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Elenco Prezzi 

TARIFFA DESCRIZIONE dell'ARTICOLO 
Unità di 

misura 
Prezzo 

 Voce riservata!!!   

A03.02.005 Rimozione di strutture realizzate con qualsiasi tipo di profilato metallico, compresi 

la smuratura degli elementi, la cernita del materiale riutilizzabile e l'avvicinamento 
al luogo di deposito provvisorio, escluso il solo calo in basso. 

kg 0.57 

A03.03.005.
d 

Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare 
copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme 

vigenti, con qualunque mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi, 

anche se bagnato compreso il carico eseguito con mezzi meccanici o a mano e il 
successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: trasporto nell’ambito del cantiere 

ton 1.24 

A05.02.001.
d 

Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e consistenza, per la 
realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce ottenuti 

mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se 

necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione 
ed inclinazione. Misurata al metro lineare dal piano di attacco della perforazione 

stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall’utensile di perforazione. È compreso 
quanto occorre per dare il lavoro finito: per diametro medio reso di 110-149 mm 

m 65.94 

A05.02.005.
c 

Iniezione di miscele cementizie, composte da leganti idraulici, inerti ed additivi con 
resistenza ai solfati e rapporto acqua/miscela secca non superiore a 0,40 per la 

realizzazione di chiodature, tiranti o per la bonifica ed il consolidamento di masse 

rocciose, ai dosaggi ed alle pressioni anche variabili necessarie alla buona riuscita 
dell’opera. Sono compresi: la fornitura dei materiali per le iniezioni; la preparazione 

e la miscelazione dei componenti; gli oneri derivanti dalla lavorazione su ponteggi. 
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misurata al kg di 

miscela iniettata. per tiranti 

kg 0.57 

A05.02.006.
c 

Tiranti di ancoraggio del tipo definitivo, forniti e posti in opera, costituiti da trefoli 
di acciaio armonico da 0,60 precedentemente assemblati, con tubi in PVC per 

iniezioni di boiacca, sacco otturatore per la realizzazione del bulbo di ancoraggio, 
distanziatori dai trefoli per far assumere al tirante la caratteristica forma 

sinusoidale, le predisposizioni anticorrosive mediante ingrassaggio e inguainatura 

dei trefoli su tutto il tratto libero, la piastra di ripartizione e i blocchi di ancoraggio. 
È compreso quanto occorre per dare il lavoro finito: per tiranti da 3 trefoli 

m 34.46 

A05.02.008.
a 

Tesatura di tiranti in unica fase, compreso l’onere della fornitura l’alloggiamento 
delle piastre di ancoraggio, rispettando i valori prescritti dal committente o dalla 

D.L., mediante martinetti oleodinamici idonei ed adeguati. Sono compresi: il 
trasporto e l’alloggiamento in cantiere di tutta l’attrezzatura necessaria. È inoltre 

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito: tiranti da tendere da n. 1-

10 

cad 110.89 

A06.01.002.

09.a 

Nolo di pompa autocarrata per i primi 30 m³ di getto comprensivo di ogni onere e 

magistero per tale utilizzo. Costo a prestazione. con braccio fino a 36 ml 

cad 745.11 

A06.02.002 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature 

di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola 

d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm 

kg 1.43 

A17.01.1.C Ferro in profilati laminati a caldo di qualsiasi sezione e dimensione (serie IPE, IPN, 

HEA, HEB, HEM, UPN), fornito e posto in opera in conformità alle norme CNR 
10011, comprese piastre, squadre, tiranti, bullonatura con bulloni di qualsiasi 

classe o saldatura, eventuali tagli e fori, le opere provvisionali, le opere murarie 
per la posa in opera ed ogni altro onere e magistero: in acciaio Fe510B 

kg 3.49 

A17.01.3.G Manufatti in acciaio per travi e colonne, realizzati in profilati tubolari di qualsiasi 

sezione, forniti e posti in opera in conformità alle norme del CNR 10011, comprese 
le piastre di base e di attacco, il taglio a misura, le forature, le piastre, la 

