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ELENCO PREZZI 
 

ATTIVITA’ DI RIPRISTINO DEFINITIVO 
 
 
 

1) MANO D’OPERA EDILE 
 

PREZZI RILEVATI DALLA COMMISSIONE REGIONALE PREZZI PER IL PIEMONTE 
DEL MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 

(CIRC. MINISTERO LL.PP. N. 505/IAC DEL 28.01.1977) 
(RIFERIMENTO PROVINCIA DI TORINO) 

 
I PREZZI ORARI MANO D’OPERA NON SONO COMPRENSIVI DELLE SPESE GENERALI E UTILI D’IMPRESA 

 
DATA RETRIBUZIONE   01/01/2013   (1° SEMESTRE INVARIATA) 
 
1.1 OPERAIO IV  LIVELLO              € 28,79 + 24,30% - 5%  =   € 35,44 
 
1.2 OPERAIO SPECIALIZZATO      € 27,43 +      “           “    =   € 33,76 
 
1.3 OPERAIO QUALIFICATO          € 25,52 +      “           “    =   € 31,41 
 
1.4 OPERAIO COMUNE                    € 23,00  +     “           “    =    € 28,30 
 
 
 
 

2) NOLI  E TRASPORTI 
 

         ART.                                                                      DESCRIZIONE                                                                            U.M     P. UNIT    P.SC 5% 
01.P24.A15.005 Nolo di escavatore compreso manovratore, carburante, lubr ... po di 

effettivo impiego Attrezzato con guide per battipalo 
h 81,39 77,32 

01.P24.A28.010 Nolo di mini escavatore di potenza non inferiore a 20 HP c ... vo 
impiego Con martello demolitore o trivella oleodinamica 

h 52.96 50,31 

01.P24.A60.005 Nolo di pala meccanica gommata, compreso autista carburant ... r il 
tempo di effettivo impiego Della potenza fino a 75 HP 

h 57.25 54,39 

01.P24.A90.005 Nolo di rullo compressore statico a tre ruote compreso au ... e connesso 
per il tempo di effettivo impiego Fino a otto t 

h 54.34 51,62 

01.P24.B10.005 Nolo di rullo vibrante semovente compreso autista, carbur ... fettivo 
impiego; con effetto vibrante Da 3 a 30 tonnellate 

h 56.22 53,41 

01.P24.B30.005 Nolo piastra vibrante, compreso l'operatore Con effetto pari a kg 150 
(piatto 400x400) 

h 41.32 39,25 

01.P24.B40.005 Nolo di autoinnaffiatrice con motopompa compresoautista,  ... er il 
tempo di effettivo impiego Della portata fino a 60 q 

h 48.91 46,46 

01.P24.C15.005 Nolo di macchina fresatrice a freddo, munita di dispositi ... i effettivo 
impiego Potenza complessiva superiore a 400 HP 

h 161.68 153,60 

01.P24.C50.005 Nolo di autocarro o motocarro ribaltabile compreso carbur ... ivo 
impiego Della portata sino a q 17 - compreso l'autista 

h 46.69 44,36 

01.P24.C60.010 Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburant ... di effettivo 
impiego Della portata oltre q 40 fino a q 120 

h 60.65 57,62 

01.P24.C60.015 Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburant ... i effettivo 
impiego Della portata oltre q 120 fino a q 180 

h 69.53 66,05 
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01.P24.C60.020 Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburant ...  Ribaltabile 
3 assi della portata oltre q 180 fino a q 200 

h 79.12 75,16 

01.P24.C65.005 Nolo di autocarro dotato di braccio idraulico per il soll ...  il secondo 
operatore Con braccio fino all'altezza di m 18 

h 59.80 56,81 

01.P24.C65.010 Nolo di autocarro dotato di braccio idraulico per il soll ...  il secondo 
operatore Con braccio fino all'altezza di m 25 

h 65.23 61,97 

01.P24.E10.005 Nolo di autocarro con cassone ribaltabile munito di sovra ... tivo 
impiego Autoc sino q 80 gru q 4-allungo fino a m 4.40 

