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ANALISI PREZZI 

( Prezzi ricavati da Prezziario OO.PP Regione Piemonte 2015 o da listini Ditte specializzate. Per i 

prezzi di elenco ricavati dal Prezziario OO.PP. Regione Piemonte 2013 si rimanda alle Analisi ivi 

indicate ) 

-----------------------------oo0oo------------------------- 

NP.01 : Sovrapprezzo allo scavo in genere per trasporto e scarico in discarica autorizzata , da 5 a 

10 km. di distanza ,inclusi oneri discarica .Prezzo per 1 mc. di scavo. 

Cod. Descrizione u.m. Quantità Importo Totale  

01.P01. 

A20.005 

Per carico , trasporto e scarico : 

- Operaio qualificato 

 

Ore 

 

0,30 

 

24,92 

 

7,48 

01.P24. 

C60.020 

Nolo di autocarro ribaltabile della portata oltre q 

120 fino a q 180 ,compreso autista,  carburante,  

lubrificante,  trasporto in loco ed ogni onere 

connesso per il tempo di effettivo impiego ,per 

trasporto risulta 

Ore 0,10 75,33    7,53 

 Oneri di discarica per rifiuti inerti Mc 1 0,03 0,03 

Sommano : €. 15,04 

                                                                                       Spese generali 15% : €.  2,26 

Utile d’impresa 10 % : €. 1,50 

----------------------------------------- 

Totale €. 18,80 

TOTALE ARROTONDATO : €. 18,80 

 

-----------------------------oo0oo------------------------- 

NP.02 :  Spostamento di segnaletica verticale e parapetti protetti pedoni , di qualsiasi tipo ,con 

trasporto di materiale presso i magazzini comunali, compresa successiva posa al termine dei lavori. 

Prezzo per 1 segnale o 1 parapetto  a due gambe . 

Cod. Descrizione u.m. Quantità Importo Totale  

01.P01.  Operaio qualificato per carico su autocarro e ore 0,20   24,92    4,98 



A20.005 successivo scarico : 

01.P24. 

C60.020 

Nolo di autocarro ribaltabile della portata oltre q 

120 fino a q 180 ,compreso autista,  carburante,  

lubrificante,  trasporto in loco ed ogni onere 

connesso per il tempo di effettivo impiego : 

Ore 0,10   75,33    7,53 

01.P01. 

A10.005 

Rimessa in loco  : 

- Operaio 3 livello 

 

Ore 

 

0,30 

   

26,80 

   

 8,04 

01.P01. 

A20.005 

- Operaio qualificato 

 

ore 0,30 24,92  7,48 

01.A04. 

B17.020 

Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per 

sottofondazioni non armate gettate senza l’ausilio 

di casseri , confezionato con inerti diametro max 32 

mm. ;resistenza caratteristica min. a 28 giorni di C 

12/15 – esposizione X0 –consistenza S4 

Mc 0,05   87,46    4,37 

Sommano : €. 32,40 

                                                                                    Spese generali 15% :   €.   4,86 

Utile d’impresa 10 % : €. 3,24 

----------------------------------------- 

Totale €. 40,50 

TOTALE ARROTONDATO : €. 40,50 

 

-----------------------------oo0oo------------------------- 

NP.03 :  Spostamento di  palina semaforica con rimozione e successiva posa ,inclusi i collegamenti 

elettrici e la riprogrammazione  con eventuale deposito presso i magazzini comunali. Prezzo per  1 

palina . 

Cod. Descrizione u.m. Quantità Importo Totale  

01.P01. 

A20.005 

 Operaio qualificato per carico su autocarro e 

successivo scarico : 

ore 0,20   24,92    4,98 

01.P24. Nolo di autocarro ribaltabile della portata oltre q 

120 fino a q 180 ,compreso autista,  carburante,  

Ore 0,10   75,33  7,53 



060.020 lubrificante,  trasporto in loco ed ogni onere 

connesso per il tempo di effettivo impiego : 

01.P01. 

A10.005 

Rimessa in loco  : rimozione e posa 

- Operaio 3 livello 

 

Ore 

 

0,50 

   

26,80 

  

 13,40 

01.P01. 

A20.005 

- Operaio qualificato: rimozione e posa 

 

ore 0,50 24,92 12,46 

01.A04. 

B17.020 

Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per 

sottofondazioni non armate gettate senza l’ausilio 

di casseri , confezionato con inerti diametro max 32 

mm. ;resistenza caratteristica min. a 28 giorni di C 

12/15 – esposizione X0 –consistenza S4 

Mc 0,08   87,46    7,00 

01.P01. 

