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Voce di elenco prezzi NP1 

Descrizione Oneri per la rimozione della TBM dal Torrente Cherasca mediante l'utilizzo di 
gru posizionate sul ponte del Torrente Cherasca e ripristino del muro esistente  

  Quantità  Prezzo Totale 

Operaio specializzato h  75 36,91 2 768 € 

Operaio qualificato h  75 34,21 2 566 € 

Operaio comune h  75 30,71 2 303 € 

 01.P24.L10.005 (Prezziario Regione 
Piemonte 2021): Nolo di autogru 
idraulica telescopica compreso ogni 
onere per la manovra ed il 
funzionamento Della portata fino a q  
100 70 51,99 3 639 € 

01.P24.C60.005 (Prezziario Regione 
Piemonte 2021) Nolo di autocarro 
ribaltabile compreso autista,  carburante,  
lubrificante,  trasporto in loco ed ogni 
onere connesso per il tempo di effettivo 
impiego 
Della portata sino q 40 70 52,95 3 707 € 

Arrotondamento     17 € 

Prezzo di applicazione a corpo     15 000 € 
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Voce di elenco prezzi NP2 

Descrizione Demolizione e ripristino della rotonda tra via Cencio e via Santa 
Margherita 

  UM Quantità  Prezzo Totale 

          

08.A01.A30.005 (Prezziario Regione Piemonte 2021) Scavo di fondazione a 
parete verticale di materie di qualunque natura e consistenza, asciutte, 
bagnate o melmose, od in presenza di acqua fino a 20 cm Rispetto al livello 
naturale, esclusa la sola roccia da mina, ma compresi i conglomerati naturali, 
i trovanti rocciosi nonche i relitti di muratura fino a m³ 1,00 compreso il 
deposito del materiale scavato a lato dello scavo ed ilsuccessivo carico e 
reinterro nello scavo del materiale proveniente dagli scavi o, in alternativa 
ilcarico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle pubbliche discariche ed 
ogni altro onere perscavi eseguiti mediante l'impiego di benne autopenetranti 
montate su cingolati : sino allaprofondita' di m 4,00 dal piano di campagna 

mc 100,00 7,55 755,00 

01.A02.A50.005 (Prezziario Regione Piemonte 2021) Demolizione di strutture 
in calcestruzzo armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la 
discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando i 
volumi prima della demolizione Con carico e trasporto dei detriti alle 
discariche. 

mc 15,00 208,67 3 130,05 

01.A04.B25.005 (Prezziario Regione Piemonte 2021) Calcestruzzo a 
prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di 
fondazione (plinti, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a 
contatto con terreni aggressivi contenenti solfati, con Classe di consistenza al 
getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; fornitura a piè d'opera, escluso ogni 
altro onere: in terreni debolmente aggressivi con un tenore di solfati 
compreso tra 2000 e 3000 mg/kg, in Classe di esposizione ambientale XC2-
XA1 (UNI 11104). Classe di resistenza a compressione minima C28/35  

mc 20,00 103,81 2 076,20 

01.A04.C30.010 (Prezziario Regione Piemonte 2021) Getto in opera di 
calcestruzzo cementizio preconfezionato ... mpa compreso il nolo della 
stessa In strutture di armate 

mc 20,00 25,73 514,60 

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. 14/01/2018, 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 2000,00 1,45 2 900,00 

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 o acciaio, di qualunque 
forma 

m2 30,00 33,69 1 010,70 

*** Noli ***         

01.P24.A10.005 (Prezziario Regione Piemonte 2021) 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 0.500 

h 75,00 63,76 4 782,00 

*** Manodopera ***         

 operaio qualificato h 83,00 34,21 2 839,43 

TOTALE       18 007,98 

PREZZO DI APPLICAZIONE ARROTONDATO     Euro/a corpo 18 000,00 

          

Tutti i prezzi elementari utilizzati per la formazione dei prezzi analizzati, comprendono la spese generali, l'utile d'impresa ed i costi diretti per la 
sicurezza 
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Voce di elenco prezzi NP5 

Descrizione Oneri per allontanamento acqua dal fronte di scavo 

 

Quantità  Prezzo Totale 

Fornitura e posa in opera n° 1 motopompa  1 240 240,00 € 

Operaio comune h  515 30,71 15 815,65 € 

Foornitura di carburante h  515 10,5 5 407,50 € 

Spese generali e utile d'impresa 26,5%     1 496,59 € 

Arrotondamento     40,26 € 

Prezzo di applicazione al giorno     23 000,00 € 
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Voce di elenco prezzi NP4 

