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Allegato 5 

 

a) Estratto delle voci utilizzate Prezzario Regionale 2015 

CODICE DESCRIZIONE UNITA' DI 
MISURA 

PREZZO 
UNITARIO 

01.P01.A20.005 
MANODOPERA. Operaio qualificato 

h 31.881 

01.P12.E00.005 
MATERIALI METALLICI. Profilati in ferro a doppio T, altezza da 80 
mm. Peso = 33.7 kg/m kg 0.71 

01.P12.F00.025 
MATERIALI METALLICI. Lamiere in ferro in misure commerciali, nere 
ondulate, di spessore superiore a mm 2 kg 0.93 

01.P26.A20.005 
TRASPORTI. Trasporto di materiali di qualsiasi natura dai luoghi di 
magazzinaggio ai cantieri di costruzione o viceversa con qualunque 
mezzo, compreso il carico e lo scarico q 1.89 

01.P27.T85.015 

MATERIALI PER AREE VERDI. Tubo in PVC flessibile corrugato 
esternamente e liscio internamente per passaggio cavi, per 
alimentazione elettrica di elettrovalvole per impianti di irrigazione, da 
interrare, con filo di ferro interno, in rotoli.  
Diametro esterno mm 80 

m 1.35 

01.A04.B15.030 

MALTE, CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI, CASSERATURE ED 
OPERE IN C.A. Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a 
dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro 
massimo nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere, escluso il 
getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura; 
conteggiati a parte. Eseguito con 250 kg/m³ 

m³ 73.74 

01.A01.B87.020 
SCAVI. 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 7.74 

01.A04.C00.005 
MALTE, CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI, CASSERATURE ED 
OPERE IN C.A. Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a 
mano in struttura di fondazione m³ 78.54 

01.A11.A10.005 
SOTTOFONDI E VESPAI. Formazione di drenaggi o vespai a ridosso 
di murature con l'utilizzo di ciottoli forniti dalla ditta, per quantitativi 
superiori a m³ 0.10. Eseguito a macchina, compresa l'assistenza di un 
operaio 

m³ 36.42 

01.A21.G60.005 
OPERE STRADALI. Posa in opera di tubo dreno per drenaggio. In 
PVC rigido microfessurato m 6.06 

18.P03.A80.005 
MATERIALI FERROSI. Chioderia varia. Peso = 0.074 kg cadauno 

kg 1.22 

18.P05.A50.020 
MATERIALI SINTETICI E FIBRE NATURALI. Tubo rigido L = 6 m in 
PEAD/PVC (rigidità 8 kN) finestrato su 200-240° per formazione 
drenaggi, diametro interno 180 mm (esterno 200 mm) finestratura su 
200-240° 

m 9.20 

                                                           
1 Il prezzo unitario è stato ricavato aggiungendo le spese generali (13%) e l’utile d’impresa (10%) alla retribuzione oraria 
in vigore dal 01/07/2014, pari a 25.65 €. 
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CODICE DESCRIZIONE UNITA' DI 
MISURA 

PREZZO 
UNITARIO 

18.P05.A52.015 

MATERIALI SINTETICI E FIBRE NATURALI. Geotessile nontessuto 
(GTX-N) agugliato 100% fiocco di polipropilene alta tenacità, prodotto 
in regime di qualità secondo ISO 9001 e marcato CE per le funzioni di 
separazione e filtrazione, resistenza a trazione 
longitudinale/trasversale non inferiore a 12 kN/m 

m² 1.19 

18.A05.A25.005 

MOVIMENTO TERRA RIPROFILATURE DISGAGGI. Risagomatura e 
rimodellamento di versanti attraverso operazioni di scavo meccanico 
con escavatore cingolato, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, 
asciutti, bagnati, melmosi o in presenza di acqua, esclusa la sola 
roccia da mina, ma compresi i conglomerati naturali, i trovanti rocciosi 
o i relitti di demolizioni fino a m³ 1,00, compreso l'agguagliamento 
delle pareti scavate, il carico delle materie, il loro trasporto e scarico a 
qualsiasi distanza, in rilevato, a rinterro o riempimento, o a rifiuto se 
non utilizzabili, la regolarizzazione delle scarpate in trincea, anche se 
a gradoni, la formazione ed il successivo ripristino di eventuali piste o 
tracciati temporanei funzionali allo scavo, l'esaurimento di acqua con 
canali fugatori, cunette ed opere similari di qualunque lunghezza ed 
importanza, ed ogni altro onere, in modo da dare le sezioni di 
movimento terra corrispondenti a quelle di progetto  

