile, desunti dalle analisi di costo minimo medio 

orario delle Tabelle Ministeriali per i dipendenti a tempo indeterminato. I 

prezzi comprendono: la retribuzione contrattuale; gli oneri di legge e di 

fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso 

comune in dotazione agli operai. 

Operaio edile Specializzato ora 28,79 36,41935 3,31085 4,31850 0,00000 0 0,00000 0

80 ore 2303,2 2913,548

TOS17_RU.M10.001.004 RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le 

percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo.

Prezzi orari del settore edile, desunti dalle analisi di costo minimo medio 

orario delle Tabelle Ministeriali per i dipendenti a tempo indeterminato. I 

prezzi comprendono: la retribuzione contrattuale; gli oneri di legge e di 

fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso 

comune in dotazione agli operai. 

Operaio edile Comune ora 24,09 30,47385 2,77035 3,61350 0,00000 0 0,00000 0

80 ore 1927,2 2437,908

TOS17_RU.M10.001.004 RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le 

percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo.

Prezzi orari del settore edile, desunti dalle analisi di costo minimo medio 

orario delle Tabelle Ministeriali per i dipendenti a tempo indeterminato. I 

prezzi comprendono: la retribuzione contrattuale; gli oneri di legge e di 

fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso 

comune in dotazione agli operai. 

Operaio edile Comune ora 24,09 30,47385 2,77035 3,61350 0,00000 0 0,00000 0

80 ore 1927,2 2437,908

TOS17_RU.M10.001.004 RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le 

percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo.

Prezzi orari del settore edile, desunti dalle analisi di costo minimo medio 

orario delle Tabelle Ministeriali per i dipendenti a tempo indeterminato. I 

prezzi comprendono: la retribuzione contrattuale; gli oneri di legge e di 

fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso 

comune in dotazione agli operai. 

Operaio edile Comune ora 24,09 30,47385 2,77035 3,61350 0,00000 0 0,00000 0

100 ore 2409 3047,385

TOS17_RU.M10.001.004 RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le 

percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo.

Prezzi orari del settore edile, desunti dalle analisi di costo minimo medio 

orario delle Tabelle Ministeriali per i dipendenti a tempo indeterminato. I 

prezzi comprendono: la retribuzione contrattuale; gli oneri di legge e di 

fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso 

comune in dotazione agli operai. 

Operaio edile Comune ora 24,09 30,47385 2,77035 3,61350 0,00000 0 0,00000 0

80 ore 1927,2 2437,908

€ 36.547,24 € 46.232,25



NP08 Fornitura e Posa in opera di 4 picchetti composto da profilato metallico tipo HEA 140 

zincati e verniciati della lunghezza di 2 m opportunamente infisso con getto di cls con 

funzione di Caposaldo per monitorare l'interrimento della cassa di espansione dotato 

di scala graduata indicante la quota assoluta sul livello del mare, ubicato secondo 

indicazione del D.L.

Prezzo a CORPO Quantitativi prezzo voce prezzo voce

Unita' di misuraPrezzo senza S.G.Prezzo Utili di impresaSpese generaliDi cui oneri di sicurezza afferenti l'impresaDi cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa %ManodoperaIncidenza Manodopera senza SG

TOS17_01.B03.004.001 NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile 

e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

ACCIAIO : 

per 

cemento 

armato 

ordinario 

e per 

carpenteri

Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio 

di qualsiasi tipo, incluso pezzi speciali (piastre, 

squadre, tiranti, ecc.), mano di antiruggine, 

muratura delle testate nelle apposite sedi e 

movimentazione del materiale in cantiere. 

Escluso la realizzazione delle sedi di 

alloggiamento

travi di 

altezza 

fino a 240 

mm

kg 2,62474 3,3203 0,30185 0,39371 0,01575 4 1,82024 54,82

197,6 kg 518,648624 656,09128

TOS17_01.A04.010.001 NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile 

e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Scavo a sezione ristretta obbligata continua 

(larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi 

meccanici, compreso accatastamento 

nell'ambito del cantiere, in rocce compatte 

senza l'ausilio di mine.

fino alla 

profondità 

di m 1,50

11,79982 14,92677 1,35698 1,76997 0,07080 4 4,79982 32,16 12 m³ 141,59784 179,12124

TOS17_RU.M10.001.002 RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non 

sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, 

notturno e/o festivo.