A20.005 

Elettricista (operaio IV categ )per 

riprogrammazione e collegamenti elettrici 

Ore 2,00 28,24 56,48 

Sommano : €. 101.85 

                                                                                Spese generali 15% : €.  15,28 

Utile d’impresa 10 % : €. 10,18 

----------------------------------------- 

Totale €. 127,31 

         TOTALE ARROTONDATO : €. 127,50 

 

-----------------------------oo0oo------------------------- 

NP.04 : Rimozione di tubazioni interrate di acque reflue di qualsiasi materiale , senza recupero 

,con carico e trasporto alle discariche distanti da 5 a 10 km., compreso oneri di discarica. Prezzo 

per 1 m. di tubazione. 

Cod. Descrizione u.m. Quantità Importo Totale  

01.P24. 

A10.010 

Nolo di escavatore con benna rovescia compreso 

manovratore,  carburante,  lubrificante,  trasporto 

in loco ed ogni onere connesso per il tempo di 

effettivo impiego,  della capacita' di m³ 1,000 

Ore 0,005   80,22   0,40    

01.P24. Nolo di autocarro ribaltabile della portata oltre q Ore 0,005 75,33 0,38 



C60.020 120 fino a q 180 ,compreso autista,  carburante,  

lubrificante,  trasporto in loco ed ogni onere 

connesso per il tempo di effettivo impiego ,per 

trasporto risulta 

 Oneri di discarica per rifiuti inerti t 13,50 0,055 0,74 

Sommano : €. 1,52 

                                                                                       Spese generali 15% : €.  0,23 

Utile d’impresa 10 % : €. 0,15 

----------------------------------------- 

Totale €. 1,90 

TOTALE ARROTONDATO : €. 1,90 

-----------------------------oo0oo------------------------- 

 

Np 05 : Fornitura in opera ,ogni onere compreso ,di 1 elemento per la raccolta di acque 

meteoriche  costituito da pozzetto in cemento prefabbricato con sifone incorporato ad anelli 

sovrapponibili ad incastro, in numero di 3 , di cui il più basso  con fondo , dimensioni interne cm. 

45 x 45 x 70 , sovrastante griglia in ghisa  sferoidale D 400 secondo UNI EN 124 ; condotti di 

collegamento al collettore di acque bianche ,diametro cm.16 ;. Compreso scavo, reinterro ed 

allontanamento dei materiali di risulta. Prezzo per 1 elemento altezza 70 + 5 di griglia. 

 

Cod. Descrizione u.m. Quantità Importo Totale  

listino Fornitura di pozzetto dimensioni interne 45 x 45 x 

70 cm. con sifone 

Cad. 1   54,00   54,00 

01.P24. 

A10.010 

Nolo di escavatore con benna rovescia compreso 

manovratore,  carburante,  lubrificante,  trasporto 

in loco ed ogni onere connesso per il tempo di 

effettivo impiego,  della capacita' di m³ 1,000 

Ore 0,10   80,22     8,02 

01.P24. 

C60.020 

Nolo di autocarro ribaltabile della portata oltre q 

120 fino a q 180 ,compreso autista,  carburante,  

lubrificante,  trasporto in loco ed ogni onere 

connesso per il tempo di effettivo impiego ,per 

trasporto risulta 

Ora 0,10   75,3     7,53 



01.P01. 

A10.005 

Operaio 3 livello per posa pozzetto Ora 0,30   26,80     8,04 

01.P01. 

A20.005 

Operaio qualificato per posa pozzetto Ora 0,30   24,92     7,48 

listino Fornitura e posa in opera di griglie quadrate in 

ghisa sferoidale , classe D400 a norme UNI EN 124 

, con guarnizione antirumore altezza 100 mm. 

Inclusa la movimentazione, la formazione del 

piano di posa con idonea malta , la posa del telaio 

e del relativo coperchio e qualsiasi  attività 

necessaria al completamento . Dimensione   500 x 

500 mm. 

Cad. 1 230,00 230,00 

01.P08. 

A23.013 

Tubi in PVC rigido, per fognature, tipo 303/2 

conformi alle norme UNI 7447/85, giunto a 

bicchiere con anello elastomerico toroidale, 

lunghezza inferiore m 6 diametro esterno cm 16 

Cad. 1    6,46    6,46 

01.A04. 