m³ 4.92 

18.A05.A30.005 

MOVIMENTO TERRA RIPROFILATURE DISGAGGI. Sovrapprezzo 
per scavo di sbancamento come al precedente articolo ma 
esclusivamente in roccia da mina o per trovanti superiori al m³ 1,00 
compreso l'onere della riduzione del materiale di risulta alla pezzatura 
prescritta per il riempimento, carico, trasporto e scarico del pietrame 
utilizzabile che rimarrà di proprietà dell'Amministrazione per il suo 
reimpiego sui lavori od accatastamento nelle località scelte dalla 
Direzione dei Lavori 

m³ 55.59 

18.A05.B10.005 

MOVIMENTO TERRA RIPROFILATURE DISGAGGI. Scavo a sezione 
obbligata per la realizzazione di trincee, anche in fasi successive, in 
terreni di qualunque natura e consistenza, asciutti, bagnati melmosi, o 
in presenza di acqua, esclusa la sola roccia da mina, ma compresi i 
conglomerati naturali, i trovanti rocciosi o relitti di demolizioni, 
compreso la sbadacchiatura degli scavi, l'agguagliamento delle pareti 
scavate, il reinterro, il carico, trasporto e scarico in rilevato od in rifiuto 
per la parte eccedente il reinterro ed ogni altro onere per scavi sino 
alla profondità di m 2 sotto il piano di sbancamento e sotto il piano 
orizzontale passante dal punto più basso del piano campagna 

m³ 9.84 

18.A05.B20.005 

MOVIMENTO TERRA RIPROFILATURE DISGAGGI. Sovrapprezzo 
per scavo a sezione obbligata, ma in roccia da mina o per trovanti 
superiori a m³ 1,00 compreso l'onere della riduzione del materiale di 
risulta alle pezzature prescritte per il riempimento, il carico, trasporto e 
scarico del pietrame utilizzabile che rimarrà di proprietà 
dell'Amministrazione per il suo reimpiego sui lavori od accatastamento 
nelle località scelte dalla Direzione dei Lavori 
 

m³ 25.00 

18.A05.C15.005 

MOVIMENTO TERRA RIPROFILATURE DISGAGGI. Formazione di 
rilevato con materiali provenienti dagli scavi e giudicati idonei dalla 
Direzione dei Lavori, compreso e compensato ogni fornitura di 
materiale, la rimozione dei trovanti ed il relativo riempimento dei vuoti 
così creatisi ed il successivo costipamento, l'asportazione del terreno 
coltivo dal piano di posa per una profondità di cm 20, l'eventuale 
gradonatura di detto piano e la sua compattazione nonché il 
riempimento del vano scavato con materiale idoneo. E' pure compreso 
il carico, trasporto e scarico del materiale ed il suo costipamento a 
strati di altezza non superiore a 40 cm, in modo da ottenere in ogni 
punto del rilevato un valore del modulo di deformazione non inferiore a 
800 kg/cm², la sagomatura e profilatura di banchine, cigli e scarpate 
rivestite con uno strato di terra vegetale di almeno 20 cm ed ogni altra 
fornitura, lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto, a perfetta 
regola d'arte 

m³ 9.30 
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CODICE DESCRIZIONE UNITA' DI 
MISURA 

PREZZO 
UNITARIO 

18.A30.A15.010 

OPERE IDRAULICHE. Fornitura e posa in opera di gabbioni a scatola 
in rete metallica a doppia torsione a maglia esagonale, in filo di ferro in 
lega di Zinco-Alluminio conforme alla norma UNI-EN 10224-Classe A 
e protetto con idoneo rivestimento polimerico, conforme alle norme 
UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 
per le tolleranze sui diametri, comprensivi di filo di ferro per le legature 
tra i vari elementi. Gabbione di altezza 0,50 m, maglia tipo 8x10 cm 
con filo avente diametro pari a 3,00 mm 

m³ 50.07 

18.A30.A15.025 

OPERE IDRAULICHE. Fornitura e posa in opera di gabbioni a scatola 
in rete metallica a doppia torsione a maglia esagonale, in filo di ferro in 
lega di Zinco-Alluminio conforme alla norma UNI-EN 10224-Classe A 
e protetto con idoneo rivestimento polimerico, conforme alle norme 
UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 
per le tolleranze sui diametri, comprensivi di filo di ferro per le legature 
tra i vari elementi. Gabbione di altezza 1,00 m, maglia tipo 8x10 cm 
con filo avente diametro pari a 3,00 mm 