Prezzi 

orari del 

settore 

edile, 

desunti 

dalle 

analisi di 

costo 

minimo 

medio 

orario 

delle 

Operaio edile Specializz

ato

ora 28,79 36,41935 3,31085 4,31850 0,00000 0 0,00000 0

10 ore 287,9 364,1935

TOS17_RU.M10.001.004 RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non 

sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, 

notturno e/o festivo.

Prezzi 

orari del 

settore 

edile, 

desunti 

dalle 

analisi di 

costo 

minimo 

medio 

orario 

delle 

Operaio edile Comune ora 24,09 30,47385 2,77035 3,61350 0,00000 0 0,00000 0

10 ore 240,9 304,7385

€ 1.189,05 € 1.504,14



NP09 Griglia filtrante realizzata in profiltati d'acciaio zincati in testa alle bocche 

degli scaricatori (n.2), con dispositivo di apertura per rimozione e pulizia 

dell'ingresso degli scaricatori, ubicato secondo indicazione del D.L.

Prezzo a CORPO Quantitativi prezzo voce prezzo voce

Unita' di misuraPrezzo senza S.G. Prezzo Utili di impresaSpese generaliDi cui oneri di sicurezza afferenti l'impresaDi cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa %ManodoperaIncidenza Manodopera senza SG

TOS17_01.B03.004.001 NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di 

edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

ACCIAIO : per cemento 

armato ordinario e per 

carpenteria metallica tipo 

conforme alle Norme 

Tecniche per le 

Costruzioni, D.M. 

14/01/2008, compreso 

Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi 

tipo, incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), 

mano di antiruggine, muratura delle testate nelle apposite 

sedi e movimentazione del materiale in cantiere. Escluso 

la realizzazione delle sedi di alloggiamento

travi di 

altezza 

fino a 240 

mm

kg 2,62474 3,3203 0,30185 0,39371 0,01575 4 1,82024 54,82

1000 2624,74 3320,3

TOS17_RU.M10.001.002 RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario 

ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste 

per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo.

Prezzi orari del settore 

edile, desunti dalle analisi 

di costo minimo medio 

orario delle Tabelle 

Ministeriali per i 

dipendenti a tempo 

indeterminato. I prezzi 

comprendono: la 

retribuzione contrattuale; 

gli oneri di legge e di fatto 

gravanti sulla mano 

d'opera; il nolo e l'uso 

Operaio edile Specializz

ato

ora 28,79 36,41935 3,31085 4,31850 0,00000 0 0,00000 0

60 1727,4 2185,161

TOS17_RU.M10.001.002 RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario 

ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste 

per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo.

Prezzi orari del settore 

edile, desunti dalle analisi 

di costo minimo medio 

orario delle Tabelle 

Ministeriali per i 

dipendenti a tempo 

indeterminato. I prezzi 

comprendono: la 

retribuzione contrattuale; 

gli oneri di legge e di fatto 

gravanti sulla mano 

d'opera; il nolo e l'uso 

Operaio edile Specializz

ato

ora 28,79 36,41935 3,31085 4,31850 0,00000 0 0,00000 0

20 575,8 728,387

TOS17_RU.M10.001.004 RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario 

ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste 

per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo.

Prezzi orari del settore 

edile, desunti dalle analisi 

di costo minimo medio 

orario delle Tabelle 

Ministeriali per i 

dipendenti a tempo 

indeterminato. I prezzi 

comprendono: la 

retribuzione contrattuale; 

gli oneri di legge e di fatto 

gravanti sulla mano 

d'opera; il nolo e l'uso 

Operaio edile Comune ora 24,09 30,47385 2,77035 3,61350 0,00000 0 0,00000 0

20 481,8 609,477

TOS17_RU.M10.001.004 RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario 

ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste 

per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo.

Prezzi orari del settore 

edile, desunti dalle analisi 

di costo minimo medio 

orario delle Tabelle 

Ministeriali per i 

dipendenti a tempo 

indeterminato. I prezzi 

comprendono: la 

retribuzione contrattuale; 

gli oneri di legge e di fatto 

gravanti sulla mano 

d'opera; il nolo e l'uso 

Operaio edile Comune ora 24,09 30,47385 2,77035 3,61350 0,00000 0 0,00000 0

20 481,8 609,477

€ 5.891,54 € 7.452,80

cad € 2.945,77 € 3.726,40



NP10 Demolizione di strutture in cls e murature compreso l'onere della 

separazione di eventuali trovanti in ferro, il carico, il trasporto ed il 

conferimento a pubblica discarica ovvero a centro autorizzato.

