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Esempi di voci di pura manodopera che tra gli Elenchi prezzo 2022bis e 2022 non hanno subito delle variazioni e quindi non sono da considerare ai fini dei 
ristori 
 

51.01.01.01 
 

Operaio alt. spec. o 
maestro professionale 

Operaio altamente specializzato o 
maestro professionale 

h 44,39 44,39 0,00% 

51.01.01.02 
 

Operaio spec. Operaio specializzato h 42,17 42,17 0,00% 

51.01.01.03 
 

Operaio qual. Operaio qualificato h 38,61 38,61 0,00% 

51.01.01.04 
 

Operaio com. Operaio comune h 35,48 35,48 0,00% 

51.01.01.05 
 

Collaboratore tecnico Collaboratore tecnico h 53,40 53,40 0,00% 

 
 
Esempi di voci riferibili alla manodopera per le quali non va considerata la variazione di prezzo tra gli Elenchi prezzo 2022bis e 2022 
 
 

53.15.01 
 

Rilievo georeferenziato 
della tratta. 

L’appaltatore dovrà fornire alla 
committenza, a lavori ultimati, il 
rilievo georeferenziato della nuova 
infrastruttura realizzata (tubazioni, 
pozzetti, ecc.) e del relativo tracciato. 

m 0,90 3,21 256,67% 

 

54.16.07.01.C Studi specifici per 
l'idoneità e 
l'ottimizzazione della 
miscela. 

Studi specifici per l'idoneità e 
l'ottimizzazione della miscela. 

a c 5.090,00 6.002,61 17,93% 

Come questa ci sono 8 voci simili: 

• 54.16.07.01.C 

• 54.16.07.02.C 

• 54.16.07.03.C 
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• 54.16.09.01.C 

• 54.16.09.02.C 

• 54.16.09.03.C 

• 54.16.09.04.C 

• 54.16.10.01.C 
 

54.30.01.01.B Scavo di terra vegetale  
a mano 

Scavo di terra vegetale  
a mano 

m3 54,80 64,63 17,94% 

Come questa ci sono 3 voci simili: 

• 54.30.01.01.B 

• 54.30.01.05.B 

• 54.01.02.30 
 

57.04.90.01 Sovrapprezzo per 
perforazione e posa, 
dovuto ad una limitata 
altezza di lavoro 

Sovrapprezzo per la posa di pali GEWI 
dovuto ad una limitata altezza di 
lavoro, l’altezza libera limitata deve 
essere comunque maggiore di 2,50 m. 

m 40,72 52,30 28,44% 

 

58.20.02.01.A Lisciatura a mano 
oppure con macchina 
adatta 
a mano 

Lisciatura di superfici orizzontali od 
inclinate fino a 20° di getti, dopo la 
prima fase di presa. 
a mano 

m2 3,97 5,19 30,73% 

Come questa ci sono 2 voci simili: 

• 58.20.02.01.A 

• 58.20.02.02.A 
 

59.09.10.01 Sovraprezzo per la 
costruzione di muratura in 
pietra naturale con getto 
retrostante di 
calcestruzzo, superficie a 
vista a mosaico grezzo, 

Sovraprezzo per la costruzione di 
muratura in pietra naturale con getto 
retrostante di calcestruzzo, superficie 
a vista a mosaico grezzo, giunti di 
larghezza < 2 cm, costipati 
successivamente a mano. 

m3 76,85 98,51 28,18% 
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giunti di larghezza < 2 cm, 
costipati successivamente 
a mano.  

 

90.16.40.09 Controllo e rilievo di una 
singola perforazione del 
preconsolidamento in 
galleria tramite jet-
grouting. 

Controllo e rilievo di una singola 
perforazione del preconsolidamento 
in galleria tramite jet-grouting. 
Rilievo planoaltimetrico per il 
controllo dell’inclinazione della 
perforazione del preconsolidamento 
tramite jet-grouting, compresa 
l’interpretazione dei risultati su 
supporto digitale e cartaceo. Sono 
compresi nei prezzi unitari tutte le 
difficoltà dovute al luogo 
d’intervento e all’inclinazione della 
struttura. 

nr 382,57 490,85 28,30% 

 
 


