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MODALITÀ DI UTILIZZO DELL’ELENCO PREZZI 

Lavori Tipo " A ":  Singoli interventi e/o Lavori di manutenzione delle reti con 

estensione limitata (Ad esempio fino ad una lunghezza 

massima di metri 150,00 per Gas, Acqua e 

Teleriscaldamento e metri 75,00 per Fognature) con opere 

di scavo, comprensivi di allacciamenti ed opere accessorie 

relative. 

Lavori Tipo " B ": Lavori di manutenzione e/o estensione reti per lunghezze 

elevate (Ad esempio superiori a metri 150,00 per Gas e 

Acqua e metri 75,00 per Fognature), con opere di scavo, 

comprensivi di allacciamenti e di opere accessorie relative. 

In caso di assenza di voci nel presente Elenco Prezzi Unitari, si potrà utilizzare 

l’Elenco Prezzi della Regione Piemonte edizione 2021, applicando a tali voci il 

ribasso offerto in sede di gara (ad esclusione delle voci per la Sicurezza) e 

senza apposito Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi. 

Pertanto l’Elenco Prezzi Regione Piemonte edizione 2021 si intende interamente 

richiamato nel presente documento ed è scaricabile dal sito della Regione al link:

http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/territorio/servizi/929-consultazione-

prezzario-regionale-opere-pubbliche/3596-prezzario-2021

Per la scelta delle voci si dovrà adottare il seguente criterio di priorità: 

1. Elenco Prezzi Unitari –Anno 2021 

2. Elenco Prezzi Regione Piemonte – Sezione di pertinenza (ad. Esempio 

Sez. 07 per lavori dell’acquedotto) 

3. Elenco Prezzi Regione Piemonte – Sezione 1 

4. Elenco Prezzi Regione Piemonte – Altre Sezioni 
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0. COMPENSI GENERALI 





PREZZOMANODOPERAU.M.DESCRIZIONECODICE

00 - COMPENSI GENERALI

Elenco Prezzi Unitari

via Orti, 2 - 15033 Casale Monf.to

AM+ S.P.A.

Azienda Multiservizi Casalese S.p.A.

001 REPERIBILITA' GAS ACQUA FOGNATURA (ove prevista dal contratto): impegno ad 
intervenire prontamente entro e comunque non oltre ore una dalla chiamata, con ogni 
tempo e 24 ore su 24, dietro semplice richiesta dell'Azienda secondo le modalità e 
penalità previste dal C.S.A. L'Impresa dovrà assicurare per tale servizio di reperibilità 
una squadra composta da 3 addetti (escavatorista, autista, manovale) dotati di 
autonomia operativa e dei mezzi necessari per attuare l'intervento richiesto. In caso di 
intervento contemporaneo ad altro già in corso, l'Impresa su semplice richiesta 
dell'Azienda dovrà mettere a disposizione una nuova squadra con le caratteristiche 
operative della precedente al fine di portare a termine l'intervento.

001.C Per TUTTI i lavori

001.C.01 Compenso mensile forfettario per il territorio di affidamento

(Euro millesettecentocinquantatre/30 )

€/mese 38,00 % 1.753,30

002 COMPENSO PER PRONTO INTERVENTO riconosciuto, oltre al normale compenso 
computato a misura, nel caso in cui la prestazione dell'impresa venga richiesta senza 
preavviso.

002.C Per TUTTI i lavori

002.C.01 Intervento urgente ordinario (feriale dalle 6 alle 20)

(Euro centoventitre/39 )

€/cad 100,00 % 123,39

002.C.02 Intervento urgente notturno (feriale dalle 20 alle 6 + sabato e festivi 0-24)

(Euro duecentoquarantasei/80 )

€/cad 100,00 % 246,80

003 COMPENSI PER INTERVENTI FUORI DAL CONCENTRICO DI CASALE MONFERRATO O 
VALENZA: per contratti di manutenzione reti , in particolare in tutte le frazioni e nei 
Comuni serviti o convenzionati nei quali le aziende eserciscono e/o gestiscono impianti 
di propria competenza, compresi i Comuni eventualmente acquisiti dall'Aziende (o in 
cui l'Aziende eseguiranno servizi di qualsiasi natura) durante il periodo di validità del 
contratto. Non si applica in caso di lavori di estensione reti e relativi allacciamenti, ma 
solo ed esclusivamente per interventi riguardanti la costruzione di 
allacciamento/manutenzione su rete esistente. Per squadra leggera si intende un 
squadra composta da n° 2 persone con attrezzatura leggera (saldatrice e/o filiera su 
autocarro). Per squadra pesante si intende un squadra composta da n° 2 o più 
persone con escavatore ed autocarro.

003.A Per lavori TIPO A

003.A.01 Quota fissa per spostamento cantiere, squadra leggera

(Euro ottantadue/74 )

€/cad 77,34 % 82,74

003.A.02 Quota fissa per spostamento cantiere, squadra pesante

(Euro centotrentuno/31 )

€/cad 54,16 % 131,31

004 QUOTA FISSA PER INTERCETTAZIONE RETE ACQUA nella zona di lavoro, mediante 
chiusura di saracinesche e successiva riapertura. Questa manovra deve essere 
eseguita in condizioni di sicurezza da un minimo di 2 persone sulla base delle 
indicazioni di un addetto dell'Azienda.

004.C Per TUTTI i lavori
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00 - COMPENSI GENERALI

Elenco Prezzi Unitari

via Orti, 2 - 15033 Casale Monf.to

AM+ S.P.A.

Azienda Multiservizi Casalese S.p.A.

004.C.01 Esecuzione di manovra completa (una o più saracinesche)

(Euro cinquantacinque/58 )

€/cad 87,40 % 55,58

005 COMPENSO INTERVENTO SU TUBAZIONI IN CEMENTO AMIANTO: quota fissa per 
intervento di taglio, confezionamento, trasporto e conferimento delle tubazioni in 
cemento amianto in discarica autorizzata. Compresi i materiali di consumo.

005.C Per TUTTI i lavori

005.C.01 Per ogni intervento effettuato sino alla rimozione di  30 kg, o per la posa del collare 
presa su tubazione in cemento amianto con foratura della stessa

(Euro duecentootto/76 )

€/cad 30,15 % 208,76

006 Quota fissa per l'assistenza al personale della stzione appaltante per l'esecuzione di 
manovre sulla rete da parte del personale 

006.C Per TUTTI i lavori

006.C.01 Per ogni intervento effettuato

(Euro trentanove/02 )

€/cad 81,99 % 39,02

007 Quota fissa per il compenso del fermo cantiere, su esplicito ordine della stazione 
appaltante. La quota fissa si applica sul fermo cantiere superiore ad 1h, ordinato dal 
Direttore dei Lavori o dagli Assistenti per esigenze operative imputabili alla stazione 
appaltante

007.C Per TUTTI i lavori

007.C.01 Per fermo cantiere da 1 a 2h (Squadra leggera)

(Euro ottantasei/04 )

€/cad 89,10 % 86,04

007.C.02 Per fermo cantiere da 1 a 2h (Squadra pesante)

(Euro centotrentadue/09 )

€/cad 79,10 % 132,09

010 Servizio di sgombero neve da eseguirsi in ore diurne e notturne, sia feriali che festive 
compreso e compensato ogni onere occorrente per ogni mezzo in marcia. Sono 
compresi: automezzo di potenza adeguate al servizio da svolgere, costituito da trattore 
agricolo/pala gommata/autocarro attrezzato con lama/vomero universale a comando 
idraulico compreso e compensato nel prezzo l’onere delle catene da neve, il 
conducente, l’eventuale aiuto (se occorrente), il carburante, il lubrificante ed ogni altro 
onere necessario per dare il macchinario in perfetto ordine di marcia. 

010.C Per TUTTI i lavori

010.C.01 PREZZO A CORPO PER L'INTERVENTO E PER OGNI MEZZO SGOMBRANEVE 
OPERANTE (Incluse le prime 4h di lavoro ed il compenso per l'intervento notturno)

(Euro cinquecentonovantasei/07 )

€/cad 86,16 % 596,07

010.C.02 Per ogni ora successiva alla voce 010.C.01 e per ogni mezzo sgombraneve operante

€/ora 76,38 % 87,31
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Elenco Prezzi Unitari
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(Euro ottantasette/31 )

011 Servizio di rimozione neve con recupero del materiale accumulato nelle aree di 
competenza della S.A. e portato in area di deposito temporaneo distante massimo 
10km, che verrà di volta in volta definito. L'intervento prevede l'utilizzo di n°1 pala 
caricatrice e n°1 autocarro sino a 180 q.li, compresi operatori carburante, lubrificante, 
trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego.

011.C Per TUTTI i lavori

011.C.01 Quota fissa per la rimozione della neve relativa alla voce 010.C.01 (Incluse le prime 4h 
di lavoro)

(Euro seicentosessantasette/19 )

€/cad 53,30 % 667,19

011.C.02 Per ogni ora successiva alla 011.C.01

(Euro centosessantadue/89 )

€/ora 51,16 % 162,89

012 Squadra composta da n°2 operai (comune) per pulizia manuale con pala o 
spargimento di sale (esclusa la fornitura). La squadra sarà dotata di pala da neve e 
autocarro in grado di circolare su strade innevate (pneumatici invernali/catene). 

012.C Per TUTTI i lavori

012.C.01 Quota di intervento in orario ordinario diurno (Inclusa lavorazione sino a 4h)

(Euro trecentouno/54 )

€/cad 79,00 % 301,54

012.C.02 Per ogni ora successiva alla 012.C.01

(Euro settantacinque/42 )

€/ora 79,00 % 75,42

020 Trasporti eseguiti per conto della Committente tra Cantieri e Sedi aziendali, eseguiti 
con autocarro della portata fino 35 q.li (anche ribaltabile), compreso l'operatore, 
carburante, lubrificante ed ogni onere connesso.

020.C Per TUTTI i lavori

020.C.01 A viaggio entro i 10 km

(Euro settantanove/44 )

€/cad 64,60 % 79,44

020.C.02 A viaggio tra 10-30 km

(Euro centocinque/93 )

€/cad 64,60 % 105,93

021 Trasporti eseguiti per conto della Committente tra Cantieri e Sedi aziendali, eseguiti 
con autocarro della portata fino 120 q.li (anche ribaltabile), compreso l'operatore, 
carburante, lubrificante ed ogni onere connesso.

021.C Per TUTTI i lavori

021.C.01 A viaggio entro i 10 km

€/cad 54,67 % 125,16
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(Euro centoventicinque/16 )

021.C.02 A viaggio tra 10-30 km

(Euro centocinquantasei/43 )

€/cad 54,67 % 156,43

022 Trasporti eseguiti per conto della Committente tra Cantieri e Sedi aziendali, eseguiti 
con autocarro della portata di 80 q.li con con GRU sino a 25 mt, compreso l'autista ed 
1 operaio in ausilio per il carico, carburante, lubrificante ed ogni onere connesso.

022.C Per TUTTI i lavori

022.C.01 A viaggio entro i 10 km

(Euro centonovantasei/80 )

€/cad 67,79 % 196,80

022.C.02 A viaggio tra 10-30 km

(Euro duecentoquarantacinque/97 )

€/cad 67,79 % 245,97

030 Onere mensile per la garanzia del personale minimo da dedicare ai cantieri della stazione appaltante e 
per la dotazione di mezzi ed attrezzature offerte in sede di Gara. Tale onere è da considerarsi aggiuntivo 
rispetto al Servizio di Reperibilità di cui alla voce 001.C.01 e viene riconsciuto se l'affidatario rispetta 
quanto offerto con i relativi Criteri Tecnici di gara.

030.C Per TUTTI i lavori

030.C.01 Compenso mensile forfettario per Casale e Comuni gestiti 

(Euro milletrentuno/20 )

€/mese 38,00 % 1.031,20
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01 - OPERE DI SCAVO E RINTERRO

Elenco Prezzi Unitari

via Orti, 2 - 15033 Casale Monf.to

AM+ S.P.A.

Azienda Multiservizi Casalese S.p.A.

100 PRESCRIZIONI PER GLI SCAVI VALIDE PER TUTTE LE VOCI DI SCAVO
Lo scavo eseguito su strada, ciglio e/o marciapiede anche a sezione obbligata per la 
posa e/o sostituzione di condotte gas, acqua e collettori fognari, in presenza di altri 
servizi interrati è comprensivo dei seguenti oneri:
- taglio e disgregazione della pavimentazione stradale mediante uso di idonea 
attrezzatura (martello pneumatico, fresa, o disco diamantato);
- demolizione del sottofondo di qualsiasi genere e natura, di cordoli e marciapiedi;
- rimozione ed accatastamento di eventuale materiale lapideo;
- demolizione di trovanti, costruzioni in muratura, fognature e fognoli sotto il piano 
terra, rifacimento delle stesse ed eventuale modifica del loro percorso comprese 
caditoie e/o scarichi di acque lungo il tracciato della condotta, compreso la fornitura 
del materiale per la loro ricostruzione secondo le regole di buona tecnica e secondo le 
disposizioni della D.L.;

Il tutto eseguito con gli oneri previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto (oneri per la 
sicurezza computati a parte).

Lo scavo sarà eseguito a sezione obbligata le cui dimensioni medie non dovranno di 
norma risultare superiori alle seguenti :

A) Tubazioni gas:
                                                          
fino al DN 80 compreso                - 0.50 ml x 0.75 ml (L x H)
dal DN  80  al DN 100 compreso - 0.55 ml x 1.05 ml (L x H)
dal DN 125 al DN 200 compreso - 0.65 ml x 1.15 ml (L x H)
dal DN 225 al DN 300 compresp - 0.75 ml x 1.40 ml (L x H)

B) Tubazioni acqua:
                                                        
fino al DN 80 compreso               - 0.50 ml x 1.00 ml (L x H)
dal DN  80  al DN 100 compreso - 0.55 ml x 1.10 ml (L x H)
dal DN 125 al DN 200 compreso - 0.65 ml x 1.20 ml (L x H)
dal DN 225 al DN 300 compreso - 0.75 ml x 1.40 ml (L x H)
per DN > 300                               - 1.00 ml x 1.60 ml (L x H)

Le sezioni di scavo dovranno comunque essere di volta in volta concordate con la D.L.
In caso di sezioni superiori verrà riconosciuto lo scavo in eccedenza solo se 
espressamente richiesto ed autorizzato dalla D.L.

I prezzi di cui alle voci seguenti si applicano sia per scavi eseguiti dall'Impresa con 
posa mediante proprio personale, sia per scavi eseguiti dall'Impresa ove la posa delle 
condotte o dei collettori avvenga mediante personale della Stazione Appaltante
Il volume degli inerti posati in opera sarà pari al volume dello scavo come definito ai 
punti precedenti, depurato delle volumetrie di eventuali opere entro lo scavo.
La Direzione Lavori, a suo insindacabile giudizio, potrà imporre all'Impresa l'uso di 
speciali macchine ed in particolare, fra l'altro, di escavatrici meccaniche del tipo a 
nastro (catenaria) al fine di eseguire tratti di scavo per la posa della condotta con 
limitata larghezza della sezione senza che l'impiego di detti mezzi e/o attrezzature 
possa dar luogo a compensi diversi in aggiunta a quanto previsto dal presente elenco 
prezzi.

INOLTRE PER LE VOCI 103 / 111 / 112:
I prezzi di cui alle voci 103 / 111 / 112, si riferiscono a buche o scavi eseguiti a 
perfetta regola d'arte e pertanto con le tubazioni portate completamente a giorno 
secondo le istruzioni della D.L., con le pareti dello scavo perfettamente rifilate, pulizia 
perfetta delle tubazioni e del fondo dello scavo, deviazione di fognoli, fognature per il 
tempo necessario indicato dalla D.L. al fine di permettere all'Azienda di poter 
predisporre tutti gli interventi sia provvisori che definitivi atti ad assicurare la continuità 
del servizio in un primo tempo ed in un secondo tempo la riparazione della condotta, 
ricostruzione di eventuali fognoli e fognature danneggiate, rinterri dello scavo con 
materiale arido (computato a parte), mantenimento del piano stradale.
Il volume degli inerti posati in opera sarà pari al volume dello scavo, depurato delle 
volumetrie di eventuali opere entro lo scavo.
Nella determinazione del numero di buche o scavi al giorno da contabilizzare, si 
intende il numero di buche o scavi aperti in un determinato giorno da ciascuna 
squadra. Il numero di buche o scavi da aprire giornalmente sarà fissato a giudizio 
insindacabile della D.L.

101 SCAVO PREVELENTEMENTE A MANO PER POSA O SOSTITUZIONE DI TUBAZIONI, 
secondo le modalità di cui alla voce 100

101.A Per lavori TIPO A

101.A.01 Fino a m 2,00
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(Euro quarantanove/10 )

€/m³ 97,06 % 49,10

101.A.02 Oltre a m 2,00

(Euro settantasei/60 )

€/m³ 92,54 % 76,60

101.A.03 Sovrapprezzo per scavo in acqua, compreso il nolo delle pompe per gli aggottamenti, 
da computarsi limitatamente ai quantitativi scavati sotto i cm. 20 dal livello dell'acqua.

(Euro cinque/70 )

€/m³ 70,37 % 5,70

101.B Per lavori TIPO B

101.B.01 Fino a m 2,00

(Euro quaranta/89 )

€/m³ 96,47 % 40,89

101.B.02 Oltre a m 2,00

(Euro sessantatre/87 )

€/m³ 91,06 % 63,87

101.B.03 Sovrapprezzo per scavo in acqua, compreso il nolo delle pompe per gli aggottamenti, 
da computarsi limitatamente ai quantitativi scavati sotto i cm. 20 dal livello dell'acqua.

(Euro quattro/78 )

€/m³ 64,70 % 4,78

102 SCAVI ESEGUITI PREVALENTEMENTE A MACCHINA PER POSA O SOSTITUZIONE DI 
TUBAZIONI, secondo le modalità di cui alla voce 100

102.A Per lavori TIPO A

102.A.01 Fino a m 2,00

(Euro diciassette/90 )

€/m³ 60,00 % 17,90

102.A.02 Oltre a m 2,00

(Euro venti/80 )

€/m³ 80,00 % 20,80

102.A.03 Sovrapprezzo per scavo in acqua, compreso il nolo delle pompe per gli aggottamenti, 
da computarsi limitatamente ai quantitativi scavati sotto i cm. 20 dal livello dell'acqua.

(Euro tre/90 )

€/m³ 10,00 % 3,90

102.B Per lavori TIPO B

102.B.01 Fino a m 2,00

(Euro quattordici/91 )

€/m³ 52,38 % 14,91

102.B.02 Oltre a m 2,00

€/m³ 69,16 % 17,31
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(Euro diciassette/31 )

102.B.03 Sovrapprezzo per scavo in acqua, compreso il nolo delle pompe per gli aggottamenti, 
da computarsi limitatamente ai quantitativi scavati sotto i cm. 20 dal livello dell'acqua.

(Euro tre/26 )

€/m³ 11,10 % 3,26

103 SCAVI PER MANUTENZIONE CONDOTTE IN ESERCIZIO, eseguiti a mano e/o a 
macchina su strada, ciglio o marciapiede per esecuzione di buche per la ricerca e/o la 
riparazione di fughe o perdite sulle reti, su tubazioni stradali, per il rifacimento di prese 
già in esercizio, oppure per la ricerca e/o riparazione di perdite su collettori fognari, 
sfondamenti, allacciamenti di scarichi privati, caditoie stradali e similari al collettore 
fognario, tagli e/o inserimenti pezzi speciali su condotte in esercizio, secondo le 
modalità di cui alla voce 100. Le seguenti voci si applicano solo ed esclusivamente per 
scavi di manutenzione su reti esistenti

103.C Per TUTTI i lavori

103.C.01 Una buca a giorno

(Euro trecentosessantacinque/23 )

€/cad 78,95 % 365,23

103.C.02 Due buche a giorno

(Euro duecentosessantasette/18 )

€/cad 63,69 % 267,18

103.C.03 Tre buche a giorno

(Euro duecentotrentuno/43 )

€/cad 68,19 % 231,43

103.C.04 Quattro buche a giorno

(Euro duecentootto/13 )

€/cad 64,85 % 208,13

103.C.11 Compenso in funzione della cubatura dello scavo per ogni buca fino m³ 10

(Euro sedici/76 )

€/m³ 51,53 % 16,76

103.C.12 Compenso in funzione della cubatura dello scavo per ogni buca per l'eccedenza dei m³ 
10

(Euro tredici/97 )

€/m³ 51,53 % 13,97

103.C.13 Sovrapprezzo per scavo in acqua, compreso il nolo delle pompe per gli aggottamenti, 
da computarsi limitatamente ai quantitativi scavati sotto i cm. 20 dal livello dell'acqua.

(Euro tre/90 )

€/m³ 10,00 % 3,90

104 ESECUZIONE DI SCOTICO

104.A Per TUTTI i lavori

104.C.01 Esecuzione di scotico dello strato superficiale del terreno, con adeguati mezzi 
meccanici, per profondità fino a 30 cm, compreso lasportazione di cespugli e sterpaglie 
esistenti e sistemazione entro l'area del cantiere

€/m³ 56,57 % 5,04
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(Euro cinque/04 )

104.C.02 Esecuzione di scotico dello strato superficiale del terreno, con adeguati mezzi 
meccanici, per profondità fino a 30 cm - anche in presenza di alberi diradati e con 
fusto del diametro massimo di 10 cm

(Euro sei/16 )

€/m³ 60,34 % 6,16

111 SCAVI PER ESECUZIONE NUOVI ALLACCIAMENTI ALLA FOGNATURA ESEGUITI 
DALL'IMPRESA: scavo a mano e/o a macchina, secondo le modalità di cui alla voce 
100.

111.C Per TUTTI i lavori

111.C.01 Una buca per allaciamento/giorno

(Euro quattrocentoquarantuno/66 )

€/cad 63,87 % 441,66

111.C.02 Due buche per allaciamento/giorno

(Euro trecentotrentasei/61 )

€/cad 64,79 % 336,61

111.C.11 Compenso in funzione della cubatura dello scavo per ogni buca fino m³ 10

(Euro sedici/76 )

€/m³ 51,53 % 16,76

111.C.12 Compenso in funzione della cubatura dello scavo per ogni buca per l'eccedenza dei m³ 
10

(Euro tredici/97 )

€/m³ 51,53 % 13,97

111.C.13 Sovrapprezzo per scavo in acqua, compreso il nolo delle pompe per gli aggottamenti, 
da computarsi limitatamente ai quantitativi scavati sotto i cm. 20 dal livello dell'acqua.

(Euro tre/90 )

€/m³ 10,00 % 3,90

112 QUOTA FISSA PER ALLACCIAMENTO AL COLLETTORE FOGNARIO PRINCIPALE di 
scarichi privati, caditoie stradali e similari. Nel prezzo unitario è compresa la 
perforazione del manufatti, l'innesto del tubo, la sigillatura con malta cementizia e 
scaglie di mattoni. Tubazione di collegamento e pezzi speciali contabilizzati a parte.

112.C Per TUTTI i lavori

112.C.01 Per tubazioni fino al diametro esterno di mm 250 compreso

(Euro duecentodiciassette/88 )

€/cad 61,22 % 217,88

112.C.02 Per tubazioni oltre al diametro esterno di mm 250

(Euro trecentodiciassette/58 )

€/cad 57,40 % 317,58

115 SCAVI PER ESECUZIONE ALLACCIAMENTI ALLA RETI GAS o ACQUA  CON 
MONTAGGIO ESEGUITO DA STAZIONE APPALTANTE: scavo a mano e/o a macchina, 
secondo le modalità di cui alla voce 100, eseguito dall'Impresa e montaggio eseguito 
dal personale della Stazione Appaltante
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115.A Per lavori TIPO A

115.A.01 Una buca a giorno

(Euro duecentoventisette/40 )

€/cad 63,58 % 227,40

115.A.02 Due buche a giorno

(Euro centonovantuno/50 )

€/cad 67,66 % 191,50

115.A.03 Tre buche a giorno

(Euro centosettantanove/20 )

€/cad 69,19 % 179,20

115.A.04 Quattro buche a giorno

(Euro centosettantadue/30 )

€/cad 67,96 % 172,30

115.A.11 Compenso in funzione della cubatura dello scavo per ogni buca fino m³ 10

(Euro sedici/76 )

€/m³ 51,53 % 16,76

115.A.12 Compenso in funzione della cubatura dello scavo per ogni buca per l'eccedenza dei m³ 
10

(Euro tredici/97 )

€/m³ 51,53 % 13,97

115.A.13 Sovrapprezzo per scavo in acqua, compreso il nolo delle pompe per gli aggottamenti, 
da computarsi limitatamente ai quantitativi scavati sotto i cm. 20 dal livello dell'acqua.

(Euro tre/90 )

€/m³ 10,00 % 3,90

115.B Per lavori TIPO B

115.B.01 Una buca a giorno

(Euro centoottantanove/52 )

€/cad 56,30 % 189,52

115.B.02 Due buche a giorno

(Euro centocinquantanove/54 )

€/cad 61,18 % 159,54

115.B.03 Tre buche a giorno

(Euro centoquarantanove/33 )

€/cad 63,03 % 149,33

115.B.04 Quattro buche a giorno

(Euro centoquarantatre/57 )

€/cad 61,55 % 143,57

115.B.11 Compenso in funzione della cubatura dello scavo per ogni buca fino m³ 10

€/m³ 40,00 % 13,40
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(Euro tredici/40 )

115.B.12 Compenso in funzione della cubatura dello scavo per ogni buca per l'eccedenza dei m³ 
10

(Euro undici/20 )

€/m³ 40,00 % 11,20

115.B.13 Sovrapprezzo per scavo in acqua, compreso il nolo delle pompe per gli aggottamenti, 
da computarsi limitatamente ai quantitativi scavati sotto i cm. 20 dal livello dell'acqua.

(Euro tre/26 )

€/m³ 11,10 % 3,26

116 SCAVO GENERALE DI SBANCAMENTO O SPLATEAMENTO a qualsiasi scopo destinato, 
a qualunque profondita, eseguito con escavatore meccanico; compreso eventuale 
completamento a mano.

116.C Per TUTTI i lavori

116.C.01 Con trasporto in cantiere e deposito del materiale di risulta in cantiere ad una distanza 
massima di 300 m

(Euro quattro/03 )

€/m³ 60,53 % 4,03

116.C.02 Con trasporto e smaltimento del materiale di risulta alle discariche

(Euro dieci/02 )

€/m³ 60,30 % 10,02

120 TRASPORTO ALLE PUBBLICHE DISCARICHE autorizzate nel territorio, compreso gli 
oneri di discarica con carico e scarico a mano e/o a macchina dei materiali di risulta 
secondo quanto previsto dal C.S.A.

120.A Per lavori TIPO A

120.A.01 TRASPORTO ALLE PUBBLICHE DISCARICHE - con carico a macchina

(Euro ventisette/07 )

€/m³ 26,35 % 27,07

120.A.02 TRASPORTO ALLE PP.DD. - con carico a mano

(Euro trentasette/25 )

€/m³ 23,71 % 37,25

120.A.03 TRASPORTO ALLE PP.DD. - Carico a mano di rifiuti provenienti da pavimentazioni bituminose 
(170302)

(Euro trentuno/34 )

€/m³ 25,03 % 31,34

120.A.04 TRASPORTO ALLE PP.DD. - Carico a macchina di rifiuti provenienti da pavimentazioni bituminose 
(170302)

(Euro ventuno/15 )

€/m³ 29,06 % 21,15

120.B Per lavori TIPO B

120.B.01 Con carico a macchina

€/m³ 11,63 % 22,56
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(Euro ventidue/56 )

120.B.02 Con carico a mano

(Euro trentuno/05 )

€/m³ 8,45 % 31,05

120.B.03 Carico a mano di rifiuti provenienti da pavimentazioni bituminose (170302)

(Euro ventisei/12 )

€/m³ 10,04 % 26,12

120.B.04 Carico a macchina di rifiuti provenienti da pavimentazioni bituminose (170302)

(Euro diciassette/63 )

€/m³ 14,88 % 17,63

121 TRASPORTI

121.C Per TUTTI i lavori

121.C.01 Trasporto entro cantiere con cariola a mano, compreso il caricamento a mano del 
materiale da trasportare

(Euro diciotto/63 )

€/m³ 18,63

130 CARICO TUBAZIONI PRESSO IL MAGAZZINO DEL COMMITTENTE, trasporto sul luogo 
di posa, stesura lungo lo scavo, assistenza al  personale della Stazione Appaltante per 
la posa della condotta entro lo scavo con la fornitura dei mezzi e del personale 
necessari.

130.A Per lavori TIPO A

130.A.01 Fino a DN 80

(Euro due/80 )

€/m 82,73 % 2,80

130.A.02 Fino a DN 100

(Euro tre/30 )

€/m 80,66 % 3,30

130.A.03 Fino a DN 150

(Euro tre/70 )

€/m 81,96 % 3,70

130.A.04 Fino a DN 200

(Euro quattro/30 )

€/m 80,62 % 4,30

130.A.05 Oltre DN 200

(Euro cinque/50 )

€/m 82,64 % 5,50

130.B Per lavori TIPO B

130.B.01 Fino a DN 80
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(Euro due/33 )

€/m 79,23 % 2,33

130.B.02 Fino a DN 100

(Euro due/78 )

€/m 77,01 % 2,78

130.B.03 Fino a DN 150

(Euro tre/09 )

€/m 78,38 % 3,09

130.B.04 Fino a DN 200

(Euro tre/59 )

€/m 76,77 % 3,59

130.B.05 Oltre DN 200

(Euro quattro/60 )

€/m 79,23 % 4,60

140 CARICO TUBAZIONI DAL CANTIERE E TRASPORTO PRESSO IL MAGAZZINO DEL 
COMMITTENTE, compresa l'assistenza al  personale della Stazione Appaltante per il 
riaccatastamento con la fornitura dei mezzi e del personale necessari.

140.A Per lavori TIPO A

140.A.01 Fino a DN 80

(Euro uno/40 )

€/m 81,43 % 1,40

140.A.02 Fino a DN 100

(Euro uno/60 )

€/m 80,20 % 1,60

140.A.03 Fino a DN 150

(Euro uno/90 )

€/m 81,19 % 1,90

140.A.04 Fino a DN 200

(Euro due/20 )

€/m 79,51 % 2,20

140.A.05 Oltre DN 200

(Euro due/80 )

€/m 82,73 % 2,80

140.B Per lavori TIPO B

140.B.01 Fino a DN 80

(Euro uno/21 )

€/m 78,49 % 1,21

140.B.02 Fino a DN 100

€/m 75,91 % 1,32
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(Euro uno/32 )

140.B.03 Fino a DN 150

(Euro uno/61 )

€/m 77,84 % 1,61

140.B.04 Fino a DN 200

(Euro uno/87 )

€/m 75,91 % 1,87

140.B.05 Oltre DN 200

(Euro due/33 )

€/m 79,23 % 2,33

150 RINTERRO DELLO SCAVO CON MATERIALE ARIDO per il riempimento degli scavi, di 
granulometria approvata dalla D.L. compreso l'onere del trasporto in loco, dello 
spandimento, del costipamento e del livellamento entro lo scavo con gli oneri previsti 
dal C.S.A.

150.A Per lavori TIPO A

150.A.01 Fornitura di sabbia

(Euro ventinove/40 )

€/m³ 32,65 % 29,40

150.A.02 Fornitura di ghiaia di fiume

(Euro ventitre/60 )

€/m³ 36,33 % 23,60

150.A.03 Fornitura di misto frantumato (stabilizzato)

(Euro trentasette/37 )

€/m³ 29,18 % 37,37

150.A.04 Fornitura di misto cementato

(Euro quarantacinque/46 )

€/m³ 26,95 % 45,46

150.B Per lavori TIPO B

150.B.01 Fornitura di sabbia

(Euro ventiquattro/48 )

€/m³ 19,11 % 24,48

150.B.02 Fornitura di ghiaia di fiume

(Euro diciannove/70 )

€/m³ 23,72 % 19,70

150.B.03 Fornitura di misto frantumato (stabilizzato)

(Euro trentuno/14 )

€/m³ 15,02 % 31,14

150.B.04 Fornitura di misto cementato

€/m³ 12,34 % 37,89
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(Euro trentasette/89 )

151 ESECUZIONE DI SCOGLIERE con massi di pietra naturale provenienti da cave aperte 
per conto dell'Impresa, di volume non inferiore a m³  0,30 e di peso superiore a q.li 
8,00, per gettate subacque ed alla rinfusa, per nuove difese o per il completamento di 
quelle preesistenti, comprese le indennità di cava o di passaggio, la preparazione del 
fondo, l'allontanamento delle acque ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola 
d'arte.