Prezzo a mq € 

Codice completo Tipologia Capitolo Voce Articolo Unita' di misuraPrezzo senza S.G.Prezzo Utili di impresaSpese generaliDi cui oneri di sicurezza afferenti l'impresaDi cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa %ManodoperaIncidenza Manodopera QUANTITA' IMPORTO senza SG IMPORTO

TOS17_01.A03.001.002 NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova 

costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali 

difficoltà di esecuzione.

DEMOLIZIONI: eseguite con qualsiasi 

mezzo ad esclusione delle mine, compresi 

gli oneri per le opere provvisionali quali le 

puntellature, i ponti di servizio anche 

esterni fino ad un'altezza di m 2,00 e 

quant'altro necessario ad effettuare la 

demolizione a regola d'arte, compresi 

l'accatastamento nell'ambito del cantiere 

e/o il carico, trasporto e scarico agli 

impianti di smaltimento autorizzati del 

materiale inutilizzabile, esclusi  i costi di 

smaltimento e tributi, se dovuti.

Demolizione totale o parziale di 

fabbricati

con struttura portante in c.a., eseguita 

con mezzi meccanici, in qualsiasi 

condizione di altezza

m³ 12,10612 15,31424 1,39220 1,81592 0,08172 4,5 3,73002 24,36 300 3631,84 4594,27



NP11 Realizzazione nuovo ponte in corrispondenza della sezione 116 in c.a. di forma scatolare con pareti 

di 35cm armate come da progetto esecutivo delle dimensioni 5x3,5 della larghezza di 5.5 m tutto 

compreso per dare l'opera finita comprese le prove sui materiali

Prezzo a CORPO Quantitativi prezzo voce senza SG prezzo voce

Unita' di misuraPrezzo senza S.G.Prezzo Utili di impresaSpese generaliDi cui oneri di sicurezza afferenti l'impresaDi cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa %ManodoperaIncidenza Manodopera

TOS17_01.A04.001.002 NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono 

a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi 

e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo spianamento del 

fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il 

deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un 

battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri 

per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad 

una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo 

compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di 

smaltimento e tributi, se dovuti.

Scavo di sbancamento eseguito con 

mezzi meccanici, in terreni sciolti

compresi carico, trasporto e scarico agli 

impianti di smaltimento autorizzati.

m³ 15,38159 19,45771 1,76888 2,30724 0,05768 2,5 1,63292 8,39

138 mc 2122,65942 2685,16398

TOS17_01.B04.007.002 NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono 

a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio 

preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 

206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le 

Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la 

vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola 

d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto 

dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata 

in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul 

Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un 

organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco 

cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da 

computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di 

getto in opera di calcestruzzo 

ordinario, classe di esposizione 

ambientale XC4, esposto a 

corrosione da carbonatazione, per 

ambiente ciclicamente bagnato e 

asciutto

classe di resistenza caratteristica 

C32/40 - consistenza S4

m³ 100,3767 126,9765 11,54331 15,05650 0,15056 1 9,99540 7,87

81 mc 8130,50865 10285,09326

TOS17_PR.P06.001.060 PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri 

derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione 

dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno 

essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti.

ACCIAIO: tipo B450C per cemento armato ordinario 

controllato in stabilimento; tipo FE360/S235 per carpenteria 

metallica, conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, 

D.M. 14/01/2008 e alla norma UNI EN 1090:2012

Barre ad aderenza migliorata, per 

C.A., conforme alla norma UNI EN 

10080, non sagomate.

da Ø 12 a Ø 18 kg 0,5185 0,6559 0,05963 0,07778 0,00000 0 0,00000 0

8000 kg 4148 5247,2

TOS17_01.B02.002.002 NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono 

a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

CASSEFORME: per getti di conglomerati cementizi fino ad una 

altezza massima di m 4,00 misurata dal piano di appoggio 

all'intradosso del cassero (per altezze superiori l'impalcatura di 

sostegno viene computata separatamente per le sue 

dimensioni effettive), compreso i sostegni, i puntelli, i cunei 

per il disarmo, la pulitura del materiale per il reimpiego, gli 

sfridi, il taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto per 

dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Casseforme di legno. per opere in elevazione travi, pilastri, 

solette, setti e muri

m² 22,43887 28,38517 2,58047 3,36583 0,10097 3 18,22420 64,2

270 mq 6058,4949 7663,9959

TOS17_AT.N06.019.004 ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e 

macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e 

comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo 

funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato 

nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.