m³ 37.13 

18.A30.A20.010 

OPERE IDRAULICHE. Riempimento di gabbioni e materassi metallici 
con materiale litoide (pietrame o ciottoli) proveniente da cava o da 
materiale d'alveo prelevato in situ, non friabile né gelivo, ad elevato 
peso specifico e di pezzatura superiore alla dimensione della maglia 
(minimo 1,5 del diametro) per evitare fuoriuscite del riempimento sia in 
fase di posa in opera sia in esercizio, accuratamente vagliato a 
garanzia di un riempimento uniforme ed omogeneo. Riempimento con 
operazioni meccanizzate o parzialmente manuali con materiale 
d'alveo prelevato in situ 

m³ 56.88 

18.A55.A15.005 

INERBIMENTI. Realizzazione di un inerbimento su di una superficie 
piana o inclinata mediante la tecnica dell'idrosemina, consistente 
nell'aspersione di una miscela formata da acqua, miscuglio di sementi 
di specie erbacee selezionate e idonee al sito, concime organico, 
collanti e sostanze miglioratrici del terreno; il tutto distribuito in 
un'unica soluzione con macchine irroratrici a pressione 
(idroseminatrici), compresa l'eventuale ripetizione dell'operazione ai 
fini della completa copertura del terreno (da verificare con l'ausilio di 
coloranti nella miscela), esclusa solo la preparazione del piano di 
semina per superfici inferiori a m² 1.000 

m² 2.21 

18.A65.A25.015 

MANUTENZIONE DEL MATERIALE VEGETALE. Decespugliamento 
di aree boscate con pendenza media inferiore al 50%, invase da rovi, 
arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia dell'eventuale rinnovazione 
arborea ed arbustiva naturale su aree a media densità di infestanti 
(altezza inferiore a m 1 e copertura del terreno inferiore al 90%) con 
raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dalla D. L. dei 
materiali di risulta 

m² 0.61 

18.A65.A30.015 

MANUTENZIONE DEL MATERIALE VEGETALE. Decespugliamento 
di aree boscate con pendenza media superiore al 50% invase da rovi, 
arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia della eventuale 
rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a m 1, 
eseguito con mezzi meccanici o con attrezzature manuali su aree a 
media densità di infestanti (altezza inferiore a m 1 e copertura del 
terreno inferiore ai 90%) con raccolta e trasporto in discarica o altro 
luogo indicato dalla D. L. dei materiali di risulta 

m² 0.88 

18.A70.A05.005 

IMPIEGO DI GEOSINTETICI E RETI IN FIBRA NATURALE. Posa in 
opera di geosintetici e reti in fibra naturale, di qualsiasi peso, con 
funzione antierosiva, di drenaggio o rinforzo, fissati al terreno con 
picchetti di legno o metallici, compreso ogni altro onere ed accessorio 
per eseguire il lavoro a regola d'arte 

m² 2.97 

18.A75.A05.005 

CANALIZZAZIONI E DRENAGGI. Fornitura e posa in opera di 
canaletta a sezione trapezia in geocomposito, costituito 
dall'accoppiamento di una geostuoia in polipropilene sul lato 
superiore, da un geotessile nontessuto intermedio in polipropilene e 
da una pellicola poliolefinica impermeabile (PL) sul lato inferiore, per 
la formazione di canalizzazioni. Canaletta a sagoma trapezia con 
sponde inclinate di ca 30° rispetto all'orizzontale, avente larghezza di 
base pari a ca. 30 cm e in sponda pari a ca. 25 cm 

m² 21.45 
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CODICE DESCRIZIONE UNITA' DI 
MISURA 