151.C Per TUTTI i lavori

151.C.01 Esecuzione di scogliera (esclusa fornitura)

(Euro due/89 )

€/q.le 57,75 % 2,89

151.C.02 Fornitura a pie' d'opera di massi naturali provenienti da cave

(Euro trentuno/68 )

€/tonn 20,49 % 31,68

152 REINTERRO DEGLI SCAVI CON LE MATERIE DI SCAVO PRECEDENTEMENTE 
ESTRATTE compreso l'onere dell'eventuale movimentazione nel cantiere, dello 
spandimento, del costipamento e del livellamento entro lo scavo con gli oneri previsti 
dal C.S.A.

152.A Per lavori TIPO A

152.A.01 Eseguito a mano

(Euro sessanta/48 )

€/m³ 80,66 % 60,48

152.A.02 Eseguito a macchina

(Euro nove/64 )

€/m³ 53,38 % 9,64

152.B Per lavori TIPO B

152.B.01 Eseguito a mano

(Euro cinquanta/40 )

€/m³ 76,79 % 50,40

152.B.02 Eseguito a macchina

(Euro otto/03 )

€/m³ 44,06 % 8,03

153 GABBIONI METALLICI di qualsiasi dimensione con maglie a doppia torsione e con filo 
diametro mm 2,4.

153.C Per TUTTI i lavori

153.C.01 Dati in opera compresi il riempimento con pietrame assestato a mano e il filo per 
legature e tirature

(Euro ottantotto/03 )

€/m³ 45,80 % 88,03
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154 FORNITURA E POSA DI GEOTESSILE - compreso la cucitura dei lembi con filo di nylon 

mediante cucitrice elettrica, avente le caratteristiche conformi alla normativa di 

riferimento 

154.C Per TUTTI i lavori

154.C.01 Fornitura e posa di geotessile - massa aerica 300 g/mq

(Euro uno/78 )

€/m² 19,17 % 1,78

154.C.02 Fornitura e posa di geotessile - massa aerica 500 g/mq

(Euro due/89 )

€/m² 18,95 % 2,89
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201 RIPRISTINO O FORMAZIONE DI PAVIMENTAZIONE IN MATERIALE ARIDO: Fornitura e 
stesa di polvere di frantoio e pietrischetto ( stabilizzato ); nel prezzo sono compresi: 
fornitura  del materiale, stesa con motolivellatore, costipamento con rullo compressore 
da 14/18 ton., regolarizzazione ed innaffio e quant'altro occorrente per dare l'opera 
finita con gli oneri previsti dal C.S.A., misurata a costipamento avvenuto.

201.A Per lavori TIPO A

201.A.01 Fornitura e stesa di polvere di frantoio e pietrischetto (stabilizzato)

(Euro trentasette/20 )

€/m³ 27,80 % 37,20

201.B Per lavori TIPO B

201.B.01 Fornitura e stesa di polvere di frantoio e pietrischetto (stabilizzato)

(Euro trentuno/04 )

€/m³ 13,47 % 31,04

202 RIPRISTINO O FORMAZIONE DI PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA TOUT-VENANT 
mediante esecuzione di cassonetto di adeguata profondità e stesura di tout-venant 
bituminoso con penetrazione 80/100, compresa la fornitura del materiale, lo 
stendimento e la rullatura previa rifilatura dei bordi, la formazione di riquadri regolari e 
spruzzatura di emulsione, il trasporto a discarica del materiale di risulta e quanto altro 
necessario per dare l'opera finita con gli oneri previsti dal C.S.A.

202.C Per TUTTI i lavori

202.C.01 Tout-Venant cm 7

(Euro quindici/23 )

€/m² 38,58 % 15,23

202.C.02 Tout-Venant cm 10

(Euro diciotto/39 )

€/m² 38,58 % 18,39

202.C.03 Tout-Venant cm 15

(Euro ventuno/55 )

€/m² 30,97 % 21,55

202.C.04 Tout-Venant - Per ogni cm in più

(Euro uno/59 )

€/m² 14,74 % 1,59

203 RIPRISTINO O FORMAZIONE DI PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA  in BINDER mediante 
esecuzione di cassonetto di adeguata profondità e stesura di BINDER bituminoso di 
tipo chiuso compresa la fornitura dei  materiali, lo stendimento e la rullatura previa 
rifilatura dei bordi, la formazione di riquadri regolari, la spruzzatura di emulsione, il 
trasporto a discarica del materiale di risulta e quant'altro necessario per dare l'opera 
finita con gli oneri previsti dal C.S.A.

203.C Per TUTTI i lavori

203.C.01 Binder cm 7

(Euro diciotto/28 )

€/m² 28,75 % 18,28
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203.C.02 Binder cm 10

(Euro ventitre/83 )

€/m² 25,56 % 23,83

203.C.03 Binder cm 15

(Euro trentacinque/85 )

€/m² 26,05 % 35,85

203.C.04 Binder - Per ogni cm in più

(Euro uno/87 )

€/m² 15,07 % 1,87

204 RIPRISTINO O FORMAZIONE DI MANTO DI USURA in conglomerato bituminoso del 
tipo chiuso steso in opera a mano o con macchina finitrice idonea alle dimensioni del 
ripristino previa spruzzatura di emulsione bituminosa per l'ancoraggio in ragione di Kg. 
0,700 al mq., spessore finito di cm. 3 con formazione di figure geometriche regolari e 
quant'altro necessario per dare l'opera finita con gli oneri previsti dal C.S.A.

Per superfici da ripristinare superiori a m² 100,00 continui, è facoltà della D.L. 
effettuare la contabilizzazione sulla base della "superficie equivalente a 3 cm di 
spessore", ottenuta considerando la somma dei pesi indicati sulle bolle di 
conglomerato bituminoso (sciolto) in fornitura  (A), che l'Impresa dovrà far pervenire 
alla D.L.,  riferita a:
- densità (B) del materiale steso e compattato ottenuta con carotaggi meccanici in sito 
e prove di laboratorio;
- spessore convenzionale di 3 cm 

Si avrà pertanto con i riferimenti di cui sopra:

  Peso del materiale sciolto = A (kg) 
--------------------------------------------------------- = Superf. equiv. a 3 cm di spess. (m²)
Densità = B (kg/m³) * Spessore = 0,03 (m)

I carotaggi meccanici in sito e le prove di laboratorio suddette, saranno fatti eseguire 
in numero strettamente necessario a cura della D.L., da laboratorio specializzato scelto 
dalla D.L.

204.C Per TUTTI i lavori

204.C.01 Per stesa superiore a m² 30,00

(Euro sette/43 )

€/m² 15,23 % 7,43

204.C.02 Per stesa inferiore m² 30,00

(Euro otto/92 )

€/m² 18,28 % 8,92

204.C.03 Per ogni cm. in più oltre 3 cm, se espressamente ordinato dalla D.L. e solo per la parte 
eccedente

(Euro uno/54 )

€/m² 14,92 % 1,54

205 RIPRISTINO O FORMAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO 
BITUMINOSO: Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per ripristini 
provvisori, intasamenti e risagomature.

205.C Per TUTTI i lavori

205.C.01 Conglomerato bituminoso di tipo invernale ( 18,00 q.li/ m³ )

€/q.le 47,42 % 22,14
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(Euro ventidue/14 )

205.C.02 Ricariche su ripristini eseguiti da altre Imprese, compresa la fornitura del materiale, la 
spruzzatura di emulsione, lo stendimento e la rullatura, fino ad una superficie massima 
di m² 2,00.

(Euro quarantasei/81 )

€/cad 47,50 % 46,81

206 RIPRISTINO O FORMAZIONE DI PAVIMENTAZIONI NON BITUMINOSE

206.C Per TUTTI i lavori

206.C.01 In zanelle di porfido disposte secondo il disegno originale esistente, su letto di sabbia 
spessore soffice cm 10 previa formazione di sottofondo in cls, compresa la fornitura 
della sabbia, del calcestruzzo e degli eventuali blocchetti mancanti per rotture e sfridi, 
il trasporto dei materiali, la bagnatura abbondante e la battitura.

(Euro settantasette/69 )

€/m² 70,04 % 77,69

206.C.02 Battuti in cemento per marciapiedi, cortili, etc... (con cemento tipo R325) eseguito 
mediante taglio e rifilatura dei bordi con formazione di riquadri regolari, demolizione 
del battuto preesistente, trasporto a discarica del materiale, stesura di sottofondo in 
c.l.s. con inerti di adeguata granulometria e dosaggio q.li 3 a m³ per spessori fino a 
cm 10, successiva cappa superficiale con malta a 5,00 q.li/m³, spolvero di cemento 
puro dello stesso tipo, lisciatura e bocciardatura in spessore finito di cm. 2 compresa la 
posa di eventuale rete elettrosaldata.

(Euro sessantasette/54 )

€/m² 40,63 % 67,54

206.C.03 In cls consistente nell'esecuzione di cassonetto con profondità cm. 25, trasporto del 
materiale a discarica, getto di cls dosato a 250 Kg/m³ di cemento tipo R325 con 
spessore minimo di cm. 25 opportunamente vibrato ed allineato al filo superiore della 
pavimentazione esistente e le opere per garantire gli accessi carrai.

(Euro venticinque/56 )

€/m² 15,05 % 25,56

206.C.04 In pietra naturale o masselli autobloccanti (spessore cm 10 / 25) posate su letto di 
sabbia spessore soffice cm 10, compresa la fornitura del materiale per la 
pavimentazione e della sabbia, il trasporto a piè d'opera, la rilavorazione delle superfici 
laterali che lo richiedessero, la bagnatura abbondante, la battitura, la sigillatura dei 
giunti con boiacca di cemento compreso l'eventuale cordolo. Fino a m² 5,00

(Euro cinquantuno/51 )

€/m² 56,29 % 51,51

206.C.05 In pietra naturale o masselli autobloccanti (spessore cm 10 / 25) posate su letto di 
sabbia spessore soffice cm 10, compresa la fornitura del materiale per la 
pavimentazione e della sabbia, il trasporto a piè d'opera, la rilavorazione delle superfici 
laterali che lo richiedessero, la bagnatura abbondante, la battitura, la sigillatura dei 
giunti con boiacca di cemento compreso l'eventuale cordolo. Oltre m² 5,00

(Euro trentuno/97 )

€/m² 34,73 % 31,97

206.C.06 In acciottolato o selciato con gli elementi disposti secondo il disegno originale della 
pavimentazione esistente su letto di sabbia spessore soffice cm 10, compresa la 
fornitura della sabbia, dei ciottoli, il trasporto di tutti i materiali, abbondante 
innaffiatura e battitura.

(Euro ottantatre/63 )

€/m² 97,04 % 83,63

206.C.07 In pietra naturale o masselli autobloccanti ( spessore cm 10 / 25 ) posate sul letto di 
sabbia spessore soffice cm 10, compresa la fornitura della sabbia, il trasporto a pie' 
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d'opera, la rilavorazioni delle superfici laterali  che lo richiedessero, la bagnatura 
abbondante, la battitura, la sigillatura dei giunti con boiacca di cemento; ESCLUSA la 
fornitura del materiale per la pavimentazione.

(Euro ventidue/42 )

€/m² 76,16 % 22,42

207 QUOTA FISSA PER RAPPEZZI (per spostamento cantiere etc.) da riconoscersi alle voci 
201, 202, 203, 205.C.01, 206. Qualora più rappezzi omogenei si venissero a trovare ad 
una distanza tra di loro inferiore a m 10,00, verrà riconosciuta un'unica quota.

207.C Per TUTTI i lavori

207.C.01 Inferiori a m² 4,00

(Euro novantatre/94 )

€/cad 72,19 % 93,94

208 Spandimento di materiali vari per spessori sino a cm 3 eseguito a mano, provvisti sfusi 
sul luogo d'impiego per la formazione di strati sottili e regolari, secondo le indicazioni 
della direzione lavori e per lo spandimento dei materiali anzidetti sul suolo gelivo.

208.C Per TUTTI i lavori

208.C.01 Materiali terrosi, sabbia, polvere di roccia, graniglia e pietrischetto

(Euro trentatre/55 )

€/m³ 100,00 % 33,55

221 DEMOLIZIONE E/O RIMOZIONE DI PAVIMENTAZIONI

221.A Per lavori TIPO A

221.A.01 Taglio in doppia linea di pavimentazione stradale bitumata, o in c.l.s., escluso il 
trasporto del materiale di risulta, da eseguirsi con martello pneumatico o fresa con 
disco diamantato.

(Euro sei/72 )

€/m 97,00 % 6,72

221.A.02 Rimozione di pavimentazioni in autobloccanti in c.l.s., zannelle di porfido, pietra 
naturale, selciati o simili, compreso l'accatastamento ed eventuale carico sui mezzi di 
trasporto e traspotro ai magazzini del Committente.

(Euro sedici/52 )

€/m² 100,00 % 16,52

221.B Per lavori TIPO B

221.B.01 Taglio in doppia linea di pavimentazione stradale bitumata, o in c.l.s., escluso il 
trasporto del materiale di risulta, da eseguirsi con martello pneumatico o fresa con 
disco diamantato.

(Euro cinque/60 )

€/m 96,40 % 5,60

221.B.02 Rimozione di pavimentazioni in autobloccanti in c.l.s., zannelle di porfido, pietra 
naturale, selciati o simili, compreso l'accatastamento ed eventuale carico sui mezzi di 
trasporto e traspotro ai magazzini del Committente.

(Euro tredici/77 )

€/m² 100,00 % 13,77
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221.C Per TUTTI i lavori

221.C.03 Demolizione con fresa di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso, 
eseguita per uno spessore di cm. 3, con impiego di idonee macchine scarificatrici, 
compreso l'allontanamento del materiale di risulta, la pulizia del cavo e quant'altro 
necessario per dare l'opera finita con gli oneri previsti dal C.S.A.

(Euro due/83 )

€/m² 30,30 % 2,83

221.C.04 Demolizione con fresa di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso, 
eseguita per ogni cm. in più oltre 3 cm, se espressamente ordinato dalla D.L. e solo 
per la parte eccedente, con impiego di idonee macchine scarificatrici, compreso 
l'allontanamento del materiale di risulta, la pulizia del cavo e quant'altro necessario per 
dare l'opera finita con gli oneri previsti dal C.S.A.

(Euro quattro/16 )

€/m² 31,18 % 4,16

222 QUOTA FISSA PER DEMOLIZIONE CON FRESA di strati di pavimentazione in 
conglomerato bituminoso, eseguita con impiego di idonee macchine scarificatrici, 
compreso l'allontanamento del materiale di risulta, la pulizia del cavo e quant'altro 
necessario per dare l'opera finita con gli oneri previsti dal C.S.A.

222.C Per TUTTI i lavori

222.C.01 Demolizione inferiore a m² 30,00

(Euro sessantuno/18 )

€/cad 57,29 % 61,18

223 TAGLIO DI LASTRE IN PIETRA, incluso il trasporto a/r dal magazzino per il taglio della 
pietra e lo smaltimento dei detriti.

223.A Per lavori TIPO A

223.A.01 Per l'alloggiamento di pozzetti sul marciapiede

(Euro ottanta/17 )

€/cad 89,93 % 80,17

223.B Per lavori TIPO B

223.B.01 Per l'alloggiamento di pozzetti sul marciapiede

(Euro sessantasei/80 )

€/cad 87,91 % 66,80

231 OPERE ACCESSORIE - FORNITURA E POSA DI CORDOLI sono compresi: scavo, 
fornitura e getto di c.l.s. di sottofondo secondo le indicazioni della D.L., sigillatura dei 
giunti con malta cementizia e quant'altro occorrente per dare l'opera finita con gli 
oneri previsti dal C.S.A.

231.C Per TUTTI i lavori

231.C.01 Cordoli in pietra dimensioni minime cm 12 x 25  con spigolo esterno smussato

(Euro quarantatre/40 )

€/m 85,61 % 43,40

231.C.02 Cordoli in c.l.s. vibrocompresso dimensioni cm 10 x 25

€/m 28,72 % 19,52
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(Euro diciannove/52 )

232 OPERE ACCESSORIE - POSA DI CORDOLI: scavo, fornitura e getto c.l.s. dosato a 2,00 
q.li/m³ di fondazione, sigillatura dei giunti con malta cementizia e quant'altro 
occorrente per dare l'opera finita con gli oneri previsti dal C.S.A..

232.C Per TUTTI i lavori

232.C.01 Cordoli in c.l.s. vibrocompresso

(Euro diciotto/38 )

€/m 28,72 % 18,38

240 SEGNALETICA IN TERMO-SPRUZZATO PLASTICO RIFRANGENTE

240.C Per TUTTI i lavori

240.C.01 Segnaletica in termo-spruzzato plastico rifrangente
Passaggi pedonali e segni sulla carreggiata per ogni metro quadro effettivamente spruzzato. 
Passaggi pedonali e segni sulla carreggiata

(Euro undici/29 )

€/m² 10,00 % 11,29

240.C.02 Segnaletica in termo-spruzzato plastico rifrangente
Strisce di mezzeria, corsia, ecc. per ogni metro lineare di striscia effettivamente spruzzata - Striscia di 
larghezza di 12 cm

(Euro zero/74 )

€/m 9,26 % 0,74

240.C.03 Segnaletica in termo-spruzzato plastico rifrangente
Strisce di mezzeria, corsia, ecc. per ogni metro lineare di striscia effettivamente spruzzata Striscia di 
larghezza di 15 cm

(Euro zero/80 )

€/m 8,53 % 0,80

241 Segnaletica in termo-colato plastico Scritta completa di STOP urbano o TAXI, altezza carattere cm 160 

241.C Per TUTTI i lavori

241.C.01 Segnaletica in termo-colato plastico Scritta completa di STOP urbano o TAXI, altezza carattere cm 160 
Scritta completa di STOP urbano o TAXI

(Euro ottantuno/56 )

€/m 10,02 % 81,56

241.C.02 Segnaletica in termo-colato plastico Scritta completa di STOP urbano o TAXI, altezza carattere cm 160 
per ogni elemento effettivamente colato.

(Euro quattro/77 )

€/m 10,05 % 4,77

242 Segnaletica in termo-colato plastico Asportazione di segnaletica eseguita con materiali a lunga durata su 
qualunque tipo di pavimentazione mediante fresatura o riscaldamee tipo di pavimentazione mediante 
fresatura o riscaldamento del manto stradale. 

242.C Per TUTTI i lavori

242.C.01 Segnaletica in termo-colato plastico Asportazione di segnaletica eseguita con materiali a lunga durata su 
qualunque tipo di pavimentazione mediante fresatura o riscaldamento del manto stradale. 
Asportazione di segnaletica
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(Euro undici/83 )

€/m 90,48 % 11,83

243 Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente
(composto di resina alchidica e clorocaucciu') Cancellatura di segnaletica orizzontale in vernice
(mediante sopraverniciatura), eseguita su qualunque tipo di pavimentazione, compreso ogni onere 
accessorio per ottenere la perfetta scomparsa del segno da eliminare.

243.C Per TUTTI i lavori

243.C.01 Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente
(composto di resina alchidica e clorocaucciu') Cancellatura di segnaletica orizzontale in vernice
(mediante sopraverniciatura), eseguita su qualunque tipo di pavimentazione, compreso ogni onere 
accessorio per ottenere la perfetta scomparsa del segno da eliminare. - Per linee fino a 15 cm di 
larghezza

(Euro zero/70 )

€/m 38,88 % 0,70

243.C.02 Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente
(composto di resina alchidica e clorocaucciu') Cancellatura di segnaletica orizzontale in vernice
(mediante sopraverniciatura), eseguita su qualunque tipo di pavimentazione, compreso ogni onere 
accessorio per ottenere la perfetta scomparsa del segno da eliminare. - Su passaggi pedonali e altri 
segni sulla carreggiata

(Euro quattro/77 )

€/m 38,73 % 4,77
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301 ESECUZIONE DI FORO PASSANTE per attraversamento di murature ed altri elementi 
interrati e/o in elevazione compresi tutti gli oneri e le attrezzature per dare l'opera 
finita completa, comprese le eventuali opere murarie di rifinitura e di ricostruzione dei 
rivestimenti, compreso il materiale per detti.

301.A Per lavori TIPO A

301.A.01 Foro fino a ø 4"

(Euro trentasette/68 )

€/cad 73,46 % 37,68

301.B Per lavori TIPO B

301.B.01 Foro fino a ø 4"

(Euro trentadue/44 )

€/cad 74,34 % 32,44

302 DEMOLIZIONE DI MURATURA IN MATTONI PIENI di spessore variabile, compreso 
l'allontanamento del materiale di risulta alle discariche e quant'altro occorrente per 
dare l'opera finita con gli oneri previsti dal C.S.A.

302.A Per lavori TIPO A

302.A.01 Eseguita a mano

(Euro centosessantatre/38 )

€/m³ 93,32 % 163,38

302.B Per lavori TIPO B

302.B.01 Eseguita a mano

(Euro centotrentasei/15 )

€/m³ 91,98 % 136,15

303 DEMOLIZIONE DI STRUTTURE IN CALCESTRUZZO ARMATO, compreso 
l'allontanamento dei materiali di risulta alle discariche e quant'altro occorrente per dare 
l'opera finita con gli oneri previsti dal C.S.A.

303.A Per lavori TIPO A

303.A.01 DEMOLIZIONE DI STRUTTURE IN C.A. - di qualunque forma e dimensione

(Euro duecentocinquanta/40 )

€/m³ 89,51 % 250,40

303.B Per lavori TIPO B

303.B.01 Di qualunque forma e dimensione

(Euro duecentootto/67 )

€/m³ 87,41 % 208,67

311 MURATURA DI MATTONI PIENI FORTI, compresa la fornitura del materiale necessario.

311.A Per lavori TIPO A
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311.A.01 Confezionata a q.li/m³ 3 di cemento tipo R 325

(Euro cinquecentotrentasei/84 )

€/m³ 67,62 % 536,84

311.B Per lavori TIPO B

311.B.01 Confezionata a q.li/m³ 3 di cemento tipo R 325

(Euro quattrocentoquarantasette/37 )

€/m³ 61,14 % 447,37

312 TRAMEZZATURE - In mattoni pieni o forati

312.C Per TUTTI i lavori

312.C.01 In mattoni pieni dello spessore di cm 12 e per una superficie complessiva di almeno 
m² 1 

(Euro sessantaquattro/85 )

€/m² 65,41 % 64,85

312.C.02 In mattoni forati dello spessore di cm 12 e per una superficie complessiva di almeno 
m² 1 

(Euro cinquantuno/77 )

€/m² 76,24 % 51,77

313 TRAMEZZATURE IN BLOCCHI O TAVELLE PIENE - Tramezzi e rivestimenti in blocchi o 
tavelle piene o forate in calcestruzzo 

313.C Per TUTTI i lavori

313.C.01 Dello spessore di cm 8 e per una superficie complessiva di almeno m² 1

(Euro ventitre/20 )

€/m² 60,96 % 23,20

313.C.02 Dello spessore di cm 12 e per una superficie complessiva di almeno m² 1

(Euro ventisei/43 )

€/m² 56,06 % 26,43

321 C.L.S. GETTATO IN OPERA - Fino a m³ 3,00, confezionato con m³ 0.4 di sabbia e m³ 
0.8 di ghiaietto; getto di fondazione di protezione o muretti non armati e gettati senza 
l'ausilio di casseri; murature in genere anche armate gettate con l'ausilio di casseri, 
questi e il ferro contabilizzati a parte.

321.A Per lavori TIPO A

321.A.01 A q.li/m³ 1.5 di cemento tipo R 325

(Euro centocinque/91 )

€/m³ 40,00 % 105,91

321.A.02 A q.li/m³ 2 di cemento tipo R 325

(Euro centoquattordici/88 )

€/m³ 39,58 % 114,88

321.A.03 A q.li/m³ 2,5 di cemento tipo R 325
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(Euro centoventitre/85 )

€/m³ 39,33 % 123,85

321.A.04 A q.li/m³ 3 di cemento tipo R 325

(Euro centoquarantuno/79 )

€/m³ 39,17 % 141,79

321.B Per lavori TIPO B

321.B.01 A q.li/m³ 1.5 di cemento tipo R 325

(Euro ottantotto/26 )

€/m³ 28,00 % 88,26

321.B.02 A q.li/m³ 2 di cemento tipo R 325

(Euro novantacinque/73 )

€/m³ 27,50 % 95,73

321.B.03 A q.li/m³ 2,5 di cemento tipo R 325

(Euro centotre/21 )

€/m³ 27,20 % 103,21

321.B.04 A q.li/m³ 3 di cemento tipo R 325

(Euro centodiciotto/16 )

€/m³ 27,00 % 118,16

322 C.L.S. GETTATO IN OPERA - Oltre m³ 3,00, confezionato con m³ 0.4 di sabbia e m³ 
0.8 di ghiaietto; getto di fondazione di protezione o muretti non armati e gettati senza 
l'ausilio di casseri; murature in genere anche armate gettate con l'ausilio di casseri, 
questi e il ferro contabilizzati a parte.

322.A Per lavori TIPO A

322.A.01 A q.li/m³ 1.5 di cemento tipo R 325

(Euro ottantuno/47 )

€/m³ 31,67 % 81,47

322.A.02 A q.li/m³ 2 di cemento tipo R 325

(Euro ottantotto/37 )

€/m³ 31,25 % 88,37

322.A.03 A q.li/m³ 2,5 di cemento tipo R 325

(Euro novantacinque/27 )

€/m³ 31,00 % 95,27

322.A.04 A q.li/m³ 3 di cemento tipo R 325

(Euro centonove/07 )

€/m³ 30,83 % 109,07

322.B Per lavori TIPO B

322.B.01 A q.li/m³ 1.5 di cemento tipo R 325

€/m³ 18,00 % 67,89
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(Euro sessantasette/89 )

322.B.02 A q.li/m³ 2 di cemento tipo R 325

(Euro settantatre/64 )

€/m³ 17,50 % 73,64

322.B.03 A q.li/m³ 2,5 di cemento tipo R 325

(Euro settantanove/39 )

€/m³ 17,20 % 79,39

322.B.04 A q.li/m³ 3 di cemento tipo R 325

(Euro novanta/89 )

€/m³ 17,00 % 90,89

324 CALCESTRUZZO PER USO NON STRUTTURALE prodotto con un processo 
industrializzato. Classe di consistenza al getto S4, dmax aggregati 32 mm cl 0,4; 
fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere.

324.A Per lavori TIPO A

324.A.01 Classe di resistenza a compressione minima C12/15

(Euro cento/69 )

€/m³ 100,69

324.B Per lavori TIPO B

324.B.01 Classe di resistenza a compressione minima C12/15

(Euro ottantatre/91 )

€/m³ 83,91

326 CALCESTRUZZO PER STRUTTURE DI FONDAZIONE a prestazione garantita, in accordo 
alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, 
paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di 
esposizione ambientale xc2 (UNI  11104), classe di consistenza al getto S4, Dmax 
aggregati 32 mm, Cl 0.4; fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere: per plinti 
con altezza < 1.5 m, platee di fondazione e muri di spessore < 80 cm.

326.A Per lavori TIPO A

326.A.01 Classe di resistenza a compressione minima C25/30

(Euro centodieci/57 )

€/m³ 110,57

326.A.02 Classe di resistenza a compressione minima C28/35

(Euro centodiciotto/46 )

€/m³ 118,46

326.B Per lavori TIPO B

326.B.01 Classe di resistenza a compressione minima C25/30

(Euro novantadue/14 )

€/m³ 92,14

326.B.02 Classe di resistenza a compressione minima C28/35
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(Euro novantotto/72 )

€/m³ 98,72

327 GETTO C.L.S. ESEGUITO A MANO

327.A Per lavori TIPO A

327.A.01 In struttura di fondazione

(Euro centocinque/10 )

€/m³ 100,00 % 105,10

327.B Per lavori TIPO B

327.B.01 In struttura di fondazione

(Euro ottantasette/58 )

€/m³ 100,00 % 87,58

328 GETTO C.L.S. DA AUTOBETONIERA CON CANALETTA eseguito direttamente da 
autobetoniera con apposita canaletta.

328.A Per lavori TIPO A

328.A.01 Per sottofondi e marciapiedi

(Euro trentuno/61 )

€/m³ 100,00 % 31,61

328.A.02 In strutture di fondazione

(Euro dieci/48 )

€/m³ 100,00 % 10,48

328.A.03 In strutture in elevazione non armate

(Euro trentacinque/03 )

€/m³ 100,00 % 35,03

328.A.04 In strutture armate

(Euro quarantaquattro/86 )

€/m³ 100,00 % 44,86

328.B Per lavori TIPO B

328.B.01 Per sottofondi e marciapiedi

(Euro ventisei/34 )

€/m³ 100,00 % 26,34

328.B.02 In strutture di fondazione

(Euro otto/73 )

€/m³ 100,00 % 8,73

328.B.03 In strutture in elevazione non armate

(Euro ventinove/19 )

€/m³ 100,00 % 29,19
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328.B.04 In strutture armate

(Euro trentasette/38 )

€/m³ 100,00 % 37,38

329 GETTO C.L.S. DA AUTOBETONIERA CON POMPA, compreso il nolo della stessa

329.A Per lavori TIPO A

329.A.01 In strutture di fondazione

(Euro venticinque/14 )

€/m³ 43,03 % 25,14

329.A.02 In strutture non armate

(Euro ventinove/23 )

€/m³ 51,02 % 29,23

329.A.03 In strutture armate

(Euro trenta/88 )

€/m³ 53,62 % 30,88

329.B Per lavori TIPO B

329.B.01 In strutture di fondazione

(Euro venti/95 )

€/m³ 31,64 % 20,95

329.B.02 In strutture non armate

(Euro ventiquattro/36 )

€/m³ 41,22 % 24,36

329.B.03 In strutture armate

(Euro venticinque/73 )

€/m³ 44,34 % 25,73

330 IMPASTO IN C.LS. SEMISECCO confezionato in opera a q.li 0.5 di cemento tipo R 325 
per m³ di ghiaietto, per sottofondi.

330.A Per lavori TIPO A

330.A.01 Fino a m³ 3 di impasto

(Euro ottantasei/00 )

€/m³ 62,03 % 86,00

330.A.02 Oltre m³ 3 di impasto

(Euro quarantadue/00 )

€/m³ 50,81 % 42,00

330.B Per lavori TIPO B

330.B.01 Fino a m³ 3 di impasto

€/m³ 62,03 % 72,03
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(Euro settantadue/03 )

330.B.02 Oltre m³ 3 di impasto

(Euro trentacinque/21 )

€/m³ 50,81 % 35,21

331 VIBRATURA mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore 
quantita' di materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica o 
combustibile.

331.A Per lavori TIPO A

331.A.01 Di calcestruzzo cementizio armato

(Euro dieci/78 )

€/m³ 76,13 % 10,78

331.B Per lavori TIPO B

331.B.01 Di calcestruzzo cementizio armato

(Euro otto/98 )

€/m³ 71,35 % 8,98

332 REALIZZAZIONE DI SOTTOFONDO in sabbia, per la posa di tubazione fognaria, di 
granulometria approvata dalla D.L. compreso l'onere del trasporto in loco, dello 
spandimento e del livellamento entro lo scavo secondo le livellette di progetto. Nella 
contabilizzazione verrà riconosciuto un volume per un'altezza di cm 20 ed una 
larghezza di cm 30 più il diametro esterno del tubo.

332.A Per lavori TIPO A

332.A.01 Spessore minimo cm 20

(Euro ventinove/40 )

€/m³ 32,65 % 29,40

332.B Per lavori TIPO B

332.B.01 Spessore minimo cm 20

(Euro ventiquattro/48 )

€/m³ 19,11 % 24,48

334 REALIZZAZIONE DI SOTTOFONDO, rinfianco e cappa di protezione in calcestruzzo 
cementizio per la posa di tubazioni fognarie, con resistenza caratteristica minima R'bk 
150. Il sottofondo, rinfianco, cappa dovranno essere realizzati per uno spessore 
minimo di cm 15 sulle generatrici esterne delle tubazioni.