MACCHINE ELEVATRICI: I prezzi sono da intendersi al netto 

dell'IVA e fanno riferimento a listini di noleggiatori, con 

l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere senza 

altre maggiorazioni di qualsiasi natura.

Autogru a braccio ruotante, portata massima 30 

t, altezza massima testa braccio 30 mt, 

peso 30 t, nolo mensile.

ora 25,5 32,2575 2,93250 3,82500 0,00000 0 0,00000 0

12 ore 306 387,09

TOS17_RU.M10.001.002 RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono 

pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo.

Prezzi orari del settore edile, desunti dalle analisi di costo 

minimo medio orario delle Tabelle Ministeriali per i dipendenti 

a tempo indeterminato. I prezzi comprendono: la retribuzione 

contrattuale; gli oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano 

d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in 

dotazione agli operai. 

Operaio edile Specializzato ora 28,79 36,41935 3,31085 4,31850 0,00000 0 0,00000 0

150 ore 4318,5 5462,9025

TOS17_RU.M10.001.004 RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono 

pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo.

Prezzi orari del settore edile, desunti dalle analisi di costo 

minimo medio orario delle Tabelle Ministeriali per i dipendenti 

a tempo indeterminato. I prezzi comprendono: la retribuzione 

contrattuale; gli oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano 

d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in 

dotazione agli operai. 

Operaio edile Comune ora 24,09 30,47385 2,77035 3,61350 0,00000 0 0,00000 0

150 ore 3613,5 4571,0775

TOS17_RU.M10.001.004 RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono 

pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo.

Prezzi orari del settore edile, desunti dalle analisi di costo 

minimo medio orario delle Tabelle Ministeriali per i dipendenti 

a tempo indeterminato. I prezzi comprendono: la retribuzione 

contrattuale; gli oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano 

d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in 

dotazione agli operai. 

Operaio edile Comune ora 24,09 30,47385 2,77035 3,61350 0,00000 0 0,00000 0

150 ore 3613,5 4571,0775

TOS17_RU.M10.001.004 RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono 

pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo.

Prezzi orari del settore edile, desunti dalle analisi di costo 

minimo medio orario delle Tabelle Ministeriali per i dipendenti 

a tempo indeterminato. I prezzi comprendono: la retribuzione 

contrattuale; gli oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano 

d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in 

dotazione agli operai. 

Operaio edile Comune ora 24,09 30,47385 2,77035 3,61350 0,00000 0 0,00000 0

150 ore 3613,5 4571,0775

TOS17_04.B12.003.002 NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera 

stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove 

lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

CORPI STRADALI: Realizzazione del corpo stradale, inteso 

come il solido costruito, ovvero scavato, altimetricamente 

compreso tra le scarpate, il piano di campagna e la 

piattaforma stradale ed i margini esterni. Fondazione stradale. 

Massicciata stradale. Stabilizzazione delle terre.

STABILIZZAZIONE DELLE TERRE per  

consolidare strati di materiali 

prevalentemente argillosi, sia 

presenti in sito sia di riporto, al fine 

di ottenere piani di posa e/o rilevati 

con elevate e stabili capacità 

portanti, compreso la fornitura del 

materiale, la stesa con spanditori a 

dosaggio volumetrico, la 

miscelazione con il terreno, la 

compattazione con rullo vibrante a 

piedi costipanti e lo spianamento 

dello strato mediante livellatrice; è 

da computarsi a parte l’eventuale 

acqua di integrazione per 

raggiungere l’umidità ottima di 

costipamento, lo scotico di 

preparazione e il successivo strato di 

protezione.