B17.020 

Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per 

sottofondazioni non armate gettate senza l’ausilio 

di casseri , confezionato con inerti diametro max 

32 mm. ;resistenza caratteristica min. a 28 giorni di 

C 12/15 – esposizione X0 –consistenza S4 

Mc 0,15 87,46  13,13 

01.P01. 

A10.005 

Posa tubo e relativi pezzi speciali di collegamento 

alla condotta principale : 

- Operaio 3  livello 

 

 

 

 

1,30 

 

 

26,80 

 

 

 34,84 

 

01.P01. 

A20.005 

- Operaio qualificato Ore  1,30 24,92 32,40 

 Sommano : €. 401,90 

                                                                                  Spese generali 15% :   €.  60,28 

Utile d’impresa 10 % : €. 40,19 

----------------------------------------- 

Totale €. 502,37 

TOTALE ARROTONDATO : €. 502,37 



-----------------------------oo0oo------------------------- 

Np 06 : Fornitura in opera ,ogni onere compreso ,di 1 elemento per ispezione o collegamento di 

collettore di acque meteoriche , costituito da pozzetto in cemento prefabbricato ad anelli 

sovrapponibili ad incastro, di cui il più basso  con fondo ,  dimensioni interne  cm. 45 x 45 x 90 

,sovrastante chiusino in ghisa  sferoidale classe C 250 a norme UNI EN 124  . Compreso scavo, 

reinterro ed allontanamento dei materiali di risulta. Prezzo per 1 elemento altezza cm.90 + 5. 

Cod. Descrizione u.m. Quantità Importo Totale  

listino Fornitura di pozzetto in cemento prefabbricato a 

tre anelli sovrapponibili ad incastro  ciascuno di 

dimensioni interne 45 x 45 x 30 cm. il più basso 

con fondo  

n. 3   25,00  75,00 

01.P24. 

A10.010 

Nolo di escavatore con benna rovescia compreso 

manovratore,  carburante,  lubrificante,  trasporto 

in loco ed ogni onere connesso per il tempo di 

effettivo impiego,  della capacita' di m³ 1,000 

Ore 0,20   80,22   16,04 

01.P24. 

C60.020 

Nolo di autocarro ribaltabile della portata oltre q 

120 fino a q 180 ,compreso autista,  carburante,  

lubrificante,  trasporto in loco ed ogni onere 

connesso per il tempo di effettivo impiego ,per 

trasporto risulta 

Ora 0,20   75,33   15,07 

01.P01. 

A10.005 

Operaio 3 livello per posa pozzetto Ora 2,00   26,80   53,60 

01.P01. 

A20.005 

Operaio qualificato per posa pozzetto Ora 2,00   24,92   49,84 

listino Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati in 

ghisa sferoidale , classe C 250 a norme UNI EN 124 

inodore. Inclusa la movimentazione, la formazione 

del piano di posa con idonea malta , la posa del 

telaio e del relativo coperchio e qualsiasi  attività 

necessaria al completamento . Dimensione nella 

500 x 500 mm. 

Cad. 1 200,00 200,00 

01.A04. 

B17.020 

Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per 

sottofondazioni non armate gettate senza l’ausilio 

di casseri , confezionato con inerti diametro max 

32 mm. ;resistenza caratteristica min. a 28 giorni di 

Mc 0,14 87,46  12,24 



C 12/15 – esposizione X0 –consistenza S4 

 Sommano : €. 421,79 

                                                                                  Spese generali 15% :   €.  63,27 

Utile d’impresa 10 % : €. 42,17 

----------------------------------------- 

Totale €. 527,23 

TOTALE ARROTONDATO : €. 527,00 

-----------------------------oo0oo------------------------- 

 

Np 07 : Fornitura in opera ,ogni onere compreso ,di 1 elemento per ispezione o collegamento di 

collettore di acque meteoriche , costituito da pozzetto in cemento prefabbricato ad anelli 

sovrapponibili ad incastro,  di cui il più basso  con fondo ,  dimensioni interne  cm. 45 x 45 x 100 

,sovrastante chiusino in ghisa  sferoidale classe C 250 a norme UNI EN 124  . Compreso scavo, 

reinterro ed allontanamento dei materiali di risulta. Prezzo per 1 elemento altezza cm.100 + 5. 

Cod. Descrizione u.m. Quantità Importo Totale  

listino Fornitura di pozzetto in cemento prefabbricato a 

tre anelli sovrapponibili ad incastro  ciascuno di 

dimensioni interne 45 x 45 x 30 cm. il più basso 

con fondo  

n. 3   25,00  75,00 

listino Fornitura di anello in cemento prefabbricato 

dimensioni interne 45 x 45 x 10 cm   

sovrapponibile ad incastro   

n. 1  18,00  18,00 

01.P24. 