334.A Per lavori TIPO A

334.A.01 REALIZZAZIONE DI SOTTOFONDO - con resistenza caratteristica minima Rck 150

(Euro cento/69 )

€/m³ 100,69

334.B Per lavori TIPO B

334.B.01 REALIZZAZIONE DI SOTTOFONDO - con resistenza caratteristica minima Rck 150
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(Euro ottantatre/91 )

€/m³ 83,91

336 C.L.S. PREFABBRICATO PER ELEMENTI DI COPERTURA e protezione di manufatti in 
genere, formato con m³ 0.8 di ghiaietto e m³ 0.4 di sabbia, stagionato per almeno 30 
giorni, trasportato sul luogo d'impiego e posto in opera, escluso ferro tondo, compresi 
i casseri per la formazione, con gli oneri previsti dal C.S.A.

336.A Per lavori TIPO A

336.A.01 A q.li/m³ 3 di cemento tipo R 325

(Euro trecentosessantadue/00 )

€/m³ 29,14 % 362,00

336.A.02 A q.li/m³ 3,5 di cemento tipo R 325

(Euro trecentosessantanove/00 )

€/m³ 26,64 % 369,00

336.B Per lavori TIPO B

336.B.01 A q.li/m³ 3 di cemento tipo R 325

(Euro trecentouno/79 )

€/m³ 15,00 % 301,79

336.B.02 A q.li/m³ 3,5 di cemento tipo R 325

(Euro trecentosette/63 )

€/m³ 12,00 % 307,63

338 C.L.S. GETTATO IN OPERA PER ELEMENTI DI COPERTURA e protezione di manufatti 
in genere, formato con m³ 0.8 di ghiaietto e m³ 0.4 di sabbia, stagionato per almeno 
30 giorni, trasportato sul luogo d'impiego e posto in opera, escluso ferro tondo, 
compresi i casseri per la formazione, con gli oneri previsti dal C.S.A.

338.A Per lavori TIPO A

338.A.01 A q.li/m³ 3 di cemento tipo R 325

(Euro duecentosettanta/00 )

€/m³ 64,86 % 270,00

338.A.02 A q.li/m³ 3,5 di cemento tipo R 325

(Euro duecentosettantasette/00 )

€/m³ 63,68 % 277,00

338.B Per lavori TIPO B

338.B.01 A q.li/m³ 3 di cemento tipo R 325

(Euro duecentoventiquattro/76 )

€/m³ 57,79 % 224,76

338.B.02 A q.li/m³ 3,5 di cemento tipo R 325

(Euro duecentotrenta/50 )

€/m³ 56,35 % 230,50

340 CASSEFORME PER GETTI IN C.L.S. compreso disarmo e ogni altro onere per dare il 
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lavoro finito a perfetta regola d'arte con gli oneri di cui al Capitolato Speciale 
d'Appalto.

340.A Per lavori TIPO A

340.A.01 Opere di fondazione e murature sotterranee

(Euro quaranta/43 )

€/m² 91,99 % 40,43

340.A.02 Opere in elevazione

(Euro trentotto/87 )

€/m² 94,01 % 38,87

340.A.03 Solette

(Euro cinquantacinque/74 )

€/m² 88,22 % 55,74

340.B Per lavori TIPO B

340.B.01 Opere di fondazione e murature sotterranee

(Euro trentatre/69 )

€/m² 90,39 % 33,69

340.B.02 Opere in elevazione

(Euro trentadue/39 )

€/m² 92,81 % 32,39

340.B.03 Solette

(Euro quarantasei/45 )

€/m² 85,86 % 46,45

342 FORNITURA, LAVORAZIONE E POSA IN OPERA DI ACCIAIO PER CLS ARMATO, 
laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, disposto in opera 
secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturista. Compreso gli oneri per la 
sagomatura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido.

342.A Per lavori TIPO A

342.A.01 In barre ad aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm

(Euro uno/74 )

€/kg 57,24 % 1,74

342.A.02 Rete metallica elettrosaldata nei diametri da 6 mm a 12 mm

(Euro uno/75 )

€/kg 22,33 % 1,75

342.B Per lavori TIPO B

342.B.01 In barre ad aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm

(Euro uno/45 )

€/kg 48,69 % 1,45

342.B.02 Rete metallica elettrosaldata nei diametri da 6 mm a 12 mm
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(Euro uno/46 )

€/kg 6,79 % 1,46

344 OPERE DA FABBRO - FORNITURA E POSA IN OPERA, comprensivo di utilizzo di tutta
l'attrezzatura di uso comune necessaria (mola, smerigliatrice, saldatrice etc), degli
elementi di consumo (dischi, elettrodi etc) nonché delle minuterie per le giunzioni
(rivetti, bulloncini etc)

344.C Per TUTTI i lavori

344.C.01 di Ferro pieno

(Euro due/95 )

€/kg 73,94 % 2,95

344.C.02 di Ferro pieno zincato a caldo

(Euro quattro/20 )

€/kg 61,80 % 4,20

344.C.03 di Tubolare in ferro

(Euro tre/90 )

€/kg 49,83 % 3,90

344.C.04 di Tubolare in ferro zincato a caldo

(Euro quattro/20 )

€/kg 65,47 % 4,20

344.C.05 di Lamiera in ferro

(Euro tre/30 )

€/kg 52,46 % 3,30

344.C.06 di Lamiera in ferro zincato a caldo

(Euro quattro/45 )

€/kg 58,31 % 4,45

344.C.07 di Acciaio al Carbonio

(Euro sei/00 )

€/kg 28,50 % 6,00

344.C.08 di Acciaio Inox

(Euro otto/40 )

€/kg 19,60 % 8,40

345 PROVVISTA E POSA IN OPERA DI RECINZIONE realizzata con rete plastificata,
compresi i fili di tensione, i profilati in ferro plastificati ed ogni altro occorrente per le
legature etc.

345.C Per TUTTI i lavori

345.C.01 A maglie di mm 30x30

(Euro quarantatre/20 )

€/m² 83,53 % 43,20

345.C.02 A maglie di mm 50x50

€/m² 84,98 % 42,46
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(Euro quarantadue/46 )

346 INTONACO CIVILE di spessore minimo mm.15, compresa la rimozione dell'esistente, la 
riquadratura di spigoli vivi, rientranti e sporgenti, eseguito con malta cementizia a q.li 
3,5 di cemento mediante:
- predisposizione di fasce in perfetto piano;
- esecuzione di intonaco rustico sotto staggia;
- arricciatura con stabilitura premiscelata, lisciata con frattazzino di spugna.

346.A Per lavori TIPO A

346.A.01 Su superfici verticali

(Euro ventinove/00 )

€/m² 92,46 % 29,00

346.B Per lavori TIPO B

346.B.01 Su superfici verticali

(Euro ventiquattro/35 )

€/m² 91,02 % 24,35

347 INFILTRAZIONI ACQUA 
RICERCA ED ELIMINAZIONE DI INFILTRAZIONI DI ACQUA ISOLATA IN MANTO DI 
COPERTURA, ESCLUSA LA FORNITURA DEI MATERIALI

347.C Per TUTTI i lavori

347.C.01 Ricerca ed eliminazione di infiltrazioni di acqua isolata in manto di copertura - per la 
prima infiltrazione

(Euro centosedici/61 )

€/cad 100,00 % 116,61

347.C.02 Ricerca ed eliminazione di infiltrazioni di acqua isolata in manto di copertura - per ogni 
infiltrazione eccedente la prima

(Euro venticinque/21 )

€/cad 100,00 % 25,21

348 OPERE DA DECORATORE

348.C Per TUTTI i lavori

348.C.01 Stesura di fissativo per pareti interne o esterne, comprensiva di materiale e di ogni 
altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, per la successiva 
tinteggiatura.

(Euro uno/79 )

€/m² 45,00 % 1,79

348.C.02 Tinteggiatura locali a 2 mani, per pareti interne, comprensiva di materiale e di ogni 
altro onere per dare l'opera finta a perfetta regola d'arte.

(Euro undici/37 )

€/m² 76,81 % 11,37

348.C.03 Tinteggiatura locali a 2 mani, per pareti esterne, comprensiva di materiale e di ogni 
altro onere per dare l'opera finta a perfetta regola d'arte.

€/m² 43,00 % 12,30
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(Euro dodici/30 )

349 COPERTURE 

349.C Per TUTTI i lavori

349.C.01 (E.P. Reg. Piemonte 01.A09.C00.005) - Ripassamento di tetto con tegole, 
comprendente il rimaneggiamento totale delle tegole, il fissaggio dei tegoloni di colmo, 
la sostituzione della piccola orditura e delle tegole obsolete, esclusa la sola provvista 
delle tegole e dei listelli sostituiti - in tegole curve

(Euro venti/53 )

€/m² 99,40 % 20,53

349.C.02 (E.P. Reg. Piemonte 01.A09.C00.010) - Ripassamento di tetto con tegole, 
comprendente il rimaneggiamento totale delle tegole, il fissaggio dei tegoloni di colmo, 
la sostituzione della piccola orditura e delle tegole obsolete, esclusa la sola provvista 
delle tegole e dei listelli sostituiti - in tegole piane

(Euro tredici/15 )

€/m² 99,07 % 13,15

350 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO PREFABBRICATO completo di fori, con 
basamento in mattoni, comprensivo di ogni onere per dare l'opera finita e funzionante.

350.A Per lavori TIPO A

350.A.01 Dimensione fino a cm 40 x 40 x 40

(Euro settantaquattro/52 )

€/cad 55,03 % 74,52

350.A.02 Dimensione fino a cm 60 x 60 x 60

(Euro novantotto/51 )

€/cad 55,03 % 98,51

350.A.03 Dimensione interne cm 80 x 80 x 80

(Euro centosettantasette/41 )

€/cad 53,43 % 177,41

350.A.04 Dimensione interne cm 100 x 100 x100

(Euro trecentosettantanove/15 )

€/cad 50,20 % 379,15

350.A.05 Dimensione interne cm 120 x 120 x 120

(Euro seicentodiciotto/16 )

€/cad 50,01 % 618,16

350.B Per lavori TIPO B

350.B.01 Dimensione fino a cm 40 x 40 x 40

(Euro sessantadue/10 )

€/cad 46,03 % 62,10

350.B.02 Dimensione fino a cm 60 x 60 x 60

€/cad 46,03 % 82,09
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(Euro ottantadue/09 )

350.B.03 Dimensione interne cm 80 x 80 x 80

(Euro centoquarantasette/84 )

€/cad 44,11 % 147,84

350.B.04 Dimensione interne cm 100 x 100 x100

(Euro trecentoquindici/96 )

€/cad 40,24 % 315,96

350.B.05 Dimensione interne cm 120 x 120 x 120

(Euro cinquecentoquindici/13 )

€/cad 40,01 % 515,13

351 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PROLUNGHE PER POZZETTI

351.A.01 dimensioni interne fino a cm 40x40x40

(Euro sessanta/17 )

€/cad 48,63 % 60,17

351.A.02 dimensioni interne fino a cm 60x60x60

(Euro ottanta/74 )

€/cad 48,63 % 80,74

351.A.03 dimensioni interne cm 80x80x80

(Euro centoventitre/90 )

€/cad 48,63 % 123,90

351.A.04 dimensioni interne cm 100x100x100

(Euro centoottanta/36 )

€/cad 48,63 % 180,36

351.A.05 dimensioni interne cm 120x120x100

(Euro trecentosessantatre/76 )

€/cad 50,03 % 363,76

351.B Per lavori TIPO B

351.B.01 dimensioni interne fino a cm 40x40x40

(Euro cinquanta/14 )

€/cad 38,36 % 50,14

351.B.02 dimensioni interne fino a cm 60x60x60

(Euro sessantasette/28 )

€/cad 38,36 % 67,28

351.B.03 dimensioni interne cm 80x80x80

(Euro centotre/25 )

€/cad 38,36 % 103,25

351.B.04 dimensioni interne cm 100x100x100

€/cad 38,36 % 150,30
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(Euro centocinquanta/30 )

351.B.05 dimensioni interne cm 120x120x100

(Euro trecentotre/13 )

€/cad 40,03 % 303,13

352 COSTRUZIONE DI POZZETTO in mattoni pieni eseguito ad una testa, per organo di 
sezionamento gas o acqua, compresa la posa del chiusino in ghisa, esclusa la fornitura 
di quest'ultimo con gli oneri previsti dal C.S.A.

352.A Per lavori TIPO A

352.A.01 Dimensioni 35 x 35 x 50

(Euro centotrentadue/00 )

€/cad 75,76 % 132,00

352.A.02 Dimensioni 50 x 50 x 60

(Euro centosessantasette/00 )

€/cad 73,30 % 167,00

352.B Per lavori TIPO B

352.B.01 Dimensioni 35 x 35 x 50

(Euro centodieci/27 )

€/cad 70,98 % 110,27

352.B.02 Dimensioni 50 x 50 x 60

(Euro centotrentotto/84 )

€/cad 67,88 % 138,84

353 POSA IN OPERA DI POZZETTO IN GHISA TELESCOPICO comprensivo di ogni onere 
per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.

353.A Per lavori TIPO A

353.A.01 Fino a Ø 200

(Euro ottantuno/00 )

€/cad 58,52 % 81,00

353.B Per lavori TIPO B

353.B.01 Fino a Ø 200

(Euro sessantasette/24 )

€/cad 50,04 % 67,24

354 RICOSTRUZIONE PARZIALE DI POZZETTO in mattoni pieni mediante rifacimento 
parziale delle pareti laterali per sovralzo, fino al piano finito dell'asfalto, compresa la 
posa del chiusino in ghisa ed il suo fissaggio, compreso l'onere della rottura dell'sfalto 
e la risistemazione dello stesso ad opera finita con gli oneri prvisti dal C.S.A.

354.A Per lavori TIPO A

354.A.01 Dimensioni interne 35 x 35 x 50 o 50 x 50 x 60
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(Euro centosei/00 )

€/cad 62,51 % 106,00

354.B Per lavori TIPO B

354.B.01 Dimensioni interne 35 x 35 x 50 o 50 x 50 x 60

(Euro ottantotto/49 )

€/cad 55,09 % 88,49

355 FORNITURA E POSA DI SOLETTE IN CLS PREFABBRICATO, caratteristica minima di 
kg/cm² 300, armate con ferro B450C, dello spessore di cm 25, compreso un foro del 
diametro di mm 600, varate in opera con autogrù, compresa la sigillatura e tutti gli 
oneri relativi, per l'esecuzione dei pozzi d'ispezione.

355.A Per lavori TIPO A

355.A.01 Dimensioni minime 150 x 150 cm

(Euro trecentodieci/68 )

€/cad 32,01 % 310,68

355.A.02 Dimensioni minime 180 x 180 cm

(Euro trecentosessantotto/96 )

€/cad 31,91 % 368,96

355.B Per lavori TIPO B

355.B.01 Dimensioni minime 150 x 150 cm

(Euro duecentocinquantotto/90 )

€/cad 18,41 % 258,90

355.B.02 Dimensioni minime 180 x 180 cm

(Euro trecentosette/47 )

€/cad 18,29 % 307,47

356 FORNITURA DI CHIUSINO / GRIGLIE IN GHISA: per griglie e chiusini, secondo i 
disegni forniti dalla D.L. (normativa UNI EN 124)

356.C Per TUTTI i lavori

356.C.01 Ghisa sferoidale per griglie e chiusini classe D 400 (se non previsti alle voci 357 / 358)

(Euro tre/26 )

€/kg 3,26

356.C.02 Ghisa grigia fino a 30kg

(Euro uno/40 )

€/kg 1,40

356.C.03 Ghisa grigia oltre a 30kg

(Euro uno/16 )

€/kg 1,16

357 FORNITURA DI CHIUSINO DI ISPEZIONE IN GHISA sferoidale rispondente alle norme 
UNI EN 124, a telaio circolare o quadrato con suggello circolare articolato 
autocentrante ed estraibile con bloccaggio di sicurezza in posizione aperta, munito di 
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guarnizione in elastomero antirumore

357.A Per lavori TIPO A

357.A.01 Classe d 400 per traffico intenso, peso ca kg 90, telaio rotondo mm. 850-passo 
d'uomo mm. 600 minimi

(Euro duecentoventinove/99 )

€/cad 229,99

357.A.02 Classe d 400 per traffico intenso, peso ca kg 100, telaio quadrato lato mm. 850-passo 
d'uomo mm. 600 minimi

(Euro duecentoquarantasette/80 )

€/cad 247,80

357.A.03 Classe d 400 per traffico normale, peso ca kg 57, telaio rotondo mm. 850-passo 
d'uomo mm. 600 minimi

(Euro centoquaranta/21 )

€/cad 140,21

357.A.04 Classe d 400 per traffico normale, peso ca kg 65, telaio quadrato lato mm. 850-passo 
d'uomo mm. 600 minimi

(Euro centosessantatre/07 )

€/cad 163,07

357.B Per lavori TIPO B

357.B.01 Classe d 400 per traffico intenso, peso ca kg 90, telaio rotondo mm. 850-passo 
d'uomo mm. 600 minimi

(Euro centonovantuno/66 )

€/cad 191,66

357.B.02 Classe d 400 per traffico intenso, peso ca kg 100, telaio quadrato lato mm. 850-passo 
d'uomo mm. 600 minimi

(Euro duecentosei/50 )

€/cad 206,50

357.B.03 Classe d 400 per traffico normale, peso ca kg 57, telaio rotondo mm. 850-passo 
d'uomo mm. 600 minimi

(Euro centosedici/84 )

€/cad 116,84

357.B.04 Classe d 400 per traffico normale, peso ca kg 65, telaio quadrato lato mm. 850-passo 
d'uomo mm. 600 minimi

(Euro centotrentacinque/89 )

€/cad 135,89

358 FORNITURA DI GRIGLIE STRADALI IN GHISA SFEROIDALE A NORMA UNI EN 124

358.A Per lavori TIPO A

358.A.01 Classe d 400 - dim 540 x 540 mm, Telaio quadro, complete di guarnizione, peso 40 kg 
circa

(Euro centotrenta/81 )

€/cad 130,81
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358.A.02 Classe d 400 - dim 640 x 640 mm, Telaio quadro, complete di guarnizione, peso 55 kg 
circa

(Euro centosettantasette/61 )

€/cad 177,61

358.A.03 Classe c 250 - dim 500 x 500 mm, piane con telaio autobloccante, peso 30 kg circa

(Euro settantaquattro/41 )

€/cad 74,41

358.A.04 Classe c 250 - dim 550 x 550 mm, piane con telaio autobloccante, peso 35 kg circa

(Euro centotrentacinque/89 )

€/cad 135,89

358.B Per lavori TIPO B

358.B.01 Classe d 400 - dim 540 x 540 mm, Telaio quadro, complete di guarnizione, peso 40 kg 
circa

(Euro centonove/01 )

€/cad 109,01

358.B.02 Classe d 400 - dim 640 x 640 mm, Telaio quadro, complete di guarnizione, peso 55 kg 
circa

(Euro centoquarantotto/01 )

€/cad 148,01

358.B.03 Classe c 250 - dim 500 x 500 mm, piane con telaio autobloccante, peso 30 kg circa

(Euro sessantadue/01 )

€/cad 62,01

358.B.04 Classe c 250 - dim 550 x 550 mm, piane con telaio autobloccante, peso 35 kg circa

(Euro centosette/40 )

€/cad 107,40

359 TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CHIUSINI in ferro, ghisa, compresa la sigillatura in 
cemento.

359.A Per lavori TIPO A

359.A.01 Fino a m² 0,70

(Euro cinquantatre/00 )

€/cad 75,73 % 53,00

359.A.02 Oltre m² 0,70

(Euro settantaquattro/00 )

€/cad 76,32 % 74,00

359.B Per lavori TIPO B

359.B.01 Fino a m² 0,70

(Euro quarantaquattro/34 )

€/cad 70,99 % 44,34

359.B.02 Oltre m² 0,70
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(Euro sessantuno/62 )

€/cad 71,56 % 61,62

360 RIALZO DI GRIGLIE STRADALIcompresa la ricostruzione del sifone, la demolizione, 
scavo, messa in quota della griglia, escluso il ripristino delle pavimentazioni demolite 
conteggiate a parte.
N.B.
Nel caso di interventi superiori a n° 20 unità richieste contemporaneamente dalla D.L.. 
la lavorazione rientrerà nei  "Lavori di TIPO B".

360.A Per lavori TIPO A

360.A.01 Qualunque dimensione

(Euro centotrentatre/74 )

€/cad 73,23 % 133,74

360.B Per lavori TIPO B

360.B.01 Qualunque dimensione

(Euro centoundici/45 )

€/cad 67,87 % 111,45

362 RIALZO DI CHIUSINI INTERRATI compresa demolizione, scavo, messa in quota di 
chiusino e sottostante piastra e ripristino delle pavimentazioni demolite.

362.A Per lavori TIPO A

362.A.01 Dimensione cm. 35x35

(Euro settantasei/00 )

€/cad 63,21 % 76,00

362.A.02 Fino mq 0,70

(Euro ottantasette/00 )

€/cad 59,01 % 87,00

362.A.03 Oltre mq 0,70

(Euro novantatre/00 )

€/cad 58,04 % 93,00

362.A.04 Sovraprrezzo per la pulizia del pozzetto (se richiesto dalla D.L.)

(Euro nove/00 )

€/cad 78,85 % 9,00

362.A.05 Sovraprrezzo in caso di rialzi superiori a 20cm

(Euro sessantacinque/00 )

€/cad 64,61 % 65,00

362.B Per lavori TIPO B

362.B.01 Dimensione cm. 35x35

(Euro sessantadue/95 )

€/cad 55,58 % 62,95

362.B.02 Fino mq 0,70
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(Euro settantadue/73 )

€/cad 50,97 % 72,73

362.B.03 Oltre mq 0,70

(Euro settantasette/51 )

€/cad 49,65 % 77,51

362.B.04 Sovraprrezzo per la pulizia del pozzetto (se richiesto dalla D.L.)

(Euro sette/77 )

€/cad 75,49 % 7,77

362.B.05 Sovraprrezzo in caso di rialzi superiori a 20cm

(Euro cinquantaquattro/48 )

€/cad 57,78 % 54,48

363 SUPPLEMENTO PER USO DI CEMENTO A PRESA RAPIDA (Cemento fuso alluminoso)

363.A Per lavori TIPO A

363.A.01 Per lavori eseguiti su strade ad intenso traffico

(Euro sedici/03 )

€/cad 16,03

363.B Per lavori TIPO B

363.B.01 Per lavori eseguiti su strade ad intenso traffico

(Euro tredici/36 )

€/cad 13,36

364 FORMAZIONE DI CAMERE DI ISPEZIONE in c.l.s. armato, gettato in opera o 
prefabbricato, secondo le richieste della D.L. con pareti spessore minimo cm 15 e 
calcestruzzo dosato a q.li. 2,00/m³ di cemento R325, con sovrastante soletta in c.a. di 
idoneo spessore. La soletta  ed il fondo della camera dovranno avere resistenza 
minima R'bk 400; nel prezzo sono altresì comprese le armature in acciaio Fe b 44 K, i 
casseri, scavo e rinterro, eventuali breccie di collegamento con la rete, chiusino in 
ghisa di dimensione idonea e secondo le richieste della D.L., di peso non inferiore a 
120 Kg ( EN 124 D400 ). 
Il chiusino in ghisa sarà di dimensione adeguata in relazione alla dimensione della 
camera di ispezione potrà essere pari a cm 70 x cm 70 oppure diam. cm 60 netti, cm 
60 x cm 60, cm 50 x cm 50, cm 40 x cm 40.

364.A Per lavori TIPO A

364.A.01 Dimensioni interne m 1,20 x m 1,20 x m 1,00

(Euro milletrentotto/00 )

€/cad 55,74 % 1.038,00

364.A.02 Per ogni ml in più realizzato di camera con dimensioni interne m 1,20 x m 1,20 x m 
1,00

(Euro duecentoquarantaquattro/00 )

€/m 77,94 % 244,00

364.A.03 Dimensioni interne m 1,00 x m 1,00 x m 1,00

(Euro novecentodieci/00 )

€/cad 55,92 % 910,00
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364.A.04 Per ogni ml in più realizzato di camera con dimensioni interne m 1,00 x m 1,00 x m 
1,00

(Euro centoottantotto/00 )

€/m 83,03 % 188,00

364.A.05 Dimensioni interne m 0,80 x m 0,80 x m 1,00

(Euro settecentosessantadue/00 )

€/cad 53,66 % 762,00

364.A.06 Per ogni ml in più realizzato di camera con dimensioni interne m 0,80 x m 0,80 x m 
1,00

(Euro centoquarantacinque/00 )

€/m 77,82 % 145,00

364.A.07 Dimensioni interne m 0,60 x m 0,60 x m 1,00

(Euro cinquecentoventotto/00 )

€/cad 47,90 % 528,00

364.A.08 Per ogni ml in più realizzato di camera con dimensioni interne m 0,60 x m 0,60 x m 
1,00

(Euro centosei/00 )

€/m 75,82 % 106,00

364.A.09 Dimensioni interne m 0,50 x m 0,50 x m 1,00

(Euro quattrocentosessantasette/00 )

€/cad 45,00 % 467,00

364.A.10 Per ogni ml in più realizzato di camera con dimensioni interne m 0,50 x m 0,50 x m 
1,00

(Euro novantuno/00 )

€/m 76,91 % 91,00

364.A.11 Dimensioni interne m 0,40 x m 0,40 x m 0,80

(Euro trecentonovantasette/00 )

€/cad 41,38 % 397,00

364.A.12 Per ogni ml in più realizzato di camera con dimensioni interne m 0,40 x m 0,40 x m 
0,80

(Euro settantanove/00 )

€/m 77,22 % 79,00

364.B Per lavori TIPO B

364.B.01 Dimensioni interne m 1,20 x m 1,20 x m 1,00

(Euro ottocentosessantacinque/14 )

€/cad 46,90 % 865,14

364.B.02 Per ogni ml in più realizzato di camera con dimensioni interne m 1,20 x m 1,20 x m 
1,00

(Euro duecentodue/94 )

€/m 73,48 % 202,94

364.B.03 Dimensioni interne m 1,00 x m 1,00 x m 1,00

€/cad 47,09 % 758,08
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(Euro settecentocinquantotto/08 )

364.B.04 Per ogni ml in più realizzato di camera con dimensioni interne m 1,00 x m 1,00 x m 
1,00

(Euro centocinquantasei/74 )

€/m 79,65 % 156,74

364.B.05 Dimensioni interne m 0,80 x m 0,80 x m 1,00

(Euro seicentotrentaquattro/62 )

€/cad 44,35 % 634,62

364.B.06 Per ogni ml in più realizzato di camera con dimensioni interne m 0,80 x m 0,80 x m 
1,00

(Euro centoventi/43 )

€/m 73,29 % 120,43

364.B.07 Dimensioni interne m 0,60 x m 0,60 x m 1,00

(Euro quattrocentotrentanove/67 )

€/cad 37,44 % 439,67

364.B.08 Per ogni ml in più realizzato di camera con dimensioni interne m 0,60 x m 0,60 x m 
1,00

(Euro ottantotto/03 )

€/m 70,89 % 88,03

364.B.09 Dimensioni interne m 0,50 x m 0,50 x m 1,00

(Euro trecentoottantanove/48 )

€/cad 34,05 % 389,48

364.B.10 Per ogni ml in più realizzato di camera con dimensioni interne m 0,50 x m 0,50 x m 
1,00

(Euro settantacinque/79 )

€/m 72,28 % 75,79

364.B.11 Dimensioni interne m 0,40 x m 0,40 x m 0,80

(Euro trecentotrenta/59 )

€/cad 29,60 % 330,59

364.B.12 Per ogni ml in più realizzato di camera con dimensioni interne m 0,40 x m 0,40 x m 
0,80

(Euro sessantacinque/55 )

€/m 72,55 % 65,55

365 Posa in opera di pozzetto prefabbricato, compreso il prelievo dello stesso dai magazzini 
della Committente, il trasporto e la discesa nello scavo. Il pozzetto sarà appoggiato su 
platea in c.l.s. dosato a q.li 2,00/mc di cemento R325 dello spessore minimo di cm 10. 
É compresa la rottura per l'allaccio della tubazione di scarico, la sigillatura della 
tubazione e quant'altro occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

365.A Per lavori TIPO A

365.A.01 Dimensioni interne fino a cm 40x40

(Euro settantotto/55 )

€/cad 78,53 % 78,55
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365.A.02 Dimensioni interne fino a cm 60x60

(Euro novantotto/24 )

€/cad 72,53 % 98,24

365.B Per lavori TIPO B

365.B.01 Dimensioni interne fino a cm 40x40

(Euro sessantacinque/46 )

€/cad 74,23 % 65,46

365.B.02 Dimensioni interne fino a cm 60x60

(Euro ottantuno/87 )

€/cad 67,03 % 81,87

366 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO PREF. TIPO CASALE completo di sifone, 
idonea caditoia in ghisa o coperchio metallico. Il pozzetto sarà appoggiato su platea in 
c.l.s. dosato a q.li. 2,00/m³ di cemento R325 dello spessore minimo di cm 10.
E' compreso lo scavo il rinterro, l'allaccio alla tubazione di scarico e quant'altro 
occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

366.A Per lavori TIPO A

366.A.01 Dimensioni interne cm 30 x 30 x 30

(Euro centoventiquattro/00 )

€/cad 39,34 % 124,00

366.A.02 Dimensioni interne cm 40 x 40 x 40

(Euro centocinquantaquattro/00 )

€/cad 46,08 % 154,00

366.A.03 Dimensioni interne cm 50 x 50 x 50

(Euro duecentoquattordici/00 )

€/cad 55,21 % 214,00

366.A.04 Dimensioni interne cm 60 x 60 x 60

(Euro duecentotrentasette/00 )

€/cad 53,00 % 237,00

366.B Per lavori TIPO B

366.B.01 Dimensioni interne cm 30 x 30 x 30

(Euro centotre/59 )

€/cad 27,39 % 103,59

366.B.02 Dimensioni interne cm 40 x 40 x 40

(Euro centoventotto/56 )

€/cad 35,41 % 128,56

366.B.03 Dimensioni interne cm 50 x 50 x 50

(Euro centosettantotto/30 )

€/cad 46,24 % 178,30

366.B.04 Dimensioni interne cm 60 x 60 x 60
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(Euro centonovantasette/14 )

€/cad 43,50 % 197,14

368 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTA in cemento con griglia carrabile per la 
raccolta di acque meteoriche. La canaletta sarà appoggiata su platea in c.l.s. dosato a 
q.li 2,00/m³ di cemento R325 dello spessore minimo di cm 10. E' compreso lo scavo 
eseguito anche a mano, il rinterro ed ogni altro onere al fine di dare l'opera finita a 
perfetta regola d'arte.

368.A Per lavori TIPO A

368.A.01 Dimensione cm 27 x h = cm 25

(Euro ottantasei/00 )

€/m 25,41 % 86,00

368.B Per lavori TIPO B

368.B.01 Dimensione cm 27 x h = cm 25

(Euro settantuno/59 )

€/m 10,40 % 71,59

370 RIEMPIMENTO DI CAMERE ABBANDONATE di qualunque forma, materiale e 
dimensione mediante la fornitura di ghiaia di fiume, idonea per riempimenti e di 
granulometria approvata dalla D.L., compreso l'onere del trasporto in loco, dello 
spandimento, del costipamento e del livellamento entro la camera con gli oneri previsti 
dal C.S.A. e la realizzazione di soletta di chiusura in cls. E' compreso l'allontanamento 
dei materiali di risulta, del chiusino e quant'altro occorrente per dare l'opera finita con 
gli oneri previsti dal C.S.A.

370.A Per lavori TIPO A

370.A.01 Soletta in c.l.s. a q.lI/ m³ 2 di cemento tipo  R 325

(Euro ottantasei/00 )

€/cad 62,18 % 86,00

370.B Per lavori TIPO B

370.B.01 Soletta in c.l.s. a q.lI/ m³ 2 di cemento tipo  R 325

(Euro settantuno/64 )

€/cad 54,60 % 71,64

372 POSA IN OPERA DI PALINA fornita dal committente, di altezza non superiore a m 
4.00, compreso l'esecuzione dello scavo di fondazione, costruzione di idoneo plinto in 
cls e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

372.C Per TUTTI i lavori

372.C.01 Fino ø 90 mm ed altezza non superiore a m 4.00

(Euro centonovantacinque/52 )

€/cad 79,16 % 195,52

373 Fornitura e posa in opera di elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzo armato, 
turbovibrocompressi, a sezione interna rettangolare o quadrata confezionati con alti 
dosaggi di cemento ad alta resistenza ai solfati ed aventi un peso specifico non 
inferiore a 2,4 Kg/dcm. Le condotte dovranno rispondere alle normative DIN 4263, UNI 
8520/2, UNI8981 ed essere conformi ai requisiti previsti dalle norme vigenti, elaborati 
per supportare carichi per strade di 1^ Categoria. Gli elementi dovranno essere posti 
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in opera su base continua in calcestruzzo con resistenza caratteristica non inferiore a 
RcK 200, armata con rete elettrosaldata in acciaio B450A oB450C dimensioni mm. 10, 
maglia 20x20. Ciascun elemento dovrà  terminare con apposito incastro perimetrale 
maschio-femmina, onde permettere le giunzioni tramite malta antiritiro. I manufatti 
non dovranno presentare alcun foro né per sollevamento né per movimentazione; tali 
operazioni devono essere eseguite con apposita forca tramite autogrù di adeguata 
potenza. E' compreso la fornitura e posa in opera di condotti prefabbricati, la 
predisposizione del piano di posa e quanto altro occorre per dare l'opera compiuta. E' 
escluso lo scavo ed il rinterro. 

