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ELENCO DEI PREZZI UNITARI

N° Descrizione

1 3.1.2.8 mc. € 155,42 € 194,28 2,69%

2 3.2.3 mq. € 23,46 € 29,32 25,43%

3 3.2.4 kg. € 2,47 € 3,08 20,49%

4 3.3.9.23 mq. € 144,74 € 180,93 2,80%

I prezzi di elenco che seguono, sono quelli inseriti nel vigente prezzario unico regionale per i lavori pubblici 2018, adottato con Decreto 
Assessoriale n. 1/Gab. del 8 gennaio 2018 della Regione Sicilia, in vigore dal 9 gennaio 2018, ai sensi dell’articolo 10 comma 1 della legge 
regionale 12 luglio 2011, n. 12.

Codice 
articolo

Unità di 
Misura

Prezzo di 
elenco 
prezzi

Maggiorazione 
per isole minori 

del 25% 

Percentuale 
manodopera

Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente 
secco classe d’esposizione X0 (UNI 11104 ), in ambiente umido senza 
gelo classe d’esposizione XC1, XC2 (UNI 11104 ); classe di 
consistenza S3 - consistenza semi fluida: abbassamento (slump) da 100 
a 150 mm, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in 
laboratorio per le prove dei materiali, 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 stradali C35/45
Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi 
forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e 
le strutture speciali, realizzate con legname o con pannelli di lamiera 
monolitica d’acciaio rinforzati, di idoneo spessore, compresi piantane 
(o travi), morsetti a ganascia, morsetti tendifilo e tenditori, cunei 
bloccaggio, compreso altresì ogni altro onere e magistero per 
controventatura, disarmo, pulitura e accatastamento del materiale, il 
tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei 
casseri a contatto dei conglomerati.

Fornitura e collocazione di rete d’acciaio elettrosaldata a fili nervati ad 
aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in 
stabilimento, con diametro non superiore a 8 mm, di caratteristiche 
conformi alle norme tecniche vigenti, comprese le saldature ed il 
posizionamento in opera, gli eventuali tagli a misura, legature di filo di 
ferro, i distanziatori, gli sfridi, eventuali sovrapposizioni anche se non 
prescritte nei disegni esecutivi, compreso l’onere per la formazione dei 
provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali 
previste dalle norme vigenti in materia.

Solaio piano autoportante costituito dall’accostamento di pannelli 
alveolari in calcestruzzo armato precompresso larghi cm 120, 
intradosso finito a fondo cassero metallico, completo di getto in opera 
con calcestruzzo di classe non inferiore a C25/30, additivato con 
antiritiro, il tutto proporzionato per sopportare carichi permanenti di 
N/m2 1000 e variabili di N/m2 2500 oltre il peso proprio. I componenti 
prefabbricati, prodotti in conformita alla UNI EN 1168 in stabilimento 
con Sistema di Qualita certificato secondo Norma UNI EN ISO 9001, e 
i materiali per la finitura in opera, devono possedere le caratteristiche 
prescritte dalle norme vigenti, con particolare riferimento al DM 
14.01.2008 (NTC). Sono compresi e compensati nel prezzo le 
monconature d'ancoraggio, la staffatura, la ripartizione, l'onere 
dell’assistenza per le prove statiche e verifiche previste dalle norme 
vigenti in materia ed ogni altro onere e magistero occorrente per dare il 
solettone finito a regola d'arte, esclusa l’eventuale rete elettrosaldata 
da compensarsi a parte, ove aggiuntiva dell’armatura trasversale 
Regolamentare. - H = (50+5) 23) per momento di rottura = 44000 kN 
cm
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