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ELENCO DEI PREZZI UNITARI IN BASE AI QUALI, SOTTO DEDUZIONE DEL RIBASSO D'ASTA, 
SARANNO PAGATI I LAVORI A MISURA E LE SOMMINISTRAZIONI PER OPERE AD ECONOMIA 

 

Tariffario Campania 13 
 
E.01.010.010  Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 

cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la 
regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui 
mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere, compresi il rispetto di 
costruzioni preesistenti sotterranee, nonché ogni onere e magistero per dare il lavoro fini to a perfetta regola d'arte. 

  
E.01.010.010.d In rocce lapidee, con mezzi di demolizione meccanica 
 Per ogni metro cubo Euro venticinque/89 €/Mc 25,89 

 
E.01.015.010  Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, 

compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle 
pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o 
l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti 
sotterranee nonché ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.  

  
E.01.015.010.c In rocce lapidee, con mezzi di demolizione meccanica 
 Per ogni metro cubo Euro venticinque/28 €/Mc 25,28 

 
E.01.050.010  Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a 

mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo le modalità prescritte per la discarica. La misurazione relativa 
agli scavi è calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione dei 
materiali, per le demolizioni secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali. 

  
E.01.050.010.a Trasporto a discarica autorizzata di materiali proveniente dagli scavi, demolizioni e rimozioni, fino alla distanza di 50 Km 

dal cantiere di lavoro 
 Per ogni metro cubo Euro sessantanove/75 €/Mc 69,75 

 
P.01.010.060  Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m² 

indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da 
appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a 1,5 m, fornita e posta in opera, compresi ogni 
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte 

  
P.01.010.060.d Altezza pari a 2,00 m 
 Per ogni metro quadrato Euro ventuno/09 €/Mq 21,09 

 
R.04.010.030  Muratura per opere in elevazione formata da pietrame calcareo in scaglioni sbozzati al martellone e malta, di qualsiasi 

genere e spessore, eseguita a qualsiasi altezza, con una o entrambe le facce rustiche, compreso ogni magistero per 
fornitura del materiale, immorsature, spigoli, riseghe, ecc. 

  
R.04.010.030.b con malta cementizia 
 Per ogni metro cubo Euro centonovantasei/65 €/Mc 196,65 

 
S.02.020.010  Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in 

pannelli sandwich non inferiore a 40 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano 
espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato 
, impianto elettrico canalizzato conforme alle norme tecniche vigenti, interruttore generale magnetotermico differenziale, 
tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con vasoi, finestrino a wasistas e lavabo, completo di 
rubinetterie e scalda acqua, su basamento preddisposto. Montaggio e nolo per il 1° mese 

  
S.02.020.010.a dimensioni 120 x 120 cm 
 Per ogni unità per mese o frazione Euro sessantuno/46 €/N/mes 61,46 

 
S.02.020.015  Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato 

a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a 40 mm, con due lamiere d'acciaio zi ncate e 
preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in 
pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato, conforme alle norme tecniche vigenti, interruttore 
generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una 
finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Nolo per i mesi in esercizio  



  
S.02.020.015.a dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm 
 Per ogni unità per mese o frazione Euro duecentocinquantatre/40 €/N/mes 253,40 

 
S.02.020.020  Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in 

pannelli sandwich non inferiore a 40 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano 
espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzat o 
, impianto elettrico canalizzato, conforme alle norme tecniche vigenti, interruttore generale magnetotermico differenziale, 
tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con vasoi, finestrino a wasistas e lavabo, completo di 
rubinetterie e scalda acqua, su basamento preddisposto. Nolo per i  mesi successivi al 

  
S.02.020.020.a da cm 120 x 120 
 Per ogni unità per mese o frazione Euro venti/32 €/N/mes 20,32 

 
S.02.020.090  Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zi ncato 

a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a 40 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e 
preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in 
pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato conforme alle norme tecniche vigenti, interruttore 
generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una 
finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese 

  
S.02.020.090.a dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm 
 Per ogni unità per mese o frazione Euro trecentonovantaquattro/21 €/N/mes 394,21 

 
S.04.010.010  Cartelli di divieto, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare  
  
S.04.010.010.d Sfondo bianco 500 x 500 mm visibilità 18 m 
 Per ogni unità Euro quindici/08 €/Cad. 15,08 

 
S.04.010.020  Cartelli di pericolo, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare  
  
S.04.010.020.f Sfondo giallo 500 x 666 mm visibilità 16 m 
 Per ogni unità Euro ventisei/33 €/Cad. 26,33 

 
S.04.010.030  Cartelli di obbligo, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare 
  
S.04.010.030.e Sfondo bianco 125 x 333 mm visibilità 4 m 
 Per ogni unità Euro cinque/63 €/Cad. 5,63 

 
S.04.020.015  Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilità, 

di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile  
  
S.04.020.015.b Con lampada allo xeno posizionamento e nolo per il primo mese 
 Per ogni unità Euro ventidue/70 €/Cad. 22,70 

 
S.04.020.015.d Con lampada allo xeno nolo per mese successivo al primo 
 Per ogni unità per mese o frazione Euro diciotto/15 €/N/mes 18,15 

 
U.09.010.010  Rimozione di apparati radicali, vegetazione a raso e cespugli, scorticatura del terreno eseguita su piani orizzontali scarpate 

anche con andamento subverticale, compresi l'allontanamento del materiale di risulta ogni altro onere e magistero per dare 
il lavoro finito a perfetta regola d'arte 

  
U.09.010.010.a Rimozione di apparati radicali 
 Per ogni metro quadrato Euro tre/15 €/Mq 3,15 

 
U.09.010.045  Decespugliamento di area boscata invasa da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia dell'eventuale rinnovazione 

arborea ed arbustiva naturale, compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte 
  
U.09.010.045.a Su aree ad alta densità di infestanti (altezza superiore a 1 m e copertura terreno superiore al 90%) con raccolta e trasporto  

in discarica o altro luogo indicato dei materiali di risulta 
 Per ogni metro quadrato Euro zero/94 €/Mq 0,94 

 



U.09.030.020  Fornitura e posa di gabbioni in rete metallica a doppia torsione maglia 8x10 cm riempiti con ciottoli o pietrame di cava di 
idonea pezzatura, non friabile o gelivo, di buona durezza, con filo avente diametro di 2,7 mm a forte zincatura e ricoperto 
da un rivestimento di materiale plastico di colore grigio che dovrà avere uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm, 
compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte 

  
U.09.030.020.b Gabbioni di altezza 0,50 m 
 Per ogni metro cubo Euro ottantasette/21 €/Mc 87,21 

 
 

Tariffario Campania Nat 
 

I.N.2.8.2 Palificata viva di sostegno. 
 Consolidamento di pendii franosi con palificata in tondami di castagno circa (diam. 20 cm posti alternativamente in senso 

longitudinale ed in senso trasversale (I = 1,50 - 2,00 m) a formare un castello in legname e fissati tra di loro con chiodi in 
ferro o tondini (diam. 14 mm; la palificata andrà interrata con una pendenza del 10% - 15% verso monte ed il fronte avrà 
anche una pendenza del 30% - 50% per garantire la miglior crescita delle piante; una fila di piloti potrà ulteriormente 
consolidare la palificata alla base; l'intera struttura verrà riempita con l'inerte ricavato dallo scavo e negli interstizi t ra i 
tondami orizzontali verranno collocate talee legnose di Salici, Tamerici od altre specie adatte alla riproduzione vegetativa 
nonché piante radicate di specie arbustive pioniere. Rami e piante dovranno sporgere per 0,10 - 0,25 m dalia palificata ed 
arrivare nella parte posteriore sino al terreno naturale. Gli interstizi tra i tondami vengono riempiti con massi sino al livello 
di magra dell'argine: 

 a parete doppia: fila di tronchi longitudinali sia all'esterno che all'interno. La palificata potrà essere realizzata per sin goli 
tratti non più alti di 1,5 - 2m. 

 c) di difesa spondale: una fila di massi posti al piede della palificata, a contatto con l'acqua, legati con una fune di acci aio 
di o 16 mm e ulteriormente fissati con piloti in legno o in profilato metallico di lunghezza di 2 m, in fissi nel fondo per almeno 
3/4 della lunghezza. Tale lavorazione è compensata a parte. 

 Per le palificate vive valgono, e devono essere parte integrante della progettazione, i principi statici e costruttivi delle opere 
di sostegno a gravità con particolare riferimento a: verifica di stabilità esterna (schiacciamento del terreno di fondazione, 
ribaltamento, scivolamento lungo il piano di base) e quella globale dell'insieme struttura terreno  

 Euro centoquarantotto/48 €/m 148,48 
 

 
 

Tariffario Campania POR 
 

13 019 Gabbionate realizzate con reti metalliche in filo di ferro zin-cato a doppia torsione (Æ 2,7 mm) con maglie di dimensio-ni 
8x10 mm compreso i tiranti, riempita con pietrame (Æ 15-35 cm) sistemati a mano; distribuzione di terreno vegetale sulla 
pedata della gabbionata e messa a dimora di robuste talee di specie arbustive ad elevata capacità vegetativa in numero di 
almeno 5 per metro lineare compreso ogni altro onere 