h 59.97 56,97 

01.P24.F30.005 Nolo di motocompressore per l'alimentazione didemolitori  ... lli e 
martelli per il tempo di effettivo impiego Da l 2000 

h 19.27 18,31 

01.P24.F30.010 Nolo di motocompressore per l'alimentazione didemolitori  ... lli e 
martelli per il tempo di effettivo impiego Da l 3000 

h 22.72 21,58 

01.P24.F35.005 Nolo di martello demolitore tipo cobra completo di access ... vo 
impiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

h 5.17 4,91 

01.P24.F35.010 Nolo di martello demolitore tipo cobra completo di access ...  per il 
tempo di effettivo impiego incluso motocompressore 

h 28.39 26,97 

01.P24.A15.005 Nolo di escavatore compreso manovratore, carburante, lubr ... po di 
effettivo impiego Attrezzato con guide per battipalo 

h 81.39 77,32 

 
 

3) OPERE 
 

01.A01.B05.005 Scavo di materie di qualsiasi natura, purche' rimovibili  ... ale ove 
necessario, per una profondita' media fino a cm 35 

m² 9.58 9,10 

01.A01.B10.005 Scavo di materiali di qualsiasi natura, per ripristini o  ... ateriale. per 
profondita' fino a Cm 15 eseguito a macchina 

m² 12.31 11,69 

01.A01.B10.010 Scavo di materiali di qualsiasi natura, per ripristini o  ... ateriale. per 
profondita' fino a Cm 20 eseguito a macchina 

m² 14.13 13,42 

01.A01.B10.015 Scavo di materiali di qualsiasi natura, per ripristini o  ... ateriale. per 
profondita' fino a Cm 25 eseguito a macchina 

m² 15.67 14,89 

01.A01.B10.020 Scavo di materiali di qualsiasi natura, per ripristini o  ... ateriale. per 
profondita' fino a Cm 30 eseguito a macchina 

m² 17.21 16,35 

01.A01.C60.010 Sovrapprezzo allo scavo in genere per carico, trasporto e ... so l'utilizzo 
di mezzi meccanici Entro l'area del cantiere 

m³ 42.88 40,74 

01.A01.C65.010 Sovrapprezzo allo scavo in genere per trasporto e scarico ... rica. In 
discarica autorizzata, fino alla distanza di 5 km 

m³ 1.66 1,58 

01.A01.C65.020 Sovrapprezzo allo scavo in genere per trasporto e scarico ... In 
discarica autorizzata, da 5 km fino a 10 km di distanza 

m³ 2.84 2,70 

01.A01.C65.030 Sovrapprezzo allo scavo in genere per trasporto e scarico ... n discarica 
autorizzata, da 10 km fino a 30 km di distanza 

m³ 4.93 4,68 

01.A02.D00.005 Disfacimento manuale di pavimentazione in ciottolato o in ... zini 
municipali e lo scarico Per quantitativi fino a m² 10 

m² 16.87 16,03 

01.A02.D00.010 Disfacimento manuale di pavimentazione in ciottolato o in ... zzini 
municipali e lo scarico Per quantitativi oltre m² 10 

m² 14.40 13,68 

01.A02.D10.005 Disfacimento di pavimentazione in ciottolato o in cubetti ... zini 
municipali e lo scarico Per quantitativi fino a m² 10 

m² 23.84 22,65 

01.A21.A20.005 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm ... schetto 
stabilizzato e simili, sparsi con mezzi meccanici. 