A10.010 

Nolo di escavatore con benna rovescia compreso 

manovratore,  carburante,  lubrificante,  trasporto 

in loco ed ogni onere connesso per il tempo di 

effettivo impiego,  della capacita' di m³ 1,000 

Ore 0,25   80,22   20,05 

01.P24. 

C60.020 

Nolo di autocarro ribaltabile della portata oltre q 

120 fino a q 180 ,compreso autista,  carburante,  

lubrificante,  trasporto in loco ed ogni onere 

connesso per il tempo di effettivo impiego ,per 

trasporto risulta 

Ora 0,25   75,33   18,83 

01.P01. Operaio 3 livello per posa pozzetto Ora 2,00   26,80   53,60 



A10.005 

01.P01. 

A20.005 

Operaio qualificato per posa pozzetto Ora 2,00   24,92   49,84 

listino Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati in 

ghisa sferoidale , classe C 250 a norme UNI EN 124 

inodore. Inclusa la movimentazione, la formazione 

del piano di posa con idonea malta , la posa del 

telaio e del relativo coperchio e qualsiasi  attività 

necessaria al completamento . Dimensione nella 

500 x 500 mm. 

Cad. 1 200,00 200,00 

01.A04. 

B17.020 

Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per 

sottofondazioni non armate gettate senza l’ausilio 

di casseri , confezionato con inerti diametro max 

32 mm. ;resistenza caratteristica min. a 28 giorni di 

C 12/15 – esposizione X0 –consistenza S4 

Mc 0,14 87,46  12,24 

 Sommano : €. 447,56 

                                                                                 Spese generali 15% :   €.  67,13 

Utile d’impresa 10 % : €. 44,76 

----------------------------------------- 

Totale €. 559,45 

TOTALE ARROTONDATO : €. 559,00 

 

-----------------------------oo0oo------------------------- 

 

Np 08 : Fornitura in opera ,ogni onere compreso ,di 1 elemento per ispezione o collegamento di 

collettore di acque meteoriche , costituito da pozzetto in cemento prefabbricato ad anelli 

sovrapponibili ad incastro,  di cui il più basso  con fondo ,  dimensioni interne  cm. 45 x 45 x 70 

,sovrastante chiusino in ghisa  sferoidale classe C 250 a norme UNI EN 124  . Compreso scavo, 

reinterro ed allontanamento dei materiali di risulta. Prezzo per 1 elemento altezza cm.70 + 5. 

Cod. Descrizione u.m. Quantità Importo Totale  

listino Fornitura di pozzetto in cemento prefabbricato a 

tre anelli sovrapponibili ad incastro  ciascuno di 

n. 2   25,00  50,00 



dimensioni interne 45 x 45 x 30 cm. il più basso 

con fondo  

listino Fornitura di anello in cemento prefabbricato 

dimensioni interne 45 x 45 x 10 cm   

sovrapponibile ad incastro   

n. 1  18,00  18,00 

01.P24. 

A10.010 

Nolo di escavatore con benna rovescia compreso 

manovratore,  carburante,  lubrificante,  trasporto 

in loco ed ogni onere connesso per il tempo di 

effettivo impiego,  della capacita' di m³ 1,000 

Ore 0,20   80,22   16,04 

01.P24. 

C60.020 

Nolo di autocarro ribaltabile della portata oltre q 

120 fino a q 180 ,compreso autista,  carburante,  

lubrificante,  trasporto in loco ed ogni onere 

connesso per il tempo di effettivo impiego ,per 

trasporto risulta 

Ora 0,20   75,33   15,07 

01.P01. 

A10.005 

Operaio 3 livello per posa pozzetto Ora 2,00   26,80   53,60 

01.P01. 

A20.005 

Operaio qualificato per posa pozzetto Ora 2,00   24,92   49,84 

listino Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati in 

ghisa sferoidale , classe C 250 a norme UNI EN 124 

inodore. Inclusa la movimentazione, la formazione 

del piano di posa con idonea malta , la posa del 

telaio e del relativo coperchio e qualsiasi  attività 

necessaria al completamento . Dimensione nella 

500 x 500 mm. 

Cad. 1 200,00 200,00 

01.A04. 