PREZZO 
UNITARIO 

18.A75.A35.005 

CANALIZZAZIONI E DRENAGGI. Costruzione di tagliacqua in legno 
idoneo e durabile di larice o castagno, per piste di servizio, costituito 
da un tondone del diametro almeno di cm 15 circa, posto 
trasversalmente a 45° rispetto all'asse stradale, ben ancorato al piano 
stradale con zancatura 

m 9.79 

18.A80.A05.005 

STRUTTURE IN LEGNAME, PIETRAME E MATERIALE VEGETALE. 
Realizzazione di una palificata semplice (palizzata) consistente nella 
costruzione di un'opera controterra costituita da pali scortecciati di 
legname idoneo e durabile di larice, castagno o quercia di diametro 
minimo cm 20, disposti perpendicolarmente alla linea di massima 
pendenza e fermati a valle o da piloti in acciaio ad aderenza migliorata 
(diametro minimo mm 26) o da piloti in legname scortecciato (diametro 
minimo cm 8), conficcati nel terreno per almeno 1 m di profondità e 
con una densità di n. 3/ml; la struttura sarà corredata dall'inserimento, 
da eseguirsi durante la realizzazione dell'opera, di talee di specie 
arbustive e/o arboree ad elevata capacità vegetativa e capaci di 
emettere radici avventizie dal fusto (diametro minimo 3 cm) disposte in 
numero di almeno 20 - 30 al ml e successiva messa a dimora a monte 
di almeno 2 piantine radicate di specie arboree e/o arbustive; 
compresa la fornitura e la messa a dimora di tutti i materiali e incluso il 
materiale vegetale vivo 

m 43.96 

18.A80.A40.005 

STRUTTURE IN LEGNAME, PIETRAME E MATERIALE VEGETALE. 
Realizzazione di una palificata di sostegno a due pareti composta da 
correnti e traversi scortecciati di legno idoneo e durabile di larice, 
castagno o quercia, di diametro minimo 20 - 25 cm, fra loro fissati con 
chiodi, staffe e caviglie, ancorata al piano di base con piloti in acciaio 
ad aderenza migliorata (diametro minimo mm 32); inserimento 
progressivo, durante la realizzazione dell'opera, di talee di specie 
arbustive e/o arboree ad elevata capacità vegetativa e capaci di 
emettere radici avventizie dal fusto posate contigue in ogni strato e di 
piante, riempimento a strati con materiale ghiaio - terroso proveniente 
dagli scavi e/o riportato, previa miscelazione: compreso lo scavo di 
fondazione, la fornitura, il trasporto del legname a piè d'opera, il taglio, 
l'allestimento, la costruzione della struttura, la fornitura e la messa a 
dimora del materiale vegetale (minimo 100 talee e 5 piantine radicate 
al m²), il riempimento; compreso ogni altro onere 

m³ 148.99 

18.A80.A91.005 

STRUTTURE IN LEGNAME, PIETRAME E MATERIALE VEGETALE. 
Esecuzione di scogliera con vani inerbiti, realizzata con massi reperiti 
in alveo provenienti da disalveo o da preesistenti difese di volume 
comunque non inferiore a m³ 0,60 e di peso superiore a kg 1500 
sistemati in modo tale da ottenere la sagoma prescritta, per nuove 
difese o per intervento di difese preesistenti, comprese le 
movimentazioni di cantiere, la preparazione del fondo, 
l'allontanamento delle acque, l'intasamento degli interstizi con terra 
agraria e il loro inerbimento e ogni altro onere per dare l'opera finita a 
regola d'arte. L' inclinazione del paramento della scogliera rispetto 
all'orizzontale non dovrà essere superiore a 45° 

m³ 50.85 

18.A80.A96.005 

STRUTTURE IN LEGNAME, PIETRAME E MATERIALE VEGETALE. 
Realizzazione di scogliera rivegetata con talee costituita da massi di 
pietra naturale con massi provenienti da cava, di volume comunque 
non inferiore a m³ 0,50 e di peso superiore a kg 1250, sistemati in 
modo tale da ottenere la sagoma prescritta, la preparazione del fondo, 
l'eventuale allontanamento delle acque, l'intasamento dei massi con 
terra agraria, la fornitura ed l'inserimento negli interstizi di talee di 
specie arbustive (diametro minimo 5 cm, lunghezza tale da toccare la 
scarpata retrostante) ad elevata capacità vegetativa (densità n. 3/m²) 
sporgenti dal terreno una volta infisse per non più di 5 cm, compreso 
ogni onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte. 
L'inclinazione del paramento della scogliera rispetto all'orizzontale non 
dovrà essere superiore a 45° 
 

m³ 58.24 
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CODICE DESCRIZIONE UNITA' DI 
MISURA 

