
TOS22_01 

+12,25 % su anno 2021 con S. G. e U. I. 

NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e 

si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. 
 

TOS22_01CAM 

+27,12 % su anno 2021 con S. G. e U. I. 

NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia 

civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del 

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), 
 

TOS22_02 

+6,56 % su anno 2021 con S. G. e U. I. 

RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si 

riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e 

straordinaria, sia programmabile che non programmabile. 
 

TOS22_02CAM 

+24,21 % su anno 2021 con S. G. e U. I. 

RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e 

si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero 

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione 

ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile. 
 

TOS22_03 

+2,31 % su anno 2021 con S. G. e U. I. 

RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 

42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si 

differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la 

raffinatezza dei prodotti 
 



TOS22_04 

+18,72 % su anno 2021 con S. G. e U. I. 

NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad 

un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di 

nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione 
 

TOS22_04CAM 

+13,38 % su anno 2021 con S. G. e U. I. 

NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI CAM NUOVE 

COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI CAM I prezzi sono relativi ad 

un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di 

nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione rispondenti ai 

decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.) 
 

TOS22_05 

+5,40 % su anno 2021 con S. G. e U. I. 

MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione 

ordinaria e straordinaria e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità 
 

TOS22_06 

+7,36 % su anno 2021 con S. G. e U. I. 

IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui 

appartiene il lavoro svolto. 
 

TOS22_09 

+3,92 % su anno 2021 con S. G. e U. I. 

OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione 

ordinaria e straordinaria del verde urbano. Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione 

di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della 

città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano. Comprende in via esemplificativa 

campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 
 



TOS22_12 

+38,35 % su anno 2021 con S. G. e U. I. 

STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture 

costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia 

civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. 
 

TOS22_12CAM 

+32,58 % su anno 2021 con S. G. e U. I. 

STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di 

strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente 

e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione 

di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. 
 

TOS22_14 

+15,75 % su anno 2021 con S. G. e U. I. 

OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E 

PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono 

relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il 

riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a 

regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o 

del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono 

compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da 

conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
 

TOS22_16 

+13,06 % su anno 2021 con S. G. e U. I. 

OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla 

riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere 

idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le opere 

idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse 

di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, 

…) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e 

traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di 

sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa 

del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria 



che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con 

materiali inerti. 
 

TOS22_17 

+8,13 % su anno 2021 con S. G. e U. I. 

SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.) 
 

TOS22_17A 

+36.687,75 % su anno 2021 con S. G. e U. I. 

SICUREZZA ( "Approvazione elenco misure anticovid -19 per l'adeguamento dei cantieri 

pubblici"). Interventi o Adempimenti necessari per garantire la tutela della salute e sicurezza dei 

lavoratori al fine di prevenire il contagio da Covid-19, a seguito dell’emanazione dei Protocolli di 

regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19. 
 

TOS22_18 

+0,96 % su anno 2021 con S. G. e U. I. 

INDAGINI GEOGNOSTICHE: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui 

appartiene il lavoro svolto. Sono compresi: approntamento dell’area di cantiere, trasporto 

dell'attrezzatura tra la sede dell'impresa e il sito d'indagine, viaggio del personale tecnico e della 

mano d'opera di cantiere, installazione dell'attrezzatura per l'esecuzione delle indagini geofisiche, E’ 

compreso altresì l'onere dello spostamento da una postazione alla successiva, ad esclusione dei casi 

in cui è prevista una specifica voce per la movimentazione e il posizionamento dell’attrezzatura di 

prova all'interno dell’area di indagine e l’approvvigionamento dell'acqua necessaria alla 

perforazione. 
 

TOS22_20 

+13,06 % su anno 2021 con S. G. e U. I. 

OPERE MARITTIME E PORTUALI: i prezzi si riferiscono ad opere sul demanio marittimo, a 

mare, a terra ed in ambito portuale a difesa dell'abitato e delle coste. Sono ricomprese tra le altre le 

opere di consolidamento e protezione dei litorali, l’esecuzione di scogliere, di ripascimenti e le 

mantellate. 
 

TOS22_22 



+7,95 % su anno 2021 con S. G. e U. I. 

OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di 

miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale. 
 

TOS22_24 

+6,05 % su anno 2021 con S. G. e U. I. 

OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per 

la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la 

realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento 

delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive 

che ambientali. 
 

TOS22_AT 

+12,67 % su anno 2021 con S. G. e U. I. 

ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di 

mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla 

manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo 

funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) 

riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo. 
 

TOS22_PR 

+27,16 % su anno 2021 con S. G. e U. I. 

PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli 

oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. 

L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i 

materiali devono essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento 

Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11. 
 

TOS22_PRCAM 

+162,44 % su anno 2021 con S. G. e U. I. 

PRODOTTI C.A.M. DA COSTRUZIONE: I prodotti sono rispondenti ai decreti del Ministero 

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.) aventi ad oggetto i criteri 

ambientali minimi (C.A.M.). Nel prezzo dei prodotti CAM da costruzione sono compresi tutti gli 



oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. 

L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i 

materiali devono essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento 

Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11. 
 

TOS22_PRREC 

+132,82 % su anno 2021 con S. G. e U. I. 

COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO AI FINI DEL 

LORO RECUPERO; codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il 

costo del trasporto salvo diversamente indicato. 
 

TOS22_PRSMA 

-3,69 % su anno 2021 con S. G. e U. I. 

COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO AI FINI DEL 

LORO RECUPERO; codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei rifiuti (CEER / EER) , escluso il 

costo del trasporto salvo diversamente indicato, escluso tributo per il deposito in impianto 

autorizzato. 
 

TOS22_RU 

+8.793,69 % su anno 2021 con S. G. e U. I. 

RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono 

pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o 

festivo. 
 