bullonatura con bulloni di qualsiasi classe o saldatura, ed ogni altro onere e 
magistero: tubolari senza saldatura, in acciaio Fe510B 

kg 4.43 

A2.01.11.A Esaurimento a mezzo di motopompa o elettropompa, di acqua negli scavi 

compreso tutto quanto occorrente per l’esercizio per un funzionamento minimo di 
4 ore giornaliere il carico, trasporto e scarico all’interno del cantiere: portata fino a 

lt/min 1.200 

ora 6.20 

A2.01.3.B Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento m³ 15.13 



Elenco Prezzi 

TARIFFA DESCRIZIONE dell'ARTICOLO 
Unità di 

misura 
Prezzo 

od, in mancanza di questo, dall'orlo del cavo, di rocce sciolte di qualsiasi natura e 
consistenza con resistenza inferiore a 8 N/mm² (argille sciolte e compatte, sabbie, 

ghiaie, pozzolane, lapilli, tufi ecc.), sia in asciutto che bagnato, anche in presenza 
di acqua stabilizzantesi nel cavo fino all'altezza di 0,20 m esclusa l'acqua 

proveniente da falda, compreso altresì lo spianamento e la configurazione del 
fondo, il tiro in alto sull'orlo del cavo e comunque in posizione di sicurezza, le 

eventuali sbadacchiature di qualunque tipo e resistenza, esclusa soltanto quella a 

cassa chiusa: eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico sui mezzi di 
trasporto 

A20.03.006.
c 

Applicazione di pitture antiruggine su manufatti, da conteggiare a metro lineare: 
fino a 10 cm di diametro 

m 1.70 

A20.03.008.

c 

Verniciatura con smalto sintetico opaco, su manufatti in ferro da conteggiare a 

metro lineare, a due mani a coprire: fino a 10 cm di diametro 

m 3.87 

A21.01.19.B Riparazione superficiale dello spessore da 5 mm a 40 mm circa di strutture in 

conglomerato cementizio armato, eseguita mediante: rimozione delle parti 
deteriorate; pulizia del fondo mediante pistola ad aghi scrostatrice, trattamento dei 

ferri di armatura con asportazione della ruggine con pistola ed aghi scrostatrice e 
stesura a pennello di due mani di malta a base di resine sintetiche, rinzaffo di 

riporto e rasatura con malta adesiva sintetica. Misurata al metro quadrato ogni 

millimetro di spessore: travi 

m²/mm 4.11 

A5.01.11.A.

05 

Pali speciali di piccolo diametro e di elevata capacità portante (micropali) per 

fondazioni, sottofondazioni ed ancoraggi, eseguiti a rotazione o rotopercussione, 
verticali o inclinati fino a 20 gradi rispetto alla verticale, realizzati con armatura 

tubolare in acciaio Fe 510 in spezzoni manicottati e della lunghezza media di m 3-

5, lunghezza totale fino m 30, muniti di valvole di non ritorno intervallate ogni cm 
100 circa, nella parte inferiore per il 50% circa della lunghezza totale, iniettati a 

bassa pressione con miscela cementizia additiva, per creazione di guaina tra la 
parete e l’anima tubolare in acciaio, iniettati successivamente ad alta pressione in 

più riprese con la stessa miscela nella parte valvolata per la creazione del bulbo di 

ancoraggio. Sono compresi: l’attraversamento di murature, calcestruzzo, trovanti e 
roccia dura, la formazione di guaina e iniezione fino ad assorbimento di miscela 

cementizia pari a 2 volte il volume teorico del foro; il trasporto; le attrezzature 
necessarie. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita. Esclusa 

la fornitura di armatura metallica. in terreni incoerenti o sciolti (resistenza alla 
compressione < 60 kg/cm²): per diametro esterno pari a 191 - 220 mm 

m 80.12 

A5.01.12 Compenso ai micropali per iniezioni primarie di miscela di cemento normale ed 

acqua oltre ad eventuali additivi da pagarsi a parte per la quantità eccedente due 
volte il volume teorico del foro, per cemento iniettato 

kg 0.20 

A5.01.14 Armatura tubolare valvolata in acciaio Fe510, in spezzoni manicottati e della 
lunghezza media m 3-5, lunghezza totale fino a m 60, muniti di valvola di non 

ritorno intervallati a circa cm 100 nella parte inferiore, per il 50% circa della 

lunghezza totale 

kg 2.28 

A5.01.3.A.0

1 

Sovrapprezzo per impiego di tubo forma di idonee caratteristiche, limitatamente al 

tratto di palo interessato al tubo forma: infisso con vibratore, per ogni metro di 
palo: fino a 20 m ( Percentuale del 25 % ) 