Descrizione Fornitura e varo all’interno della camera di spinta di tubazioni circolari in 
cemento armato utilizzate per la posa in opera senza scavo (No Dig - 

microtunnelling) DN 1800 mm da ml. 3,00 armato per carichi stradali e 
completo di accessori, confezionato con cemento 42.5R ARS Portland, 

calcestruzzo avente Rck >50 N/mmq, armato con doppia gabbia rigida in 
acciaio B450C ad aderenza migliorata costituita da spirale continua 

elettrosaldata a barre longitudinali, il sistema di giunzione è del tipo maschio e 
femmina, completo di giunto a tenuta, costituito da un manicotto in acciaio 
del tipo S275JR smussato, verniciato e incorporato nel calcestruzzo in fase di 
getto e da una guarnizione in gomma elastomerica SBR-40 o in neoprene a 
sezione cuneiforme montata sul giunto maschio atta a garantire la tenuta 

idraulica per pressioni idrostatiche esterne di massimo 3 bar  , tutte le 
tubazioni sono munite di chiodi di sollevamento di adeguata portata integrati 

nel calcestruzzo che utilizzati con l’ausilio di appositi maniglioni, permettono di 
effettuare la movimentazione e la posa in totale sicurezza, questo sistema di 
sollevamento è costruito con coefficiente di sicurezza k ≥ 3. Inoltre su tutte le 

tubazioni è premontato un legno a schegge orientate di tipo OSB 3 per la 
ripartizione della spinta e in funzione al tipo di lavorazione si possono inserire 

delle valvole di lubrificazione, in numero di 3 per tubazione disposte a 120° 
sulla circonferenza, inserite solitamente su un tubo ogni tre posati in 

successione. Le tubazioni sono idonee a sopportare un sovraccarico mobile 
stradale (mezzo convenzionale da 600 kN a due assi per ponti di 1a categoria), 

con ricoprimento e falda come da progetto, in conformità alle norme: NTC 
2018, UNI EN 1916, UNI EN 206-1, UNI EN 13669, ATV A 125/dic.'94 ed in 

vigore 

  Quantità  Prezzo Totale 

Fornitura e posa in opera n° 1 600 600 € 

Operaio specializzato h  1,6 36,91 59 € 

 01.P24.L10.005 (Prezziario Regione 
Piemonte 2021): Nolo di autogru 
idraulica telescopica compreso ogni 
onere per la manovra ed il 
funzionamento Della portata fino a q  
100 0,5 51,99 26 € 

01.P24.C60.005 (Prezziario Regione 
Piemonte 2021) Nolo di autocarro 
ribaltabile compreso autista,  carburante,  
lubrificante,  trasporto in loco ed ogni 
onere connesso per il tempo di effettivo 
impiego 
Della portata sino q 100 0,5 52,95 26 € 

Spese generali e utile d'impresa 26,3%     159 € 

Arrotondamento     4 € 

Prezzo di applicazione al metro     875 € 
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Voce di elenco prezzi NP5 

Descrizione 
Fornitura e posa di additivo coesivizzante per la realizzazione di 

getti subacquei antidilavamento 

  Quantità  Prezzo Totale 

Fornitura e posa in opera kg 1 6,1 6,1 € 

Operaio specializzato h  0,02 36,91 0,7 € 

Spese generali e utile d'impresa 26,3%     1,6 € 

Prezzo di applicazione al kg     8,5 € 
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Voce di elenco prezzi NP6 

Descrizione Oneri di smaltimento per rifiuti inerti provenienti da scavi e demolizioni 
relativi alle seguenti categorie (CER) di rifiuti speciali pericolosi e non 
pericolosi: 
 
170503*terra e rocce, contenenti sostanze pericolose 
170504terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 
170507*pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze 
pericolose 
170508pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla 
voce 17 05 07 
170301*miscele bituminose contenenti catrame di carbone 
170302miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 
170303*catrame di carbone e prodotti contenenti catrame 
170101 cemento 
170102 mattoni 
170103 mattonelle e ceramiche 
170106* miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e 
ceramiche, contenenti sostanze pericolose 
170107 miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e 
ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06 
170903* altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi 
rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose 
170904 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da 
quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 
010505* fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli 
010506* fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti 
sostanze pericolose 
010507 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli 
delle voci 01 05 05 e 01 05 06 
010599 rifiuti non specificati altrimenti 
 
L’onere comprende: 
- le eventuali analisi di caratterizzazione qualitativa del materiale, 
compresi test sull’eluato 
- piano di gestione delle materie 
- carico su automezzo 
- oneri per eventuale confinamento/copertura del materiale 
sull’automezzo 
- trasporto, a qualsiasi distanza da cantiere 
- scarico e posa secondo sagome prestabilite 
- oneri di discarica per rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi 
- oneri per processo di bonifica per recupero e riutilizzo 
- eventuale progetto di stoccaggio definitivo e/o per recuperi ambientali 
- oneri per stoccaggio definitivo  
- ogni ulteriore onere necessario allo smaltimento (RIUTILIZZO O 
RECUPERO O SMALTIMENTO) ai sensi di legge del materiale di risulta di 
scavi e demolizioni. 

  Quantità  Prezzo Totale 

  1 9,5 9,5 € 

Spese generali e utile d'impresa 26,3%     2,5 € 

Prezzo di applicazione al kg     12,0 € 

 