373.C Per TUTTI i lavori

373.C.01 Dimensioni interne 3000x2000 mm

(Euro milleottocentoquattordici/99 )

€/m 15,74 % 1.814,99
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401 SALDATURA, MOTAGGIO E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO rivestito 
compreso il prelievo ed il reso dai magazzini della Committente, il trasporto in linea dei 
tubi, la pulizia delle testate, la prova del rivestimento con scintilloscopio fornito 
dall'Impresa a 15.000 V, la fornitura dei materiali di consumo e quant'altro occorre per 
la saldatura secondo le normative vigenti ed il collaudo a tenuta come previsto dal 
C.S.A..
La posa della condotta dovrà avvenire mediante l'impiego di mezzi idonei e curando 
particolarmente che la medesima rispetti le pendenze previste dalla Committente.
S'intende inoltre compresa la posa di fondelli, la posa del nastro segnaletico, la 
rifasciatura dei giunti saldati, gli oneri per gli eventuali controlli radiografici e/o a 
mezzo liquidi e comprensivo degli oneri previsti dal C.S.A.
Non è compresa la fornitura delle tubazioni, dei pezzi speciali, dei materiali per la 
rifasciatura, etc....

401.A Per lavori TIPO A

401.A.01 DN 50

(Euro sette/74 )

€/m 78,61 % 7,74

401.A.02 DN 80

(Euro dieci/21 )

€/m 77,03 % 10,21

401.A.03 DN 100

(Euro tredici/61 )

€/m 80,34 % 13,61

401.A.04 DN 150

(Euro sedici/09 )

€/m 76,27 % 16,09

401.A.05 DN 200

(Euro diciannove/45 )

€/m 69,49 % 19,45

401.A.06 DN 250

(Euro ventiquattro/40 )

€/m 68,17 % 24,40

401.A.07 DN 300

(Euro ventotto/67 )

€/m 68,38 % 28,67

401.A.08 DN 350

(Euro trentadue/09 )

€/m 67,89 % 32,09

401.A.09 DN 400

(Euro trentasei/37 )

€/m 66,84 % 36,37

401.A.10 DN 500

(Euro quarantatre/99 )

€/m 58,70 % 43,99
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401.B Per lavori TIPO B

401.B.01 DN 50

(Euro sei/45 )

€/m 74,33 % 6,45

401.B.02 DN 80

(Euro otto/51 )

€/m 72,43 % 8,51

401.B.03 DN 100

(Euro undici/34 )

€/m 76,41 % 11,34

401.B.04 DN 150

(Euro tredici/41 )

€/m 71,52 % 13,41

401.B.05 DN 200

(Euro sedici/21 )

€/m 63,39 % 16,21

401.B.06 DN 250

(Euro venti/33 )

€/m 61,80 % 20,33

401.B.07 DN 300

(Euro ventitre/89 )

€/m 62,05 % 23,89

401.B.08 DN 350

(Euro ventisei/74 )

€/m 61,47 % 26,74

401.B.09 DN 400

(Euro trenta/31 )

€/m 60,21 % 30,31

401.B.10 DN 500

(Euro trentasei/66 )

€/m 50,44 % 36,66

403 SALDATURA POSA IN OPERA E COLLAUDO DI TUBAZIONI IN PEAD fino a PN 16 
interrate per acqua potabile, compreso il prelievo ed il reso presso i magazzini della 
Committente, compresi i pezzi speciali in materia plastica, il trasporto, l'allineamento 
lungo lo scavo, la pulizia interna, le giunzioni, il calo della tubazione nello scavo, il 
collaudo ed il raccordo alle tubazioni esistenti, la posa del nastro segnaletico, con gli 
oneri di cui al C.S.A..

403.A Per lavori TIPO A

403.A.01 Ø 40

€/m 100,00 % 4,37
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(Euro quattro/37 )

403.A.02 Ø 50

(Euro quattro/37 )

€/m 100,00 % 4,37

403.A.03 Ø 63

(Euro quattro/37 )

€/m 100,00 % 4,37

403.A.04 Ø 75

(Euro cinque/92 )

€/m 100,00 % 5,92

403.A.05 Ø 90

(Euro sette/63 )

€/m 100,00 % 7,63

403.A.06 Ø 110

(Euro dieci/24 )

€/m 92,76 % 10,24

403.A.07 Ø 125

(Euro undici/09 )

€/m 92,78 % 11,09

403.A.08 Ø 140

(Euro undici/94 )

€/m 92,80 % 11,94

403.A.09 Ø 160

(Euro tredici/69 )

€/m 93,50 % 13,69

403.A.10 Ø 200

(Euro diciotto/11 )

€/m 91,98 % 18,11

403.B Per lavori TIPO B

403.B.01 Ø 40

(Euro tre/64 )

€/m 100,00 % 3,64

403.B.02 Ø 50

(Euro tre/64 )

€/m 100,00 % 3,64

403.B.03 Ø 63

(Euro tre/64 )

€/m 100,00 % 3,64

403.B.04 Ø 75
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(Euro quattro/93 )

€/m 100,00 % 4,93

403.B.05 Ø 90

(Euro sei/36 )

€/m 100,00 % 6,36

403.B.06 Ø 110

(Euro otto/53 )

€/m 91,31 % 8,53

403.B.07 Ø 125

(Euro nove/24 )

€/m 91,34 % 9,24

403.B.08 Ø 140

(Euro nove/95 )

€/m 91,36 % 9,95

403.B.09 Ø 160

(Euro undici/41 )

€/m 92,20 % 11,41

403.B.10 Ø 200

(Euro quindici/09 )

€/m 90,37 % 15,09

405 POSA IN OPERA E COLLAUDO DI TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE per condotte 
acqua, compreso prelievo ed il reso presso i magazzini della Committente, il trasporto, 
l'allineamento lungo lo scavo, pulizia interna delle testate, calo della tubazione, 
giunzione, la posa del nastro segnaletico, i collaudi secondo le prescrizioni del C.S.A. e 
della D.L.

405.A Per lavori TIPO A

405.A.01 DN 80

(Euro cinque/88 )

€/m 94,07 % 5,88

405.A.02 DN 100

(Euro sette/09 )

€/m 93,94 % 7,09

405.A.03 DN 125

(Euro sette/98 )

€/m 93,94 % 7,98

405.A.04 DN 150

(Euro otto/87 )

€/m 93,94 % 8,87

405.A.05 DN 200

€/m 93,88 % 10,96
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(Euro dieci/96 )

405.A.06 DN 250

(Euro dodici/73 )

€/m 93,88 % 12,73

405.A.07 DN 300

(Euro quindici/38 )

€/m 93,89 % 15,38

405.A.08 DN 400

(Euro ventitre/60 )

€/m 93,98 % 23,60

405.A.09 DN 500

(Euro ventinove/24 )

€/m 93,94 % 29,24

405.B Per lavori TIPO B

405.B.01 DN 80

(Euro quattro/90 )

€/m 92,88 % 4,90

405.B.02 DN 100

(Euro cinque/91 )

€/m 92,73 % 5,91

405.B.03 DN 125

(Euro sei/65 )

€/m 92,73 % 6,65

405.B.04 DN 150

(Euro sette/39 )

€/m 92,73 % 7,39

405.B.05 DN 200

(Euro nove/13 )

€/m 92,65 % 9,13

405.B.06 DN 250

(Euro dieci/61 )

€/m 92,66 % 10,61

405.B.07 DN 300

(Euro dodici/82 )

€/m 92,67 % 12,82

405.B.08 DN 400

(Euro diciannove/67 )

€/m 92,77 % 19,67

405.B.09 DN 500
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(Euro ventiquattro/37 )

€/m 92,73 % 24,37

407 SOVRAPPREZZO PER MONTAGGIO IN OPERA DI ACCESSSORI DI LINEA E PEZZI 
SPECIALI IN ACCIAIO quali valvole, flange, riduzioni, pezzi T e a Y, giunti dielettrici 
(compresa saldobrasatura dei cavi), curve, barilotti, spurghi, pescanti, tronchetti vari 
inferiori a m 1, compreso il taglio della condotta, la rifasciatura ed il collaudo.
NOTA 
In presenza di più diametri nello stesso pezzo speciale, verrà riconosciuto il prezzo 
relativo al diametro maggiore.

407.A Per lavori TIPO A

407.A.01 Fino al DN 100

(Euro quarantuno/87 )

€/cad 76,52 % 41,87

407.A.02 Fino al DN 150

(Euro cinquantaquattro/24 )

€/cad 79,13 % 54,24

407.A.03 Fino al DN 200

(Euro centosei/37 )

€/cad 61,83 % 106,37

407.A.04 Fino al DN 250

(Euro centoquarantasette/23 )

€/cad 59,35 % 147,23

407.A.05 Fino al DN 300

(Euro centosessantasei/81 )

€/cad 62,75 % 166,81

407.A.06 Fino al DN 350

(Euro duecentocinquantotto/95 )

€/cad 53,20 % 258,95

407.A.07 Fino al DN 400

(Euro duecentosettantacinque/78 )

€/cad 55,38 % 275,78

407.A.08 Fino al DN 500

(Euro trecentocinquantatre/81 )

€/cad 56,23 % 353,81

407.B Per lavori TIPO B

407.B.01 Fino al DN 100

(Euro trentaquattro/89 )

€/cad 71,82 % 34,89

407.B.02 Fino al DN 150

€/cad 74,96 % 45,20
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(Euro quarantacinque/20 )

407.B.03 Fino al DN 200

(Euro ottantotto/64 )

€/cad 54,19 % 88,64

407.B.04 Fino al DN 250

(Euro centoventidue/69 )

€/cad 51,22 % 122,69

407.B.05 Fino al DN 300

(Euro centotrentanove/01 )

€/cad 55,30 % 139,01

407.B.06 Fino al DN 350

(Euro duecentoquindici/79 )

€/cad 43,84 % 215,79

407.B.07 Fino al DN 400

(Euro duecentoventinove/82 )

€/cad 46,46 % 229,82

407.B.08 Fino al DN 500

(Euro duecentonovantaquattro/84 )

€/cad 47,48 % 294,84

409 SOVRAPPREZZO PER MONTAGGIO IN OPERA DI ACCESSSORI DI LINEA E PEZZI 
SPECIALI IN GHISA quali valvole, flange, riduzioni, pezzi T e a Y, giunti dielettrici 
(compresa saldobrasatura dei cavi), curve, barilotti, spurghi, pescanti, tronchetti vari 
inferiori a m 1, compreso il taglio della condotta, la rifasciatura ed il collaudo.
NOTA 
In presenza di più diametri nello stesso pezzo speciale, verrà riconosciuto il prezzo 
relativo al diametro maggiore.

409.A Per lavori TIPO A

409.A.01 Fino al DN 100

(Euro cinquantuno/78 )

€/cad 78,87 % 51,78

409.A.02 Fino al DN 150

(Euro settantadue/19 )

€/cad 82,16 % 72,19

409.A.03 Fino al DN 200

(Euro centotrenta/45 )

€/cad 67,30 % 130,45

409.A.04 Fino al DN 250

(Euro centoottanta/24 )

€/cad 65,24 % 180,24

409.A.05 Fino al DN 300

€/cad 67,82 % 201,84
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(Euro duecentouno/84 )

409.A.06 Fino al DN 400

(Euro trecentoventidue/98 )

€/cad 60,68 % 322,98

409.A.07 Fino al DN 450

(Euro trecentocinquanta/87 )

€/cad 62,91 % 350,87

409.A.08 Fino al DN 500

(Euro quattrocentotredici/75 )

€/cad 61,28 % 413,75

409.B Per lavori TIPO B

409.B.01 Fino al DN 100

(Euro quarantatre/15 )

€/cad 74,64 % 43,15

409.B.02 Fino al DN 150

(Euro sessanta/16 )

€/cad 78,59 % 60,16

409.B.03 Fino al DN 200

(Euro centootto/71 )

€/cad 60,76 % 108,71

409.B.04 Fino al DN 250

(Euro centocinquanta/20 )

€/cad 58,28 % 150,20

409.B.05 Fino al DN 300

(Euro centosessantotto/20 )

€/cad 61,38 % 168,20

409.B.06 Fino al DN 400

(Euro duecentosessantanove/15 )

€/cad 52,81 % 269,15

409.B.07 Fino al DN 450

(Euro duecentonovantadue/39 )

€/cad 55,49 % 292,39

409.B.08 Fino al DN 500

(Euro trecentoquarantaquattro/79 )

€/cad 53,54 % 344,79

411 ESECUZIONE DI ALLACCIAMENTO ACQUA O GAS SU TUBAZIONI IN ESERCIZIO, e per 
uno sviluppo complessivo fino a m 3,00, comprendente le seguenti opere:
- demolizione della pavimentazione esistente;
- scavo eseguito a mano e/o a macchina sino ad una profondità di m 2,00 con tutti gli 
oneri di cui alle voci 101.A.01 e 102.A.01;
- trasporto a discarica del materiale di risulta;
- fornitura e posa in opera di materiali inerti (sabbia e ghiaia) per il rinterro;
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- esecuzione di opera di presa mediante tee, valvola o collare;
- montaggio e posa tubazione;
- rifasciatura;
- inserimento di manicotto termorestringente;
- montaggio di valvola, giunto dielettrico e tappo;
- collaudo presa e foratura della condotta;
- posa di eventuale guaina in PVC.

Per uno sviluppo superiore a m 3,00, la differenza verrà contabilizzata a parte.

Restano esclusi dalla presente voce i ripristini in conglomerato bituminoso o in 
cemento, eventuali quote fisse nonché la posa del pozzetto e chiusino (per 
l'allacciamento gas ed acqua).
 
Esecuzione di allacciamento "a corpo"

411.A Per lavori TIPO A

411.A.01 Fino a ø 63

(Euro cinquecentoquarantasei/00 )

€/cad 84,30 % 546,00

411.A.02 Oltre ø 63

(Euro seicentocinquantadue/00 )

€/cad 83,57 % 652,00

411.A.03 QUOTA FISSA PER ESECUZIONE DI PRESA SU TUBAZIONE IN ESERCIZIO gas, da 
riconoscersi solamente nel concentrico del comune di Casale (frazioni escluse), ed 
acqua da riconoscersi solamente nel concentrico del comune di Casale e Valenza 
(frazioni escluse), per compensare il lavoro di scavo in zona ad alta concentrazione di 
traffico automobilistico e transito pedonale a copertura di tutti gli oneri aggiuntivi 
relativi anche allo spostamento del cantiere.

(Euro ottantaquattro/56 )

€/cad 78,47 % 84,56

411.B Per lavori TIPO B

411.B.01 Fino a ø 63

(Euro quattrocentocinquantacinque/33 )

€/cad 81,19 % 455,33

411.B.02 Oltre ø 63

(Euro cinquecentoquarantatre/32 )

€/cad 80,28 % 543,32

413 ESECUZIONE DI ALLACCIAMENTO ACQUA O GAS SU TUBAZIONI NON IN ESERCIZIO, 
e per uno sviluppo complessivo fino a m 3,00, comprendente le seguenti opere:
- demolizione della pavimentazione esistente;
- scavo eseguito a mano e/o a macchina sino ad una profondità di m 2,00 con tutti gli 
oneri di cui alle voci 101.A.01 e 102.A.01;
- trasporto a discarica del materiale di risulta;
- fornitura e posa in opera di materiali inerti (sabbia e ghiaia) per il rinterro;
- esecuzione di opera di presa mediante tee, valvola o collare;
- montaggio e posa tubazione;
- rifasciatura;
- inserimento di manicotto termorestringente;
- montaggio di valvola, giunto dielettrico e tappo;
- collaudo presa e foratura della condotta;
- posa di eventuale guaina in PVC.

Per uno sviluppo superiore a m 3,00, la differenza verrà contabilizzata a parte.

Restano esclusi dalla presente voce i ripristini in conglomerato bituminoso o in 
cemento, eventuali quote fisse nonché la posa del pozzetto e chiusino (per 
l'allacciamento gas ed acqua).
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Esecuzione di allacciamento "a corpo"

413.A Per lavori TIPO A

413.A.01 Fino a ø 63

(Euro trecentoquarantatre/00 )

€/cad 57,05 % 343,00

413.A.02 Oltre ø 63

(Euro trecentonovantasei/00 )

€/cad 72,08 % 396,00

413.B Per lavori TIPO B

413.B.01 Fino a ø 63

(Euro duecentoottantacinque/45 )

€/cad 48,39 % 285,45

413.B.02 Oltre ø 63

(Euro trecentoventinove/83 )

€/cad 66,48 % 329,83

415 RICOST. PRESA GAS O ACQUA CON RICOLLEGAMENTO FINO M 3,00: con 
ricollegamento all'allacciamento esistente e per uno sviluppo complessivo fino a m 
3,00, comprendente le seguenti opere:
- demolizione della pavimentazione esistente;
- scavo eseguito a mano e/o a macchina sino ad una profondità di m 2,00 con tutti gli 
oneri di cui alle voci 101.A.01 e 102.A.01;
- trasporto a discarica del materiale di risulta;
- fornitura e posa in opera di materiali inerti (sabbia e ghiaia) per il rinterro;
- esecuzione di opera di presa mediante tee, valvola o collare;
- montaggio e posa tubazione;
- rifasciatura;
- inserimento di manicotto termorestringente;
- montaggio di valvola, giunto dielettrico e tappo;
- collaudo presa e foratura della condotta;
- posa di eventuale guaina in PVC.

Per uno sviluppo superiore a m 3,00, la differenza verrà contabilizzata a parte.

Restano esclusi dalla presente voce i ripristini in conglomerato bituminoso o in 
cemento, eventuali quote fisse nonché la posa del pozzetto e chiusino (per 
l'allacciamento gas ed acqua).
 
Esecuzione di allacciamento "a corpo"

415.A Per lavori TIPO A

415.A.01 Fino a ø 63

(Euro cinquecentosettantasette/00 )

€/cad 92,32 % 577,00

415.A.02 Oltre a ø 63

(Euro cinquecentosettantasette/00 )

€/cad 90,44 % 577,00

415.A.03 QUOTA FISSA PER RICOSTRUZIONE DI PRESA SU TUBAZIONE IN ESERCIZIO gas, da 
riconoscersi solamente nel concentrico del comune di Casale (frazioni escluse) ed 
acqua da riconoscersi solamente nel concentrico del comune di Casale o Valenza 
(frazioni escluse), per compensare il lavoro di scavo in zona ad alta concentrazione di 
traffico automobilistico e transito pedonale a copertura di tutti gli oneri aggiuntivi 
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relativi anche allo spostamento del cantiere.

(Euro ottantaquattro/56 )

€/cad 78,47 % 84,56

415.B Per lavori TIPO B

415.B.01 Fino a ø 63

(Euro quattrocentoottanta/96 )

€/cad 72,35 % 480,96

415.B.02 Oltre a ø 63

(Euro quattrocentoottanta/77 )

€/cad 70,42 % 480,77

417 ESECUZIONE DI ALLACCIAMENTO ACQUA O GAS PER I METRI ECCEDENTI I 3 ml: con 
tutti gli oneri di cui alle voci da 411.A.01 a 415.B.02.

417.A Per lavori TIPO A

417.A.01 Per ogni diametro

(Euro sessantadue/00 )

€/m 42,42 % 62,00

417.B Per lavori TIPO B

417.B.01 Per ogni diametro

(Euro cinquantuno/26 )

€/m 30,36 % 51,26

419 ESECUZIONE DI PRESA su tubazione stradale comprendente: l'asportazione del 
rivestimento e la rifasciatura del pezzo speciale di presa; la saldatura del tee o valvola 
di presa, la posa in opera del collare e/o della corazza, il collaudo della presa, la 
foratura della tubazione con mezzi idonei ed apparecchiatura approvata dalla D.L. e 
fornitura degli stessi.

419.A Per lavori TIPO A

419.A.01 Fino a ø 4" compreso

(Euro centosessantacinque/00 )

€/cad 94,58 % 165,00

419.A.02 QUOTA FISSA PER ESECUZIONE DI PRESA SU TUBAZIONE IN ESERCIZIO gas/acqua, 
da riconoscersi solamente nel concentrico del comune di Casale (frazioni escluse), per 
compensare il lavoro di scavo in zona ad alta concentrazione di traffico automobilistico 
e transito pedonale a copertura di tutti gli oneri aggiuntivi relativi anche allo 
spostamento del cantiere.

(Euro ottantaquattro/56 )

€/cad 78,47 % 84,56

419.B Per lavori TIPO B

419.B.01 Fino a ø 4" compreso

(Euro centotrentasette/51 )

€/cad 93,50 % 137,51
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421 INSERIMENTO DI DERIVAZIONE SU TUBAZIONE "IN BIANCO" su tubazione stradale 
comprendente: l'asportazione del rivestimento e la rifasciatura del pezzo speciale di 
presa; la saldatura del tee o valvola di presa, la posa in opera del collare e/o della 
corazza, il collaudo della presa, la foratura della tubazione con mezzi idonei ed 
apparecchiatura approvata dalla D.L. e fornitura degli stessi.

421.A Per lavori TIPO A

421.A.01 Fino a ø 4" compreso

(Euro quarantuno/00 )

€/cad 69,48 % 41,00

421.B Per lavori TIPO B

421.B.01 Fino a ø 4" compreso

(Euro trentaquattro/29 )

€/cad 63,50 % 34,29

423 SALDATURA, POSA IN OPERA E COLLAUDO DI ALLACCIAMENTO INTERRATO fino a ø 
4", dall'organo di presa sulla tubazione stradale, alla valvola di intercettazione entro o 
fuori terra compreso inserimento di raccorderia e/o pezzi speciali occorrenti e 
manicotto termorestringente su tubazione e presa.

423.A Per lavori TIPO A

423.A.01 Fino a ø 4" compreso

(Euro ventitre/00 )

€/m 54,27 % 23,00

423.B Per lavori TIPO B

423.B.01 Fino a ø 4" compreso

(Euro diciotto/81 )

€/m 44,09 % 18,81

425 POSA IN OPERA DI MANICOTTO O COLLARE PRESA su tubazione in esercizio, 
compresa la foratura della condotta con mezzi idonei, compreso l'onere della 
scatramatura della condotta, preparazione del manicotto, saldatura e quindi, a lavoro 
ultimato, ripristino delle condizioni preesistenti mediante prova e rifasciatura dello 
scatramato.

425.C Per TUTTI i lavori

425.C.01 Da ø 1" ½ a ø 4" compreso

(Euro quarantuno/98 )

€/cad 78,58 % 41,98

427 POSA TUBAZIONI AEREE. Compenso in funzione dello sviluppo delle tubazioni nere o 
zincate connesse mediante giunzione a vite e manicotto e/o saldatura, comprese la 
fornitura ed il fissaggio in opera di zanche reggitubo di tipo approvato, esclusa la 
verniciatura.

427.A Per lavori TIPO A

427.A.01 Tubazione ø ¾"

€/m 84,03 % 15,00
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(Euro quindici/00 )

427.A.02 Tubazione ø 1"

(Euro diciotto/00 )

€/m 81,67 % 18,00

427.A.03 Tubazione ø 1" ¼

(Euro diciannove/00 )

€/m 75,49 % 19,00

427.A.04 Tubazione ø 1" ½

(Euro ventuno/00 )

€/m 73,60 % 21,00

427.A.05 Tubazione ø 2"

(Euro ventitre/00 )

€/m 66,04 % 23,00

427.A.06 Tubazione ø 3" - 4"

(Euro ventisette/00 )

€/m 58,61 % 27,00

427.B Per lavori TIPO B

427.B.01 Tubazione ø ¾"

(Euro dodici/30 )

€/m 80,53 % 12,30

427.B.02 Tubazione ø 1"

(Euro quattordici/86 )

€/m 77,80 % 14,86

427.B.03 Tubazione ø 1" ¼

(Euro sedici/23 )

€/m 71,32 % 16,23

427.B.04 Tubazione ø 1" ½

(Euro diciassette/09 )

€/m 67,56 % 17,09

427.B.05 Tubazione ø 2"

(Euro diciannove/38 )

€/m 59,70 % 19,38

427.B.06 Tubazione ø 3" - 4"

(Euro ventidue/73 )

€/m 50,83 % 22,73

429 RECUPERO DI TUBAZIONI AEREE ESISTENTI in caso di rifacimento di allacciamenti.

429.A Per lavori TIPO A
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429.A.01 Tubazioni dal ø ¾" al ø 2"

(Euro cinque/00 )

€/m 100,00 % 5,00

429.B Per lavori TIPO B

429.B.01 Tubazioni dal ø ¾" al ø 2"

(Euro tre/90 )

€/m 100,00 % 3,90

431 TAGLIO DI COLONNA MONTANTE esistente con inserimento di giunto dielettrico e 
valvola, ripresa della fasciatura sul piede di colonna con eventuale infilaggio di 
manicotto termorestringente, compreso l'eventuale scavo e/o ripristino del marciapiede 
di qualsiasi genere e natura, filettatura e/o saldatura in opera della colonna, posa in 
opera di tronchetti di tubo sagomati, giunti, raccorderie e pezzi speciali atti al 
collegamento della stessa, compresi gli oneri per l'eventuale scasso e/o foratura di 
murature, fornitura e posa in opera di eventuali zanche per sostegno tubazioni.
Collaudo delle stesse secondo le disposizioni della D.L..

431.A Per lavori TIPO A

431.A.01 Taglio ed inserimento solo parte aerea

(Euro ottantasette/00 )

€/cad 98,68 % 87,00

431.A.02 Taglio ed inserimento con parte interrata

(Euro centosettanta/00 )

€/cad 79,03 % 170,00

431.B Per lavori TIPO B

431.B.01 Taglio ed inserimento solo parte aerea

(Euro settantadue/74 )

€/cad 98,42 % 72,74

431.B.02 Taglio ed inserimento con parte interrata

(Euro centoquarantuno/38 )

€/cad 74,79 % 141,38

432 QUOTA FISSA PER ESECUZIONE DI PARTE AEREA DELL'IMPIANTO GAS, unicamente 
qualora la parte aerea non venga eseguita contemporaneamente a quella interrata.

432.A Per lavori TIPO A

432.A.01 Realizzata con tubazione fino ø 4"

(Euro cinquanta/67 )

€/cad 100,00 % 50,67

433 POSA IN OPERA DI MENSOLE UNIFICATE mediante fissaggio a muro, compreso 
l'inserimento di distanziatore.

€/cad

433.A Per lavori TIPO A

433.A.01 Per misuratori classe G4 e G6
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(Euro ventotto/00 )

€/cad 98,41 % 28,00

433.B Per lavori TIPO B

433.B.01 Per misuratori classe G4 e G6

(Euro ventitre/25 )

€/cad 98,08 % 23,25

435 POSA IN OPERA DI GRUPPI DI RIDUZIONE D'UTENZA già assemblati su derivazioni da 
tubazioni stradali, secondo disposizioni della D.L., comprese eventuali valvole di blocco 
a monte, prese d'impulso e tronchetti a misura per i collegamenti, compreso 
l'eventuale fissaggio a muro di staffe, esclusa la fornitura dei materiali.

435.A Per lavori TIPO A

435.A.01 Con portate fino a 25 stm³/h

(Euro trentanove/00 )

€/cad 97,71 % 39,00

435.A.02 Con portate oltre 25 stm³/h e fino a 150 stm³/h

(Euro duecentoundici/00 )

€/cad 99,30 % 211,00

435.B Per lavori TIPO B

435.B.01 Con portate fino a 25 stm³/h

(Euro trentadue/46 )

€/cad 97,25 % 32,46

435.B.02 Con portate oltre 25 stm³/h e fino a 150 stm³/h

(Euro centosettantacinque/94 )

€/cad 99,16 % 175,94

437 POSA IN OPERA GRUPPO DI RIDUZIONE PREASSEMBLATO DI QUARTIERE di 
quartiere e/o di zona di 2° salto, con pressione di monte compresa fra 5 e 0.5 bar e 
pressione di valle compresa fra 18 e 400 mbar, portata maggiore di 150 stm³/h.
Il montaggio comprende le opere meccaniche di collegamento fra il gruppo stesso e le 
tubazioni in ingresso e uscita, il montaggio di valvole giunti e pezzi speciali necessari al 
collegamento, la posa in opera di armadio metallico e messa a terra mediante posa di 
puntazza e relativo pozzetto con chiusino.

437.A Per lavori TIPO A

437.A.01 Con portate oltre 150 stm³/h

(Euro milleseicento/00 )

a corpo 72,62 % 1.600,00

437.B Per lavori TIPO B

437.B.01 Con portate oltre 150 stm³/h

(Euro milletrecentoventitre/00 )

a corpo 66,88 % 1.323,00

439 POSA IN OPERA DI MISURATORI GAS volumetrici, rotativi e/o a turbina su mensole 
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unificate, basamenti metallici o in muratura esclusa la fornitura e/o formazione di 
questi ultimi; esecuzione effettuata contemporaneamente all'impianto aereo.

439.A Per lavori TIPO A

439.A.01 Classe G4 E G6

(Euro diciassette/00 )

€/cad 100,00 % 17,00

439.A.02 Classe da G10 a G25

(Euro sessantasei/00 )

€/cad 100,00 % 66,00

439.A.03 Classe G40 e G65

(Euro centonove/00 )

€/cad 100,00 % 109,00

439.A.04 Oltre classe G65

(Euro centonovantasette/00 )

€/cad 100,00 % 197,00

439.B Per lavori TIPO B

439.B.01 Classe G4 E G6

(Euro tredici/95 )

€/cad 100,00 % 13,95

439.B.02 Classe da G10 a G25

(Euro cinquantaquattro/65 )

€/cad 100,00 % 54,65

439.B.03 Classe G40 e G65

(Euro novantuno/05 )

€/cad 100,00 % 91,05

439.B.04 Oltre classe G65

(Euro centosessantaquattro/26 )

€/cad 100,00 % 164,26

441 POSA IN OPERA DI VALVOLE DI SEZIONAMENTO GRUPPI DI MISURA complete di 
girelli, codoli, flange e/o tronchetti a misura.

441.A Per lavori TIPO A

441.A.01 Dal ø 1" ½ al ø 2" ½  compreso

(Euro quarantatre/00 )

€/cad 100,00 % 43,00

441.A.02 Dal ø 3" al ø 6"  compreso

(Euro sessantaquattro/00 )

€/cad 100,00 % 64,00

441.B Per lavori TIPO B
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441.B.01 Dal ø 1" ½ al ø 2" ½  compreso

(Euro trentacinque/77 )

€/cad 100,00 % 35,77

441.B.02 Dal ø 3" al ø 6"  compreso

(Euro cinquantatre/64 )

€/cad 100,00 % 53,64

443 COSTRUZIONE DI BY-PASS su gruppo misura compreso l'onere per la formazione dei 
tronchetti filettati e/o flangiati e saldati della valvola con disco cieco ad "8".

443.A Per lavori TIPO A

443.A.01 Per gruppi di misura di ogni classe

(Euro centoundici/00 )

€/cad 100,00 % 111,00

443.B Per lavori TIPO B

443.B.01 Per gruppi di misura di ogni classe

(Euro novantadue/75 )

€/cad 100,00 % 92,75

445 POSA IN OPERA DI TUBI DI PROTEZIONE IN PVC a cielo aperto compreso il prelievo 
degli stessi dai magazzini della Committente, il trasporto, lo sfilamento, la posa degli 
eventuali distanziatori, la chiusura alle estremità ove richiesto e l'eventuale taglio del 
tubo, esclusa la fornitura di quest'ultimo, dei materiali per fasciature, dei distanziatori, 
nonchè la posa degli sfiati.