m³ 6.26 5,95 

01.A21.A20.010 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm ... ma degli 
strati Ghiaia naturale sparsa con mezzo meccanico 

m³ 4.12 3,91 

01.A21.A20.015 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm ...  vagliata, 
pietrisco e ciottoli sparsi con mezzo meccanico 

m³ 8.53 8,10 

01.A21.A40.005 Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazion ... seguita a 
macchina, per uno spessore compresso pari a cm20 

m² 6.25 5,94 

01.A21.A40.010 Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazion ... seguita a 
macchina, per uno spessore compresso pari a cm30 

m² 9.40 8,93 

01.A21.A40.015 Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazion ... seguita a m² 10.52 9,99 
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macchina, per uno spessore compresso pari a cm35 
01.A21.A40.020 Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazion ... seguita a 

macchina, per uno spessore compresso pari a cm40 
m² 11.82 11,23 

01.A21.A40.025 Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazion ...  uno 
spessore compresso pari a cm45, (steso in due strati) 

m² 13.13 12,47 

01.A21.A50.005 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato d ... lla 
direzione lavori Per spessore finito superiore a 30 cm 

m² 1.79 1,70 

01.A21.A50.010 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato d ... ea dalla 
direzione lavori Per spessore finito fino a 30 cm 

m² 1.32 1,25 

01.A21.A60.005 Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso, st ... ullo o della 
piastra Su carreggiate stradali e su banchine 

m² 1.66 1,58 

01.A21.A60.010 Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso, st ...  il 
funzionamento del rullo o della piastra Su marciapiedi 

m² 2.49 2,37 

01.A21.A70.005 Innaffiamento di sottofondo per nuove pavimentazioni e pe ...  del 
mezzo e l'approvvigionamento dell'acqua Con autobotte 

m² 0.09 0,086 

01.A21.B70.005 Posa di cubetti di porfido, sienite o diorite,per la form ... nsata a parte 
Cubetti con spigolo variabile da cm 4 a cm 6 

m² 56.65 53,82 

01.A21.B70.010 Posa di cubetti di porfido, sienite o diorite,per la form ... nsata a parte 
Cubetti con spigolo variabile da cm 6 a cm 8 

m² 46.91 44,56 

01.A21.B76.005 Formazione di pavimentazione mediante la fornitura e posa ... egola 
d'arte. Cubetti con spigolo variabile da cm 6 a cm 8 

m² 45.45 43,18 

01.A21.B76.010 Formazione di pavimentazione mediante la fornitura e posa ... gola 
d'arte. Cubetti con spigolo variabile da cm 8 a cm 10 

m² 48.45 46,03 

01.A21.B80.005 Disfacimento di pavimentazione, compreso lo sca-vo del fo ... ini 
municipali In cubetti di porfido, di sienite o diorite 

m² 12.78 12,14 

01.A22.A44.005 Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65% di bitume 
modificato in ragione di Kg 0,500/m² 

m² 0.61 0,58 

01.A22.A44.010 Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65% di bitume 
modificato in ragione di Kg 0,800/m² 

m² 0.97 0,92 

01.A22.A44.015 Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65% di bitume 
modificato in ragione di Kg 1,000/m² 

m² 1.21 1,15 

01.A22.A45.005 Stesa in opera di emulsione bituminosa comprese le opere  ... ollo dei 
quantitativi Con spruzzatrice di leganti stradali 

kg 0.22 0,21 

01.A22.A50.005 Stesa a tappeto di calcestruzzi e di conglomerati bitumin ... iore alle 12 
tonnellate Per spessori compressi fino a cm 3 

t 10.08 9,58 

01.A22.A50.010 Stesa a tappeto di calcestruzzi e di conglomerati bitumin ... e alle 12 
tonnellate Per spessori compressi da cm 3 a cm 6 

t 9.69 9,21 

01.A22.A50.015 Stesa a tappeto di calcestruzzi e di conglomerati bitumin ... ore alle 12 
tonnellate Per spessori compressi oltre a cm 6 

t 7.28 6,92 

01.A22.A55.005 Stesa di misto granulare stabilizzato con emulsioni (grav ... rader 
livellatore e per uno spessore compresso fino a cm 6 

t 9.40 8,93 

01.A22.A55.010 Stesa di misto granulare stabilizzato con emulsioni (grav ... grader 
livellatore e per uno spessore compresso oltre cm 6 

t 6.72 6,38 

01.A22.A55.015 Stesa di misto granulare stabilizzato con emulsioni (grav ... ola d'arte A 
mano e per uno spessore compresso fino a cm 6 