B17.020 

Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per 

sottofondazioni non armate gettate senza l’ausilio 

di casseri , confezionato con inerti diametro max 

32 mm. ;resistenza caratteristica min. a 28 giorni di 

C 12/15 – esposizione X0 –consistenza S4 

Mc 0,14 87,46  12,25 

 Sommano : €. 414,80 

                                                                                 Spese generali 15% :    €.  62,22 

Utile d’impresa 10 % : €. 41,48 

----------------------------------------- 



Totale €. 518,50 

TOTALE ARROTONDATO : €. 518,00 

 

-----------------------------oo0oo------------------------- 

Np 09 : Fornitura in opera ,ogni onere compreso ,di 1 elemento per ispezione o collegamento di 

collettore di acque meteoriche , costituito da pozzetto in cemento prefabbricato ad anelli 

sovrapponibili ad incastro, di cui il più basso  con fondo ,  dimensioni interne  cm. 45 x 45 x 80 

,sovrastante chiusino in ghisa  sferoidale classe  C 250 a norme UNI EN 124  . Compreso scavo, 

reinterro ed allontanamento dei materiali di risulta. Prezzo per 1 elemento altezza cm.80 + 5. 

Cod. Descrizione u.m. Quantità Importo Totale  

listino Fornitura di pozzetto in cemento prefabbricato a 

due  anelli sovrapponibili ad incastro  ciascuno di 

dimensioni interne 45 x 45 x 30 cm. il più basso 

con fondo  

n. 2   25,00  50,00 

listino Fornitura di anelli in cemento prefabbricato 

dimensioni interne 45 x 45 x 10 cm   

sovrapponibile ad incastro   

n. 2  18,00  36,00 

01.P24. 

A10.010 

Nolo di escavatore con benna rovescia compreso 

manovratore,  carburante,  lubrificante,  trasporto 

in loco ed ogni onere connesso per il tempo di 

effettivo impiego,  della capacita' di m³ 1,000 

Ore 0,20   80,22   16,04 

01.P24. 

C60.020 

Nolo di autocarro ribaltabile della portata oltre q 

120 fino a q 180 ,compreso autista,  carburante,  

lubrificante,  trasporto in loco ed ogni onere 

connesso per il tempo di effettivo impiego ,per 

trasporto risulta 

Ora 0,20   75,33   15,07 

01.P01. 

A10.005 

Operaio 3 livello per posa pozzetto Ora 2,00   26,80   53,60 

01.P01. 

A20.005 

Operaio qualificato per posa pozzetto Ora 2,00   24,92   49,84 

listino Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati in 

ghisa sferoidale , classe C 250 a norme UNI EN 124 

inodore. Inclusa la movimentazione, la formazione 

Cad. 1 200,00 200,00 



del piano di posa con idonea malta , la posa del 

telaio e del relativo coperchio e qualsiasi  attività 

necessaria al completamento . Dimensione nella 

500 x 500 mm. 

01.A04. 

B17.020 

Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per 

sottofondazioni non armate gettate senza l’ausilio 

di casseri , confezionato con inerti diametro max 

32 mm. ;resistenza caratteristica min. a 28 giorni di 

C 12/15 – esposizione X0 –consistenza S4 

Mc 0,14 87,46  12,24 

 Sommano : €. 432,79 

                                                                                     Spese generali 15% : €.  64,92 

Utile d’impresa 10 % : €. 43,28 

----------------------------------------- 

Totale €. 540,99 

TOTALE ARROTONDATO : €. 541,00 

 

-----------------------------oo0oo------------------------- 

 

Np 10 : Fornitura in opera ,ogni onere compreso ,di 1 elemento per ispezione o collegamento di 

collettore di acque meteoriche , costituito da pozzetto in cemento prefabbricato ad anelli 

sovrapponibili ad incastro, di cui il più basso  con fondo ,  dimensioni interne  cm. 45 x 45 x 60  

,sovrastante chiusino in ghisa  sferoidale classe C 250 a norme UNI EN 124  . Compreso scavo, 

reinterro ed allontanamento dei materiali di risulta. Prezzo per 1 elemento altezza cm.60 + 5. 

Cod. Descrizione u.m. Quantità Importo Totale  

listino Fornitura di pozzetto in cemento prefabbricato a 

due anelli sovrapponibili ad incastro  ciascuno di 

dimensioni interne 45 x 45 x 30 cm. il più basso 

con fondo  

n. 2   25,00  50,00 

01.P24. 

A10.010 

Nolo di escavatore con benna rovescia compreso 

manovratore,  carburante,  lubrificante,  trasporto 

in loco ed ogni onere connesso per il tempo di 

effettivo impiego,  della capacita' di m³ 1,000 

Ore 0,20   80,22   16,04 



01.P24. 