% 25.00 

A6.01.1.1.A Calcestruzzo per sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera, a prestazione 
garantita con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 

32 mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro di armatura e l'utilizzo della 

pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale XC0 Classe di resistenza a 
compressione C 8/10 - Rck 10 N/mm² 

m³ 114.12 

A6.01.2.1.0
1.C 

Calcestruzzo per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture a contatto con 
acque aggressive, in opera, a prestazione garantita, conforme alle norme UNI EN 

206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli 

aggregati di 32 mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro di armatura e 
l'utilizzo della pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale XC2 classe di 

resistenza a compressione C 32/40 - Rck 40 N/mm² 

m³ 143.21 

A6.02.1.A Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a 

misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, 
ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B 450 C in barre 

lisce o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in stabilimento: lavorato in 

cantiere 

kg 1.48 



Elenco Prezzi 

TARIFFA DESCRIZIONE dell'ARTICOLO 
Unità di 

misura 
Prezzo 

A6.03.1.A Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compresi 
armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 

m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie 
effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per plinti di fondazione, 

per fondazioni rettilinee continuee (travi rovesce, murature di sotterraneo) 

m² 22.49 

AP ASTRAL 

SV_21 

Fornitura e posa in opera di transenna (parapedonale) in acciaio non legato 

formato da un tubo D 60 mm, sp. 2,3 mm, Dimensioni fuori terra: H. 100 x L 100 

Colore Bianco con fasce rosse. Compresa la posa  del palo di diametro 60 mm, 
assicurato a terra mediante fondazione in calcestruzzo di dimensioni idonee a 

garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di struttura e alla natura dei terreni 
e l'altezza indicata dalla D.L. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, 

manodopera e trasporti, e ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta 

regola d'arte. 

ml 93.20 

B01.02.007.

a 

Sistemazione di scarpate, di banchine, di zone di rispetto, ecc. di rilevati stradali o 

simili da sagomare e profilare con terra vegetale priva di radici o materiale sassoso 
e con uno spessore minimo di 20 cm, con superfici regolari piane, compresa la 

semina a miscuglio di sementi per prato nella quantità di 1 kg per 20 m²: con terre 
provenienti da scavi 

m² 7.75 

B01.04.004.

b 

Fornitura di gruppi terminali, completi di doppio terminale, corrente e scatolare 

superiore: gruppo terminale per barriere in acciaio di classe N/2 

cad 121.00 

B01.04.005 Rimozione di barriera metallica esistente completa di fascia, paletto, dispositivi 

rifrangenti, corrimano e bulloni 

m 10.33 

B01.08.004.

a 

Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio in gomma speciale neoprene: 

costituiti da una sola placca dello spessore di mm 12 

m² 212.26 

B01.10.002 Attraversamento pedonale in corrispondenza di incroci semaforizzati (tacchetti), 
scritte, frecce direzionali e simili, con vernice spartitraffico rifrangente, di colore 

bianco, nella quantità non inferiore a 1 kg/m² compreso ogni altro onere per 
l’esecuzione, misurata secondo la superficie corrispondente al minor rettangolo o 

più rettangoli di inviluppo 

m² 5.22 

B01.10.005 Sverniciatura di segnaletica con idoneo prodotto sverniciante chimico, misurata per 
l'effettivo sviluppo di superficie trattata 

m² 7.95 

B1.10.1 Segnaletica stradale di qualunque tipo, con vernice spartitraffico rifrangente, nei 
colori: bianco o giallo, esclusa la segnaletica di attraversamento pedonale misurata 

per l'effettivo sviluppo di superficie trattata nella quantità non inferiore a 1 kg/m² 
compreso ogni altro onere per l'esecuzione 

m² 5.58 

S01.01.003.