t 29.86 28,37 

01.A22.A64.005 Stesa con vibrofinitrice di calcestruzzi e di conglomerat ... iore alle 12 
tonnellate Per spessore compresso fino a cm 3 

t 14.55 13,82 

01.A22.A64.010 Stesa con vibrofinitrice di calcestruzzi e di conglomerat ... alle 12 
tonnellate Per spessore compresso da cm 3.1 a cm 6 

t 12.60 11,97 

01.A22.A65.005 Stesa a tappeto di conglomerati bituminosi per tappeti di ... fianco fino 
a cm 100 dal regolo esterno, negli interbinari 

t 45.46 43,19 

01.A22.A80.020 Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venan ...  con 
vibrofinitrice per uno spessore compresso pari a cm 8 

m² 10.79 10,25 

01.A22.A80.030 Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venan ... con 
vibrofinitrice per uno spessore compresso pari a cm 10 

m² 13.49 12,82 

01.A22.A80.033 Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venan ... con 
vibrofinitrice per uno spessore compresso pari a cm 12 

m² 16.18 15,37 

01.A22.A80.075 Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venan ...  una m² 12.55 11,92 
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ripresa a mano per uno spessore compresso pari a cm 8 
01.A22.A85.010 Provvista e stesa di misto granulare stabilizzato con emu ... o vibrante 

dello strato per spessore compresso pari a cm 8 
m² 9.45 8,98 

01.A22.A85.015 Provvista e stesa di misto granulare stabilizzato con emu ...  vibrante 
dello strato per spessore compresso pari a cm 10 

m² 11.81 11,22 

01.A22.A85.020 Provvista e stesa di misto granulare stabilizzato con emu ...  vibrante 
dello strato per spessore compresso pari a cm 12 

m² 14.17 13,46 

01.A22.A85.025 Provvista e stesa di misto granulare stabilizzato con emu ...  vibrante 
dello strato per spessore compresso pari a cm 15 

m² 17.71 16,82 

01.A22.B00.010 Provvista e stesa di calcestruzzo bituminoso per strato d ... n 
vibrofinitrice per uno spessore finito di cm 4 compressi 

m² 6.55 6,22 

01.A22.B00.015 Provvista e stesa di calcestruzzo bituminoso per strato d ... n 
vibrofinitrice per uno spessore finito di cm 5 compressi 

m² 8.19 7,78 

01.A22.B00.020 Provvista e stesa di calcestruzzo bituminoso per strato d ... n 
vibrofinitrice per uno spessore finito di cm 6 compressi 

m² 9.83 9,34 

01.A22.B20.005 Provvista e stesa a tappeto di malta bituminosa conforme  ... sa con 
vibrofinitrice, per uno spessore finito pari a cm 2 

m² 4.84 4,60 

01.A22.B20.010 Provvista e stesa a tappeto di malta bituminosa conforme  ... sa con 
vibrofinitrice, per uno spessore finito pari a cm 3 

m² 7.26 6,90 

01.A22.B20.015 Provvista e stesa a tappeto di malta bituminosa conforme  ... coraggio 
Stesa a mano, per uno spessore finito pari a cm 2 

m² 5.82 5,53 

01.A22.B20.020 Provvista e stesa a tappeto di malta bituminosa conforme  ... coraggio 
Stesa a mano, per uno spessore finito pari a cm 3 

m² 8.73 8,29 

01.A22.B45.005 Formazione di microtappeto a freddo (slurry se al confezi ... 18"10-
200.075 " 6-10 Per uno spessore finito medio di mm 5 

m² 2.37 2,25 

01.A22.B47.005 Formazione di microtappeto a freddo (slurry se al confezi ... 8 " 8-19 
0.75 " 4-10 Per uno spessore finito medio di mm 9 

m² 4.21 4,00 

01.A22.E00.005 Scarifica di pavimentazione bituminosa mediante scarifica ...  di cm 1, 
con recupero del materiale da parte della citta' 

m² 2.92 2,77 

01.A22.E00.010 Scarifica di pavimentazione bituminosa mediante scarifica ...  di cm 2, 
con recupero del materiale da parte della citta' 