C60.020 

Nolo di autocarro ribaltabile della portata oltre q 

120 fino a q 180 ,compreso autista,  carburante,  

lubrificante,  trasporto in loco ed ogni onere 

connesso per il tempo di effettivo impiego ,per 

trasporto risulta 

Ora 0,20   75,33   15,07 

01.P01. 

A10.005 

Operaio 3 livello per posa pozzetto Ora 2,00   26,80   53,60 

01.P01. 

A20.005 

Operaio qualificato per posa pozzetto Ora 2,00   24,92   49,84 

listino Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati in 

ghisa sferoidale , classe C 250 a norme UNI EN 124 

inodore. Inclusa la movimentazione, la formazione 

del piano di posa con idonea malta , la posa del 

telaio e del relativo coperchio e qualsiasi  attività 

necessaria al completamento . Dimensione nella 

500 x 500 mm. 

Cad. 1 200,00 200,00 

01.A04. 

B17.020 

Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per 

sottofondazioni non armate gettate senza l’ausilio 

di casseri , confezionato con inerti diametro max 

32 mm. ;resistenza caratteristica min. a 28 giorni di 

C 12/15 – esposizione X0 –consistenza S4 

Mc 0,14 87,46  12,24 

 Sommano : €. 396,79 

                                                                                    Spese generali 15% :  €.  59,52 

Utile d’impresa 10 % : €. 39,68 

----------------------------------------- 

Totale €. 495,99 

TOTALE ARROTONDATO : €. 496,00 

-----------------------------oo0oo------------------------- 

 

Np 11 : Fornitura in opera ,ogni onere compreso ,di 1 elemento per ispezione o collegamento di 

collettore di acque meteoriche , costituito da pozzetto in cemento prefabbricato ad anelli 

sovrapponibili ad incastro, di cui il più basso  con fondo ,  dimensioni interne  cm. 60 x 60 x 90 



,sovrastante chiusino in ghisa  sferoidale classe D 400 a norme UNI EN 124  . Compreso scavo, 

reinterro ed allontanamento dei materiali di risulta. Prezzo per 1 elemento altezza cm.90 + 5. 

Cod. Descrizione u.m. Quantità Importo Totale  

listino Fornitura di pozzetto in cemento prefabbricato a 

tre anelli sovrapponibili ad incastro  ciascuno di 

dimensioni interne 60 x 60 x 30 cm. il più basso 

con fondo  

n. 3    55,00 165,00 

01.P24. 

A10.010 

Nolo di escavatore con benna rovescia compreso 

manovratore,  carburante,  lubrificante,  trasporto 

in loco ed ogni onere connesso per il tempo di 

effettivo impiego,  della capacita' di m³ 1,000 

Ore 0,20   80,22   16,04 

01.P24. 

C60.020 

Nolo di autocarro ribaltabile della portata oltre q 

120 fino a q 180 ,compreso autista,  carburante,  

lubrificante,  trasporto in loco ed ogni onere 

connesso per il tempo di effettivo impiego ,per 

trasporto risulta 

Ora 0,20   75,33   15,07 

01.P01. 

A10.005 

Operaio 3 livello per posa pozzetto Ora 2,00   26,80   53,60 

01.P01. 

A20.005 

Operaio qualificato per posa pozzetto Ora 2,00   24,92   49,84 

listino Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati in 

ghisa sferoidale , classe D 400 a norme UNI EN 124 

inodore. Inclusa la movimentazione, la formazione 

del piano di posa con idonea malta , la posa del 

telaio e del relativo coperchio e qualsiasi  attività 

necessaria al completamento . Dimensione nella 

500 x 500 mm. 

Cad. 1 330,00 330,00 

01.A04. 

B17.020 

Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per 

sottofondazioni non armate gettate senza l’ausilio 

di casseri , confezionato con inerti diametro max 

32 mm. ;resistenza caratteristica min. a 28 giorni di 

C 12/15 – esposizione X0 –consistenza S4 

Mc 0,20 87,46  17,49 

 Sommano : €. 647,04 

                                                                                  Spese generali 15% :   €.  97,06 



Utile d’impresa 10 % : €. 64,70 

----------------------------------------- 

Totale €. 808,80 

TOTALE ARROTONDATO : €. 809,00 

-----------------------------oo0oo------------------------- 

NP.12 – Rifacimento di allacciamento alla esistente fognatura comunale di acque bianche 

,comprese opere idrauliche  e murarie eventuali , incluso disfacimento e rimozione anche parziale 

dell’allacciamento esistente con trasporto alle discariche . Il nuovo allacciamento dovrà essere 

realizzato con tubazioni in PVC rigido diam. 16 fino ad una lunghezza di m. 8  ed ogni pezzo 

speciale occorrente. Prezzo cadauno.  

