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N. Ord. 

Art. Prezziario 
Descrizione dell’articolo Unità di 

misura 
PREZZO 

UNITARIO 
N. 1 
17.01.003*001 

Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di 
materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate o melmose, 
esclusa la roccia da mina. Sono inoltre compresi: il rinterro eventuale 
delle materie depositate ai margini dello scavo, se ritenute idonee 
dalla Direzione lavori; il deflusso dell'acqua presente fino ad un 
battente massimo di 20 cm; la demolizione delle normali 
sovrastrutture per pavimentazioni stradali o simili; il taglio di alberi e 
cespugli; l'estirpazione di ceppaie. Sono compresi: l’onere per il 
carico in alto, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei 
materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo 
meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di 
protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi 
oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro 
finito.  
* Scavi fino alla profondità di m 1,50. 
euro (sei/22) mc. 6,22 

N. 2 
17.02.007*001 

Formazione di argini e rilevati di qualsiasi tipo ed altezza realizzati 
con materiale proveniente sia dagli scavi, in quanto ritenuto idoneo 
dalla D.L. e precedentemente accantonato, o proveniente da cave di 
prestito, compresa indennità di cava o di deposito, eseguiti con 
qualsiasi mezzo e per strati non superiori a cm 20 di rilevato. Sono 
compresi: la compattazione per strati successivi; la sagomatura delle 
scarpate interne ed esterne delle arginature secondo le disposizioni 
della D.L.; la seminagione delle scarpate; la miscelazione del 
materiale proveniente dagli scavi con altro da provvedere a cura e 
spese dell'impresa, in modo da costituire una miscela di terra 
particolarmente idonea per arginature fluviali; le occorrenti prove di 
laboratorio atte a determinare le caratteristiche meccaniche della 
miscela. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro 
finito. 
* con materiale proveniente dagli scavi 
euro (quattro/10) mc. 4,10 

N. 3 
17.02.040*001 

Formazione di gabbionate eseguite con gabbioni del tipo a scatola, 
della larghezza di m. 1,00 della lunghezza di m. 2,00 m 3,00 m 4,00 e 
aventi altezza di m. 0,50 o m 1,00 realizzate in rete metallica a doppia 
torsione con maglia esagonale tipo 8x10, in accordo con la normativa 
vigente avente un diametro compreso fra 2,7-3,00 mm, rivestiti in 
lega eutettica di Zinco-Alluminio (5%) e terre rare con un 
quantitativo maggiore di 245 g/m² I materiali dovranno essere 
certificati da sistema di qualità in conformità alle normative in vigore 
(vedi linee guida per la redazione di Capitolati per l’impiego di rete 
metallica a doppia torsione emesse dalla presidenza del Consiglio 
Superiore LL.PP. il 12 maggio 2006). Sono compresi: la fornitura e la 
posa in opera del materiale metallico; la fornitura e la posa in opera 
del pietrame occorrente per il riempimento dei gabbioni stessi disposti 
a strati, ben assestato che dovrà essere non gelivo non friabile e di 
pezzatura idonea per non fuoriuscire dalle maglie; la formazione della 
faccia a vista nei gabbioni in modo da ottenere una muratura a secco; 
la fornitura e la posa in opera dei tiranti di ancoraggio per ogni metro 
di lunghezza del gabbione; il filo occorrente per le cuciture di 
chiusura dei gabbioni stessi. E’ inoltre compreso quanto altro occorre 
per dare opera finita. 
* Per gabbioni di altezza 1 m compreso il riempimento  
euro (centoventisette/93) mc. 127,93 

N. 4 
19.02.010*N.P. 

Fornitura e posa in opera di massi naturali provenienti da cave per 
scogliere di seconda categoria; compreso e compensato l'onere per il 
carico, trasporto e scarico dalla cava al luogo di impiego, il noleggio 
delle attrezzature idonee alla posa in opera da qualsiasi altezza, la 
disposizione dei massi secondo le indicazioni della D.L. e quanto 
altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. 
* con massi di III categoria da 3.000 a 7.000 Kg.  

 
t. 34,01 



euro (trentaquattro/01) 
    