445.A Per lavori TIPO A

445.A.01 Fino al DN 100

(Euro cinque/76 )

€/m 100,00 % 5,76

445.A.02 Fino al DN 125

(Euro sei/70 )

€/m 100,00 % 6,70

445.A.03 Fino al DN 150

(Euro sette/63 )

€/m 100,00 % 7,63

445.A.04 Fino al DN 200

(Euro otto/57 )

€/m 100,00 % 8,57

445.A.05 Fino al DN 250

(Euro otto/46 )

€/m 96,58 % 8,46

445.A.06 Fino al DN 350
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(Euro nove/81 )

€/m 85,32 % 9,81

445.B Per lavori TIPO B

445.B.01 Fino al DN 100

(Euro quattro/80 )

€/m 100,00 % 4,80

445.B.02 Fino al DN 125

(Euro cinque/58 )

€/m 100,00 % 5,58

445.B.03 Fino al DN 150

(Euro sei/36 )

€/m 100,00 % 6,36

445.B.04 Fino al DN 200

(Euro sette/14 )

€/m 100,00 % 7,14

445.B.05 Fino al DN 250

(Euro sette/05 )

€/m 62,20 % 7,05

445.B.06 Fino al DN 350

(Euro otto/18 )

€/m 82,39 % 8,18

447 POSA IN OPERA DI TUBI DI PROTEZIONE IN ACCIAIO a cielo aperto compreso il 
prelievo degli stessi dai magazzini della Committente, il trasporto, lo sfilamento, la 
posa degli eventuali distanziatori, la chiusura alle estremità ove richiesto e l'eventuale 
taglio del tubo, esclusa la fornitura di quest'ultimo, dei materiali per fasciature, dei 
distanziatori, nonchè la posa degli sfiati.

447.A Per lavori TIPO A

447.A.01 Fino al DN 100 compreso

(Euro tredici/30 )

€/m 93,94 % 13,30

447.A.02 Fino al DN 150 compreso

(Euro sedici/27 )

€/m 93,90 % 16,27

447.A.03 Fino al DN 200 compreso

(Euro diciannove/18 )

€/m 93,98 % 19,18

447.A.04 Fino al DN 250 compreso

(Euro ventidue/15 )

€/m 93,94 % 22,15

447.A.05 Fino al DN 300 compreso
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(Euro venticinque/14 )

€/m 93,92 % 25,14

447.A.06 Fino al DN 400 compreso

(Euro trentaquattro/00 )

€/m 93,92 % 34,00

447.B Per lavori TIPO B

447.B.01 Fino al DN 100 compreso

(Euro undici/08 )

€/m 92,73 % 11,08

447.B.02 Fino al DN 150 compreso

(Euro tredici/56 )

€/m 92,68 % 13,56

447.B.03 Fino al DN 200 compreso

(Euro quindici/98 )

€/m 92,78 % 15,98

447.B.04 Fino al DN 250 compreso

(Euro diciotto/46 )

€/m 92,73 % 18,46

447.B.05 Fino al DN 300 compreso

(Euro venti/95 )

€/m 92,70 % 20,95

447.B.06 Fino al DN 400 compreso

(Euro ventotto/33 )

€/m 92,70 % 28,33

449 POSA IN OPERA DI TUBI/CAVIDOTTI PE corrugati a doppia parete di colore blu e/o di 
colore rosso esternamente e nero internamente a cielo aperto compreso il prelievo 
degli stessi dai magazzini della Committente, il trasporto, lo sfilamento, la posa degli 
eventuali distanziatori, la chiusura alle estremità ove richiesto e l'eventuale taglio del 
tubo, esclusa la fornitura di quest'ultimo, dei materiali per fasciature, dei distanziatori, 
nonchè la posa degli sfiati.

449.A Per lavori TIPO A

449.A.01 Fino al ø 110 compreso

(Euro uno/60 )

€/m 82,00 % 1,60

449.A.02 Dal ø 125 fino al ø 160 compreso

(Euro due/00 )

€/m 80,80 % 2,00

449.B Per lavori TIPO B

449.B.01 Fino al ø 110 compreso

€/m 78,80 % 1,36

- 65 -



PREZZOMANODOPERAU.M.DESCRIZIONECODICE

04 - OPERE MECCANICHE-MONTAGGI

Elenco Prezzi Unitari

via Orti, 2 - 15033 Casale Monf.to

AM+ S.P.A.

Azienda Multiservizi Casalese S.p.A.

(Euro uno/36 )

449.B.02 Dal ø 125 fino al ø 160 compreso

(Euro uno/70 )

€/m 77,45 % 1,70

451 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI/CAVIDOTTI PE corrugati a doppia parete 
secondo Norme CEI 23-46, di colore esterno corrispondente alle richieste della D.L. e 
nero internamente a cielo aperto compreso, il trasporto, lo sfilamento, il calo della 
tubazione nello scavo, la posa degli eventuali distanziatori, la chiusura alle estremità 
ove richiesto e l'eventuale taglio del tubo, esclusa la fornitura dei manicotti di 
giunzione, dei materiali per fasciature, dei distanziatori, nonchè la posa degli sfiati.

451.A Per lavori TIPO A

451.A.01 Fino al ø 110 compreso

(Euro due/88 )

€/m 66,23 % 2,88

451.A.02 ø 125

(Euro tre/42 )

€/m 60,06 % 3,42

451.A.03 ø 140

(Euro cinque/16 )

€/m 52,39 % 5,16

451.A.04 ø 160

(Euro cinque/66 )

€/m 50,17 % 5,66

451.B Per lavori TIPO B

451.B.01 Fino al ø 110 compreso

(Euro due/40 )

€/m 59,47 % 2,40

451.B.02 ø 125

(Euro due/85 )

€/m 52,07 % 2,85

451.B.03 ø 140

(Euro quattro/30 )

€/m 42,87 % 4,30

451.B.04 ø 160

(Euro quattro/72 )

€/m 40,20 % 4,72

453 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANICOTTI DI GIUNZIONE per tubi PE corrugati.

453.A Per lavori TIPO A

453.A.01 Fino al ø 110 compreso
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(Euro tre/17 )

€/cad 66,08 % 3,17

453.A.02 Dal ø 125 al ø 160

(Euro sette/74 )

€/cad 59,98 % 7,74

453.B Per lavori TIPO B

453.B.01 Fino al ø 110 compreso

(Euro due/64 )

€/cad 59,30 % 2,64

453.B.02 Dal ø 125 al ø 160

(Euro sei/45 )

€/cad 51,97 % 6,45

455 POSA IN OPERA DI CAVIDOTTI PE TRI-TUBO fino a PN 16 spessore minimo mm 4,6 e 
DN minimo 50, interrati per fibre ottiche, compresi i pezzi speciali in materia plastica, il 
prelievo ed il reso presso i magazzini della Committente, il trasporto e l'allineamento 
lungo lo scavo, le giunzioni, il calo della tubazione nello scavo, il raccordo alle 
tubazioni esistenti, la chiusura alle estremità ove richiesto, l'eventuale taglio del tubo, 
con gli oneri di cui al C.S.A..

455.A Per lavori TIPO A

455.A.01 Fino al ø 63

(Euro sei/90 )

€/m 94,42 % 6,90

455.B Per lavori TIPO B

455.B.01 Fino al ø 63

(Euro cinque/76 )

€/m 93,31 % 5,76

457 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAVIDOTTI PE TRI-TUBO fino a PN 16 spessore 
minimo mm 4,6 e DN minimo 50, interrati per fibre ottiche, compresi i pezzi speciali in 
materia plastica, il prelievo ed il reso presso i magazzini della Committente, il trasporto 
e l'allineamento lungo lo scavo, le giunzioni, il calo della tubazione nello scavo, il 
raccordo alle tubazioni esistenti, la chiusura alle estremità ove richiesto, l'eventuale 
taglio del tubo, con gli oneri di cui al C.S.A..

457.A Per lavori TIPO A

457.A.01 Fino al ø 63

(Euro undici/50 )

€/m 96,66 % 11,50

457.B Per lavori TIPO B

457.B.01 Fino al ø 63

(Euro nove/61 )

€/m 96,00 % 9,61
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459 SALDATURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI PER SFIATI, spurghi e/o pescanti 
compreso il collegamento alla condotta e fino alla estremità fuori terra compresa la 
posa dell'esalatore e raccorderie, escluso lo scavo e la formazione di eventuale 
basamento in c.l.s..

459.A Per lavori TIPO A

459.A.01 Fino a ø 3"compreso

(Euro dieci/10 )

€/m 97,71 % 10,10

459.B Per lavori TIPO B

459.B.01 Fino a ø 3"compreso

(Euro otto/46 )

€/m 97,26 % 8,46

461 COSTRUZIONE DI CUNICOLO IN C.A. TIPO SNAM con platea di cm 15, voltino spess. 
cm 10 esclusa la fornitura del voltino in PVC, compresi tutti gli oneri per dare l'opera 
finita come da disposizioni della D.L..

461.A Per lavori TIPO A

461.A.01 Per tubazione DN 150

(Euro settantuno/80 )

€/m 42,88 % 71,80

461.A.02 Per tubazione DN 200 e DN 300

(Euro cento/20 )

€/m 40,83 % 100,20

461.B Per lavori TIPO B

461.B.01 Per tubazione DN 150

(Euro cinquantanove/86 )

€/m 31,49 % 59,86

461.B.02 Per tubazione DN 200 e DN 300

(Euro ottantatre/50 )

€/m 28,99 % 83,50

469 OPERE ACCESSORIE E QUOTE FISSE

469.A Per lavori TIPO A

469.A.01 ASSEMBLAGGIO E SALDATURA IN OFFICINA dei gruppi valvole fuori terra, compresa 
la costruzione di eventuali pezzi speciali, il collaudo ed esclusa la posa in cantiere e la 
fornitura dei materiali, il tutto secondo quanto previsto dal C.S.A..

(Euro quattro/90 )

€/kg 99,42 % 4,90

469.A.02 POSA IN OPERA DI CASSETTA PER PUNTI MISURA PER PROTEZIONE CATODICA, 
compresa la formazione di blocchetto di ancoraggio in c.l.s. delle dimensioni minime di 
cm 30 x 30 x 30, posa in opera di tubo in PVC di contenimento cavi elettrici, curve e 
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pezzi speciali in PVC, posa in opera dei cavi per un raggio massimo di mt 20 dal punto 
di collegamento con la condotta gas.
Si intende esclusa la fornitura dei materiali necessari nonchè lo scavo relativo, con gli 
oneri previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto.

(Euro settantacinque/50 )

€/cad 94,79 % 75,50

469.A.03 QUOTA FISSA PER ESECUZIONE COLLEGAMENTO CONDOTTE IN ESERCIZIO interrate 
gas comprensivo delle opere accessorie, dei mezzi d'opera necessari per dare l'opera 
finita con la presenza costante e continua di almeno n. 4 operatori.

(Euro trecentosei/27 )

€/cad 100,00 % 306,27

469.A.04 QUOTA FISSA PER INTERCETTAZIONE RETE ACQUA nella zona di lavoro, mediante la 
chiusura di una o più saracinesche e successiva riapertura per l'esecuzione della 
manovra completa. L'operazione di intercettazione deve essere eseguita in condizioni 
di sicurezza da un minimo di 2 persone sulla base delle indicazioni di un addetto 
dell'Azienda.

(Euro cinquanta/67 )

€/cad 100,00 % 50,67

469.B Per lavori TIPO B

469.B.01 ASSEMBLAGGIO E SALDATURA IN OFFICINA dei gruppi valvole fuori terra, compresa 
la costruzione di eventuali pezzi speciali, il collaudo ed esclusa la posa in cantiere e la 
fornitura dei materiali, il tutto secondo quanto previsto dal C.S.A..

(Euro quattro/11 )

€/kg 99,31 % 4,11

469.B.02 POSA IN OPERA DI CASSETTA PER PUNTI MISURA PER PROTEZIONE CATODICA, 
compresa la formazione di blocchetto di ancoraggio in c.l.s. delle dimensioni minime di 
cm 30 x 30 x 30, posa in opera di tubo in PVC di contenimento cavi elettrici, curve e 
pezzi speciali in PVC, posa in opera dei cavi per un raggio massimo di mt 20 dal punto 
di collegamento con la condotta gas.
Si intende esclusa la fornitura dei materiali necessari nonchè lo scavo relativo, con gli 
oneri previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto.

(Euro sessantadue/95 )

€/cad 93,75 % 62,95

471 INTERCETTAZIONE DEL GAS SU RETI BP mediante l'impiego di palloni e/o tappi 
espandibili forniti dal committente, compreso il taglio a freddo della condotta gas 
secondo le disposizioni della D.L., compreso l'onere per il controllo della tenuta dei 
palloni durante l'esecuzione del lavoro.

471.C Per TUTTI i lavori

471.C.01 Eseguita con 1 pallone otturatore

(Euro settantasei/47 )

€/cad 100,00 % 76,47

471.C.02 Eseguita con 2 palloni otturatori e guardia idraulica

(Euro centodiciannove/17 )

€/cad 100,00 % 119,17

472 INTERCETTAZIONE DEL GAS SU RETI BP O MP mediante l’impiego di macchine tamponatrici fornite 
dalla committente fino al DN 150, eseguita da personale formato, compreso:
_ la discesa, il posizionamento e l’installazione sull’apposito raccordo speciale della valvola piatta e del 
relativo tampone
_ l’inserimento all’interno della tubazione del tampone e il suo serraggio per l’intercettazione del gas
_ l’eventuale installazione sulla macchina tamponatrice di tutti i raccordi necessari alla realizzazione del 
by-pass se necessario
_ il taglio a freddo della condotta gas secondo le disposizioni della D.L.
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_ l’onere per il controllo della tenuta del tampone
_ la rimessa in gas del tronco di tubazione interessato dall’intercettazione del gas
_ il successivo smontaggio del tampone
_ l’installazione dei relativi tappi sul raccordo speciale
_ lo smontaggio della valvola piatta dal raccordo speciale
_ la verifica di assenza di perdite
_ la salita dal luogo di utilizzo al piano strada delle attrezzature (valvola piatta, tampone, ecc….)

472.C Per TUTTI i lavori

472.C.01 Per ogni macchina tamponatrice installata dal DN 50 al DN 150

(Euro centoventuno/53 )

€/cad 100,00 % 121,53

473 RIFASCIATURA DELLA TUBAZIONE RIVESTITA ad esclusione delle giunzioni saldate 
comprese ai punti 401 e 423 fino ad esito soddisfacente della prova con scintilloscopio 
a 15.000 Volt compresi i seguenti oneri speciali: pulizia e spazzolatura a vivo metallo 
del tratto interessato, rifasciatura secondo le disposizioni della D.L.

473.A Per lavori TIPO A

473.A.01 Fino al DN 100

(Euro undici/30 )

€/m 100,00 % 11,30

473.A.02 Fino al DN 200

(Euro ventuno/50 )

€/m 100,00 % 21,50

473.A.03 Fino al DN 300

(Euro trenta/90 )

€/m 100,00 % 30,90

473.B Per lavori TIPO B

473.B.01 Fino al DN 100

(Euro nove/38 )

€/m 100,00 % 9,38

473.B.02 Fino al DN 200

(Euro diciassette/88 )

€/m 100,00 % 17,88

473.B.03 Fino al DN 300

(Euro venticinque/73 )

€/m 100,00 % 25,73

475 RECUPERO DI CONDOTTE GAS E ACQUA fuori esercizio in ghisa, acciaio e/o fibro 
cemento con i seguenti oneri: taglio della condotta, portata a giorno con mezzi idonei 
nel pieno rispetto delle norme antinfortunistiche, recupero della stessa previo distacco 
degli allacciamenti che verranno accuratamente richiusi nel terreno, accatastamento in 
luogo idoneo a giudizio della D.L. e quindi trasporto presso il magazzino della Stazione 
Appaltante o alle pubbliche discariche secondo le indicazioni della D.L.

475.A Per lavori TIPO A

475.A.01 Fino al DN 50
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(Euro due/20 )

€/m 66,08 % 2,20

475.A.02 Dal DN 80 al DN 150

(Euro due/80 )

€/m 65,66 % 2,80

475.A.03 Dal DN 175 al DN 300

(Euro tre/30 )

€/m 66,41 % 3,30

475.B Per lavori TIPO B

475.B.01 Fino al DN 50

(Euro uno/86 )

€/m 59,96 % 1,86

475.B.02 Dal DN 80 al DN 150

(Euro due/37 )

€/m 59,38 % 2,37

475.B.03 Dal DN 175 al DN 300

(Euro due/78 )

€/m 60,11 % 2,78

477 QUOTA FISSA PER ATTRAVERSAMENTO con spingitubo e/o pressotrivella per lo 
spostamento della macchina, il montaggio in opera della stessa e del tavolato 
reggispinta.

477.A Per lavori TIPO A

477.A.01 Per immissione tubo guaina da ø est. 219 sino a ø est. 800

(Euro milleduecento/00 )

a corpo 100,00 % 1.200,00

477.B Per lavori TIPO B

477.B.01 Per immissione tubo guaina da ø est. 219 sino a ø est. 800

(Euro milleventidue/71 )

a corpo 100,00 % 1.022,71

478 QUOTA FISSA PER ESECUZIONE DI TRIVELLAZIONE ORIZZONTALE  (NO DIG) 
mediante perforatrice teleguidata,  per lo spostamento/montaggio e smontaggio in 
loco delle attrezzature occorrenti.

478.A Per lavori TIPO A

478.A.01 Per trivellazioni sino a Ø315

(Euro milleduecento/00 )

a corpo 100,00 % 1.200,00

478.B Per lavori TIPO B
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478.B.01 Per trivellazioni sino a Ø315

(Euro milleventiquattro/34 )

a corpo 100,00 % 1.024,34

479 IMMISSIONE DEL TUBO GUAINA IN ACCIAIO compresa la fornitura del tubo da 
infiggere, il taglio, la rifilatura, la saldatura dei tronchetti atti alla spinta, montaggio 
della pressotrivella e delle relative coclee, della motosaldatrice, dell'apparecchiatura 
ossiacetilenica, compresi tutti gli oneri di montaggio e smontaggio, compresa la 
manovalanza e la manodopera necessaria per l'esecuzione delle opere.

479.A Per lavori TIPO A

479.A.01 ø est. 219

(Euro duecentoventiquattro/57 )

€/m 58,91 % 224,57

479.A.02 ø est. 273

(Euro duecentocinquantatre/82 )

€/m 56,80 % 253,82

479.A.03 ø est. 323

(Euro duecentoottantaquattro/44 )

€/m 55,04 % 284,44

479.A.04 ø est. 419

(Euro trecentotrentanove/58 )

€/m 53,00 % 339,58

479.A.05 ø est. 508

(Euro trecentoottantadue/33 )

€/m 51,45 % 382,33

479.A.06 Fino a est. 800

(Euro settecentocinquantuno/97 )

€/m 53,57 % 751,97

479.B Per lavori TIPO B

479.B.01 ø est. 219

(Euro centoottantasette/14 )

€/m 50,69 % 187,14

479.B.02 ø est. 273

(Euro duecentoundici/52 )

€/m 48,16 % 211,52

479.B.03 ø est. 323

(Euro duecentotrentasette/03 )

€/m 46,05 % 237,03

479.B.04 ø est. 419

(Euro duecentoottantadue/98 )

€/m 43,60 % 282,98
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479.B.05 ø est. 508

(Euro trecentodiciotto/61 )

€/m 41,74 % 318,61

479.B.06 Fino a est. 800

(Euro seicentoventisei/64 )

€/m 44,28 % 626,64

481 ESECUZIONE DI ATTRAVERSAMENTO CON SPINGITUBO E/O PRESSO TRIVELLA 
comprensivo di: immissione di tubo guaina in acciaio compresa la fornitura del tubo da 
infiggere con relativi certificati di ferriera, il taglio, la rifinitura, la saldatura dei 
tronchetti atti alla spinta, il montaggio della presso trivella e delle relative coclee, della 
motosaldatrice, dell'apparecchiatura ossiacetilenica, compresi tutti gli oneri di 
montaggio e smontaggio, compresa la manovalanza e la manodopera necessaria per 
l'esecuzione delle opere.

481.C Per TUTTI i lavori

481.C.01 ø 900

(Euro novecentocinquantotto/97 )

€/m 15,00 % 958,97

481.C.02 ø 1500

(Euro milleseicentoottantasei/36 )

€/m 8,00 % 1.686,36

483 Esecuzione di trivellazione orizzontale (NO DIG) mediante perforatrice teleguidata, per 
qualsiasi lunghezza, esclusa la fornitura dei tubi e la saldatura in opera degli stessi; 
compreso il trasporto dei tubi da magazzino a cantiere e l'assistenza alla posa.

483.A Per lavori TIPO A

483.A.01 Fino ø 140

(Euro centoundici/00 )

€/m 46,26 % 111,00

483.A.02 In contemporanea di n° 3 tubi fino ø 63

(Euro centoundici/00 )

€/m 46,26 % 111,00

483.A.03 Oltre ø 140 e fino ø 315

(Euro duecentoquarantatre/00 )

€/m 42,71 % 243,00

483.B Per lavori TIPO B

483.B.01 Fino ø 140

(Euro novantadue/82 )

€/m 35,74 % 92,82

483.B.02 In contemporanea di n° 3 tubi fino ø 63

(Euro novantadue/82 )

€/m 35,74 % 92,82

483.B.03 Oltre ø 140 e fino ø 315
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(Euro duecentodue/16 )

€/m 31,14 % 202,16
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501 FORNITURA IN OPERA DI TUBI AUTOPORTANTI IN CALCESTRUZZO 
VIBROCOMPRESSO ad alta resistenza, con piano di appoggio, muniti di giunto a 
bicchiere con anello di tenuta in gomma, aventi una resistenza minima di 1.00 kN per 
ogni cm di diametro interno e per ogni m di lunghezza valutata con prova eseguita in 
laboratorio, a secco, con carico distribuito lungo la generatrice superiore del volto, 
compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea e quanto 
altro necessario per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte

501.A Per lavori TIPO A

501.A.01 diametro interno di mm 300 e spessore minimo di mm 45

(Euro cinquantacinque/02 )

€/m 51,83 % 55,02

501.A.02 diametro interno di mm 400 e spessore minimo di mm 52

(Euro sessantaquattro/48 )

€/m 48,26 % 64,48

501.A.03 diametro interno di mm 500 e spessore minimo di mm 60

(Euro ottantuno/19 )

€/m 44,26 % 81,19

501.A.04 diametro interno di mm 600 e spessore minimo di mm 68

(Euro novantasette/38 )

€/m 42,81 % 97,38

501.A.05 diametro interno di mm 800 e spessore minimo di mm 84

(Euro centoventicinque/78 )

€/m 45,00 % 125,78

501.A.06 diametro interno di mm 1000 e spessore minimo di mm 110

(Euro centosessantatre/70 )

€/m 41,55 % 163,70

501.A.07 diametro interno di mm 1200 e spessore minimo di mm 126

(Euro duecentoquarantatre/67 )

€/m 41,74 % 243,67

501.B Per lavori TIPO B

501.B.01 diametro interno di mm 300 e spessore minimo di mm 45

(Euro quarantacinque/85 )

€/m 42,20 % 45,85

501.B.02 diametro interno di mm 400 e spessore minimo di mm 52

(Euro cinquantatre/73 )

€/m 37,91 % 53,73

501.B.03 diametro interno di mm 500 e spessore minimo di mm 60

(Euro sessantasette/66 )

€/m 33,11 % 67,66

501.B.04 diametro interno di mm 600 e spessore minimo di mm 68

€/m 31,37 % 81,15
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(Euro ottantuno/15 )

501.B.05 diametro interno di mm 800 e spessore minimo di mm 84

(Euro centoquattro/82 )

€/m 34,00 % 104,82

501.B.06 diametro interno di mm 1000 e spessore minimo di mm 110

(Euro centotrentasei/42 )

€/m 29,86 % 136,42

501.B.07 diametro interno di mm 1200 e spessore minimo di mm 126

(Euro duecentotre/06 )

€/m 30,09 % 203,06

502 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN CEMENTO ARMATO 
TURBOCENTRIFUGATI, (detti anche turbocompressi o "a compressione radiale") aventi 
una resistenza minima di kN/m² 1,00 per ogni cm di diametro interno e per ogni m di 
lunghezza, valutata con prove eseguite in laboratorio a secco, con carico distribuito 
lungo la generatrice superiore del volto, muniti di giunto a bicchiere rivestito in resina 
poliuretanica, durezza 70 +/- 10 shore d, completi di anello di tenuta in gomma 
elastomerica, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea 
e quanto altro necessario per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte, 
conformi alle norme UNI EN 1610, UNI EN 1916, UNI EN 681-1, UNI 4920, UNI 9534, 
DIN 4033, DIN 4032, DIN 4035, DIN 4060.

502.A Per lavori TIPO A

502.A.01 diametro interno di mm 400

(Euro centouno/72 )

€/m 36,51 % 101,72

502.A.02 diametro interno di mm 500

(Euro centoquattordici/88 )

€/m 34,48 % 114,88

502.A.03 diametro interno di mm 600

(Euro centoquarantaquattro/90 )

€/m 33,48 % 144,90

502.A.04 diametro interno di mm 800

(Euro duecentodiciannove/37 )

€/m 32,92 % 219,37

502.A.05 diametro interno di mm 1000

(Euro duecentonovantatre/59 )

€/m 31,08 % 293,59

502.A.06 diametro interno di mm 1200

(Euro quattrocentotre/82 )

€/m 31,43 % 403,82

502.B Per lavori TIPO B

502.B.01 diametro interno di mm 400

€/m 23,81 % 84,77
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(Euro ottantaquattro/77 )

502.B.02 diametro interno di mm 500

(Euro novantacinque/73 )

€/m 21,37 % 95,73

502.B.03 diametro interno di mm 600

(Euro centoventi/75 )

€/m 20,17 % 120,75

502.B.04 diametro interno di mm 800

(Euro centoottantadue/81 )

€/m 19,50 % 182,81

502.B.05 diametro interno di mm 1000

(Euro duecentoquarantaquattro/66 )

€/m 17,30 % 244,66

502.B.06 diametro interno di mm 1200

(Euro trecentotrentasei/52 )

€/m 17,72 % 336,52

503 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN PVC per fognature tipo SN 2 kN/mq - SDR 
51 (ex 303/2) conformi alle norme UNI EN 1401, giunto a bicchiere con anello 
elastometrico toroidale compreso il carico e lo scarico a piè d'opera, la loro discesa 
nella trincea, la posa secondo le livellette di progetto, incollaggio dei giunti con colla 
epossidica, l'innesto ai pozzetti di ispezione od in allineamento alla tubazione esistente.
Nel prezzo unitario è altresì compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera 
perfettamente ultimata a regola d'arte.
Sono esclusi pezzi speciali, sottofondo, eventuale rinfianco e cappa, contabilizzati a 
parte.

503.A Per lavori TIPO A

503.A.01 diametro esterno di mm 160

(Euro sedici/51 )

€/m 63,00 % 16,51

503.A.02 diametro esterno di mm 200

(Euro ventuno/32 )

€/m 57,04 % 21,32

503.A.03 diametro esterno di mm 250

(Euro trentuno/19 )

€/m 53,47 % 31,19

503.A.04 diametro esterno di mm 315

(Euro sessanta/14 )

€/m 54,13 % 60,14

503.A.05 diametro esterno di mm 400

(Euro novantasei/00 )

€/m 53,95 % 96,00

503.A.06 diametro esterno di mm 500
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(Euro centoquarantatre/38 )

€/m 51,33 % 143,38

503.A.07 diametro esterno di mm 630

(Euro duecentotrentadue/97 )

€/m 50,80 % 232,97

503.B Per lavori TIPO B

503.B.01 diametro esterno di mm 160

(Euro tredici/76 )

€/m 55,60 % 13,76

503.B.02 diametro esterno di mm 200

(Euro diciassette/77 )

€/m 48,45 % 17,77

503.B.03 diametro esterno di mm 250

(Euro venticinque/99 )

€/m 44,16 % 25,99

503.B.04 diametro esterno di mm 315

(Euro cinquanta/12 )

€/m 44,96 % 50,12

503.B.05 diametro esterno di mm 400

(Euro ottanta/00 )

€/m 44,74 % 80,00

503.B.06 diametro esterno di mm 500

(Euro centodiciannove/48 )

€/m 41,60 % 119,48

503.B.07 diametro esterno di mm 630

(Euro centonovantaquattro/14 )

€/m 40,96 % 194,14

504 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN PVC per fognature tipo SN 4 kN/mq - SDR 
41 (ex 303/1) conformi alle norme UNI EN 1401, giunto a bicchiere con anello 
elastometrico toroidale compreso il carico e lo scarico a piè d'opera, la loro discesa 
nella trincea, la posa secondo le livellette di progetto, incollaggio dei giunti con colla 
epossidica, l'innesto ai pozzetti di ispezione od in allineamento alla tubazione esistente.
Nel prezzo unitario è altresì compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera 
perfettamente ultimata a regola d'arte.
Sono esclusi pezzi speciali, sottofondo, eventuale rinfianco e cappa, contabilizzati a 
parte.

504.A Per lavori TIPO A

504.A.01 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN PVC per fognature tipo SN 4 kN/mq  - 
diametro esterno di mm 110

(Euro undici/76 )

€/m 65,47 % 11,76

504.A.02 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN PVC per fognature tipo SN 4 kN/mq  - 
diametro esterno di mm 125
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(Euro tredici/55 )

€/m 66,09 % 13,55

504.A.03 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN PVC per fognature tipo SN 4 kN/mq - 
diametro esterno di mm 160

(Euro diciassette/53 )

€/m 60,31 % 17,53

504.A.04 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN PVC per fognature tipo SN 4 kN/mq  - 
diametro esterno di mm 200

(Euro ventitre/11 )

€/m 53,91 % 23,11

504.A.05 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN PVC per fognature tipo SN 4 kN/mq  - 
diametro esterno di mm 250

(Euro trentaquattro/12 )

€/m 50,31 % 34,12

504.A.06 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN PVC per fognature tipo SN 4 kN/mq  - 
diametro esterno di mm 315

(Euro sessantaquattro/75 )

€/m 51,46 % 64,75

504.A.07 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN PVC per fognature tipo SN 4 kN/mq  - 
diametro esterno di mm 400

(Euro centotre/90 )

€/m 51,12 % 103,90

504.A.08 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN PVC per fognature tipo SN 4 kN/mq  - 
diametro esterno di mm 500

(Euro centocinquantasei/25 )

€/m 48,48 % 156,25

504.A.09 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN PVC per fognature tipo SN 4 kN/mq - 
diametro esterno di mm 630

(Euro duecentocinquantaquattro/22 )

€/m 47,95 % 254,22

504.B Per lavori TIPO B

504.B.01 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN PVC per fognature tipo SN 4 kN/mq  - 
diametro esterno di mm 110

(Euro nove/80 )

€/m 58,56 % 9,80

504.B.02 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN PVC per fognature tipo SN 4 kN/mq  - 
diametro esterno di mm 125

(Euro undici/29 )

€/m 59,31 % 11,29

504.B.03 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN PVC per fognature tipo SN 4 kN/mq - 
diametro esterno di mm 160

(Euro quattordici/61 )

€/m 52,37 % 14,61

504.B.04 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN PVC per fognature tipo SN 4 kN/mq - 
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diametro esterno di mm 200

(Euro diciannove/26 )

€/m 44,69 % 19,26

504.B.05 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN PVC per fognature tipo SN 4 kN/mq - 
diametro esterno di mm 250

(Euro ventotto/43 )

€/m 40,37 % 28,43

504.B.06 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN PVC per fognature tipo SN 4 kN/mq - 
diametro esterno di mm 315

(Euro cinquantatre/96 )

€/m 41,75 % 53,96

504.B.07 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN PVC per fognature tipo SN 4 kN/mq - 
diametro esterno di mm 400

(Euro ottantasei/58 )

€/m 41,34 % 86,58

504.B.08 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN PVC per fognature tipo SN 4 kN/mq - 
diametro esterno di mm 500

(Euro centotrenta/21 )

€/m 38,17 % 130,21

504.B.09 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN PVC per fognature tipo SN 4 kN/mq - 
diametro esterno di mm 630

(Euro duecentoundici/85 )

€/m 37,54 % 211,85

505 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN PVC per fognature tipo SN 8 kN/mq - SDR 
34 Conformi alle norme UNI EN 1401, giunto a bicchiere con anello elastometrico 
toroidale compreso il carico e lo scarico a piè d'opera, la loro discesa nella trincea, la 
posa secondo le livellette di progetto, incollaggio dei giunti con colla epossidica, 
l'innesto ai pozzetti di ispezione od in allineamento alla tubazione esistente.
Nel prezzo unitario è altresì compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera 
perfettamente ultimata a regola d'arte.
Sono esclusi pezzi speciali, sottofondo, eventuale rinfianco e cappa, contabilizzati a 
parte.

