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ELENCO PREZZI REGIONE PIEMONTE 2016
n° codice PREZZO

ord articolo EURO

SCAVI

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.

1 01.A01.A55.010 Fino a 3 m di profondità rispetto al piano di sbancamento m³ 10.67

FONDAZIONI SPECIALI - PALIFICAZIONI -
DIAFRAMMI

Esecuzione di micropali eseguita mediante trivellazione con
speciali attrezzature attraverso terreni di qualsiasi natura e
consistenza compresa la iniezione cementizia fino ad un massimo
di due volte il volume teorico, esclusa la fornitura dell'armatura
tubolare da valutarsi a parte

2 01.A03.B50.020 Del diametro  di mm 200-220 m 116.24

Fornitura e posa in opera di armatura tubolare, costituita da tubi
opportunamente finestrati e valvolati per permettere l'esecuzione
di iniezioni cementizie controllate, compreso taglio, filettatura,
sfridi, etc.

3 01.A03.B80.005 In acciaio kg 1.56

MALTE, CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI,
CASSERATURE ED OPERE IN C.A.

Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con un processo
industrializzato. Classe di consistenza al getto S4, dmax
aggregati 32 mm, cl 0.4; fornitura a pie' d'opera, escluso ogni
altro onere.4 01.A04.B17.020 Classe di resistenza a compressione minima C12/15 m³ 87.46

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.

5 01.A04.B20.005 Classe di resistenza a compressione minima C25/30 m³ 108.30
6 01.A04.B20.010 Classe di resistenza a compressione minima C28/35 m³ 116.00

u.m.DESCRIZIONE OPERE



n° codice PREZZO
ord articolo EUROu.m.DESCRIZIONE OPERE

Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente
da autobetoniera con apposita canaletta

7 01.A04.C03.010 In strutture di fondazione m³ 8.10
8 01.A04.C03.020 In strutture armate m³ 34.73

Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il
compenso per la maggiore quantita' di materiale impiegato,
noleggio vibratore e consumo energia elettrica o combustibile

9 01.A04.E00.005 Di calcestruzzo cementizio armato m³ 8.35

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

10 01.A04.H10.005 In legname di qualunque forma m² 31.24

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

11 01.A04.F10.005
In barre ad aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a
50 mm kg 1.38

OPERE DA FABBRO

Carpenteria per grandi orditure o industrializzata, capriate,
tralicci, pilastri e simili,compresa coloritura ad una ripresa di
antiruggine, escluse le sole opere murarie

12 01.A18.A10.005 In ferro in profilati normali e lavorazione saldata kg 1.93

Ringhiere in elementi metallici zincati per balconi, terrazze,
ponti, cavalcavia etc.

13 01.A18.B75.005
In ferro con disegno semplice a linee diritte, in elementi metallici
tondi, quadri, piatti profilati speciali kg 7.36

Griglia in acciaio elettro - saldato con piatto portante a maglia e
telaio in acciaio profilato elettro - saldato, il tutto zincato a caldo
per immersione con zinco di prima fusione secondo le norme
C.E.I., per camerette stradali

14 01.P12.N00.005 Di dimensioni e forme forniti dalla citta' kg 3.69

Posa in opera di manufatti in lamiera metallica.

15 01.A18.C00.005
Serramenti in ferro di tipo industriale, cancelli, cancellate,
inferriate, ringhiere e simili kg 1.72
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Zincatura a caldo eseguita secondo le norme uni 5744/66 con
esclusione di alluminio nel bagno di fusione

16 01.A18.G00.015
Di grossa carpenteria (profilati, np, lamiere di spessore oltre mm
2) kg 0.80

17 NP1
Trasporto in cantiere e varo con autogrù di struttura metallica
fino a 200 q cad. 1'380.00

Operaio 4° livello 
18 01.P01.A05.005 Ore normali h 30.17

Operaio qualificato
19 01.P01.A20.005 Ore normali h 26.60



PREZZO IMPORTO

(€) (€)

Trasporto in cantiere e varo con autogrù di struttura
metallica fino a 200 q

Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista,
carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni
onere connesso per il tempo di effettivo impiego

01.P24.C60.005 Della portata sino q 40 h 4.00 50.78 203.12

Nolo di autogru idraulica telescopica compreso
ogni onere per la manovra ed il funzionamento

01.P24.L10.010 Della portata da q  101 a 200 h 8.00 60.21 481.68

Operaio 4° livello 
01.P01.A05.005 Ore normali

due operai per 8 ore h 16.00 30.17 482.72

Operaio qualificato
01.P01.A20.005 Ore normali

un operaio per 8 ore h 8.00 26.6 212.8

TOTALE COMPLESSIVO cad. € 1'380.32
Percentuale manodopera 80.60 %

NP1 ANALISI DEL PREZZO u.m. QUANTITA'

PREZZO DI APPLICAZIONE EURO 1380,00 cad (euro milletrecentoottanta/00 cad.)