03.a 

Ponteggio esterno con sistema a telaio realizzato in tubolari metallici in acciaio 

zincato o verniciato, compresi i pezzi speciali, doppio parapetto con fermapiede, 
struttura della mantovana, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero occorrente 

per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, eseguita secondo le norme di 
sicurezza vigenti in materia, con esclusione di ogni piano di lavoro e di protezione 

da contabilizzarsi a parte, per altezze fino a 20 m. Valutato a m² di proiezione 

prospettica di ponteggio. Noleggio, montaggio e smontaggio comprensivo di 
trasporto, approvvigionamento, scarico e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 

giorni o frazione 

m² 13.05 

S01.01.003.

07.a 

Noleggio di piano di lavoro o di protezione per ponteggi costituito da tavole 

metalliche prefabbricate in acciaio zincato dimensioni mm. 1800 x 500, compresi 
accessori e fermapiede, valutato a m² di superficie del piano di lavoro. Per i primi 

30 giorni o frazione, compresi approvvigionamento, montaggio, smontaggio e ritiro 

dal cantiere a fine lavori. 

m² 5.50 

S01.01.003.

13.a 

Scale a mano montate su ponteggio, fissate sfalsate su botole di accesso al piano, 

per altezze fino a 2 metri. Per i primi 30 giorni o frazione, compresi 
approvvigionamento, montaggio, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori. 

cad 5.49 

S1.01.1.2.A Recinzione di cantiere, eseguita con pali di legno infissi, tavole trasversali 

inchiodate di spessore 25 mm. Compreso il fissaggio delle tavole ai pali, lo 
smontaggio e il ripristino dell'area interessata dalla recinzione Montaggio, 

smontaggio e nolo primo mese o frazione 

m² 7.03 

S1.01.1.5.A Rete di plastica stampata. Fornitura e posa in opera di rete di plastica stampata da 

applicare a recinzione di cantiere, compreso il fissaggio della rete alla recinzione. 
Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione 

m² 5.31 

S1.04.1.1.C Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al DLgs n. 81/08, in lamiera di alluminio 

5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo per mese o frazione: 500 x 

cad 0.42 



Elenco Prezzi 

TARIFFA DESCRIZIONE dell'ARTICOLO 
Unità di 

misura 
Prezzo 

330 mm 
S1.04.1.11.

A 

Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo: costo di 

utilizzo del materiale per mese o frazione 

cad 0.56 

S1.04.1.3.C Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al DLgs n. 81/08, in lamiera di alluminio 

5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo per mese o frazione: 500 x 
330 mm. 

cad 0.42 

S1.04.2.17.

D 

Impianto di segnalazione luminosa autoalimentato, di tipo sequenziale o a 

semplice lampeggio, costituito da centralna funzionante a 12 V, cavi, fari di 
diametro 230 mm posti su pannelli di delimitazione rifrangenti in classe I (completi 

di basi di sostegno), fotosensore (disattivabile) per il solo funzionamento notturno. 
Costo d'uso per mese o frazione: Impianto con 10 fari con lampada alogena 

cad 85.47 

S1.04.2.19.

A 

Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in osservanza del Regolamento di 

attuazione del Codice della strada, fig.II 396). Costo d'uso mensile compreso 
eventuali perdite e/o danneggiamenti. Altezza del cono pari a 30 cm, con 2 fasce 

rifrangenti. 

cad 0.33 

S1.04.2.4.A Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di 

attuazione del Codice della strada, fig. II 399/a,b), formato dalla composizione di 
tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I 

(segnale lavori, segnale corsie disponibili e un pannello integrativo indicante la 

distanza del cantiere), tra cui uno con luci gialle lampeggianti di diametro 230 mm. 
Costo d'uso per mese o frazione: Dimensioni 90x250 cm 

cad 17.30 

    

 

 