Rilevato  stradale con trattamento a 

calce in sito di terreni appartenenti ai 

gruppi A5, A6, A7, A2-6, A2-7, con 

macchina stabilizzatrice attrezzata con 

pulvimixer di spessore finito non 

superiore a 30 cm a strato, con 

dosaggio della calce  con un massimo 

del 3%  del peso teorico del terreno da 

stabilizzare

m³ 9,58874 12,12975 1,10271 1,43831 0,02877 2 1,92200 15,85

223 mc 2138,28902 2704,93425

TOS17_04.E02.001.001 NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera 

stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove 

lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

PAVIMENTAZIONI STRADALI: fornitura e posa in opera di 

bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base, strato di 

collegamento-binder, tappeto di usura) con conglomerati 

tradizionali e stesi con l'ausilio di vibrofinitrice. Il prezzo è 

comprensivo di mano d'attacco e rullatura, il tutto per dare il 

titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Strato di base in conglomerato con 

bitume distillato 50-70 o 70-100 

secondo UNI EN 12591 ed aggregati 

secondo UNI EN 13043, steso con 

vibrofinitrice, compreso ancoraggio, 

mano d'attacco, e compattazione 

con rullo vibrante; esclusi additivi 

attivanti di adesione da computare a 

parte secondo quanto indicato nel 

Capitolato Speciale di Appalto

con aggregato pezzatura 0/32, 

spessore compresso 10 cm

m² 11,0332 13,957 1,26882 1,65498 0,04965 3 0,55979 4,01

137,5 mq 1517,065 1919,0875

TOS17_04.E02.002.001 NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera 

stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove 

lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

PAVIMENTAZIONI STRADALI: fornitura e posa in opera di 

bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base, strato di 

collegamento-binder, tappeto di usura) con conglomerati 

tradizionali e stesi con l'ausilio di vibrofinitrice. Il prezzo è 

comprensivo di mano d'attacco e rullatura, il tutto per dare il 

titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Strato di collegamento (binder) in 

conglomerato bituminoso, steso con 

vibrofinitrice, compreso ancoraggio, 

mano d'attacco e rullatura con rullo 

vibrante; esclusi additivi attivanti di 

adesione da computare a parte 

secondo quanto indicato nel 

Capitolato Speciale di Appalto

con aggregato pezzatura 0/20, 

spessore compresso 6 cm

m² 7,22293 9,13701 0,83064 1,08344 0,03250 3 0,43290 4,74

137,5 mq 993,152875 1256,338875

TOS17_04.E02.003.003 NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera 

stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove 

lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

PAVIMENTAZIONI STRADALI: fornitura e posa in opera di 

bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base, strato di 

collegamento-binder, tappeto di usura) con conglomerati 

tradizionali e stesi con l'ausilio di vibrofinitrice. Il prezzo è 

comprensivo di mano d'attacco e rullatura, il tutto per dare il 

titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Tappeto di usura in conglomerato 

bituminoso steso con vibrofinitrice, 

compreso ancoraggio, mano 

d'attacco e rullatura; esclusi additivi 

attivanti di adesione da computare a 

parte secondo quanto indicato nel 

Capitolato Speciale di Appalto

con aggregato pezzatura 0/10, 

spessore finito compresso 3 cm

m² 4,39913 5,5649 0,50590 0,65987 0,01980 3 0,30293 5,44

137,5 mq 604,880375 765,17375

TOS17_04.E08.003.003 NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera 

stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove 

lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

BARRIERE STRADALI, RECINZIONI E ANTIRUMORE: barriere 

conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e successive modifiche 

(D.M. 03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite 

di marcatura CE in conformità alla norma europea 

armonizzata UNI EN 1317-5:2012 e successivi aggiornamenti, 

secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso 

infissioni in terreni sciolti e/o su bordo ponte e/o su 

spartitraffico, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a 

regola d'arte. Esclusa la fornitura e il montaggio delle 

componenti accessorie non influenti ai fini della classe di 

prestazione, dispositivi rifrangenti e i tratti terminali, escluso 

altresì la formazione eventuale di cordolo in cls.

Fornitura e posa in opera di barriera 

stradale di sicurezza a profilo 

metallico classe H2.

per bordo ponte W4 A. m 97,41213 123,2263 11,20239 14,61182 0,29224 2 13,92500 11,3

26 mq 2532,71538 3203,88484

€ 43.710,77 € 55.294,10