505.A Per lavori TIPO A

505.A.01 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN PVC SN8 - diametro esterno di mm 315

(Euro settantuno/32 )

€/m 48,27 % 71,32

505.A.02 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN PVC SN8 - diametro esterno di mm 400

(Euro centoquindici/26 )

€/m 47,72 % 115,26

505.A.03 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN PVC SN8 - diametro esterno di mm 500

(Euro centosettantuno/04 )

€/m 45,73 % 171,04

505.B Per lavori TIPO B

505.B.01 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN PVC SN8 - diametro esterno di mm 315

€/m 37,92 % 59,43
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(Euro cinquantanove/43 )

505.B.02 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN PVC SN8 - diametro esterno di mm 400

(Euro novantasei/05 )

€/m 37,26 % 96,05

505.B.03 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN PVC SN8 - diametro esterno di mm 500

(Euro centoquarantadue/53 )

€/m 34,87 % 142,53

506 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN PEAD STRUTTURATO di tipo 
corrugato,giunzione con manicotto in pead ad innesto, complete di guarnizione in 
EPDM e seconda guarnizione idroespandente in materiale bentonitico, rispondenti alla 
norma EN 13476 -1 - classe di rigidezza SN 8 kn/mq

506.A Per lavori TIPO A

506.A.01 diametro esterno di mm 315

(Euro quarantotto/91 )

€/m 53,99 % 48,91

506.A.02 diametro esterno di mm 400

(Euro sessantasette/40 )

€/m 50,53 % 67,40

506.A.03 diametro esterno di mm 500

(Euro novantanove/50 )

€/m 45,33 % 99,50

506.B Per lavori TIPO B

506.B.01 diametro esterno di mm 315

(Euro quaranta/76 )

€/m 44,79 % 40,76

506.B.02 diametro esterno di mm 400

(Euro cinquantasei/17 )

€/m 40,63 % 56,17

506.B.03 diametro esterno di mm 500

(Euro ottantadue/92 )

€/m 34,40 % 82,92

507 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALE PREFABBRICATO A SEZIONE OVOIDALE IN 
CLS VIBROCOMPRESSO, munito di idoneo giunto a bicchiere, avente una resistenza 
minima di Kn 1 per ogni cm di larghezza e per ogni m di lunghezza, valutata con prove 
eseguite in laboratorio, a secco, con carico distribuito lungo la generatrice superiore 
del volto compresa la posa secondo la livelletta di progetto, la sigillatura dei giunti con 
malta di cemento, l'innesto ai pozzetti di ispezione od in allineamento alla tubazione 
esistente. Nel prezzo unitario è altresì compreso ogni lavoro e provvista per dare 
l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte. Sono esclusi sottofondo, eventuale 
rinfianco e cappa, contabilizzati a parte.

507.A Per lavori TIPO A

507.A.01 Sezione interna 60 x 90
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(Euro centoventuno/45 )

€/m 59,95 % 121,45

507.A.02 Sezione interna 70 x 105

(Euro centoquarantasette/12 )

€/m 57,30 % 147,12

507.A.03 Sezione interna 70 x 120

(Euro centosessanta/22 )

€/m 56,85 % 160,22

507.A.04 Sezione interna 80 x 120

(Euro centosettanta/93 )

€/m 57,18 % 170,93

507.A.05 Sezione interna 100 x 150

(Euro duecentoventuno/90 )

€/m 52,96 % 221,90

507.B Per lavori TIPO B

507.B.01 Sezione interna 60 x 90

(Euro centouno/21 )

€/m 51,94 % 101,21

507.B.02 Sezione interna 70 x 105

(Euro centoventidue/60 )

€/m 48,76 % 122,60

507.B.03 Sezione interna 70 x 120

(Euro centotrentatre/52 )

€/m 48,22 % 133,52

507.B.04 Sezione interna 80 x 120

(Euro centoquarantadue/44 )

€/m 48,62 % 142,44

507.B.05 Sezione interna 100 x 150

(Euro centoottantaquattro/92 )

€/m 43,55 % 184,92

520 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CURVE A 45° IN PVC rigido per fognature conformi 
alle norme UNI EN 1401, munite di giunto a bicchiere con anello elastometrico 
toroidale, compreso il carico, lo scarico a piè d'opera, la loro discesa nella trincea. 
Compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola 
d'arte.

520.A Per lavori TIPO A

520.A.01 diametro esterno di mm 110

(Euro quindici/50 )

€/m 84,50 % 15,50
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520.A.02 diametro esterno di mm 125

(Euro sedici/42 )

€/m 80,74 % 16,42

520.A.03 diametro esterno di mm 160

(Euro diciannove/86 )

€/m 69,63 % 19,86

520.A.04 diametro esterno di mm 200

(Euro ventisette/82 )

€/m 61,35 % 27,82

520.A.05 diametro esterno di mm 250

(Euro cinquantaquattro/42 )

€/m 44,78 % 54,42

520.A.06 diametro esterno di mm 315

(Euro cento/74 )

€/m 40,40 % 100,74

520.A.07 diametro esterno di mm 400

(Euro duecentododici/24 )

€/m 35,14 % 212,24

520.A.08 diametro esterno di mm 500

(Euro quattrocentosedici/64 )

€/m 31,58 % 416,64

520.B Per lavori TIPO B

520.B.01 diametro esterno di mm 110

(Euro dodici/92 )

€/m 81,40 % 12,92

520.B.02 diametro esterno di mm 125

(Euro tredici/68 )

€/m 76,89 % 13,68

520.B.03 diametro esterno di mm 160

(Euro sedici/55 )

€/m 63,55 % 16,55

520.B.04 diametro esterno di mm 200

(Euro ventitre/18 )

€/m 53,62 % 23,18

520.B.05 diametro esterno di mm 250

(Euro quarantacinque/35 )

€/m 33,74 % 45,35

520.B.06 diametro esterno di mm 315

€/m 28,48 % 83,95
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(Euro ottantatre/95 )

520.B.07 diametro esterno di mm 400

(Euro centosettantasei/87 )

€/m 22,17 % 176,87

520.B.08 diametro esterno di mm 500

(Euro trecentoquarantasette/20 )

€/m 17,90 % 347,20

521 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CURVE A 90° IN PVC rigido per fognature conformi 
alle norme UNI EN 1401, munite di giunto a bicchiere con anello elastometrico 
toroidale, compreso il carico, lo scarico a piè d'opera, la loro discesa nella trincea. 
Compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola 
d'arte.

521.A Per lavori TIPO A

521.A.01 diametro esterno di mm 110

(Euro quindici/42 )

€/m 78,68 % 15,42

521.A.02 diametro esterno di mm 125

(Euro quindici/70 )

€/m 77,59 % 15,70

521.A.03 diametro esterno di mm 160

(Euro ventuno/46 )

€/m 65,69 % 21,46

521.A.04 diametro esterno di mm 200

(Euro trenta/37 )

€/m 57,60 % 30,37

521.A.05 diametro esterno di mm 250

(Euro settanta/02 )

€/m 48,08 % 70,02

521.A.06 diametro esterno di mm 315

(Euro centoventi/50 )

€/m 43,65 % 120,50

521.A.07 diametro esterno di mm 400

(Euro trecentosette/91 )

€/m 34,68 % 307,91

521.A.08 diametro esterno di mm 500

(Euro cinquecentoottanta/07 )

€/m 31,51 % 580,07

521.B Per lavori TIPO B

521.B.01 diametro esterno di mm 110

€/m 74,41 % 12,85
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(Euro dodici/85 )

521.B.02 diametro esterno di mm 125

(Euro tredici/08 )

€/m 73,11 % 13,08

521.B.03 diametro esterno di mm 160

(Euro diciassette/88 )

€/m 58,83 % 17,88

521.B.04 diametro esterno di mm 200

(Euro venticinque/31 )

€/m 49,12 % 25,31

521.B.05 diametro esterno di mm 250

(Euro cinquantotto/35 )

€/m 37,70 % 58,35

521.B.06 diametro esterno di mm 315

(Euro cento/42 )

€/m 32,38 % 100,42

521.B.07 diametro esterno di mm 400

(Euro duecentocinquantasei/59 )

€/m 21,62 % 256,59

521.B.08 diametro esterno di mm 500

(Euro quattrocentoottantatre/39 )

€/m 17,81 % 483,39

522 FORNITURA E POSA IN OPERA DI "T" (TEE) O BRAGHE IN PVC (semplici e ridotte a 
45° e 90°):  in PVC rigido per fognature conformi alle norme UNI EN 1401 munite di 
giunto a bicchiere con anello elastometrico toroidale, compreso il carico, lo scarico a 
piè d'opera, la loro discesa nella trincea. Compreso ogni lavoro e provvista per dare 
l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte.

522.A Per lavori TIPO A

522.A.01 diametro esterno di mm 110

(Euro diciassette/27 )

€/m 72,04 % 17,27

522.A.02 diametro esterno di mm 125

(Euro diciannove/56 )

€/m 65,56 % 19,56

522.A.03 diametro esterno di mm 160

(Euro ventisei/08 )

€/m 57,01 % 26,08

522.A.04 diametro esterno di mm 200

(Euro quarantuno/86 )

€/m 46,37 % 41,86
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522.A.05 diametro esterno di mm 250

(Euro novantaquattro/78 )

€/m 39,88 % 94,78

522.A.06 diametro esterno di mm 315

(Euro centonovantatre/57 )

€/m 33,46 % 193,57

522.A.07 diametro esterno di mm 400

(Euro trecentotrentaquattro/43 )

€/m 33,25 % 334,43

522.B Per lavori TIPO B

522.B.01 diametro esterno di mm 110

(Euro quattordici/39 )

€/m 66,45 % 14,39

522.B.02 diametro esterno di mm 125

(Euro sedici/30 )

€/m 58,67 % 16,30

522.B.03 diametro esterno di mm 160

(Euro ventuno/73 )

€/m 48,41 % 21,73

522.B.04 diametro esterno di mm 200

(Euro trentaquattro/88 )

€/m 35,64 % 34,88

522.B.05 diametro esterno di mm 250

(Euro settantotto/98 )

€/m 27,85 % 78,98

522.B.06 diametro esterno di mm 315

(Euro centosessantuno/31 )

€/m 20,16 % 161,31

522.B.07 diametro esterno di mm 400

(Euro duecentosettantotto/69 )

€/m 19,91 % 278,69

530 POSA IN OPERA DI TUBI SECONDO LE TIPOLOGIE INDICATE, compreso il prelievo 
degli stessi dai magazzini della Committente, il trasporto, il carico e lo scarico a piè 
d'opera all'interno dell'area di cantiere, la loro discesa nella trincea, la posa secondo le 
livellette di progetto, la sigillatura dei giunti per tutta la circonferenza con idoneo 
materiale in funzione della tipologia utilizzata, l'innesto ai pozzetti di ispezione od in 
allineamento alla tubazione esistente.
Nel prezzo unitario sono altresì compresi il montaggio di eventuali pezzi speciali, tutte 
le provviste, i lavori e gli oneri per dare l'opera ultimata a perfetta regola d'arte, anche 
se non specificatamente indicati.
Sono esclusi il sottofondo, eventuale rinfianco e cappa contabilizzati a parte.

530.A Per lavori TIPO A
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530.A.01 Tubo in PVC, PEAD, PRFD, vetroresina e similari ø interno mm  160

(Euro sette/63 )

€/m 100,00 % 7,63

530.A.02 Tubo in PVC, PEAD, PRFD, vetroresina e similari ø interno mm  200

(Euro otto/57 )

€/m 100,00 % 8,57

530.A.03 Tubo in PVC, PEAD, PRFD, vetroresina e similari ø interno mm  250

(Euro ventidue/50 )

€/m 93,41 % 22,50

530.A.04 Tubo in PVC, PEAD, PRFD, vetroresina e similari ø interno mm  300

(Euro ventinove/69 )

€/m 92,76 % 29,69

530.A.05 Tubo in PVC, PEAD, PRFD, vetroresina e similari ø interno mm  400

(Euro trentotto/56 )

€/m 92,78 % 38,56

530.A.06 Tubo in PVC, PEAD, PRFD, vetroresina e similari ø interno mm  500

(Euro quarantatre/50 )

€/m 93,59 % 43,50

530.A.07 Tubo in PVC, PEAD, PRFD, vetroresina e similari ø interno mm  600

(Euro cinquantuno/66 )

€/m 94,61 % 51,66

530.A.08 Tubo in PVC, PEAD, PRFD, vetroresina e similari ø interno mm  800

(Euro cinquantaquattro/72 )

€/m 94,91 % 54,72

530.B Per lavori TIPO B

530.B.01 Tubo in PVC, PEAD, PRFD, vetroresina e similari ø interno mm  160

(Euro sei/36 )

€/m 100,00 % 6,36

530.B.02 Tubo in PVC, PEAD, PRFD, vetroresina e similari ø interno mm  200

(Euro sette/14 )

€/m 100,00 % 7,14

530.B.03 Tubo in PVC, PEAD, PRFD, vetroresina e similari ø interno mm  250

(Euro diciotto/75 )

€/m 92,09 % 18,75

530.B.04 Tubo in PVC, PEAD, PRFD, vetroresina e similari ø interno mm  300

(Euro ventiquattro/74 )

€/m 91,31 % 24,74

530.B.05 Tubo in PVC, PEAD, PRFD, vetroresina e similari ø interno mm  400

€/m 91,33 % 32,13
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(Euro trentadue/13 )

530.B.06 Tubo in PVC, PEAD, PRFD, vetroresina e similari ø interno mm  500

(Euro trentasei/25 )

€/m 92,31 % 36,25

530.B.07 Tubo in PVC, PEAD, PRFD, vetroresina e similari ø interno mm  600

(Euro quarantatre/05 )

€/m 93,53 % 43,05

530.B.08 Tubo in PVC, PEAD, PRFD, vetroresina e similari ø interno mm  800

(Euro quarantacinque/60 )

€/m 93,89 % 45,60

540 FORNITURA DI TUBI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO VIBROCOMPRESSI

540.A Per lavori TIPO A

540.A.01 Diametro interno mm 400

(Euro diciassette/58 )

€/m 17,58

540.A.02 Diametro interno mm 500

(Euro ventuno/66 )

€/m 21,66

540.A.03 Diametro interno mm 600

(Euro ventisette/67 )

€/m 27,67

540.A.04 Diametro interno mm 800

(Euro quarantasei/34 )

€/m 46,34

540.A.05 Diametro interno mm 1000

(Euro sessantatre/56 )

€/m 63,56

540.A.06 Diametro interno mm 1200

(Euro ottantacinque/98 )

€/m 85,98

540.B Per lavori TIPO B

540.B.01 Diametro interno mm 400

(Euro quattordici/65 )

€/m 14,65

540.B.02 Diametro interno mm 500

(Euro diciotto/05 )

€/m 18,05
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540.B.03 Diametro interno mm 600

(Euro ventitre/06 )

€/m 23,06

540.B.04 Diametro interno mm 800

(Euro trentotto/62 )

€/m 38,62

540.B.05 Diametro interno mm 1000

(Euro cinquantadue/97 )

€/m 52,97

540.B.06 Diametro interno mm 1200

(Euro settantuno/65 )

€/m 71,65

541 FORNITURA DI TUBI AUTOPORTANTI IN CLS (anche armati) vibrocompresso ad alta 
resistenza, con piano d'appoggio, muniti di giunto con anello di tenuta in gomma, 
incastro a bicchiere, aventi una resistenza minima di 1,00 kN per ogni cm di diametro 
interno e per ogni m di lunghezza valutata con prova eseguita in laboratorio, a secco, 
con carico distribuito lungo la generatrice superiore del volto a norme UNI 9534 DIN 
4032 - DIN 4035

541.A Per lavori TIPO A

541.A.01 Diametro interno mm 400

(Euro trentatre/59 )

€/m 33,59

541.A.02 Diametro interno mm 500

(Euro quarantasette/22 )

€/m 47,22

541.A.03 Diametro interno mm 600

(Euro cinquantotto/78 )

€/m 58,78

541.A.04 Diametro interno mm 800

(Euro settantuno/74 )

€/m 71,74

541.A.05 Diametro interno mm 1000

(Euro centouno/93 )

€/m 101,93

541.A.06 Diametro interno mm 1200

(Euro centocinquantuno/02 )

€/m 151,02

541.B Per lavori TIPO B

541.B.01 Diametro interno mm 400

€/m 27,99
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(Euro ventisette/99 )

541.B.02 Diametro interno mm 500

(Euro trentanove/35 )

€/m 39,35

541.B.03 Diametro interno mm 600

(Euro quarantotto/98 )

€/m 48,98

541.B.04 Diametro interno mm 800

(Euro cinquantanove/78 )

€/m 59,78

541.B.05 Diametro interno mm 1000

(Euro ottantaquattro/94 )

€/m 84,94

541.B.06 Diametro interno mm 1200

(Euro centoventicinque/85 )

€/m 125,85

560 POSA IN OPERA DI VASCA DI SEDIMENTAZIONE PRIMARIA IMHOFF, costituita da 
elementi circolari prefabbricati in calcestruzzo, forniti direttamente della stazione 
appaltante, compreso elemento di fondo, soletta carrabile, nonché chiusini di 
copertura .
E' compreso l'onere per la sigillatura dei giunti, con idonea malta, che dovrà garantire 
la perfetta tenuta idraulica; sono esclusi lo scavo ed il calcestruzzo di sottofondazione, 
pagato a parte.
Nel prezzo unitario sono altresì compresi tutti gli oneri per dare la vasca in opera a 
perfetta regola d'arte, anche se non specificatamente indicati.

560.A Per lavori TIPO A

560.A.01 Capacità vasca circa litri 1150 per un numero utenti 7/8; dimensioni orientative della 
vasca diametro esterno cm 100, altezza complessiva cm 160.

(Euro trecentotre/00 )

€/cad 62,46 % 303,00

560.A.02 Differenza in più all'art. 540.A.01 per ogni metro di vasca realizzata

(Euro cinquantatre/90 )

€/m 62,08 % 53,90

560.A.03 Capacità vasca circa litri 2450 per un numero utenti 15/16; dimensioni orientative della 
vasca diametro esterno cm 125, altezza complessiva cm 215.

(Euro trecentoottantanove/00 )

€/cad 59,84 % 389,00

560.A.04 Differenza in più all'art. 540.A.03 per ogni metro di vasca realizzata

(Euro settantanove/70 )

€/m 54,10 % 79,70

560.A.05 Capacità vasca circa litri 3530 per un numero utenti 22/23; dimensioni orientative della 
vasca diametro esterno cm 150, altezza complessiva cm 215.

€/cad 59,36 % 515,00
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(Euro cinquecentoquindici/00 )

560.A.06 Differenza in più all'art. 540.A.05 per ogni metro di vasca realizzata

(Euro novantatre/10 )

€/m 58,00 % 93,10

560.A.07 Capacità vasca circa litri 6450 per un numero utenti 40/41; dimensioni orientative della 
vasca diametro esterno cm 200, altezza complessiva cm 220.

(Euro settecentoundici/00 )

€/cad 64,46 % 711,00

560.A.08 Differenza in più all'art. 540.A.07 per ogni metro di vasca realizzata

(Euro centotre/40 )

€/m 59,76 % 103,40

560.A.09 Capacità vasca circa litri 13500 per un numero utenti 80/85; dimensioni orientative 
della vasca diametro esterno cm 250, altezza complessiva cm 300.

(Euro milleduecentocinquantanove/00 )

€/cad 66,39 % 1.259,00

560.A.10 Differenza in più all'art. 540.A.09 per ogni metro di vasca realizzata

(Euro duecento/10 )

€/m 60,07 % 200,10

560.B Per lavori TIPO B

560.B.01 Capacità vasca circa litri 1150 per un numero utenti 7/8; dimensioni orientative della 
vasca diametro esterno cm 100, altezza complessiva cm 160.

(Euro duecentocinquantadue/21 )

€/cad 54,90 % 252,21

560.B.02 Differenza in più all'art. 540.B.01 per ogni metro di vasca realizzata

(Euro quarantaquattro/92 )

€/m 54,49 % 44,92

560.B.03 Capacità vasca circa litri 2450 per un numero utenti 15/16; dimensioni orientative della 
vasca diametro esterno cm 125, altezza complessiva cm 215.

(Euro trecentoventitre/83 )

€/cad 51,76 % 323,83

560.B.04 Differenza in più all'art. 540.B.03 per ogni metro di vasca realizzata

(Euro sessantasei/39 )

€/m 44,89 % 66,39

560.B.05 Capacità vasca circa litri 3530 per un numero utenti 22/23; dimensioni orientative della 
vasca diametro esterno cm 150, altezza complessiva cm 215.

(Euro quattrocentoventinove/21 )

€/cad 51,23 % 429,21

560.B.06 Differenza in più all'art. 540.B.05 per ogni metro di vasca realizzata

(Euro settantasette/54 )

€/m 49,57 % 77,54

560.B.07 Capacità vasca circa litri 6450 per un numero utenti 40/41; dimensioni orientative della 
vasca diametro esterno cm 200, altezza complessiva cm 220.
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(Euro cinquecentonovantadue/81 )

€/cad 57,37 % 592,81

560.B.08 Differenza in più all'art. 540.B.07 per ogni metro di vasca realizzata

(Euro ottantasei/20 )

€/m 51,73 % 86,20

560.B.09 Capacità vasca circa litri 13500 per un numero utenti 80/85; dimensioni orientative 
della vasca diametro esterno cm 250, altezza complessiva cm 300.

(Euro millequarantotto/84 )

€/cad 59,65 % 1.048,84

560.B.10 Differenza in più all'art. 540.B.09 per ogni metro di vasca realizzata

(Euro centosessantasei/75 )

€/m 52,08 % 166,75
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601 POSA DI PALO FUORI TERRA, in basamento predisposto, per palo in acciaio di tipo 
conico, rastremato o poligonale, compresa la fornitura di sabbia e cls per costipazione 
ed esecuzione collarino spessore 100mm, compreso trasporto palo dai magazzini 
aziendali al cantiere.

601.C Per TUTTI i lavori

601.C.01 Fino a 8,5m fuori terra

(Euro cinquantasette/57 )

€/cad 48,43 % 57,57

601.C.02 Oltre a 8,5m fuori terra

(Euro sessantuno/05 )

€/cad 84,64 % 61,05

602 RECUPERO DI PALO IN CEMENTO armato centrifugato compreso taglio a filo blocco, 
rimepimento della cavità del palo con ghiaia e in superficie con cls, compreso il 
trasporto del palo a discarica.

602.C Per TUTTI i Lavori

602.C.01 Lunghezza fuori terra fino a mt. 10,50

(Euro cinquantasette/43 )

€/cad 70,44 % 57,43

603 RECUPERO DI PALO IN ACCIAIO compreso rottura collarino cls ed il trasporto ai 
magazzini aziendali o alla discarica.

603.C Per TUTTI i lavori

603.C.01 Lunghezza fuori terra fino a 6,5m

(Euro trentotto/42 )

€/cad 65,09 % 38,42

603.C.02 Lunghezza fuori terra superiore a 6,5m

(Euro cinquantatre/90 )

€/cad 51,62 % 53,90

604 RECUPERO DI PALO IN ACCIAIO CON DEMOLIZIONE BLOCCO IN CLS, trasporto delle 
macerie alla discarica, ricolmatura con ghiaia e trasporto del palo ai magazzini 
aziendali

604.C Per TUTTI i lavori

604.C.01 Lunghezza fuori terra fino a 6,5m

(Euro ottantadue/64 )

€/cad 32,60 % 82,64

604.C.02 Lunghezza fuori terra superiore a 6,5m

(Euro centoventisei/79 )

€/cad 28,50 % 126,79

605 SFILAGGIO DI PALO SENZA DEMOLIZIONE DEL BLOCCO di fondazione, compreso il 
riempimento della cavità del palo con ghiaia e la succesiva chiusura con malta in 
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cemento della cavità stessa e trasporto del palo alla discarica o ai magazzini aziendali

605.C Per TUTTI i lavori

605.C.01 Per ogni sfilaggio palo

(Euro quarantatre/28 )

€/cad 70,45 % 43,28

606 TAGLIO DI PALO in C.A.C. e in ACCIAIO di qualsiasi diametro e dimensione compreso 
taglio dell'armatura in ferro, compreso la rottura del collarino e trasporto alla discarica

606.C Per TUTTI i lavori

606.C.01 Per ogni taglio palo

(Euro dodici/22 )

€/cad 79,67 % 12,22

610 POSA DI GUAINA TERMORESTRINGENTE di protezione su pali zincati di illuminazione 
pubblica, compreso utilizzo di apposito cannello a gas

610.C Per TUTTI i lavori

610.C.01 Per ogni guaina

(Euro dieci/00 )

€/cad 35,40 % 10,00

620 POSA DI BRACCIO SINGOLO in acciaio zincato a cima palo, compreso la fornitura e la 
posa sul palo dei dispostitivi in acciaio inox per il bloccaggio, compreso il trasporto dal 
magazzino aziendale. ESCLUSO nolo di autocestello, da riconoscersi come onere per la 
sicurezza: utilizzo di 10' / cad

620.C Per TUTTI i lavori

620.C.01 Per ogni braccio

(Euro venticinque/22 )

€/cad 28,50 % 25,22

621 POSA DI BRACCIO MULTIPLO in acciaio zincato a cima palo, compreso la fornitura e la 
posa sul palo dei dispostitivi in acciaio inox per il bloccaggio, compreso il trasporto dal 
magazzino aziendale. ESCLUSO nolo di autocestello, da riconoscersi come onere per la 
sicurezza: utilizzo di 15' / cad

621.C Per TUTTI i lavori

621.C.01 Per ogni braccio multiplo

(Euro ventisei/83 )

€/cad 27,50 % 26,83

630 POSA DI CAVO PRECORDATO SU MURO: cavo autoportante posato su muro, su 
accessori già predisposti, a qualsiasi altezza.  ESCLUSO nolo di autocestello, da 
riconoscersi come onere per la sicurezza: utilizzo di 3' a metro di cavo

630.C Per TUTTI i lavori
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630.C.01 Cavo precordato fino a sez. 4x10mmq

(Euro quattro/36 )

€/m 36,50 % 4,36

631 POSA DI CAVO PRECORDATO SU PALO: cavo autoportante posato su palo, su 
accessori già predisposti, a qualsiasi altezza.  ESCLUSO nolo di autocestello, da 
riconoscersi come onere per la sicurezza: utilizzo di 1' a metro di cavo

631.C Per TUTTI i lavori

631.C.01 Cavo precordato fino a sez. 4x10mmq

(Euro uno/25 )

€/m 35,80 % 1,25

632 RECUPERO DI LINEA IN PRECORDATO: di sezione fino a 70mmq su muro o su palo a 
qualsiasi altezza, incluso trasporto a magazzini aziendali.  ESCLUSO nolo di 
autocestello, da riconoscersi come onere per la sicurezza: utilizzo di 1' a metro di cavo

632.C Per TUTTI i lavori

632.C.01 Per sezione fino a 70mmq

(Euro zero/64 )

€/m 42,40 % 0,64

633 POSA E FORNITURA DI MORSE DI AMMARO E SOSPENSIONE per cavo precordato sia 
a muro che su palo. ESCLUSO nolo di autocestello, da riconoscersi come onere per la 
sicurezza: utilizzo di 15' / cad

633.C Per TUTTI i lavori

633.C.01 Per cavo precordato fino a sez. 4x10 mmq

(Euro ventidue/52 )

€/cad 44,50 % 22,52

634 POSA E FORNITURA DI GIUNZIONI TESTA A TESTA SU CAVI unipolari compresa la 
fonritura di accessori e ripristino dell'isolamento con nastro autoagglomerante e guaina 
termorestringente

634.C Per TUTTI i lavori

634.C.01 Sezione compresa tra 6 e 25mmq

(Euro sette/56 )

€/cad 28,50 % 7,56

635 POSA DI CAVI UNIPOLARI O CAVO MULTIPOLARE GRAFFATO A MURO ogni 25cm e 
percorrente cornici, modanature e rilievi architettonici. ESCLUSO nolo di autocestello, 
da riconoscersi come onere per la sicurezza: utilizzo di 5' a metro

635.C Per TUTTI i lavori

635.C.01 Per ogni metro di cavo

(Euro quattro/61 )

€/m 48,50 % 4,61
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640 SOPRALLUOGO SU CENTRO LUMINOSO PER VERIFICARE LA CONTINUITA' DEL 
CIRCUITO senza eseguire la sostituzione di lampade e accessori, ogni onere compreso, 
ESCLUSO nolo di autocestello, da riconoscersi come onere per la sicurezza: utilizzo di 
15' / CAD

640.C Per TUTTI i lavori

640.C.01 Per ogni sopralluogo

(Euro quattro/61 )

€/cad 45,40 % 4,61

650 NUOVO ALLACCIAMENTO LUCE VOTIVA, comprensivo di eventuale rimozione lapide, 
collegamento elettrico del portalampade con relativo fissaggio della lampadina 
(compresi eventuali spezzoni di cavo, morsetti volanti etc), riposizionamento della 
lapide.