PREZZO 
UNITARIO 

18.A85.A05.005 

OPERE PER LA FRUIZIONE DELLE AREE VERDI. Spandimento di 
materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e simili, 
sparsi con mezzi meccanici, 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 

m³ 4.55 

18.A85.A05.020 

OPERE PER LA FRUIZIONE DELLE AREE VERDI. Spandimento di 
materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e simili, 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, sparsi a mano 

m³ 10.53 

18.A85.A10.020 
OPERE PER LA FRUIZIONE DELLE AREE VERDI. Formazione di 
cumuli di qualsiasi materiale, compresi ghiaia, pietrisco ecc. m³ 2.64 

18.A90.A05.005 

VIABILITA' FORESTALE. Formazione di massicciata stradale tipo 
mac - adam da eseguire su sedi di nuova apertura, in sezione di 
scavo, per la formazione del cassonetto, (h. cm 25), provvista e 
spandimento di tout - venant e di successivo strato di pietrisco 
intasato con sabbia e polvere di frantoio costipati meccanicamente 
con rullo pesante nei tre strati separati in modo da ottenere spessori 
finiti rispettivamente di cm 20 e cm 5, compreso inumidificazione e 
scavo del cassonetto. 

m² 14.89 

18.A90.A25.005 
VIABILITA' FORESTALE. Formazione di lastricato per il rivestimento 
del piano viabile di strade mulattiere, con lastre dello spessore minimo 
di cm 3, spaccate grossolanamente con giunti intasati con materiale 
fine 

m² 35.03 

25.P02.C20.005 
RETE ELETTROSALDATA TONDINO B450A o B450C per gli usi 
consentiti dalle norme vigenti kg 1.42 

25.A01.B95.005 
PIETRAME E CIOTTOLI PER DRENAGGIO E GABBIONAGGIO. 
Pietrame e ciottoli per drenaggio e gabbionaggio - Merce franco 
cantiere. q 1.38 

25.A01.C75.005 
BOIACCA DI CEMENTO PER INIEZIONI. Il materiale viene 
accreditato solo su risultanze di bolle di consegna del cemento al 
cantiere, autenticate dal Capo Cantiere e dal Direttore di Cantiere. 
Sono previsti fornitura e oneri di miscelazione degli additivi. 

q 11.90 

25.A02.A55.005 

SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA 
COMPATTAMENTO. Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od 
a precarica di rilevati,  senza compattamento meccanico di materiali di 
ogni categoria, esclusi solo quelli  appartenenti ai gruppi A.7 ed A.8 
non lavorabili, sia provenienti  dalle  cave  di  prestito  che dagli scavi, 
deposti in strati di densità uniforme, compreso gli oneri eventuali di 
allontanamento od accantonamento del materiale  inidoneo  (elementi  
oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro 
onere + SOLO STESA IN STRATI 

m³ 0.77 

25.A16.A50.010 
OPERE DI COMPLETAMENTO DRENAGGI, BONIFICHE E 
CONSOLIDAMENTI. Fornitura e posa in opera di tubi di calcestruzzo 
con giunti a maschio e femmina compresa sigillatura dei giunti, come 
da norme tecniche, con DIAMETRO CM 50 

m 21.23 

25.A16.A50.020 
OPERE DI COMPLETAMENTO DRENAGGI, BONIFICHE E 
CONSOLIDAMENTI. Fornitura e posa in opera di tubi di calcestruzzo 
con giunti a maschio e femmina compresa sigillatura dei giunti, come 
da norme tecniche, con DIAMETRO CM 80 

m 44.83 

25.A16.A50.015 
OPERE DI COMPLETAMENTO DRENAGGI, BONIFICHE E 
CONSOLIDAMENTI. Fornitura e posa in opera di tubi di calcestruzzo 
con giunti a maschio e femmina compresa sigillatura dei giunti, come 
da norme tecniche, con DIAMETRO CM 60 

m 26.67 
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CODICE DESCRIZIONE UNITA' DI 
MISURA 