Cod. Descrizione u.m. Quantità Importo Totale  

01.P01. 

A10.005 

 Operaio 3 livello per  disfacimento e rimozione 

allacciamento esistente. Posa nuova tubazione su 

letto in calcestruzzo  

Ore  4   26,80 107,20 

01.P01. 

A20.005 

Operaio qualificato per  disfacimento e rimozione 

allacciamento esistente. Posa nuova tubazione su 

letto in calcestruzzo 

Ore 4   24,92 99,68 

01.P24. 

A10.010 

Nolo di escavatore con benna rovescia compreso 

manovratore,  carburante,  lubrificante,  trasporto 

in loco ed ogni onere connesso per il tempo di 

effettivo impiego,  della capacita' di m³ 1,000  

Ore 0,15 80,22   12,03 

01.P24. 

C60.020 

Nolo di autocarro ribaltabile della portata oltre q 

120 fino a q 180 ,compreso autista,  carburante,  

lubrificante,  trasporto in loco ed ogni onere 

connesso per il tempo di effettivo impiego ,per 

trasporto risulta 

Ora 0,45   75,33   33,90 

01.P08. 

A23.015 

Tubi in PVC rigido, per fognature, tipo 303/2 

conformi alle norme UNI 7447/85, giunto a 

bicchiere con anello elastomerico toroidale, 

lunghezza inferiore m 6 

diametro esterno cm 16  

N 4  6,46  25,84 

01.A04. 

B17.020 

Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per 

sottofondazioni non armate gettate senza l’ausilio 

di casseri , confezionato con inerti diametro max 

Mc  0,3 87,46 26,24 



32 mm. ;resistenza caratteristica min. a 28 giorni di 

C 12/15 – esposizione X0 –consistenza S4 

Sommano : €. 304,89 

                                                                                    Spese generali 15% : €.   45,73 

Utile d’impresa 10 % : €. 30,49 

----------------------------------------- 

Totale €. 381,11 

TOTALE ARROTONDATO : €. 381,00 

-----------------------------oo0oo------------------------- 

Np 13 :  Messa in quota di chiusini di ispezione di qualsiasi dimensione , comprese le opere 

murarie necessarie , eseguite con elementi in calcestruzzo prefabbricato altezza cm. 10 , compresi 

la sigillatura e l’intonacatura finale anche sulle parti interne dei pozzetti, con boiacca di cemento 

lisciato con cazzuola .Prezzo per chiusino. 

Cod. Descrizione u.m. Quantità Importo Totale  

01.P24. 

F30.010 

Nolo di motocompressore per l'alimentazione di 

demolitori o vibratori,  inclusi martelli e scalpelli,  

piastre e baionette, condotte d'aria ed ogni altro 

accessorio o fornitura occorrente per un regolare 

funzionamento (carburante,  lubrificante, consumo 

attrezzi,  meccanico,  assistenza)esclusa la mano 

d'opera necessariamente usata per la manovra e 

l'uso di detti scalpelli e martelli per il tempo di 

effettivo impiego  . Supersilenziato da l 8-12 mila 

Ore  0,20    32,33   6,47 

01.P24. 

C60.020 

Nolo di autocarro ribaltabile della portata oltre q 

120 fino a q 180 ,compreso autista,  carburante,  

lubrificante,  trasporto in loco ed ogni onere 

connesso per il tempo di effettivo impiego ,per 

trasporto risulta 

Ora 0,20   75,33  15,07 

01.P01. 

A10.005 

Operaio 3 livello per uso martello pneumatico e 

stesura malta 

Ora 0,40   26,80  10,72 

01.P01. 

A20.005 

Operaio qualificato  Ora 0,20   24,92   4,98 



listino Fornitura e posa di anello di prolunga di 10 cm. Cad. 1 22,00 22,00 

01.A04. 

