


I seguenti prezzi risultano desunti dal prezziario della Regione Piemonte
2019

MANO D'OPERA E NOLI
Unità di 
misura

 Prezzo 
unitario (€) 

 Manod. 
lorda 

% 
Manod.

Art. 1/E)
01.P01.A10.005 Operaio specializzato (ore normali) h  €          35,91  €        35,91 100,00%

(all'ora euro trentacinque/91)

Art. 2/E)
01.P01.A20.005 Operaio qualificato (ore normali) h  €          33,35  €        33,35 100,00%

(all'ora euro trentatre/35)

Art. 3/E)
01.P01.A30.005 Operaio comune (ore normali) h  €          30,01  €        30,01 100,00%

(all'ora euro trenta/01)
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SCAVI E OPERE DI PULIZIA
Unità di 
misura

 Prezzo 
unitario (€) 

 Manod. 
lorda 

% 
Manod.

Art. 1)
Opere per realizzazione pista di accesso alla zona di cantiere,
compreso scotico e accantonamento del materiale, posa di materiale
naturale per fondo pista, compreso il ripristino finale con
riposizionamento dello strato coltivo

a corpo 650,00€         292,50€       45,00%
(a corpo euro seicentocinquanta/00)

Art. 2)
18.A65.A20.005 Decespugliamento di scarpate stradali o fluviali invase da rovi, arbusti ed

erbe infestanti con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva
naturale di altezza superiore a metri 1, eseguito con attrezzatura
manuale, meccanica o meno (motosega, decespugliatore, falce)

con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dalla D. L. dei
materiali di risulta m² 0,70€            94,03€         91,93%
(al metro quadrato euro zero/70)

Art. 3)
18.A65.A45.005 Abbattimento di alberi in condizioni di minima difficoltà, esclusa

l'estirpazione della ceppaia, compreso il trasporto del materiale di risulta
sezionato in luogo idoneo su indicazione della D. L., per piante di altezza
inferiore a 15 m, senza ausilio di elevatore a cestello.

cad 26,90€          
(cadauno euro ventisei/90)

Art. 4)
01.A01.A20.005 Scavo di sbancamento con mezzi meccanici nell'alveo dei fiumi e torrenti

per sgombero di banchi di materiale depositato, per aprire cavi di invito,
liberare da sedimenti sbocchi di canali, per costruire arginature, ecc
eseguito anche in acqua, con scarico, carico, sistemazione dei materiali
estratti per imbottimento di sponda o per colmatura depressioni

Con trasporto sino ad una distanza massima di m 300 m³ 11,40€          6,52€           57,20%
(al metro cubo euro undici/40)

Art. 5)
01.A01.A30.005 Scavo a sezione obbligata con mezzi meccanici inscarpate di fiumi,

torrenti, rivi, canali e simili, di materie di qualsiasi natura purche'
rimovibili senza l'uso di mazze e scalpelli, anche in presenza d'acqua sul
fondo dello scavo, per costruzione di muri di sostegno, arginature,
ponticelli e manufatti similari, eseguito a qualunque quota sotto il piano
del terreno circostante, misurato secondo le scarpate prescritte, con
carico, scarico, sistemazione dei materiali estratti per imbottimento di
sponda e colmatura depressioni

Con trasporto sino ad una distanza massima di m 300 e per un volume
di almeno m³ 1 m³ 13,42€          7,47€           55,68%
(al metro cubo euro tredici/42)
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OPERE DI DIFESA - SCOGLIERE
Unità di 
misura

 Prezzo 
unitario (€) 

 Manod. 
lorda 

% 
Manod.

Art. 6)
18.A30.A45.005 Esecuzione di scogliere con massi provenienti da cave aperte per conto

dell'impresa disposti in sagoma prestabilita di volume comunque non
inferiore a m³ 0,30 e di peso superiore a kg 800 compresa la
preparazione del fondo, l'allontanamento delle acque ed ogni altro onere
per dare l'opera finita a regola d'arte compreso intasamento dei vuoti in
cls Rck 20 N/mm² in quantità non inferiore a m³ 0,30 per metro cubo di
opera m³ 86,36€          12,50€         14,48%
(al metro cubo euro ottantasei/36)

Art. 7)
18.A30.A40.005 Esecuzione di scogliere con massi provenienti da cave aperte per conto

dell'impresa disposti in sagoma prestabilita di volume comunque non
inferiore a m³ 0,30 e di peso superiore a kg 800 compresa la
preparazione del fondo, l'allontanamento delle acque ed ogni altro onere
per dare l'opera finita a regola d'arte m³ 56,61€          12,51€         22,09%
(al metro cubo euro cinquantasei/61)

Art. 8)
18.A30.A50.005 Imbottimento a tergo di difese e/o rifacimento spondale, ringrossi o

sovralzi di argini costituiti in materiale arido, o sottofondi stradali per
piste di servizio arginali, con materiali inerti provenienti dall'alveo e siti
nelle immediate vicinanze dal punto d'impiego, compreso l'onere dello
scavo, della sistemazione dell'area di scavo, della compattazione e della
profilatura delle scarpate
con materiale prelevato in alveo o in aree demaniali nelle immediate
vicinanze del costruendo rilevato m³ 4,58€            2,82€           61,63%
(al metro cubo euro quattro/58)
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