m² 5.19 4,93 

01.A22.E00.015 Scarifica di pavimentazione bituminosa mediante scarifica ... ' di cm 3 
con recupero del materiale da parte della citta' 

m² 6.53 6,20 

01.A22.E00.020 Scarifica di pavimentazione bituminosa mediante scarifica ... ' di cm 4 
con recupero del materiale da parte della citta' 

m² 8.00 7,60 

01.A22.E00.025 Scarifica di pavimentazione bituminosa mediante scarifica ... ' di cm 5 
con recupero del materiale da parte della citta' 

m² 9.31 8,84 

01.A22.E00.030 Scarifica di pavimentazione bituminosa mediante scarifica ... ' di cm 6 
con recupero del materiale da parte della citta' 

m² 10.11 9,60 

01.A22.E00.035 Scarifica di pavimentazione bituminosa mediante scarifica ...  di cm 7, 
con recupero del materiale da parte della citta' 

m² 10.94 10,39 

01.A22.E00.040 Scarifica di pavimentazione bituminosa mediante scarifica ...  di cm 8, 
con recupero del materiale da parte della citta' 

m² 11.42 10,85 

01.A22.G00.005 Provvista e stesa di calcestruzzo bituminoso per strato d ...  di cm 4, 
confezionato con bitume modificato tipo a (soft) 

m² 7.66 7,28 

01.A22.G00.010 Provvista e stesa di calcestruzzo bituminoso per strato d ...  di cm 5, 
confezionato con bitume modificato tipo a (soft) 

m² 9.58 9,10 

01.A22.G00.015 Provvista e stesa di calcestruzzo bituminoso per strato d ...  di cm 6, 
confezionato con bitume modificato tipo a (soft) 

m² 11.49 10,92 

01.A22.G05.005 Provvista e stesa a tappeto di calcestruzzo bituminoso pe ... i a cm 3, 
confezionato con bitume modificato tipo a (soft) 

m² 6.68 6,35 

01.A22.G05.010 Provvista e stesa a tappeto di calcestruzzo bituminoso pe ...  cm 4, 
confezionato con bitume modificato di tipo a (soft) 

m² 8.77 8,33 

01.A22.G10.005 Provvista e stesa a tappeto di calcestruzzo bituminoso pe ... brofinitrice 
per uno spessore finito compresso pari a cm 2 

m² 4.07 3,87 

01.A22.G30.005 Provvista e stesa a tappeto di malta bituminosa confezion ... eso con 
vibrofinitrice per uno spessore finito pari a cm 2 

m² 5.80 5,51 

01.A22.G30.010 Provvista e stesa a tappeto di malta bituminosa confezion ... esa con m² 8.70 8,27 
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vibrofinitrice per uno spessore finito pari a cm 3 
01.A22.G30.015 Provvista e stesa a tappeto di malta bituminosa confezion ... ncoraggio 

Stesa a mano per uno spessore finito pari a cm 2 
m² 6.98 6,63 

01.A23.A30.005 Formazione di pavimento per marciapiedi del tipo"asfalto  ... ti in 
pietra, metallo o altro Per uno spessore pari a cm 2 

m² 25.76 24,47 

01.A23.A30.010 Formazione di pavimento per marciapiedi del tipo"asfalto  ... ti in 
pietra, metallo o altro Per uno spessore pari a cm 3 

m² 35.83 34,04 

01.A23.A35.005 Formazione di pavimento per marciapiedi rialzati, del tip ... ore del 
tappeto cm 2 su sottofondo dello spessore di cm 10 

m² 45.45 43,18 

01.A23.A35.010 Formazione di pavimento per marciapiedi rialzati, del tip ... ore del 
tappeto cm 3 su sottofondo dello spessore di cm 15 

m² 60.74 57,70 

01.A23.B20.005 Posa di guide rette o curve dello spessore di cm 9-12 di  ... mento -ogni 
opera di scalpellino Con scavo eseguito a mano 