PREZZO 
UNITARIO 

25.A16.A55.005 

OPERE DI COMPLETAMENTO DRENAGGI, BONIFICHE E 
CONSOLIDAMENTI. Fornitura e posa in opera direttamente su 
terreno o, se di scarsa consistenza, su strato di sabbia dello spessore 
minimo di cm 10, di pozzetti di ispezione di dimensione idonea all'uso 
per tubazioni fino a 50 cm per ispezione delle tubazioni adibite a 
drenaggio di acque a pelo libero; la dimensione interna sarà di cm 60 
x 60 con altezza dipendente dai bisogni fino a quota terreno; lo 
spessore minimo sarà di cm 17 per il fondo e cm 15 per le pareti, con 
uso di cls Rck> 30 N/mm² armato con acciaio tondino o rete per 50 
kg/m³. Il chiusino avrà spessore minimo di 15 cm con armatura a 70 
kg/m³; appoggio a battente semplice corrispondente alla bocca del 
pozzetto ed anello di sollevamento; compresa apertura dei fori di 
innesto delle tubazioni, sigillatura dei giunti con malta ed 
accertamento della continuità della pendenza di fondo in ogni punto 
della condotta. Per ogni m³ vuoto per pieno. 

m³ 211.23 
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b) Analisi di prezzo 

 

Analisi prezzo per il riempimento della fondazione sotto 
il guado 

U.M. P.U. 
Densità 
media 
[q/m3] 

%2 P.U. 
(€/m3) 

25.A01.B95.005 
PIETRAME E CIOTTOLI PER DRENAGGIO E 
GABBIONAGGIO. Pietrame e ciottoli per drenaggio 
e gabbionaggio - Merce franco cantiere. q 1.38 22 0.60 18.22 

25.A02.A55.005 

SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A 
RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO. 
Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a 
precarica di rilevati,  senza compattamento 
meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo 
quelli  appartenenti ai gruppi A.7 ed A.8 non 
lavorabili, sia provenienti  dalle  cave  di  prestito  
che dagli scavi, deposti in strati di densità uniforme, 
compreso gli oneri eventuali di allontanamento od 
accantonamento del materiale  inidoneo  (elementi  
oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) 
ed ogni altro onere + SOLO STESA IN STRATI 

m³ 0.77 - 0.60 0.46 

25.A01.C75.005 

BOIACCA DI CEMENTO PER INIEZIONI. Il 
materiale viene accreditato solo su risultanze di 
bolle di consegna del cemento al cantiere, 
autenticate dal Capo Cantiere e dal Direttore di 
Cantiere. Sono previsti fornitura e oneri di 
miscelazione degli additivi. 

q 11.90 18 0.40 85.68 

01.A04.C00.005 
MALTE, CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI, 
CASSERATURE ED OPERE IN C.A. Getto in 
opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano 
in struttura di fondazione 

m³ 78.54 - 0.40 31.42 

       

A.P.1 

Formazione della fondazione sotto il guado con 
materiale granulare reperito nel sito e 
intasamento dei vuoti con boiacca. E' 
compresa la fornitura del materiale in cantiere e 
la posa a regola d'arte. 

m³    135.77 

 

  

                                                           
2 Si ipotizza che la fondazione sia caratterizzata dal 40% di vuoti, ovvero il materiale lapideo occupa il 60% del volume 
disponibile. 
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Analisi prezzo per letto di calcestruzzo sotto il lastricato U.M. P.U. Spessore 
(m) 

P.U. 
(€/m2) 

01.A04.B15.030 

MALTE, CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI, 
CASSERATURE ED OPERE IN C.A. Calcestruzzo 
per uso non strutturale confezionato a dosaggio 
con cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, 
diametro massimo nominale dell'aggregato 30 mm, 
fornito in cantiere, escluso il getto, la vibrazione, il 
ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura; 
conteggiati a parte. Eseguito con 250 kg/m³ 

m³ 73.74 0.06 4.42 

01.A04.C00.005 
MALTE, CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI, 
CASSERATURE ED OPERE IN C.A. Getto in 
opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano 
in struttura di fondazione 

m³ 78.54 0.06 4.71 

 
 

  
Massa 
unitaria 
(kg/m2) 

P.U. (m2) 

25.P02.C20.005 
RETE ELETTROSALDATA TONDINO B450A o 
B450C per gli usi consentiti dalle norme vigenti, 
diametro mm 8 e maglia 20x20cm 

kg 1.42 3.95 5.61 

01.P26.A20.005 
TRASPORTI. Trasporto di materiali di qualsiasi 
natura dai luoghi di magazzinaggio ai cantieri di 
costruzione o viceversa con qualunque mezzo, 
compreso il carico e lo scarico 

q 1.89 3.95 0.07 

  
  

  
Produzione 

oraria 
(m2/h) 

 