650.C Per TUTTI i lavori

650.C.01 Lapide piccola (dimensioni 70 x 80 cm)

(Euro venticinque/00 )

€/cad 38,50 % 25,00

650.C.02 Lapide grande (dimensioni 275 x 75 cm)

(Euro trentasette/50 )

€/cad 36,50 % 37,50

660 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE CABINE ELETTRICHE DI TRASFORMAZIONE 
MT/BT.
 I prezzi si riferiscono alla esecuzione delle prestazioni relative al servizio di 
manutenzione ordinaria delle cabine elettriche di trasformazione MT/BT
Nel compenso sono compresi tutti gli oneri, le attrezzature (gruppo elettrogeno 
portatile, aspiratori, ecc.) e le prestazioni che la ditta dovrà sostenere per la corretta 
manutenzione. Sono inoltre compresi eventuali rabbocchi (sino a 2kg) di olio dielettrico 
minerale esente da PCB e PCT idoneo per trasformatori MT/BT conforme a quanto 
indicato nelle vigenti normative in materia. 
Al termine dei lavori la  ditta dovrà compilare apposito verbale, secondo le modalità 
determinate dalla stazione appaltante, atto a certificare il regolare svolgimento della 
manutenzione eseguita.
Tale servizio dovrà essere così espletato:

A) Locali cabine MT/BT
   a1) Controllare l’efficienza dei pulsanti di emergenza posti all’esterno del locale
   a2) Pulizia interna ed esterna dei locali
   a3) Controllare i dispositivi di protezione individuale (guanti, pedana, tappeto 
isolante, ecc)
   a4) Controllare i cartelli monitori all’interno dei locali
   a5) Controllare l’efficienza dell’impianto luce, luce di emergenze e prese elettriche 
forza motrice

B) Quadri MT
   b1) Controllare l’integrità delle protezioni e interblocchi meccanici (porte, chiavi 
pannelli, serrature e levismi)
   b2) Lubrificazione dei levismi che sono oggetti a movimento (rinvii, ecc...)
   b3) Controllare l’efficienza dei circuiti ausiliari elettrici (sganci e trascinamenti dei 
circuiti di sicurezza)
   b4) Pulizia parti isolanti,  parti attive e controllo serraggio morsettiere
   b5) Controllare le aperture per passaggio cavi e tamponature
   b6) Controllare la funzionalità degli strumenti di misura, illuminazione interna, 
l’efficienza delle lampade capacitive di segnalazione presenza "media tensione", ecc...
   b7) Controllare le morsettiere e connessioni con il relativo serraggio
   b8) Controllare protezione ed eventuali tarature
   b9) Pulizia e verifica funzionamento UPS
   b10) Controllare l’impianto di terra e relative connessioni alle masse estranee

C) Trasformatori MT/BT in olio e resina
   c1) Pulizia generale da polvere e sporcizia
   c2) Pulizia, controllo radiatori e verifica presenza da eventuali ostruzioni nei canali di 
raffreddamento
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   c3)o Controllare il serraggio pacco lamellare   
   c4) Controllo connessioni terminali MT/BT
   c5) Controllo livello liquido isolante ed eventuale rabbocco
   c6) Controllo stato dei sali essiccatore aria
   c7) Controllare l’efficienza delle protezioni trasformatori (centralina termometrica, 
e/o relè Bucholz per trasformatori olio)
   c8) Controllo funzionamento eventuali ventilatori e centralina comandi (per 
trasformatori in resina)
   c9) Controllo e collegamenti sonde di temperature (per trasformatori in resina)

660.C Per TUTTI i lavori

660.C.01 Manutenzione cabina di trasformazione MT/BT composta da:
- Scomparto arrivo ENEL , scomparto interruttore generale di protezione e scomparto  
protezione trasformatore
- Trasformatore isolato in olio minerale

(Euro centosettantatre/96 )

€/cad 83,86 % 173,96

660.C.02 Manutenzione cabina di trasformazione MT/BT composta da:
- Scomparto arrivo ENEL , scomparto interruttore generale di protezione e n. 2 
scomparti  protezione trasformatori
- n. 2 Trasformatori isolati in olio minerale posizionati in locali diversi

(Euro trecentootto/45 )

€/cad 58,67 % 308,45

660.C.03 Manutenzione cabine elettriche (posizionate in locali diversi) di ricezione e di 
trasformazione MT/BT  composte da:
 - Cabina di ricezione composta da scomparto arrivo ENEL e scomparto interruttore 
generale di protezione
 - Cabina di trasformazione composta da scomparto arrivo e scomparto di protezione 
trasformatore
 - Trasformatore isolato in olio minerale

(Euro duecentotrentasette/01 )

€/cad 64,71 % 237,01

660.C.04 Manutenzione cabina di trasformazione MT/BT composta da:
 - Scomparto arrivo ENEL , scomparto interruttore generale di protezione e scomparto  
protezione trasformatori
 - Trasformatori con isolamento in resina

(Euro duecentoundici/45 )

€/cad 85,59 % 211,45

670 VERIFICA GENERALE DEGLI APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA CON BATTERIE 
INTERNE O CON ALIMENTAZIONE CENTRALIZZATA.
Nel compenso sono compresi tutti gli oneri, le attrezzature (Luxometro, ecc.), i tempi necessari per i 
trasferimenti da un sito all’altro e le prestazioni che la ditta dovrà sostenere per il corretto controllo.
Si precisa che l’esecuzione delle verifiche dovranno essere concordate con il committente in quanto, 
relativamente a quelle con il luxometro, da eseguire in orari serali. 
Al termine dei lavori la ditta dovrà compilare apposito verbale, secondo le modalità indicate dalla stazione 
appaltante, atto a certificare il regolare svolgimento del controllo eseguito.
Tale servizio dovrà essere così espletato:
- Verifica del grado di illuminamento dei locali, percorsi, scale di sicurezza, ostacoli, ausiliari di sicurezza, 
ecc. nel rispetto di quanto richiesto dall’ambiente di installazione, dalla legislazione vigente e dalle norme 
di buona tecnica in vigore. Controllo visivo semestrale e controllo annuale con luxometro.
- Verificare che la durata degli apparecchi di illuminazione di emergenza consenta una agevole 
evacuazione del locale; il tempo richiesto dovrà essere dato dal tempo di evacuazione più un margine di 
sicurezza pari al doppio di quello normalmente necessario per l’evacuazione.
- Verifica dell’integrità e leggibilità dei segnali di sicurezza in relazione alla distanza di visibilità.
- Verifica del degrado delle lampade o dei tubi fluorescenti (assenza di annerimento).
- Verifica della presenza dell’eventuale led di regolare funzionamento.
- Verifica del numero e della tipologia degli apparecchi installati, con relativi dati di ubicazione e di 
prestazione illuminotecnica (lumen) in conformità con il progetto originale.

670.C Per TUTTI i lavori

670.C.01 Verifica generale degli apparecchi di illuminazione di sicurezza con batterie interne o con alimentazione 
centralizzata tramite controllo visivo del grado di illuminamento dei locali, percorsi, scale di sicurezza, 

- 97 -



PREZZOMANODOPERAU.M.DESCRIZIONECODICE

06 - OPERE PER ILLUM PUBBLICA ED IMP ELETTRICI

Elenco Prezzi Unitari

via Orti, 2 - 15033 Casale Monf.to

AM+ S.P.A.

Azienda Multiservizi Casalese S.p.A.

ostacoli, ecc.

(Euro cinque/65 )

€/cad 100,00 % 5,65

670.C.02 Verifica generale degli apparecchi di illuminazione di sicurezza con batterie interne o con alimentazione 
centralizzata tramite controllo con luxometro del grado di Illuminamento dei locali, percorsi, scale di 
sicurezza, ostacoli, ecc.

(Euro otto/30 )

€/cad 100,00 % 8,30

680 Indennizzo per attività programmate da eseguire nei giorni prefestivi e/o festivi causa 
esigenze aziendali. L’indennizzo è riferito ad una squadra tipo composta da 1 operaio 
comune e 1 operaio qualificato.

680.C Per TUTTI i lavori

680.C.01 Interventi per interventi urgenti 

(Euro trentacinque/00 )

€/cad 100,00 % 35,00

680.C.02 Indennizzo per attività programmate da eseguire nei giorni prefestivi e/o festivi causa 
esigenze aziendali

(Euro sessantanove/16 )

€/cad 100,00 % 69,16
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700 PRESCRIZIONI PER LE PRESTAZIONI IN ECONOMIA
Per i noli verrà computato solamente il tempo di effettivo lavoro.
I materiali si intendono franco cantiere.
Tutti i prezzi sono comprensivi dell'assistenza al personale da parte di un incaricato 
dell'Impresa.

701 MANODOPERA (Collegio dei Costruttori Edili ed Affini della Provincia di AL + 24,30% 
per Spese generali ed Utili)

701.C Per TUTTI i Lavori

701.C.01 Operaio specializzato

(Euro venti/60 )

€/ora 100,00 % 20,60

701.C.02 Operaio qualificato

(Euro dodici/01 )

€/ora 100,00 % 12,01

701.C.03 Operaio comune

(Euro ventinove/78 )

€/ora 100,00 % 29,78

710 NOLO

710.C Per TUTTI i Lavori

710.C.01 di saldatrice PEAD.

(Euro venti/00 )

€/giorno 20,00

710.C.02 di motopompa  di portata adeguata  compreso carburante, lubrificante, trasporto in 
loco ed ogni onere connesso

(Euro dodici/00 )

€/ora 8,00 % 12,00

710.C.03 Nolo di gruppo elettrogeno o motosaldatrice di potenza fino a 5,5 kW compreso 
carburante, trasporto in loco ed ogni onere connesso

(Euro nove/39 )

€/ora 9,39

710.C.04 di motocompressore (con o senza demolitore), fino a l/min 4000 compreso carburante, 
lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso

(Euro ventisei/32 )

€/ora 26,32

710.C.10 di escavatore fino a 100 HP attrezzato con martello demolitore, compreso operatore, 
carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso.

(Euro ottantadue/84 )

€/ora 44,56 % 82,84

710.C.11 di escavatore con benna frontale, compreso operatore, carburante, lubrificante, 
trasporto in loco ed ogni onere connesso, della capacità  fino a  m³ 0,5.

€/ora 57,90 % 63,76
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(Euro sessantatre/76 )

710.C.12 di escavatore con benna frontale, compreso operatore, carburante, lubrificante, 
trasporto in loco ed ogni onere connesso, della capacità  superiore a  m³ 0,5, e fino a 
m³ 1,10.

(Euro ottantadue/96 )

€/ora 44,50 % 82,96

710.C.13 di miniescavatore di potenza non inferiore a 20 HP compreso il manovratore, 
carburante, lubrificante, trasporto sul luogo d'impiego ed ogni altro onere connesso 
per il tempo di effettivo impiego. Con benna frontale di tipo richiesto dalla D.L.

(Euro cinquanta/82 )

€/ora 72,64 % 50,82

710.C.14 di miniescavatore di potenza non inferiore a 20 HP compreso il manovratore, 
carburante, lubrificante, trasporto sul luogo d'impiego ed ogni altro onere connesso 
per il tempo di effettivo impiego. Con martello demolitore o trivella oleodinamica.

(Euro cinquantaquattro/76 )

€/ora 67,41 % 54,76

710.C.15 di scavatrice a catena semovente (catenaria), sterzante, con barra di scavo frontale 
ecoclea per deposito terra a lato dello scavo, compreso carburante, lubrificante, 
trasporto sul luogo d'impiego ed ogni altro onere connesso con il tempo di effettivo 
impiego, escluso il manovratore. Profondita'di scavo fino a cm 80 - largh. cm 10/30

(Euro ventinove/57 )

€/ora 5,78 % 29,57

710.C.20 di pala meccanica gommata 75/150HP compreso operatore, carburante, lubrificante ed 
ogni onere connesso.

(Euro settanta/74 )

€/ora 52,18 % 70,74

710.C.21 di pala gommata con retroescavatore munita di cucchiaia rovescia e benna frontale 
caricatrice, compreso operatore, carburante, lubrificante ed ogni onere connesso.

(Euro sessantasette/66 )

€/ora 54,55 % 67,66

710.C.22 di pala caricatrice gommata o cingolata fino a m³ 1,00, tipo BobCat, con qualunque 
attrezzatura installata (escavatore, fresa, ecc...) compreso operatore, carburante, 
lubrificante ed ogni onere connesso.

(Euro quarantasei/48 )

€/ora 79,42 % 46,48

710.C.23 di trattore di piccola potenza con attrezzatura per discatura, fresatura del terreno ad 
uso agricolo compreso operatore, carburante, lubrificante ed ogni onere connesso.

(Euro cinquantuno/99 )

€/ora 71,00 % 51,99

710.C.30 di autocarro ribaltabile, portata fino a 120 q.li compreso operatore, carburante, 
lubrificante ed ogni onere connesso.

(Euro sessantadue/57 )

€/ora 54,67 % 62,57

710.C.31 di autocarro ribaltabile, portata fino a 35 q.li compreso operatore, carburante, 
lubrificante, ed ogni onere connesso

(Euro cinquantadue/95 )

€/ora 64,60 % 52,95
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710.C.32 di autocarro oltre 80 q.li dotato di gru idraulica sino a mt25, compreso operatore, 
carburante, lubrificante ed ogni onere connesso

(Euro sessantotto/60 )

€/ora 53,81 % 68,60

710.C.33 di autoarticolato di portata superiore a 180 q.li compreso operatore, carburante, 
lubrificante ed ogni onere connesso

(Euro ottantanove/16 )

€/ora 41,40 % 89,16

710.C.40 Nolo di autocarro o trattore con lama spalaneve, compreso operatore, carburante, 
lubrificante ed ogni onere connesso

(Euro cinquantasette/53 )

€/ora 64,16 % 57,53

710.C.50 Nolo di autobotte od autocarro munito di pompa a pressione per pulizia e 
disostruzione condotti o canali interrati, compresa la paga del soloautista, il consumo 
di carburante e lubrificante ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego 
(canal-jet)

(Euro cinquantanove/67 )

€/ora 61,86 % 59,67

720 FORNITURA A PIE' D'OPERA di

720.C Per TUTTI i Lavori

720.C.01 Sabbia lavata alluvionale o di frantumazione, per c.l.s.

(Euro ventinove/45 )

€/m³ 29,45

720.C.02 Ghiaia di fiume (naturale)

(Euro diciassette/01 )

€/m³ 17,01

720.C.03 Ghiaia e ghiaietto  lavato alluvionale o  di frantumazione per c.l.s.

(Euro quindici/64 )

€/m³ 15,64

720.C.04 Ciottoli e pietrame  per drenaggi, riempimento gabbioni vespai

(Euro undici/69 )

€/m³ 11,69

720.C.05 Pietrisco per calcestruzzo (Stabilizzato)

(Euro ventidue/57 )

€/m³ 22,57

720.C.10 Cemento normale (R 325), conforme UNI EN 197, in sacchi

(Euro tredici/51 )

€/q.le 13,51

720.C.11 Cemento ad alta resistenza (R 425), conforme UNI EN 197, in sacchi

(Euro tredici/66 )

€/q.le 13,66

720.C.12 Cemento pronta presa
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(Euro ventinove/69 )

€/q.le 29,69

720.C.13 Cemento fuso alluminoso

(Euro quarantanove/49 )

€/q.le 49,49

720.C.20 Barre ad aderenza migliorata, diametri da 6 mm a 50 mm, in Acciaio laminato a caldo, 
classe tecnica B450C, per calcestruzzo armato ordinario.

(Euro zero/70 )

€/kg 0,70

720.C.21 Rete elettrosaldata, in Acciaio laminato a caldo, classe tecnica B450C, per calcestruzzo 
armato ordinario.

(Euro uno/32 )

€/kg 1,32

720.C.30 Legname per armatura

(Euro duecentocinquantacinque/64 )

€/m³ 255,64

720.C.40 Mattoni pieni comuni 6x12x24, lavorati a macchina

(Euro zero/34 )

€/cad 0,34

720.C.41 Mattoni semipieni 7X12X24

(Euro zero/18 )

€/cad 0,18

720.C.42 Mattoni forati: 6x12x24 a due fori /  8x12x24 a quattro fori

(Euro zero/20 )

€/cad 0,20

720.C.45 Blocchi forati in calcestruzzo, ad alta resistenza meccanica cm. 15 x 20 x 50

(Euro due/10 )

€/cad 2,10

720.C.46 Blocchi forati in calcestruzzo, ad alta resistenza meccanica cm. 20 x 20 x 50

(Euro due/64 )

€/cad 2,64

720.C.47 Blocchi forati in calcestruzzo, ad alta resistenza meccanica cm. 25 x 20 x 50

(Euro tre/18 )

€/cad 3,18

720.C.50 Cubetti scelti di porfido delle cave dell'alto Adige o del trentino, a facce piane e 
normali fra di loro, delle quali due opposte corrispondenti ai piani di cava. Delle 
dimensioni di cm 4-6

(Euro ventisei/74 )

€/q.le 26,74

720.C.51 Cubetti scelti di porfido delle cave dell'alto Adige o del trentino, a facce piane e 
normali fra di loro, delle quali due opposte corrispondenti ai piani di cava. Delle 
dimensioni di cm 6-8

€/q.le 25,10
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(Euro venticinque/10 )

720.C.52 (EP Reg. Piemonte 01.P04.E70.005) - Tegole piane tipo "marsigliese" comune

(Euro zero/52 )

€/cad 0,52
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801 ARMATURA DI PROTEZIONE DEGLI SCAVI per contenimento del terreno delle pareti 
scavate, mediante sistemi di blindaggio con pannelli con pannelli in metallo o pannelli 
costituiti da tavole in legno contrastati con puntoni in metallo regolabili, fornita e posta 
in opera. L'armatura di protezione deve emergere dal bordo dello scavo almeno cm 
30. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro; il montaggio e lo 
smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni 
vengono ripetute più volte durante la fase di lavoro; l'accatastamento e lo smaltimento 
a fine opera.

801.C Per TUTTI i Lavori

801.C.01 Con pannelli metallici e puntoni in metallo regolabili, per profondità dello scavo non 
superiore m 3,50.

(Euro quarantacinque/93 )

€/m² 18,50 % 45,93

801.C.02 Con pannelli costituiti da tavolame dello spessore minimo di mm 40 e puntoni in 
metallo regolabili, per profondità dello scavo non superiore m 2,50

(Euro trentatre/07 )

€/m² 16,50 % 33,07

802 ARMATURA DI PROTEZIONE DEGLI SCAVI CON "BLINDOSCAVO" per il contenimento 
delle pareti di scavo in trincea mediante sistemi di blindaggio a pannelli metallici e 
puntoni regorabili completo di ogni accessorio, con luce libera per sottopasso tubi fino 
a 1330 mm. Valutazione riferita a blindoscavo con pannelli di lunghezza 3,5 m e 
altezza 2,4 m.

802.C Per TUTTI i Lavori

802.C.01 Trasporto in cantiere, assemblaggio e smontaggio dell'attrezzatura

(Euro centosessantatre/02 )

€/cad 80,56 % 163,02

802.C.02 Sistemazione e riposizionamento

(Euro centouno/41 )

€/cad 78,81 % 101,41

802.C.03 Costo di utilizzo giornaliero

(Euro otto/50 )

€/giorno 8,50

803 ARMATURA DI PROTEZIONE DEGLI SCAVI DI PROPRIETA' DELLA STAZIONE 
APPALTANTE: sistema di blindaggio degli scavi in alluminio

803.C Per TUTTI i Lavori

803.C.01 Trasporto in cantiere dal magazzino della Stazione Appaltante, assemblaggio e 
smontaggio dell'attrezzatura

(Euro sessantacinque/86 )

€/cad 95,62 % 65,86

803.C.02 Sistemazione e riposizionamento

(Euro settantasei/15 )

€/cad 100,00 % 76,15

804 ARMATURA degli scavi per il contenimento del terreno delle pareti scavate, mediante 
sistemi di blindaggio con pannelli metallici modulari (palancole), fornite e poste in 
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opera. L'apprestamento si rende obbligatorio quando il terreno da scavare non 
garantisce la tenuta per il tempo necessario alla esecuzione delle fasi da compiere 
all'interno dello scavo, quando non è possibile allargare la trincea secondo l'angolo di 
attrito del materiale scavato, oppure realizzando gradoni atti ad allargare la sezione di 
scavo, quando si opera in presenza di edifici o infrastrutture adiacenti al cantiere, etc. 
L'armatura di protezione deve emergere dal bordo dello scavo almeno 30 cm. Sono 
compresi: la macchina (vibratore semovente, vibratore sospeso da gru, martello 
idraulico a caduta) per l'infissione delle palancole; le verifiche periodiche delle diverse 
parti costituenti la macchina; i controlli periodici e il registro di manutenzione 
programmata previsti dalla normativa vigente; il fermo macchina; l'allontanamento a 
fine opera; l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera delle palancole.
Misura al metro quadro di pannello posto in opera

804.C Per TUTTI i lavori

804.C.01 Fornitura e posa in opera di armatura di protezione degli scavi (palancole)

(Euro centotrentacinque/93 )

€/m² 8,60 % 135,93

810 DELIMITAZIONE AREA DI LAVORO mediante recinzione provvisionale costituita da 
pannelli metallici di rete elettrosaldata (dimensioni 3,50 m x 1,95m h) e basi in 
calcestruzzo: compresa la fornitura, il trasporto, il montaggio eventuali spostamenti nel 
cantiere e lo smontaggio

810.C Per TUTTI i Lavori

810.C.01 Costo d'uso per la prima settimana

(Euro quattro/31 )

€/m² 89,81 % 4,31

810.C.02 Costo d'uso giornaliero, per ogni giorno successivo alla prima settimana

(Euro zero/30 )

€/m² 59,36 % 0,30

811 DELIMITAZIONE AREA DI LAVORO mediante recinzione provvisionale eseguita con 
rete in polietilene, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, 
colore arancio, sostenuta con appositi paletti di sostegno in ferro fissati al terreno e 
filo di tensione alla base ed in mezzeria.

811.C Per TUTTI i Lavori

811.C.01 Costo di utilizzo, allestimento e rimozione

(Euro quattro/01 )

€/m² 45,50 % 4,01

812 DELIMITAZIONE AREA DI LAVORO CON NASTRO SEGNALETICO: costo di utilizzo di 
nastro segnaletico per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati, aree 
inaccessibili, di colore bianco/rosso fornito e posto in opera. Sono compresi il nastro, i 
paletti per il sostegno e la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori

812.C Per TUTTI i Lavori

812.C.01 Costo d'utilizzo per tutta la durata dei lavori

(Euro zero/36 )

€/m 48,50 % 0,36

813 DELIMITAZIONE PROVVISORIA CON BARRIERE IN FERRO ESTENSIBILI: colore 
bianco/rosso, lunghezza da 500mm (chiusa) a 3000mm (massima estenzione), gambe 
in ferro verniciate, altezza 1,1m.
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813.C Per TUTTI i Lavori

813.C.01 Costo d'utilizzo giornaliero

(Euro zero/45 )

€/cad 36,50 % 0,45

814 DELIMITAZIONE PROVVISORIA CON BARRIERE IN PE TIPO NEW-JERSEY, per la 
delimitazione di zone interne al cantiere, riempibile con acqua o sabbia: trasporto, 
movimentazione, eventuale riempimento, allestimento in opera, successiva rimozione.

814.C Per TUTTI i Lavori

814.C.01 Elementi in plastica - nolo fino a 1 mese

(Euro nove/65 )

€/m 27,50 % 9,65

814.C.02 Elementi in plastica - solo nolo per ogni mese successivo

(Euro due/48 )

€/m 2,48

815 PARAPETTI PREFABBRICATI da realizzare per la protezione contro il vuoto. Sono 
compresi l'uso per tutta la durata delle fasi di lavoro, il montaggio, lo smontaggio, 
eventuali spostamenti nel cantiere, l'accatastamento ed allontanamento a fine opera.

815.C Per TUTTI i Lavori

815.C.01 Altezza del parapetto min. 1110mm

(Euro undici/94 )

€/m 18,50 % 11,94

820 SEGNALETICA DI CANTIERE: quota fissa per posizionamento, il mantenimento e la 
rimozione a fine lavori della segnaletica stradale su scavi stradali secondo quanto 
previsto dal codice della strada e dalle norme vigenti in materiadi sicurezza composta 
da n° 4/10 cartelli di qualsiasi forma e dimensione, n° 4/10 coni spartitraffico e n° 2/6 
lanterne segnaletiche lampeggianti crepuscolari a luce gialla.

820.C Per TUTTI i Lavori

820.C.01 Per ogni intervento

(Euro ventisei/68 )

€/cad 18,61 % 26,68

820.C.02 Per ogni cartello/cono/lanterna in più rispetto alla voce 820.C.01

(Euro due/03 )

€/cad 49,48 % 2,03

821 IMPIANTO SEMAFORICO mobile completo, composto da due semafori, gestito da 
microprocessore, compresa batteria e sostituzione e/o ricarica batterie.

821.C Per TUTTI i Lavori

821.C.01 Posa e nolo fino a 15gg

€/cad 18,50 % 55,12
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(Euro cinquantacinque/12 )

821.C.02 Solo nolo per ogni giorno successivo

(Euro tre/67 )

€/cad 3,67

822 SEGNALAZIONE DI CANTIERE CON MOVIERI, dotati di paletta di segnalazione 
Rosso/Verde

822.C Per TUTTI i Lavori

822.C.01 Per ogni moviere

(Euro ventinove/78 )

€/ora 100,00 % 29,78

830 QUOTA FISSA PER MANTENIMENTO DELIMITAZIONI E SEGNALETICA di cui alle voci 
810 / 811 / 812 / 813 / 820 / 821

830.C Per TUTTI i Lavori

830.C.01 Quota fissa giornaliera a partire dal 2° giorno

(Euro ventidue/24 )

€/giorno 87,37 % 22,24

831 QUOTA FISSA PER PIASTRA in ferro di opportuno spessore e dimensioni, posata in 
opera su scavi aperti, a protezione e/o per eventuale passaggio carrabile, compresa la 
successiva rimozione. Quota riconosciuta solo se espressamente richiesta dalla D.L.

831.C Per TUTTI i Lavori

831.C.01 Per ogni piastra

(Euro cinquantadue/90 )

€/cad 48,56 % 52,90

840 NOLO DI TRABATTELLO IN ALLUMINIO su ruote gommate, completo di sottoponte, 
piano di lavoro, scalette, parapetti e fermapiedi, comprensivo di montaggio e 
smontaggio

840.C Per TUTTI i Lavori

840.C.01 Fino a gg.5, a corpo

(Euro novantaquattro/50 )

a corpo 11,56 % 94,50

840.C.02 Per ogni giorno successivo al 5°

(Euro diciotto/37 )

€/giorno 18,37

841 NOLO DI AUTOCESTELLO compresi il consumo del carburante e del lubrificante, le 
prestazioni dell'autista nonché tutti gli oneri relativi ad ogni ora di effettivo 
funzionamento.

841.C Per TUTTI i Lavori
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841.C.01 Con elevazione sino a 18 m

(Euro sessantatre/07 )

€/ora 58,52 % 63,07

841.C.02 Con elevazione maggiore a 18 m e sino a 45m

(Euro ottantacinque/21 )

€/ora 43,32 % 85,21

842 PONTEGGIO CON SISTEMA A TELAIO realizzati in tubolari metallici, con altezze anche 
oltre i 20m, prodotti da Azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti 
con l'impiego di tubi di diametro 48 mm  e spessore 2,9 mm, in acciaio zincato, 
compresi progetto e relazione tecnica (se necessari), pezzi speciali, doppio parapetto, 
protezioni usuali eseguite secondo le Norme vigenti, mantovane, ancoraggi ed ogni 
altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. Valutati a mq di proiezione 
prospettica di facciata.

842.C Per TUTTI i Lavori

842.C.01 Trasporto, scarico, avvicinamento e tiro in alto dei materiali e nolo per i  primi 30gg

(Euro sei/89 )

€/m² 32,00 % 6,89

842.C.02 Noleggio per ogni mese o frazione successivo, comprendente la manutenzione 
ordinaria e quanto occorrente per il funzionamento

(Euro uno/37 )

€/m² 2,00 % 1,37

842.C.03 Smontaggio a fine lavori, compreso calo in basso, carico e trasporto di allontanamento

(Euro due/71 )

€/m² 45,00 % 2,71

843 PONTEGGIO CON SISTEMA TUBO GIUNTO realizzati in tubolari metallici, con altezze 
fino a 20m, prodotti da Azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti 
con l'impiego di tubi in acciaio zincato di diametro 48 mm  e spessore 3,25 mm, e 
giunti in acciaio spessore 4,75 mm, compresi progetto e relazione tecnica (se 
necessari), pezzi speciali, doppio parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le 
Norme vigenti, mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere per dare l'opera finita a 
regola d'arte. Valutati al giunto per ponteggi con utilizzo medio di 2,2 giunti/mq e 1,5 
m di tubo per giunto.

843.C Per TUTTI i Lavori

843.C.01 Trasporto, scarico, avvicinamento e tiro in alto dei materiali e nolo per i  primi 30gg

(Euro cinque/62 )

€/cad 45,50 % 5,62

843.C.02 Noleggio per ogni mese o frazione successivo, comprendente la manutenzione 
ordinaria e quanto occorrente per il funzionamento

(Euro due/00 )

€/cad 2,00 % 2,00

843.C.03 Smontaggio a fine lavori, compreso calo in basso, carico e trasporto di allontanamento

(Euro tre/02 )

€/cad 58,60 % 3,02

845 NUCLEO ABITATIVO PER SERVIZI DI CANTIERE: Costo di utilizzo di prefabbricato 
monoblocco monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. 
Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata con pannello 
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sandwich, impianto elettrico a norma di legge da certificare. Sono compresi: l'uso per 
la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono, il montaggio e lo smontaggio anche 
quando  queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito 
dell’evoluzione dei medesimi;  il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base 
di appoggio; i collegamenti necessari (elettricità, impianto di terra); l'uso dell'autogrù 
per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a 
fine opera. Nel nucleo abitativo è compreso l'arredamento di armadi, tavoli e sedie e 
quanto altro occorre per l'utilizzo del prefabbricato monoblocco. Dimensioni esterne 
massime m 2,40 x 6,40 x 2,45 circa (modello base).

845.C Per TUTTI i Lavori

845.C.01 Per ogni mese o frazione di utilizzo

(Euro trecentosettantacinque/20 )

€/mese 5,30 % 375,20

846 BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico, con superfici 
interne ed esterne facilmente lavabili, con funzionamento non elettrico, dotato di un 
WC alla turca ed un lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque nere della 
capacità di almeno 200 l, di serbatoio di accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo 
scarico della capacità di almeno 50 l, e di connessioni idrauliche acque chiare e scure. 
Dimensioni orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC dovrà avere una copertura costituita 
da materiale che permetta una corretta illuminazione interna, senza dover predisporre 
un impianto elettrico. Compreso trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione della 
base e manutenzione espostamento durante le lavorazioni.

846.C Per TUTTI i Lavori

846.C.01 Per il primo mese o frazione

(Euro centosessantadue/83 )

€/mese 162,83

846.C.02 Per ogni mese successivo

(Euro centoundici/95 )

€/mese 111,95

850 ONERI SICUREZZA PER INTERVENTO SU TUBAZIONI IN CEMENTO AMIANTO: Oneri 
per la messa in sicurezza del cantiere da applicarsi esclusivamente nel caso di 
interventi su tubazioni in cemento amianto. Nell’importo sono compresi i costi relativi 
all’allestimento del cantiere, alla bonifica del sito ad intervento effettuato ed ogni 
eventuale apprestamento che il DL ed il CSE ritenesse opportuno al fine di evitare la 
dispersione di fibre nell’ambiente. È esclusa l’esecuzione delle lavorazioni compensate 
a parte.

850.C Per TUTTI i Lavori

850.C.01 Per ogni intervento

(Euro settantadue/07 )

€/cad 90,95 % 72,07

851 Allestimento di cantiere con nucleo di decontaminazione mobile con minimo 3 moduli 
(spogliatoio ingresso, doccia e spogliatoio uscita) da utilizzarsi negli interventi su 
manufatti in cemento amianto. Comprensivo di trasporto in loco, allacci di cantiere e 
rimozione a fine lavori.

851.C Per TUTTI i lavori

851.C.01 Per i primi 5 gg

€/giorno 45,52 % 292,99
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(Euro duecentonovantadue/99 )

851.C.02 Per interventi prolungati (> 5gg)

(Euro seicentosettantatre/50 )

€/sett 673,50

860 SEGNALETICA IN VERNICE SPARTITRAFFICO RIFRANGENTE (COMPOSTO DI RESINA 
ALCHIDICA E CLOROCAUCCIU) - Serie di triangoli, dimensione base cm 50, altezza cm 
70, che rappresenta la linea d'arresto in presenza del segnale dare precedenza, per 
ogni elemento effettivamente verniciato.

860.C Per TUTTI i Lavori

860.C.01 Serie triangoli dare precedenza

(Euro uno/52 )

€/cad 37,67 % 1,52

861 SEGNALETICA IN VERNICE SPARTITRAFFICO RIFRANGENTE (COMPOSTO DI RESINA 
ALCHIDICA E CLOROCAUCCIU) - Strisce di mezzeria, corsia ecc. per ogni metro di 
striscia effettivamente verniciata.

861.C Per TUTTI i Lavori

861.C.01 Striscia di larghezza di 12 cm

(Euro zero/51 )

€/m 37,06 % 0,51

861.C.02 Striscia di larghezza di 15 cm

(Euro zero/68 )

€/m 37,52 % 0,68

861.C.03 Striscia di larghezza di 20 cm

(Euro uno/44 )

€/m 38,06 % 1,44

862 SEGNALETICA IN VERNICE SPARTITRAFFICO RIFRANGENTE (COMPOSTO DI RESINA 
ALCHIDICA E CLOROCAUCCIU) - Passaggi pedonali, linee arresto, altri segni sulla 
carreggiata per ogni metro quadrato di superficie effettivamente verniciata.

862.C Per TUTTI i Lavori

862.C.01 Passaggi pedonali, linee di arresto

(Euro cinque/52 )

€/m² 37,37 % 5,52

863 SEGNALETICA IN VERNICE SPARTITRAFFICO RIFRANGENTE (COMPOSTO DI RESINA 
ALCHIDICA E CLOROCAUCCIU)  - Cancellatura di segnaletica orizzontale in vernice 
(mediante sopraverniciatura), eseguita su qualunque tipo di pavimentazione,  
compreso ogni onere accessorio per ottenere la perfetta scomparsa del segno da 
eliminare. 

863.C Per TUTTI i Lavori
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863.C.01 Cancellatura per linee fino a 15 cm d ilarghezza

(Euro zero/68 )

€/m 37,52 % 0,68

863.C.02 Cancellatura su passaggi pedonali e altri segni sulla carreggiata 

(Euro quattro/58 )

€/m² 37,37 % 4,58

870 UTILIZZO DI ATTREZZATURA E DISPOSITIVI DPI PER LAVORI IN LUOGHI CONFINATI 
O SOSPETTI DI INQUINAMENTO

870.C Per TUTTI i Lavori

870.C.01 Kit base per 3 persone composto da sistema di recupero, imbracature e rilevatori multigas 

(Euro centocinquanta/00 )

€/giorno 150,00

870.C.02 Sistema di ventilazione 

(Euro cento/00 )

€/giorno 100,00

880 ANDATOIA da realizzare per eseguire passaggi sicuri e programmati, della larghezza di 
60 cm quando destinata al solo passaggio di lavoratori, di 120 cm quando è previsto il 
trasporto di materiali, protetta da entrambi i lati dal parapetto, fornita e posta in 
opera. La pendenza non può essere maggiore del 25% e se la lunghezza risulta 
elevata (oltre 6,00 m ) devono essere realizzati pianerottoli di riposo in piano. Sulle 
tavole delle andatoie devono essere fissati listelli trasversali a distanza non superiore al 
passo di una persona (40 cm) che trasporta dei carichi. Sono compresi: il montaggio 
con tutto ciò che occorre per eseguirlo e lo smontaggio anche ripetuto durante le fasi 
di lavoro; l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. Misurato a metro lineare 
posto in opera.