m 28.17 26,76 

01.A23.B20.010 Posa di guide rette o curve dello spessore di cm 9-12 di  ... o -ogni 
opera di scalpellino Con scavo eseguito a macchina 

m 17.62 16,74 

01.A23.B30.005 Posa in opera di lastre in materiale litico per marciapie ...  i chiusini e 
simili Lastre in pietra di luserna o bagnolo 

m² 38.77 36,83 

01.A23.B40.005 Posa di cordonatura della larghezza di cm 50-65,per la fo ... osa; - la 
sigillatura dei giunti Con scavo eseguito a mano 

m 51.43 48,86 

01.A23.B40.010 Posa di cordonatura della larghezza di cm 50-65,per la fo ...  - la 
sigillatura dei giunti Con scavo eseguito a macchina 

m 36.24 34,43 

01.A23.B50.005 Posa di cordoli in cemento pressato o vibrato in cassero  ... ezione 
triangolare avente cm 15 di base e cm 15 di altezza 

m 14.11 13,40 

01.A23.B50.010 Posa di cordoli in cemento pressato o vibrato in cassero  ... ezione 
triangolare avente cm 15 di base e cm 15 di altezza 

m 20.83 19,79 

01.A23.B50.015 Posa di cordoli in cemento pressato o vibrato in cassero  ... ezione 
triangolare avente cm 20 di base e cm 20 di altezza 

m 15.89 15,10 

01.A01.B05.005 Scavo di materie di qualsiasi natura, purche' rimovibili  ... ale ove 
necessario, per una profondita' media fino a cm 35 

m² 9.58 9,10 

01.A01.B10.005 Scavo di materiali di qualsiasi natura, per ripristini o  ... ateriale. per 
profondita' fino a Cm 15 eseguito a macchina 

m² 12.31 11,69 

01.A01.B10.010 Scavo di materiali di qualsiasi natura, per ripristini o  ... ateriale. per 
profondita' fino a Cm 20 eseguito a macchina 

m² 14.13 13,42 

01.A01.B10.015 Scavo di materiali di qualsiasi natura, per ripristini o  ... ateriale. per 
profondita' fino a Cm 25 eseguito a macchina 

m² 15.67 14,89 

01.A01.B10.020 Scavo di materiali di qualsiasi natura, per ripristini o  ... ateriale. per 
profondita' fino a Cm 30 eseguito a macchina 

m² 17.21 16,35 

01.A01.C60.010 Sovrapprezzo allo scavo in genere per carico, trasporto e ... so l'utilizzo 
di mezzi meccanici Entro l'area del cantiere 

m³ 42.88 40,74 

01.A01.C65.010 Sovrapprezzo allo scavo in genere per trasporto e scarico ... rica. In 
discarica autorizzata, fino alla distanza di 5 km 

m³ 1.66 1,58 

01.A01.C65.020 Sovrapprezzo allo scavo in genere per trasporto e scarico ... In 
discarica autorizzata, da 5 km fino a 10 km di distanza 

m³ 2.84 2,70 

01.A01.C65.030 Sovrapprezzo allo scavo in genere per trasporto e scarico ... n discarica 
autorizzata, da 10 km fino a 30 km di distanza 

m³ 4.93 4,68 

01.A02.D00.005 Disfacimento manuale di pavimentazione in ciottolato o in ... zini 
municipali e lo scarico Per quantitativi fino a m² 10 

m² 16.87 16,03 

01.A02.D00.010 Disfacimento manuale di pavimentazione in ciottolato o in ... zzini 
municipali e lo scarico Per quantitativi oltre m² 10 

m² 14.40 13,68 

 
Per ripristini di superfice compresa tra mq   1 e mq 25             maggiorazione del 50% 
Per ripristini di superfice compresa tra mq 26 e mq 50             maggiorazione del 25% 
Per ripristini si superfice compresa tra mq 51 e mq 100            maggiorazione del 15% 
Oltre i mq 100                                                                            nessuna maggiorazione 

 
N.B.  Per i prezzi mancanti si rimanda al Prezzario della Regione Piemonte 2013 dal quale sono stati 
estratti 



���������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������


