


 

 

PREMESSA 

I prezzi riportati nel presente allegato sono stati redatti con riferimento al prezziario regionale 

2009, a cui si rifanno gli elaborati contrattuali. 

Per le voci non presenti nel suddetto prezziario, sono stati analizzati nuovi prezzi utilizzando le 

voci elementari contenute nell’elenco prezzi di progetto originario, nonchè preventivi con 

quotazione riferita all’epoca del contratto principale.  
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N.  Codice  D E S C R I Z I O N E  Un.Mis  Prezzo Unitar. %SpeseG.  %UtileIm Prezzo Totale Prezzo Arroton 

 Operai-Trasporti-Noli  
 

1.001  AUTOCARR  Autocarro  h  47,50 47,50 47,50 

 O  
1.002  O.C.  Operaio Comune  h  19,90 19,90 19,90 

 

1.003  O.Q  Operaio Qualificato  h  22,02 22,02 22,02 
 

1.004  O.S.  Operaio Specializzato  h  23,64 23,64 23,64 

 
1.005  O.C.  Operaio Comune  h  19,90 19,90 19,90 

 

1.006  O.S.  Operaio Specializzato  h  23,64 23,64 23,64 
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N.  Codice  D E S C R I Z I O N E  Un.Mis  Prezzo Unitar. %SpeseG.  %UtileIm Prezzo Totale Prezzo Arroton 

 Materiali Elementari  
 

2.001  COMPRESS 

ORE  

Utilizzo di compressore comunque alimentato, comprensivo dei 

costi di alimentazione.  

h  12,00 12,00 12,00 

 

2.002  ESCAVATOR  Nolo di Escavatore  h  90,42 90,42 90,42 

 E  
2.003  GRADINI  Gradini in acciaio inox AISI 304 diam. 12 mm, completamente 

ricoperto in polipropilene; dimensione 352 mm di larghezza, 240 

mm profondità.  

cad  12,00 12,00 12,00 

 

2.004  IDROPULIT 

RICE  

Utilizzo di idropulitrice per pulizia giunti, comunque alimentata, 

comprensivo dei costi di alimentazione.  

h  10,00 10,00 10,00 

 

2.005  MAL. CEM. 

RAP.  

MALTA CEMENTIZIA A RAPIDO ASCIUGAMENTO. 

Malta cementizia polimero modificata a rapido asciugamento ad alta 
resistenza iniziale e finale applicabile per spessori da 2 a 40 mm. 

Tale malta, ricopribile con rivestimenti resinosi dopo 48 ore, dovrà 

essere caratterizzata da: 
- presenza di microfibre ad elevatissimo rapporto 

Lunghezza/Diametro (>600) ed elevata resistenza a trazione 

(>700 MPa); 
- resistenza alla pressione idraulica inversa pari a 2,5 bar. 

La malta dovrà essere applicata nel giunto, dopo la 1^ fase, per tutta 

la sua larghezza (mediamente pari a 30 mm) e per uno spessore di 
circa 35 mm.  

Kg  1,35 1,35 1,35 

 

2.006  MARTELLO  Martello Demolitore  h  36,41 36,41 36,41 
 DEMOLITO  

2.007  SGILL. 

CEMENT.  

SIGILLANTE CEMENTIZIO A RAPIDA IMPERMEABILITA' 

Sigillante cementizio  modificato con polimeri, bicomponente 
tixotropico elastico a rapida impermeabilità per sigillatura di giunti.  

Kg  9,75 9,75 9,75 

 

2.008  SIGILL. 
IDROESP.  

MASTICE IDROESPANDENTE POLIURETANICO. 
Mastice poliuretanico idroespandente per sigillatura di giunti o 

fessure in presenza d'acqua, confezionato in cartuccia o in salsiccia.  

litro  100,00 100,00 100,00 
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N.  Codice  D E S C R I Z I O N E  Un.Mis  Prezzo Unitar. %SpeseG.  %UtileIm Prezzo Totale Prezzo 

Applicaz.  

 Voci Finite senza Analisi  
 

3.001  13.2.5.9  Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale in ghisa 
sferoidale (UNI ISO 1083), carico di rottura minimo 40 N/mm2, per 

pressioni di esercizio PN 16 bar, prodotta in stabilimento, certificato 

a norma UNI EN ISO 9001, conforme alla ISO 7259, con pressioni 
di collaudo secondo la normativa ISO 5208, con le seguenti 

caratteristiche: alberi di manovra in acciaio inox al 13% minimo di 

cromo, cuneo rivestito in EPDM vulcanizzato, rivestimento esterno 
- interno a base di resine epossidiche, compresa l'esecuzione dei 

giunti a flangia, la fornitura del materiale necessario e quant’altro 

occorre per dare la saracinesca perfettamente funzionante. 
DN 300 mm  

cad.  1.719,00 

 

3.002  3.1.6.2  Conglomerato cementizio per strutture in cemento in ambiente 
fortemente aggressivo classe d’esposizione XA3, XD3, XS2, XS3, 

(UNI11104), classe di consistenza S4 oppure S5, dato in opera 

compresi gli oneri dei ponti di servizio (trabattelli o cavalletti) per 
interventi fino a m. 3,50 di altezza, la preparazione dei cubetti, il 

conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime 

a carico dell’amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura 
delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere 

occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a 

perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di additivi, da 
computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di 

armatura: 

Per opere in fondazione per lavori stradali 
Rck=45N/mm2  

m³  143,70 

 

3.003  13.1.4.9  Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in acciaio saldato 
per acquedotti con caratteristiche specifiche secondo le norme UNI 

10224 e muniti di certificazioni I.G.Q. Le tubazioni debbono essere 

di qualsiasi lunghezza, con giunto a bicchiere cilindrico o sferico per 
saldatura elettrica, con rivestimento esterno in polietilene a triplo 

strato rinforzato (norme UNI 9099) e rivestimento interno in resina 

epossidica di spessore 250 Micron per acqua potabile.(Circ.n.102 
Min.San. e D.M.21/3/73). Nel prezzo è compreso il ripristino dello 

strato esterno protettivo in corrispondenza delle giunzioni, nonché di 
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo a regola 

d'arte: 

DN 450 mm; acciaio Fe 42; s=6,3 mm; PN 3,0 MPa  

m  203,10 

 

3.004  3.1.5.1  Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in 

ambiente debolmente aggressivo classe d'esposizione XC3, XD1, 
XA1, (UNI 11104), in ambiente moderatamente aggressivo classe 

d'esposizione XC4, XD2, XS1, XA2, (UNI 11104), in ambiente 

aggressivo senza gelo (anche marino) classe d'esposizione XC4, 
XD2, XS1, XA2 (UNI 11104); classe di consistenza S4 oppure S5, 

dato in opera compresi gli oneri dei ponti di servizio (trabattelli o 

cavalletti) per interventi fino a m 3,50 di altezza, la preparazione dei 
cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali 

(queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura dei getti, 

la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni 
altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro 

eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri 

additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le 
barre di armatura. 

Per opere in fondazione per lavori edili 

Rck=30N/mm2  

m³  135,00 
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N°  Codice  D E S C R I Z I O N E  Un.Mis Prezzo Unit.  Quantita'  Prezzo Totale 
 Voci Finite con Analisi  
 

5.001  A.P.C. 1  SIGILLATURA GIUNTI TUBAZIONE ESISTENTE 

1^ FASE CON MASTICE IDROESPANDENTE POLIURETANICO. 

Sigillatura di giunti o fessure in presenza d'acqua, mediante fornitura e 

posa in opera di mastice poliuretanico idroespandente, confezionato in 

cartuccia o in salsiccia. 

Il prodotto dovrà essere caratterizzato da un'espansione in acqua distillata 

pari a circa il 320% del volume originale, allungamento a rottura pari a 

circa 800%, resistenza alla pressione idraulica positiva superiore a 10 bar e 

resistenza a trazione pari a circa 2,45 MPa. 

Il sigillante dovrà essere applicato in quantità consistente e continua alla 

base del giunto per tutta la sua larghezza (mediamente pari a 30 mm) e per 

uno spessore di circa 20 mm. L'applicazione potrà avvenire con una 

normale pistola per sigillanti, avendo cura di pressare il prodotto 

all'interno del giunto preventivamente pulito e privo di polvere, olii, grasso 

o altre sostanze contaminanti. 

Incidenza pari a 600 ml/mt per applicazione 30x20 mm. 

2^ FASE CON MALTA CEMENTIZIA A RAPIDO ASCIUGAMENTO. 

Fornitura e posa in opera di malta cementizia polimero modificata a rapido 

asciugamento ad alta resistenza iniziale e finale applicabile per spessori da 

2 a 40 mm. Tale malta, ricopribile con rivestimenti resinosi dopo 48 ore, 

dovrà essere caratterizzata da: 

- presenza di microfibre ad elevatissimo rapporto Lunghezza/Diametro 

(>600) ed elevata resistenza a trazione (>700 MPa); 

- resistenza alla pressione idraulica inversa pari a 2,5 bar. 

La malta dovrà essere applicata nel giunto, dopo la 1^ fase, per tutta la sua 

larghezza (mediamente pari a 30 mm) e per uno spessore di circa 35 mm. 

Incidenza pari a circa 1,80 Kg/mt per applicazione 30x35 mm. 

3^ FASE CON SIGILLANTE CEMENTIZIO A RAPIDA 

IMPERMEABILITA' 

Sigillatura di giunti mediante applicazione di sigillante cementizio 

modificato con polimeri, bicomponente tixotropico elastico a rapida 

impermeabilità. 

Tale sistema dovrà essere caratterizzato dalle seguenti prestazioni: 

- allungamento a rottura EN ISO 8339: c.a 25% 

- resistenza a trazione alla forza massima, EN ISO 8339, c.a 0.5 MPa 

- allungamento alla forza massima, EN ISO 8339: > 5 % 

- resistenza a trazione dopo 15 giorni, EN ISO 527-1/-2: 1 MPA 

- allungamento a rottura dopo 15 giorni, EN ISO 527-1/-2:35 % 

Il sigillante dovrà essere applicato a spatola sopra la malta cementizia di 

cui alla 2^ fase a distanza di almeno 48 ore, con lisciatura finale del giunto 

e riempimento dello stesso. 

Incidenza pari a 0,7 Kg/mt per applicazione 30x20 mm 

Il prezzo della lavorazione comprende la preparazione del supporto, 

eventuali ponteggi o attrezzature mobili necessarie per l'accesso al posto di 

lavoro ed ogni onere per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.  

 

2.008  SIGILL. 

IDROESP.  

MASTICE IDROESPANDENTE POLIURETANICO. 

Mastice poliuretanico idroespandente per sigillatura di giunti o fessure in 

presenza d'acqua, confezionato in cartuccia o in salsiccia. 

litro  100,00 0,6 60,00 

2.005  MAL. CEM. 

RAP.  

MALTA CEMENTIZIA A RAPIDO ASCIUGAMENTO. Malta 

cementizia polimero modificata a rapido asciugamento ad alta resistenza 

iniziale e finale applicabile per spessori da 2 a 40 mm.  

Kg  1,35 1,8 2,43 

2.007  SGILL. 

CEMENT.  

SIGILLANTE CEMENTIZIO A RAPIDA IMPERMEABILITA'

Sigillante cementizio  modificato con polimeri, bicomponente tixotropico 

elastico a rapida impermeabilità 

Kg  9,75 0,7 6,83 

1.004  O.S.  Operaio Specializzato  h  23,64 0,5 11,82 
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N°  Codice  D E S C R I Z I O N E  Un.Mis Prezzo Unit.  Quantita'  Prezzo Totale 
1.003  O.Q  Operaio Qualificato  h  22,02 0,5 11,01 

2.004  IDROPULIT 

RICE  

Utilizzo di idropulitrice per pulizia giunti, comunque alimentata, 

comprensivo dei costi di alimentazione.  

h  10,00 0,15 1,50 

2.001  COMPRESS 

ORE  

Utilizzo di compressore comunque alimentato, comprensivo dei costi di 

alimentazione.  

h  12,00 0,1 1,20 

 94,79 

 Sommano oneri sicur.(4,5% su 94,79)  4,26

 Spese generali 13%  + Utile impresa 10%  24,07

 123,13

  

 PREZZO DI APPLICAZIONE  €/m 123,13

 

5.002  A.P.C. 2  RIPRISTINO TRATTI AMMALORATI SU TUBAZIONE ESISTENTE 

1^ FASE CON MALTA CEMENTIZIA A RAPIDO ASCIUGAMENTO. 

Fornitura e posa in opera di malta cementizia polimero modificata a rapido 

asciugamento ad alta resistenza iniziale e finale applicabile per spessori da

2 a 40 mm. Tale malta, ricopribile con rivestimenti resinosi dopo 48 ore, 

dovrà essere caratterizzata da: 

- presenza di microfibre ad elevatissimo rapporto Lunghezza/Diametro 

(>600) ed elevata resistenza a trazione (>700 MPa); 

- resistenza alla pressione idraulica inversa pari a 2,5 bar. 

La malta dovrà essere applicata a spatola in corrispondenza dei tratti 

ammalorati dopo avere preventivamente asportato lo strato di cls 

incoerente e degradato o contaminato da altre sostanze, quali oli o grassi, 

per tutta la superficie e per uno spessore variabile tra 10 e 20 mm. 

Incidenza pari a circa 6,00 Kg/mq. 

2^ FASE CON SIGILLANTE CEMENTIZIO A RAPIDA 

IMPERMEABILITA' 

Sigillatura di tratti ammalorati mediante applicazione di sigillante 

cementizio  modificato con polimeri, bicomponente tixotropico elastico a 

rapida impermeabilità. 

Tale sistema dovrà essere caratterizzato dalle seguenti prestazioni: 

- allungamento a rottura EN ISO 8339: c.a 25% 

- resistenza a trazione alla forza massima, EN ISO 8339, c.a 0.5 MPa 

- allungamento alla forza massima, EN ISO 8339: > 5 % 

- resistenza a trazione dopo 15 giorni, EN ISO 527-1/-2: 1 MPA 

- allungamento a rottura dopo 15 giorni, EN ISO 527-1/-2:35 % 

Il sigillante dovrà essere applicato a spatola o a rullo sopra la malta 

cementizia di cui alla 1^ fase a distanza di almeno 48 ore, con lisciatura 

finale. 

Incidenza pari a 2,6 Kg/mq per applicazione con spessore pari a 3 mm. 

Il prezzo della lavorazione comprende la preparazione del supporto, 

eventuali ponteggi o attrezzature mobili necessarie per l'accesso al posto di 

lavoro ed ogni onere per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.  

 

2.005  MAL. CEM. 

RAP.  

MALTA CEMENTIZIA A RAPIDO ASCIUGAMENTO. Malta 

cementizia polimero modificata a rapido asciugamento ad alta resistenza 

iniziale e finale applicabile per spessori da 2 a 40 mm. 

Kg  1,35 6 8,10 

2.007  SGILL. 

CEMENT.  

SIGILLANTE CEMENTIZIO A RAPIDA IMPERMEABILITA'

Sigillante cementizio  modificato con polimeri, bicomponente tixotropico 

elastico a rapida impermeabilità 

Kg  9,75 2,6 25,35 

1.004  O.S.  Operaio Specializzato  h  23,64 0,7 16,55 

1.003  O.Q  Operaio Qualificato  h  22,02 0,7 15,41 

2.004  IDROPULIT 

RICE  

Utilizzo di idropulitrice per pulizia giunti, comunque alimentata, 

comprensivo dei costi di alimentazione.  

h  10,00 0,1 1,00 

2.001  COMPRESS 

ORE  

Utilizzo di compressore comunque alimentato, comprensivo dei costi di 

alimentazione.  

h  12,00 0,1 1,20 
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N°  Codice  D E S C R I Z I O N E  Un.Mis Prezzo Unit.  Quantita'  Prezzo Totale 
 67,61 

 Sommano oneri sicur.(4,5% su 67,61)  3,04 

 Spese generali 13%  + Utile impresa 10%  17,16 

 87,81 

 

 PREZZO DI APPLICAZIONE  €/mq 87,81

 

5.003  A.P.C. 3  INTERVENTO DI RIPRISTINO SCARICO SU TORRENTE CAVE 

Intervento di ripristino della funzionalità dello scarico del Canale B nel 

torrente Cave. Esso consisterà nello scavo, mediante escavatore, fino al 

rinvenimento della tubazione. Intercettazione e deviazione dell'acqua del 

Torrente, al fine di consentire la lavorazione in condizioni di asciutto. 

Sostituzione dello scarico esistente con uno nuovo DN 300 in acciaio, 

dotato di saracinesca anch'essa DN 300 in ghisa. Finale ripristino dei 

luoghi. Il tutto a perfetta regola d'arte per dare il lavoro completo. Escluso 

il pezzo speciale in acciaio da compensarsi con la relativa voce d'elenco.  

 

2.002  ESCAVATO  Nolo di Escavatore  h  90,42 12 1.085,04 

 RE  

1.004  O.S.  Operaio Specializzato  h  23,64 24 567,36 

1.003  O.Q  Operaio Qualificato  h  22,02 24 528,48 

2.006  MARTELLO  Martello Demolitore  h  36,41 16 582,56 

 DEMOLITO  

 13.2.5.9  Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale 

(UNI ISO 1083), carico di rottura minimo 40 N/mm2, per pressioni di 

esercizio PN 16 bar, prodotta in stabilim...: DN 300 mm  

cad.  1.719,00 1 1.719,00 

 13.1.3  Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali in acciaio, il tutto 

come al numero precedente, da montarsi sia lungo le condotte che nelle 

camere di manovra dei serbatoi, di centrali di sollev  

kg  9,79 200 1.958,00 

 3.1.6.2  Conglomerato cementizio per strutture in cemento in ambiente fortemente 

aggressivo classe d’esposizione XA3, XD3, XS2, XS3, (UNI11104), cla...: 

Per opere in fondazione per lavori stradali Rck=45N/mm2  

m³  143,70 9 1.293,30 

 3.2.1.2  Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato 

in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento 

armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature,  

kg  1,49 100 149,00 

 3.2.3  Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma 

e dimensione, escluse le strutture intelaiate in c.a. e le strutture speciali, 

realizzate con legname o con pannelli di lamie  

m²  18,40 20 368,00 

 8.250,74 

 Oneri sicurezza inclusi nelle voci finite  119,98

 Ulteriori oneri sicur.(4,5% su 2.763,44)  124,35

 Spese generali 13%  + Utile impresa 10%  581,76

 9.076,83

  

 PREZZO DI APPLICAZIONE  €/acorpo 9.076,83

 

5.004  A.P.C. 4  PULIZIA ALVEO TORRENTE TRIGONA. 

Intervento di pulizia dell'alveo del Torrente Trigona, finalizzata alla 

rimozione del pozzetto ricadente a centro alveo e posa in opera della 

nuova condotta in acciaio. 