A35.020 

 

Malta cementizia, classe M2, confezionata con 1 

parte di cemento più 1/2 parte di calce idraulica più 

4 parti di sabbia. la sabbia deve essere viva e di 

granulometria proporzionata al lavoro che si deve 

eseguire: fino a 1 mm per gli intonaci, fino a 3 mm 

per le malte da muratura 

Confezionata con betoniera 

Mc 0,1  109,73 10,97 

 Sommano : €. 70,21  

                                                                                 Spese generali 15% :     €.  10,53 

Utile d’impresa 10 % : €. 7,02 

----------------------------------------- 

Totale €. 87,76 

TOTALE ARROTONDATO : €. 88,00 

----------------------------oo0oo------------------------- 

NP.14 – Sovrapprezzo  per plinti 100 x 100 x 100 .In elenco prezzi n. 16 .P04.A05.060  previsto   

plinto 0,60 x 0,60 x 0,90 .Prezzo cadauno. 

Cod. Descrizione u.m. Quantità Importo Totale  

01.A04. 

B65.005 

Calcestruzzo a prestazione garantita, in 

accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di 

fondazione "massive" (plinti, travi rovesce e 

platee) e muri interrati di grande spessore, 

in Classe di esposizione ambientale XC2 (UNI 

11104), Classe di consistenza S4, Dmax 

aggregati 32 mm, Cl 0.4; fornitura a piè 

d'opera, escluso ogni altro onere: con 

cemento "LH" a basso sviluppo di calore 

(inferiore o uguale a 270 J/g) in accordo alla 

UNI-EN 197/1-2006 . 

Classe di resistenza a compressione minima 

C25/30 

mc. 1,00-

(0,6x0,6x0,9)= 

0.68 

 112,75   76,67 

01.A04. Getto in opera di calcestruzzo cementizio 

eseguito direttamente da autobetoniera con 

mc. 0,68    7,81  5,31 



C03.010 apposita canaletta In strutture di fondazione 

01.A04. 

F10.005 

 

Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, 

laminato a caldo, classe tecnica B450C, 

saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI 

EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, 

disposto in opera secondo gli schemi di 

esecuzione del progettista strutturista. 

compreso gli oneri per la sagomatura, la 

legatura e le eventuali saldature per 

giunzioni e lo sfrido; In barre ad aderenza 

migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 

50 mm 

kg 141,00   1,36 191,76 

01.A04. 

H10.005 

 

Casserature per strutture in conglomerato 

cementizio semplice od armato quali muri di 

sostegno,muri di controripa e simili, 

compreso il puntellamento ed il disarmo, 

misurando esclusivamente lo sviluppo delle 

pareti a contatto dei getti  

In legname di qualunque forma 

Mq.  2,24  30,25    67,76 

Sommano : €. 341,50 

                                                                                  Spese generali 15% : €.     51,22 

Utile d’impresa 10 % : €. 34,15 

----------------------------------------- 

Totale €. 426,87 

TOTALE ARROTONDATO : €. 427,00 

 

 

 

 

 

 

 



----------------------------oo0oo------------------------- 

NP.15 - RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti 

tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso 

montaggio in opera e successiva rimozione.   

Cod. Descrizione u.m. Quantità Importo Totale  

 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi 

prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari 

zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su 

idonei supporti in calcestruzzo, compreso 

montaggio in opera e successiva rimozione . Nolo 

calcolato sullo sviluppo lineare. 

Nolo per il primo mese  ( m. 240 x 2 ) 

Nolo per 5 mesi successivi al primo ( m. 240 x 2 x 5 

) 

 

 

 

 

 M 

m  

  

 

 

 

480 

2400 

  

 

 

 

4,00 

0,55 

 

 

 

 

1.920,00 

1.320,00 

 Per  l’illuminazione notturna ,la cartellonistica e 

l’accesso al cantiere  realizzato con telaio 

controventato ad uno o due battenti , alto non 

meno di m. 3. Compresa tutta la segnaletica di 

cantiere incluse le segnalazioni per i pedoni di 

passaggio sull’altro lato della strada , nonché di 

tutti i segnali stradali di avvertimento e pericolo 

per gli automezzi , da ubicare sulla carreggiata. 

 A 

corpo 

        

1.000,00 

Sommano : €. 4.240,00 

                                                                             Spese generali 15% : €.  636,00 

Utile d’impresa 10 % : €. 424,00 

----------------------------------------- 

Totale €. 5300.00 

TOTALE ARROTONDATO : €. 5.300,00 

COSTO UNITARIO PER m DI RECINZIONE :€. 5.300,00 / 480 = 11,04  €./m 

Arona, 04/12/2015 
 
                                                                                                                   Il Progettista 
                                                                                                          Arch. Michela Laudicina 
  