 Per ogni metro cubo Euro centonove/49 €/Mc 109,49 
 

13 032 Apertura pista di servizio con mezzo meccanico, in zona rocciosa, della larghezza di m 3, con contropendenza a monte del 
10%, formazione di cunetta laterale ed opere necessarie per lo smaltimento delle acque meteoriche, pendenza massima 
del 5%, compreso profilatura delle scarpate e trasporto a rifiuto del materiale di risulta 

 Per ogni metro lineare Euro ventitre/24 €/Ml 23,24 
 

 

Articoli Fuori Tariffa 
 

13 040 By-pass rampa di risalita 
 Per ogni metro cubo Euro settantaquattro/71 €/Mc 74,71 

 
Np001 Rivestimento gaveta briglie con con pali in castagno o larice di lunghezza 2-4 m, con diametri di 18-20 cm 
 Per ogni metro quadrato Euro centoquarantotto/93 €/Mq 148,93 

 
Np002 Pulizia, dragaggio  e profilatura della sezione idraulica dell'alveo fluviale (fondo, sponde e fasce fluviali) attravers o la 

rimozione, la movimentazione e la sistemazione del materiale lapideo (massi fino a 1 mc) effuato con mezzi meccanici, 
anche in presenza di acqua, eseguito con rimozione delle concentrazioni e colmatura delle zone depresse o erose e la 
conformazione degli argini, la movimentazione in cantiere del materiale rimosso entro un raggio di 100 m, 
l'allontanamenrto del materiale di risulta fino al sito di carico sui mezzi di trasporto incluso il carico, eseguito a perfet ta 
regola d'arte. 

 Per ogni metro cubo Euro ottanta/52 €/Mc 80,52 
 



 
 
ANALISI PREZZO Np001 
 

Rivestimento gaveta briglie con con pali in castagno o larice di lunghezza 2-4 m, con diametri di 18-20 cm 

 

ANALISI 

 
Unità di 
misura 

Quantità 
Costo 

elementare 
Importo 

 MATERIALI: 
Filo e tondini di ferro, chioderia varia Kg 2.000 5,00 10,00 

Palo scotecciato di castagno (diametro 18-20) Mc 0.200 300,00 60,00 

     

Sommano 70,00 

 TRASPORTO e NOLI: 
si considera il 10% del costo dei materiali % 70,00 10,00 7,00 

     

Sommano 7,00 

 MANO D'OPERA: 
Operaio comune Ora 1.000 23,59 23,59 

Operaio qualificato Ora 0.500 27,98 13,99 

     

Sommano 37,58 

TOTALE COMPLESSIVO 114,58 

Incidenza Sicurezza 2.75% 3,15 

Sommano   €  117,73 

Aumento del 15.00% per Spese Generali 17,66 

Sommano   €  135,39 

Aumento del 10.00% per Utile dell'Impresa 13,54 

Sommano   €  148,93 

Arrotondamenti  

Prezzo di applicazione € 148,93 

Incidenza Manodopera = 25.23% 
 
Note: 

 
 

 
 
 
 
 



ANALISI PREZZO Np002 
 
Pulizia, dragaggio  e profilatura della sezione idraulica dell'alveo fluviale (fondo, sponde e fasce fluviali) attraverso 

la rimozione, la movimentazione e la sistemazione del materiale lapideo (massi fino a 1 mc) effettuato con mezzi 

meccanici, anche in presenza di acqua, eseguito con rimozione delle concentrazioni e colmatura delle zone depresse 

o erose e la conformazione degli argini, la movimentazione in cantiere del materiale rimosso entro un raggio di 100 

m, l'allontanamenrto del materiale di risulta fino al sito di carico sui mezzi di trasporto incluso il carico, eseguito a 

perfetta regola d'arte. 

 

ANALISI 

 
Unità di 
misura 

Quantità 
Costo 

elementare 
Importo 

 MATERIALI: 
     

     

Sommano  

 TRASPORTO e NOLI: 
Escavatore cingolato Ore 0.500 100,00 50,00 

     

Sommano 50,00 

 MANO D'OPERA: 
Operaio comune Ora 0.500 23,59 11,80 

     

Sommano 11,80 

TOTALE COMPLESSIVO 61,80 

Incidenza Sicurezza 3.00% 1,85 

Sommano   €  63,65 

Aumento del 15.00% per Spese Generali 9,55 

Sommano   €  73,20 

Aumento del 10.00% per Utile dell'Impresa 7,32 

Sommano   €  80,52 

Arrotondamenti  

Prezzo di applicazione € 80,52 

Incidenza Manodopera = 14.65% 
 
Note: 
 

 
 

 