L'intervento dovrà consistere nella rimozione e trasporto a rifiuto delle 

canne e degli arbusti ivi presenti, nella preparazione delle rampe 

necessarie alla fornitura della nuova tubazione, nonchè nella risagmatura 

dell'argine secondo le direttive della Direzione Lavori. Il tutto a perfetta 

regola d'arte, compreso l'onere per l'eventuale conferimento a discarica del 

materiale di risulta.  

 

2.002  ESCAVATO  Nolo di Escavatore  h  90,42 8 723,36 

 RE  

1.001  AUTOCAR  Autocarro  h  47,50 8 380,00 

 RO  

1.002  O.C.  Operaio Comune  h  19,90 8 159,20 

1.004  O.S.  Operaio Specializzato  h  23,64 8 189,12 

1.003  O.Q  Operaio Qualificato  h  22,02 8 176,16 

 

 

 

 

 



 

 Pag. 7  

N°  Codice  D E S C R I Z I O N E  Un.Mis Prezzo Unit.  Quantita'  Prezzo Totale 
 1.627,84 

 Sommano oneri sicur.(1,5% su 1.627,84)  24,42 

 Spese generali 13%  + Utile impresa 10%  401,50 

 2.053,76 

 

 PREZZO DI APPLICAZIONE  €/g 2.053,76

 

5.005  A.P.C. 5  SISTEMAZIONE ARGINE TORRENTE TRIGONA. Lavoro di 

sistemazione dell'argine del torrente Trigona nel tratto interessato 

dall'attraversamento del Canale B. L'intervento consiste nella risagomatura 

delle sponde laterali con i materiali presenti in loco o con eventuale 

apporto di materiale esterno, opportunamente selezionato e compattato 

secondo la perfetta regola d'arte. Pulizia dell'alveo e risagomatura dello 

stesso secondo l'originale sezione. Compreso e compensato qualunque 

onere per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.  

 

2.002  ESCAVATO  Nolo di Escavatore  h  90,42 80 7.233,60 

 RE  

1.002  O.C.  Operaio Comune  h  19,90 80 1.592,00 

1.004  O.S.  Operaio Specializzato  h  23,64 80 1.891,20 

1.001  AUTOCAR  Autocarro  h  47,50 40 1.900,00 

 RO  

 12.616,80 

 Sommano oneri sicur.(1,5% su 12.616,80)  189,25 

 Spese generali 13%  + Utile impresa 10%  3.111,87 

 15.917,92 

 

 PREZZO DI APPLICAZIONE  €/acorpo 15.917,92

 

5.006  N.P.3  GRADINI IN ACCIAIO INOX RIVESTITO. 

Fornitura e posa in opera di gradini per accesso ai pozzetti d'ispezione, 

realizzati in acciaio inox AISI 304 diam. 12 mm, completamente ricoperto 

in polipropilene; dimensione 352 mm di larghezza, 240 mm profondità, 

peso 0.930 Kg/cad. Distanza tra ciascun gradino pari a 25 cm. Compresa la 

predisposizione di N. 2 fori per alloggiamento del gradino nel cls, di 

diametro pari a 25 mm, interasse 330 mm e profondità 80 mm. Compreso 

e compensato qualunque altro onere per dare il lavoro completo a perfetta 

regola d'arte.  

 

2.003  GRADINI  Gradini in acciaio inox AISI 304 diam. 12 mm, completamente ricoperto 

in polipropilene; dimensione 352 mm di larghezza, 240 mm profondità.  

cad  12,00 1 12,00 

1.004  O.S.  Operaio Specializzato  h  23,64 0,2 4,73 

1.002  O.C.  Operaio Comune  h  19,90 0,2 3,98 

 20,71 

 Sommano oneri sicur.(1,8% su 20,71)  0,373 

 Spese generali 13%  + Utile impresa 10%  5,12 

 26,20 

 

 PREZZO DI APPLICAZIONE  €/cad 26,20

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Lentini,  Settembre 2016 

  Il Progettista 

      (Dott. Ing. Mario Gaetano Cancaro)  

 