N. 5 
03.03.001*004 

Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in opera di 
calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa 
vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad 
assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro 
massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' 
compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con 
autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni 
altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola 
d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il 
pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E’ escluso l'onere dei 
controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle 
Norme Tecniche per le costruzioni.  
* Rck 20 Mpa 
euro (centoventisette/23) mc. 127,23 

N. 6 
03.03.002*001 

Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da carbonatazione - 
ambiente asciutto o permanentemente bagnato (rapporto a/cmax 
inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a 
prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato 
con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento 
granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 
mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto 
dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità 
dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare 
i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature 
metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a 
parte. E’ escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità 
alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. 
* Rck 30 Mpa 
euro (centotrentotto/92) 

 
mc. 138,92 

N. 7 
03.03.019*004 

Sovrapprezzi per calcestruzzo. 
* Per la posa in opera mediante pompa autocarrata. 
euro (sedici/62) 

 
mc. 16,62 

N. 8 
03.03.019*001 

Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative 
armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di 
appoggio. Sono compresi: montaggio, puntelli, morsetti, chiodi, 
legature e accessori vari, l'impiego di idonei disarmanti, 
controventature, disarmo, pulitura, allontanamento e accatastamento 
del materiale utilizzato. E' inoltre compreso quant'altro occorre per 
dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. La misurazione è 
eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto con il 
conglomerato cementizio. 
* Per muri di sostegno e fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, 
platee etc. 
euro (venticinque/53) 

 
mc. 25,53 

N. 9 
18.07.025 

Realizzazione di pozzetto di ispezione e/o raccordo, realizzato in 
calcestruzzo armato dello spessore minimo di cm 20, fornito e posto 
in opera. Sono compresi: la piattabanda di fondazione in calcestruzzo 
di cemento tipo 325 a q.li 3,00 al m³ dello spessore minimo di cm 25; 
il getto per la sagomatura ed il rinfianco delle eventuali tubazioni 
fognali sul fondo dello stesso; la sigillatura dei giunti e delle tubazioni 
afferenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera 
finita e funzionante. Sono esclusi: gli scavi, i rinterri, il chiusino in 
ghisa, le tubazioni del fondo a garantire la continuità delle condotte 
adeguatamente raccordate che vengono compensate come la restante 
condotta, la lastra di copertura prefabbricata. Vuoto per pieno sulle 
misure esterne. 
euro (trecentosedici/81) 

 
mc. 316,81 

N. 10 
18.07.009*006 

Fornitura e posa in opera di tubo in PEAD corrugato a doppia parete 
liscia internamente e corrugata esternamente, in barre, con classe di 
rigidità 8 KN/m², conforme alla normativa vigente, controllati 
secondo gli standard europei, con giunzioni costituite da appositi 
manicotti di raccordo e o bicchiere ed anelli elastomerici, fornito e ml. 66,13 



posto in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa 
anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo 
aggottamento. E' inoltre compreso quanto altro necessario per dare la 
tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco e 
rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati 
a parte. 
* Diametro esterno 500 mm 
euro (sessantasei/13) 

N. 11 
28.03.006*004 

Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia; compreso 
consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed 
assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico 
del noleggiatore; è inoltre escluso il personale alla guida che sarà 
valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato 
* Massa in assetto operativo di 25000 kg  
euro (quarantanove/66) 

 
ora 49,66 

N. 12 
28.03.002*002 

Pala caricatrice cingolata con motore Diesel; compreso consumi, 
carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; 
escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del noleggiatore; è 
inoltre escluso il personale alla guida che sarà valutato a parte con il 
prezzo dell'operaio specializzato 
*Potenza netta al volano 128 HP (94 KW) 
euro (quarantaquattro/29) 

 
ora 44,29 

N. 13 
28.03.073*003 

Motosega a catena dentata, compreso ricambi, carburante, consumi, 
data a nolo perfettamente funzionante; escluso operatore da valutarsi 
a parte per le ore di effettivo utilizzo 
* Motosega a catena dentata con motore a scoppio potenza 6,1 HP 
(4,5 KW) con lama 60 cm ca. 
euro (quattro/31) 

 
ora 4,31 

N. 14 
N.P./1 

Operaio specializzato – Provincia di Pesaro e Urbino. Il prezzo si 
intende al lordo delle spese generali e utile dell’impresa. 
euro (tentuno/12) 

 
ora 31,12 

 
 

 