01.P01.A20.005 MANODOPERA. Operaio qualificato h 31.88 15.00 2.13 
      

A.P.2 

Letto di calcestruzzo per fondazione del 
lastricato in pietrame del guado, esclusi i 
casseri e inclusi il trasporto e la posa in opera 
di rete elettrosaldata con tondini di diametro 
mm 8 e maglia cm 20x20 

m²   16.95 
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c) Riepilogo delle variabili 

 

Variabile Descrizione 

H_operaio Ore di lavoro di un operaio qualificato 

P_trasporto Peso del materiale di qualsiasi natura trasportato dai luoghi di magazzinaggio ai 
cantieri 

A_decesp-50% Superficie di decespugliamento precedente ad ulteriori lavorazioni su pendii di 
pendenza inferiore o uguale al 50% 

A_decesp+50% Superficie di decespugliamento precedente ad ulteriori lavorazioni su pendii di 
pendenza superiore al 50% 

V_scavo Volume di materiale terroso rimosso 
V_scavo_obblig Volume di materiale terroso rimosso a sezione obbligata 
V_scavo_roccia Volume di materiale roccioso rimosso 
V_scavo_obb_roc Volume di materiale roccioso rimosso a sezione obbligata 
V_rilevato Volume di materiale sciolto riportato per il rilevato 
A_inerbimento Superficie di scarpata inerbita 
V_unghia Volume di scogliera per formare il muro d'unghia 
V_scogliera Volume di scogliera rinforzata con talee o inerbita 
V_reinterro Volume di reinterro degli scavi, a tergo della scogliera di monte 
L_palif_semplice Lunghezza della palificata semplice di monte 
V_palif_doppia Volume della palificata doppia di valle 

V_spandimento Volume di spandimento di vari materiali per la regolarizzazione del piano viabile 
(nelle piste) oppure della banchina (nelle strade) 

A_massicciata Superficie di sovrastruttura stradale in misto granulare 
L_tubo_flessibile Lunghezza del tubo corrugato flessibile per l'attraversamento della scogliera 
L_op_drenaggio Lunghezza dell'opera di drenaggio (dettagliata nell'Allegato 4) 

V_letto_sabbia Volume di spandimento di materiale sabbioso per la regolarizzazione di strati di 
base nelle opere idrauliche 

L_tubo_clsΦ80 Lunghezza del tubo di calcestruzzo ad uso di tombino con diametro interno di cm 
80 

L_tubo_clsΦ50 Lunghezza del tubo di calcestruzzo ad uso di tombino con diametro interno di cm 
50 

L_tubo_cls Lunghezza del tubo di calcestruzzo ad uso di tombino con diametro interno di cm 
60 

L_tubo_PVC Lunghezza del tubo rigido in PVC finestrato 
L_posa_tubo Posa in opera del tubo rigido in PVC 
V_vespaio Volume del materiale drenante 
V_fondazione Volume di fondazione di pietrame e boiacca sotto il guado 
A_letto_cls Superficie del letto di calcestruzzo per la posa del lastricato nel guado 

A_lastricato Superficie di lastricato in pietrame per il rivestimento del piano viabile nelle opere 
idrauliche 

V_cumuli pietre Volume di pietrame disposto a valle dello sbocco di un opera idraulica per 
rallentamento del flusso e per evitare l'erosione della scarpata 

V_pozzetto Volume del pozzetto di raccolta delle opere di attraversamento idraulico con 
tombini 

A_GTX-N Superficie di geotessuto non tessuto  
A_posa_GTX-N Superficie di posa del geotessuto non tessuto 
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Variabile Descrizione 

V_gabbione_h0.5 Volume delle rete metallica che forma una gabbionata per un’altezza massima di 
cm 50 

V_gabbione_h1.0 Volume delle rete metallica che forma una gabbionata per un’altezza massima di 
cm 100 

V_riempimento Volume di materiale sciolto che riempie le gabbionate drenanti 
V_calcestruzzo Volume di calcestruzzo 
V_getto_cls Volume di getto di calcestruzzo 
P_guard-rail Peso della lamiera di tipo guardrail per la formazione di cunette trasversali 
P_chiodi Peso di chiodi per il fissaggio della lamiera tipo guardrail 
P_profilato HE Peso del profilato HE per la formazione di cunette trasversali 
L_tagliacqua Lunghezza del tondone in legno tagliacqua 
A_geocomposito Superficie della canaletta a sezione trapezia in geocomposito 
P_rete_elettr Peso della rete elettrosaldata 
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