880.C Per TUTTI i Lavori

880.C.01 ANDATOIA da realizzare per eseguire passaggi sicuri e programmati, della larghezza di 60 cm 
quando destinata al solo passaggio di lavoratori, di 120 cm quando è previsto il trasporto di 
materiali, protetta da entrambi i lati dal parapetto, fornita e posta in opera. La pendenza non 
può essere maggiore del 25% e se la lunghezza risulta elevata (oltre 6,00 m ) devono essere 
realizzati pianerottoli di riposo in piano. Sulle tavole delle andatoie devono essere fissati 
listelli trasversali a distanza non superiore al passo di una persona (40 cm) che trasporta dei 
carichi. Sono compresi: il montaggio con tutto ciò che occorre per eseguirlo e lo smontaggio 
anche ripetuto durante le fasi di lavoro; l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. 
Misurato a metro lineare posto in opera. Larghezza utile di passaggio cm 60.

(Euro ventisette/09 )

€/m 27,09

880.C.02 ANDATOIA da realizzare per eseguire passaggi sicuri e programmati, della larghezza 
di 60 cm quando destinata al solo passaggio di lavoratori, di 120 cm quando è previsto 
il trasporto di materiali, protetta da entrambi i lati dal parapetto, fornita e posta in 
opera. La pendenza non può essere maggiore del 25% e se la lunghezza risulta 
elevata (oltre 6,00 m ) devono essere realizzati pianerottoli di riposo in piano. Sulle 
tavole delle andatoie devono essere fissati listelli trasversali a distanza non superiore 
al passo di una persona (40 cm) che trasporta dei carichi. Sono compresi: il montaggio 
con tutto ciò che occorre per eseguirlo e lo smontaggio anche ripetuto durante le fasi 
di lavoro; l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. Misurato a metro lineare 
posto in opera. 
Larghezza utile di passaggio cm 120.

(Euro trenta/77 )

€/m 30,77
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901 SCAVO E POSA IN OPERA NELLE TRINCEE, NEI MANUFATTI O IN TUBO CAMICIA DI 
COPPIA DI TUBAZIONI O PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO PRECOIBENTATO PER RETI DI 
TELERISCALDAMENTO ad una profondità e larghezza di scavo in funzione del diametro 
della tubazione da posare come da sezione tipo riportata nel capitolato speciale 
d'appalto,  compreso trasporto tubazioni franco cantiere,  immagazzinamento, carico 
scarico e trasporto da deposito di cantiere allo scavo, sfilamento, sistemazione a 
livelletta dei tubi sul letto di sabbia dello scavo con l'uso di opportune imbragature, 
tagli ortogonali e non, rimozione coibentazione, cianfrinatura, accoppiamento terminali 
per saldatura tubi/accessori, fornitura e posa del nastro segnaletico "Attenzione tubi 
TLR" ; compreso scavo a sezione obbligata, in vie già sistemate, a pareti verticali, 
eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra; compreso il taglio 
e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione della superficie 
esistente (autobloccanti, porfido, ecc) il carico e trasporto a  discarica; compresa 
l'estrazione delle materie scavate, carico, trasporto e smaltimento alle pubbliche 
discariche di materiali di risulta; compresa fornitura di sabbia entro lo scavo, per 
riempimento, di granulometria approvata dalla D.L.; compreso l'onere del trasporto in 
loco, dello spandimento, del costipamento e del livellamento entro lo scavo con gli 
oneri e per le quantità previsti dal C.S.A.; compresa fornitura di stabilizzato anidro 
entro lo scavo, idonea per riempimenti e di granulometria approvata dalla D.L., 
compreso l'onere del trasporto in loco, dello spandimento, del costipamento e del 
livellamento entro lo scavo con gli oneri previsti dal C.S.A.; compreso l'eventuale uso 
delle pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere; comprese le nicchie da eseguire 
in corrispondenza delle zone di intervento (saldature, inserimento di pezzi speciali, 
curve, TEE, ecc.).

901.C Per TUTTI i Lavori

901.C.01 DN 32

(Euro ottantasei/69 )

€/m 42,00 % 86,69

901.C.02 DN 40

(Euro novanta/60 )

€/m 42,00 % 90,60

901.C.03 DN 50

(Euro novantasei/59 )

€/m 41,50 % 96,59

901.C.04 DN 65

(Euro millenove/56 )

€/m 41,50 % 1.009,56

901.C.05 DN 80

(Euro centosedici/41 )

€/m 40,50 % 116,41

901.C.06 DN 100

(Euro centoventuno/90 )

€/m 40,50 % 121,90

901.C.07 DN 125

(Euro centoquarantuno/28 )

€/m 39,00 % 141,28

901.C.08 DN 150

(Euro centocinquanta/33 )

€/m 39,00 % 150,33

901.C.09 DN 200
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(Euro centoottantasei/80 )

€/m 38,50 % 186,80

901.C.10 DN 250

(Euro duecentotre/35 )

€/m 37,00 % 203,35

901.C.11 DN 300

(Euro duecentoquarantadue/04 )

€/m 36,00 % 242,04

901.C.12 DN 350

(Euro duecentocinquantacinque/25 )

€/m 36,00 % 255,25

911 SOVRAPPREZZO ALLA VOCE 901.C PER OGNI ULTERIORE cm DI PROFONDITÁ DELLO 
SCAVO oltre alla sezione convenzionale di scavo, come definita dal capitolato speciale 
d'appalto in funzione del diametro della tubazione da posare.

911.C Per TUTTI i Lavori

911.C.01 DN 32

(Euro zero/33 )

€/m 42,00 % 0,33

911.C.02 DN 40

(Euro zero/33 )

€/m 42,00 % 0,33

911.C.03 DN 50

(Euro zero/33 )

€/m 41,50 % 0,33

911.C.04 DN 65

(Euro zero/38 )

€/m 41,50 % 0,38

911.C.05 DN 80

(Euro zero/38 )

€/m 40,50 % 0,38

911.C.06 DN 100

(Euro zero/38 )

€/m 40,50 % 0,38

911.C.07 DN 125

(Euro zero/43 )

€/m 39,00 % 0,43

911.C.08 DN 150

(Euro zero/45 )

€/m 39,00 % 0,45
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911.C.09 DN 200

(Euro zero/52 )

€/m 38,50 % 0,52

911.C.10 DN 250

(Euro zero/59 )

€/m 37,00 % 0,59

911.C.11 DN 300

(Euro zero/63 )

€/m 36,00 % 0,63

911.C.12 DN 350

(Euro zero/70 )

€/m 36,00 % 0,70

921 SOVRAPPREZZO ALLA VOCE 901.C DA APPLICARSI IN CASO DI PRESENZA DI 
SOTTOFONDAZIONE IN CLS ARMATO per demolizione di sottofondo in cls.

921.C Per TUTTI i Lavori

921.C.01 DN 32

(Euro quindici/09 )

€/m 34,00 % 15,09

921.C.02 DN 40

(Euro quindici/09 )

€/m 34,00 % 15,09

921.C.03 DN 50

(Euro quindici/09 )

€/m 33,00 % 15,09

921.C.04 DN 65

(Euro diciassette/25 )

€/m 33,00 % 17,25

921.C.05 DN 80

(Euro diciassette/25 )

€/m 32,00 % 17,25

921.C.06 DN 100

(Euro diciassette/25 )

€/m 32,00 % 17,25

921.C.07 DN 125

(Euro diciannove/40 )

€/m 31,00 % 19,40

921.C.08 DN 150

(Euro venti/48 )

€/m 31,00 % 20,48
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921.C.09 DN 200

(Euro ventitre/72 )

€/m 25,50 % 23,72

921.C.10 DN 250

(Euro ventisei/95 )

€/m 25,50 % 26,95

921.C.11 DN 300

(Euro ventinove/10 )

€/m 24,50 % 29,10

921.C.12 DN 350

(Euro trentadue/33 )

€/m 24,50 % 32,33

931 ESECUZIONE DI SALDATURA SU TUBAZIONE IN ACCIAIO, a due riprese, la prima di 
fusione dei lembi eseguitacon procedimento TIG, la seconda di riempimento eseguita 
con elettrodi di tipo basico, comprese le prove di tipo radiografico nella misura del 
25%.

931.C Per TUTTI i Lavori

931.C.01 DN 32

(Euro quarantatre/42 )

€/cad 51,00 % 43,42

931.C.02 DN 40

(Euro quarantatre/42 )

€/cad 53,00 % 43,42

931.C.03 DN 50

(Euro cinquantasei/60 )

€/cad 56,00 % 56,60

931.C.04 DN 65

(Euro cinquantasei/60 )

€/cad 61,00 % 56,60

931.C.05 DN 80

(Euro sessantadue/80 )

€/cad 82,00 % 62,80

931.C.06 DN 100

(Euro sessantadue/80 )

€/cad 84,00 % 62,80

931.C.07 DN 125

(Euro settantadue/30 )

€/cad 82,00 % 72,30

931.C.08 DN 150

€/cad 76,50 % 72,30
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(Euro settantadue/30 )

931.C.09 DN 200

(Euro ottantanove/11 )

€/cad 66,50 % 89,11

931.C.10 DN 250

(Euro ottantanove/11 )

€/cad 63,00 % 89,11

931.C.11 DN 300

(Euro centotrentadue/58 )

€/cad 61,00 % 132,58

931.C.12 DN 350

(Euro centotrentadue/58 )

€/cad 59,00 % 132,58

941 ESECUZIONE DI MUFFOLATURA per il ripristino della coibentazione dei giunti, 
compreso il collegamento dei fili di rilevamento perdite, esecuzione delle prove di 
tenuta, schiumatura, sigillatura con tappi (esclusa la fornitura dei materiali), compreso 
lo smaltimento in discarica autorizzata dei contenitori vuoti, dei tappi di copertura dei 
tubi e di ogni altro materiale derivante dalle operazioni di muffolatura.

941.C Per TUTTI i Lavori

941.C.01 DN 32

(Euro quarantuno/97 )

€/cad 51,00 % 41,97

941.C.02 DN 40

(Euro quarantuno/97 )

€/cad 53,00 % 41,97

941.C.03 DN 50

(Euro quarantatre/00 )

€/cad 56,00 % 43,00

941.C.04 DN 65

(Euro quarantacinque/11 )

€/cad 61,00 % 45,11

941.C.05 DN 80

(Euro cinquantatre/14 )

€/cad 82,00 % 53,14

941.C.06 DN 100

(Euro sessanta/62 )

€/cad 84,00 % 60,62

941.C.07 DN 125

(Euro settanta/78 )

€/cad 82,00 % 70,78
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941.C.08 DN 150

(Euro settantadue/76 )

€/cad 76,50 % 72,76

941.C.09 DN 200

(Euro settantasei/80 )

€/cad 66,50 % 76,80

941.C.10 DN 250

(Euro novantaquattro/43 )

€/cad 63,00 % 94,43

941.C.11 DN 300

(Euro centodiciotto/10 )

€/cad 61,00 % 118,10

941.C.12 DN 350

(Euro centotrentatre/86 )

€/cad 59,00 % 133,86

951 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO PER FIBRE OTTICHE tipo Telecom Italia 
in c.a. prefabbricato, compresa fornitura e posa di eventuale anello di prolunga.

951.C Per TUTTI i Lavori

951.C.01 Dimensioni interne cm 90 x cm 70

(Euro duecentootto/69 )

€/cad 23,50 % 208,69

961 ESECUZIONE DI FORI PER INGRESSO DI TUBAZIONI all'interno di fabbricati o 
manufatti di qualsiasi natura, eseguiti con l'uso di carotatrice e relativa sigillatura, 
compresa la posa in opera di anelli passamuro e water-stop.

961.C Per TUTTI i Lavori

961.C.01 Fori per tubazione DN 32

(Euro sessanta/64 )

€/cad 43,00 % 60,64

961.C.02 Fori per tubazione DN 40

(Euro sessanta/64 )

€/cad 43,00 % 60,64

961.C.03 Fori per tubazione DN 50

(Euro sessantadue/67 )

€/cad 43,00 % 62,67

961.C.04 Fori per tubazione DN 65

(Euro sessantaquattro/38 )

€/cad 41,00 % 64,38

961.C.05 Fori per tubazione DN 80

€/cad 41,00 % 65,56
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(Euro sessantacinque/56 )

961.C.06 Fori per tubazione DN 100

(Euro sessantasette/35 )

€/cad 38,00 % 67,35

961.C.07 Fori per tubazione DN 125

(Euro settanta/34 )

€/cad 38,00 % 70,34

961.C.08 Fori per tubazione DN 150

(Euro settantatre/07 )

€/cad 36,00 % 73,07

961.C.09 Fori per tubazione DN 200

(Euro settantasette/14 )

€/cad 36,00 % 77,14

961.C.10 Fori per tubazione DN 250

(Euro centonove/75 )

€/cad 31,00 % 109,75

961.C.11 Fori per tubazione DN 300

(Euro centoquattordici/44 )

€/cad 31,00 % 114,44

961.C.12 Fori per tubazione DN 350

(Euro centotrentatre/69 )

€/cad 25,50 % 133,69
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	In mattoni forati dello spessore di cm 12 e per un
	TRAMEZZATURE IN BLOCCHI O TAVELLE PIENE - Tramezzi
	Per TUTTI i lavori
	Dello spessore di cm 8 e per una superficie comple
	Dello spessore di cm 12 e per una superficie compl
	C.L.S. GETTATO IN OPERA - Fino a m³ 3,00, confezio
	Per lavori TIPO A
	A q.li/m³ 1.5 di cemento tipo R 325
	A q.li/m³ 2 di cemento tipo R 325
	A q.li/m³ 2,5 di cemento tipo R 325
	A q.li/m³ 3 di cemento tipo R 325
	Per lavori TIPO B
	A q.li/m³ 1.5 di cemento tipo R 325
	A q.li/m³ 2 di cemento tipo R 325
	A q.li/m³ 2,5 di cemento tipo R 325
	A q.li/m³ 3 di cemento tipo R 325
	C.L.S. GETTATO IN OPERA - Oltre m³ 3,00, confezion
	Per lavori TIPO A
	A q.li/m³ 1.5 di cemento tipo R 325
	A q.li/m³ 2 di cemento tipo R 325
	A q.li/m³ 2,5 di cemento tipo R 325
	A q.li/m³ 3 di cemento tipo R 325
	Per lavori TIPO B
	A q.li/m³ 1.5 di cemento tipo R 325
	A q.li/m³ 2 di cemento tipo R 325
	A q.li/m³ 2,5 di cemento tipo R 325
	A q.li/m³ 3 di cemento tipo R 325
	CALCESTRUZZO PER USO NON STRUTTURALE prodotto con 
	Per lavori TIPO A
	Classe di resistenza a compressione minima C12/15
	Per lavori TIPO B
	Classe di resistenza a compressione minima C12/15
	CALCESTRUZZO PER STRUTTURE DI FONDAZIONE a prestaz
	Per lavori TIPO A
	Classe di resistenza a compressione minima C25/30
	Classe di resistenza a compressione minima C28/35
	Per lavori TIPO B
	Classe di resistenza a compressione minima C25/30
	Classe di resistenza a compressione minima C28/35
	GETTO C.L.S. ESEGUITO A MANO
	Per lavori TIPO A
	In struttura di fondazione
	Per lavori TIPO B
	In struttura di fondazione
	GETTO C.L.S. DA AUTOBETONIERA CON CANALETTA esegui
	Per lavori TIPO A
	Per sottofondi e marciapiedi
	In strutture di fondazione
	In strutture in elevazione non armate
	In strutture armate
	Per lavori TIPO B
	Per sottofondi e marciapiedi
	In strutture di fondazione
	In strutture in elevazione non armate
	In strutture armate
	GETTO C.L.S. DA AUTOBETONIERA CON POMPA, compreso 
	Per lavori TIPO A
	In strutture di fondazione
	In strutture non armate
	In strutture armate
	Per lavori TIPO B
	In strutture di fondazione
	In strutture non armate
	In strutture armate
	IMPASTO IN C.LS. SEMISECCO confezionato in opera a
	Per lavori TIPO A
	Fino a m³ 3 di impasto
	Oltre m³ 3 di impasto
	Per lavori TIPO B
	Fino a m³ 3 di impasto
	Oltre m³ 3 di impasto
	VIBRATURA mediante vibratore ad immersione, compre
	Per lavori TIPO A
	Di calcestruzzo cementizio armato
	Per lavori TIPO B
	Di calcestruzzo cementizio armato
	REALIZZAZIONE DI SOTTOFONDO in sabbia, per la posa
	Per lavori TIPO A
	Spessore minimo cm 20
	Per lavori TIPO B
	Spessore minimo cm 20
	REALIZZAZIONE DI SOTTOFONDO, rinfianco e cappa di 
	Per lavori TIPO A
	REALIZZAZIONE DI SOTTOFONDO - con resistenza carat
	Per lavori TIPO B
	REALIZZAZIONE DI SOTTOFONDO - con resistenza carat
	C.L.S. PREFABBRICATO PER ELEMENTI DI COPERTURA e p
	Per lavori TIPO A
	A q.li/m³ 3 di cemento tipo R 325
	A q.li/m³ 3,5 di cemento tipo R 325
	Per lavori TIPO B
	A q.li/m³ 3 di cemento tipo R 325
	A q.li/m³ 3,5 di cemento tipo R 325
	C.L.S. GETTATO IN OPERA PER ELEMENTI DI COPERTURA 
	Per lavori TIPO A
	A q.li/m³ 3 di cemento tipo R 325
	A q.li/m³ 3,5 di cemento tipo R 325
	Per lavori TIPO B
	A q.li/m³ 3 di cemento tipo R 325
	A q.li/m³ 3,5 di cemento tipo R 325
	CASSEFORME PER GETTI IN C.L.S. compreso disarmo e 
	Per lavori TIPO A
	Opere di fondazione e murature sotterranee
	Opere in elevazione
	Solette
	Per lavori TIPO B
	Opere di fondazione e murature sotterranee
	Opere in elevazione
	Solette
	FORNITURA, LAVORAZIONE E POSA IN OPERA DI ACCIAIO 
	Per lavori TIPO A
	In barre ad aderenza migliorata ottenute nei diame
	Rete metallica elettrosaldata nei diametri da 6 mm
	Per lavori TIPO B
	In barre ad aderenza migliorata ottenute nei diame
	Rete metallica elettrosaldata nei diametri da 6 mm
	OPERE DA FABBRO - FORNITURA E POSA IN OPERA, compr
	Per TUTTI i lavori
	di Ferro pieno
	di Ferro pieno zincato a caldo
	di Tubolare in ferro
	di Tubolare in ferro zincato a caldo
	di Lamiera in ferro
	di Lamiera in ferro zincato a caldo
	di Acciaio al Carbonio
	di Acciaio Inox
	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI RECINZIONE realizzata
	Per TUTTI i lavori
	A maglie di mm 30x30
	A maglie di mm 50x50
	INTONACO CIVILE di spessore minimo mm.15, compresa
	Per lavori TIPO A
	Su superfici verticali
	Per lavori TIPO B
	Su superfici verticali
	INFILTRAZIONI ACQUA 
RICERCA ED ELIMINAZIONE DI I
	Per TUTTI i lavori

	Ricerca ed eliminazione di infiltrazioni di acqua 
	Ricerca ed eliminazione di infiltrazioni di acqua 
	OPERE DA DECORATORE
	Per TUTTI i lavori
	Stesura di fissativo per pareti interne o esterne,
	Tinteggiatura locali a 2 mani, per pareti interne,
	Tinteggiatura locali a 2 mani, per pareti esterne,
	COPERTURE 	

	Per TUTTI i lavori	

	(E.P. Reg. Piemonte 01.A09.C00.005) - Ripassamento
	(E.P. Reg. Piemonte 01.A09.C00.010) - Ripassamento
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO PREFABBRICAT
	Per lavori TIPO A
	Dimensione fino a cm 40 x 40 x 40
	Dimensione fino a cm 60 x 60 x 60
	Dimensione interne cm 80 x 80 x 80
	Dimensione interne cm 100 x 100 x100
	Dimensione interne cm 120 x 120 x 120
	Per lavori TIPO B
	Dimensione fino a cm 40 x 40 x 40
	Dimensione fino a cm 60 x 60 x 60
	Dimensione interne cm 80 x 80 x 80
	Dimensione interne cm 100 x 100 x100
	Dimensione interne cm 120 x 120 x 120
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PROLUNGHE PER POZZETT
	dimensioni interne fino a cm 40x40x40
	dimensioni interne fino a cm 60x60x60
	dimensioni interne cm 80x80x80
	dimensioni interne cm 100x100x100
	dimensioni interne cm 120x120x100
	Per lavori TIPO B
	dimensioni interne fino a cm 40x40x40
	dimensioni interne fino a cm 60x60x60
	dimensioni interne cm 80x80x80
	dimensioni interne cm 100x100x100
	dimensioni interne cm 120x120x100
	COSTRUZIONE DI POZZETTO in mattoni pieni eseguito 
	Per lavori TIPO A
	Dimensioni 35 x 35 x 50
	Dimensioni 50 x 50 x 60
	Per lavori TIPO B
	Dimensioni 35 x 35 x 50
	Dimensioni 50 x 50 x 60
	POSA IN OPERA DI POZZETTO IN GHISA TELESCOPICO com
	Per lavori TIPO A
	Fino a Ø 200
	Per lavori TIPO B
	Fino a Ø 200
	RICOSTRUZIONE PARZIALE DI POZZETTO in mattoni pien
	Per lavori TIPO A
	Dimensioni interne 35 x 35 x 50 o 50 x 50 x 60
	Per lavori TIPO B
	Dimensioni interne 35 x 35 x 50 o 50 x 50 x 60
	FORNITURA E POSA DI SOLETTE IN CLS PREFABBRICATO, 
	Per lavori TIPO A
	Dimensioni minime 150 x 150 cm
	Dimensioni minime 180 x 180 cm
	Per lavori TIPO B
	Dimensioni minime 150 x 150 cm
	Dimensioni minime 180 x 180 cm
	FORNITURA DI CHIUSINO / GRIGLIE IN GHISA: per grig
	Per TUTTI i lavori
	Ghisa sferoidale per griglie e chiusini classe D 4
	Ghisa grigia fino a 30kg
	Ghisa grigia oltre a 30kg
	FORNITURA DI CHIUSINO DI ISPEZIONE IN GHISA sferoi
	Per lavori TIPO A
	Classe d 400 per traffico intenso, peso ca kg 90, 
	Classe d 400 per traffico intenso, peso ca kg 100,
	Classe d 400 per traffico normale, peso ca kg 57, 
	Classe d 400 per traffico normale, peso ca kg 65, 
	Per lavori TIPO B
	Classe d 400 per traffico intenso, peso ca kg 90, 
	Classe d 400 per traffico intenso, peso ca kg 100,
	Classe d 400 per traffico normale, peso ca kg 57, 
	Classe d 400 per traffico normale, peso ca kg 65, 
	FORNITURA DI GRIGLIE STRADALI IN GHISA SFEROIDALE 
	Per lavori TIPO A
	Classe d 400 - dim 540 x 540 mm, Telaio quadro, co
	Classe d 400 - dim 640 x 640 mm, Telaio quadro, co
	Classe c 250 - dim 500 x 500 mm, piane con telaio 
	Classe c 250 - dim 550 x 550 mm, piane con telaio 
	Per lavori TIPO B
	Classe d 400 - dim 540 x 540 mm, Telaio quadro, co
	Classe d 400 - dim 640 x 640 mm, Telaio quadro, co
	Classe c 250 - dim 500 x 500 mm, piane con telaio 
	Classe c 250 - dim 550 x 550 mm, piane con telaio 
	TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CHIUSINI in ferro, gh
	Per lavori TIPO A
	Fino a m² 0,70
	Oltre m² 0,70
	Per lavori TIPO B
	Fino a m² 0,70
	Oltre m² 0,70
	RIALZO DI GRIGLIE STRADALIcompresa la ricostruzion
	Per lavori TIPO A
	Qualunque dimensione
	Per lavori TIPO B
	Qualunque dimensione
	RIALZO DI CHIUSINI INTERRATI compresa demolizione,
	Per lavori TIPO A
	Dimensione cm. 35x35
	Fino mq 0,70
	Oltre mq 0,70
	Sovraprrezzo per la pulizia del pozzetto (se richi
	Sovraprrezzo in caso di rialzi superiori a 20cm
	Per lavori TIPO B
	Dimensione cm. 35x35
	Fino mq 0,70
	Oltre mq 0,70
	Sovraprrezzo per la pulizia del pozzetto (se richi
	Sovraprrezzo in caso di rialzi superiori a 20cm
	SUPPLEMENTO PER USO DI CEMENTO A PRESA RAPIDA (Cem
	Per lavori TIPO A
	Per lavori eseguiti su strade ad intenso traffico
	Per lavori TIPO B
	Per lavori eseguiti su strade ad intenso traffico
	FORMAZIONE DI CAMERE DI ISPEZIONE in c.l.s. armato
	Per lavori TIPO A
	Dimensioni interne m 1,20 x m 1,20 x m 1,00
	Per ogni ml in più realizzato di camera con dimens
	Dimensioni interne m 1,00 x m 1,00 x m 1,00
	Per ogni ml in più realizzato di camera con dimens
	Dimensioni interne m 0,80 x m 0,80 x m 1,00
	Per ogni ml in più realizzato di camera con dimens
	Dimensioni interne m 0,60 x m 0,60 x m 1,00
	Per ogni ml in più realizzato di camera con dimens
	Dimensioni interne m 0,50 x m 0,50 x m 1,00
	Per ogni ml in più realizzato di camera con dimens
	Dimensioni interne m 0,40 x m 0,40 x m 0,80
	Per ogni ml in più realizzato di camera con dimens
	Per lavori TIPO B
	Dimensioni interne m 1,20 x m 1,20 x m 1,00
	Per ogni ml in più realizzato di camera con dimens
	Dimensioni interne m 1,00 x m 1,00 x m 1,00
	Per ogni ml in più realizzato di camera con dimens
	Dimensioni interne m 0,80 x m 0,80 x m 1,00
	Per ogni ml in più realizzato di camera con dimens
	Dimensioni interne m 0,60 x m 0,60 x m 1,00
	Per ogni ml in più realizzato di camera con dimens
	Dimensioni interne m 0,50 x m 0,50 x m 1,00
	Per ogni ml in più realizzato di camera con dimens
	Dimensioni interne m 0,40 x m 0,40 x m 0,80
	Per ogni ml in più realizzato di camera con dimens
	Posa in opera di pozzetto prefabbricato, compreso 
	Per lavori TIPO A
	Dimensioni interne fino a cm 40x40

	Dimensioni interne fino a cm 60x60

	Per lavori TIPO B
	Dimensioni interne fino a cm 40x40

	Dimensioni interne fino a cm 60x60

	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO PREF. TIPO C
	Per lavori TIPO A
	Dimensioni interne cm 30 x 30 x 30
	Dimensioni interne cm 40 x 40 x 40
	Dimensioni interne cm 50 x 50 x 50
	Dimensioni interne cm 60 x 60 x 60
	Per lavori TIPO B
	Dimensioni interne cm 30 x 30 x 30
	Dimensioni interne cm 40 x 40 x 40
	Dimensioni interne cm 50 x 50 x 50
	Dimensioni interne cm 60 x 60 x 60
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTA in cemento 
	Per lavori TIPO A
	Dimensione cm 27 x h = cm 25
	Per lavori TIPO B
	Dimensione cm 27 x h = cm 25
	RIEMPIMENTO DI CAMERE ABBANDONATE di qualunque for
	Per lavori TIPO A
	Soletta in c.l.s. a q.lI/ m³ 2 di cemento tipo  R 
	Per lavori TIPO B
	Soletta in c.l.s. a q.lI/ m³ 2 di cemento tipo  R 
	POSA IN OPERA DI PALINA fornita dal committente, d
	Per TUTTI i lavori
	Fino ø 90 mm ed altezza non superiore a m 4.00
	Fornitura e posa in opera di elementi scatolari pr
	Per TUTTI i lavori

	Dimensioni interne 3000x2000 mm


	04 - OPERE MECCANICHE-MONTAGGI
	SALDATURA, MOTAGGIO E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI I
	Per lavori TIPO A
	DN 50
	DN 80
	DN 100
	DN 150
	DN 200
	DN 250
	DN 300
	DN 350
	DN 400
	DN 500
	Per lavori TIPO B
	DN 50
	DN 80
	DN 100
	DN 150
	DN 200
	DN 250
	DN 300
	DN 350
	DN 400
	DN 500
	SALDATURA POSA IN OPERA E COLLAUDO DI TUBAZIONI IN
	Per lavori TIPO A
	Ø 40
	Ø 50
	Ø 63
	Ø 75
	Ø 90
	Ø 110
	Ø 125
	Ø 140
	Ø 160
	Ø 200
	Per lavori TIPO B
	Ø 40
	Ø 50
	Ø 63
	Ø 75
	Ø 90
	Ø 110
	Ø 125
	Ø 140
	Ø 160
	Ø 200
	POSA IN OPERA E COLLAUDO DI TUBAZIONI IN GHISA SFE
	Per lavori TIPO A
	DN 80
	DN 100
	DN 125
	DN 150
	DN 200
	DN 250
	DN 300
	DN 400
	DN 500
	Per lavori TIPO B
	DN 80
	DN 100
	DN 125
	DN 150
	DN 200
	DN 250
	DN 300
	DN 400
	DN 500
	SOVRAPPREZZO PER MONTAGGIO IN OPERA DI ACCESSSORI 
	Per lavori TIPO A
	Fino al DN 100
	Fino al DN 150
	Fino al DN 200
	Fino al DN 250
	Fino al DN 300
	Fino al DN 350
	Fino al DN 400
	Fino al DN 500
	Per lavori TIPO B
	Fino al DN 100
	Fino al DN 150
	Fino al DN 200
	Fino al DN 250
	Fino al DN 300
	Fino al DN 350
	Fino al DN 400
	Fino al DN 500
	SOVRAPPREZZO PER MONTAGGIO IN OPERA DI ACCESSSORI 
	Per lavori TIPO A
	Fino al DN 100
	Fino al DN 150
	Fino al DN 200
	Fino al DN 250
	Fino al DN 300
	Fino al DN 400
	Fino al DN 450
	Fino al DN 500
	Per lavori TIPO B
	Fino al DN 100
	Fino al DN 150
	Fino al DN 200
	Fino al DN 250
	Fino al DN 300
	Fino al DN 400
	Fino al DN 450
	Fino al DN 500
	ESECUZIONE DI ALLACCIAMENTO ACQUA O GAS SU TUBAZIO
	Per lavori TIPO A
	Fino a ø 63
	Oltre ø 63
	QUOTA FISSA PER ESECUZIONE DI PRESA SU TUBAZIONE I
	Per lavori TIPO B
	Fino a ø 63
	Oltre ø 63
	ESECUZIONE DI ALLACCIAMENTO ACQUA O GAS SU TUBAZIO
	Per lavori TIPO A
	Fino a ø 63
	Oltre ø 63
	Per lavori TIPO B
	Fino a ø 63
	Oltre ø 63
	RICOST. PRESA GAS O ACQUA CON RICOLLEGAMENTO FINO 
	Per lavori TIPO A
	Fino a ø 63
	Oltre a ø 63
	QUOTA FISSA PER RICOSTRUZIONE DI PRESA SU TUBAZION
	Per lavori TIPO B
	Fino a ø 63
	Oltre a ø 63
	ESECUZIONE DI ALLACCIAMENTO ACQUA O GAS PER I METR
	Per lavori TIPO A
	Per ogni diametro
	Per lavori TIPO B
	Per ogni diametro
	ESECUZIONE DI PRESA su tubazione stradale comprend
	Per lavori TIPO A
	Fino a ø 4" compreso
	QUOTA FISSA PER ESECUZIONE DI PRESA SU TUBAZIONE I
	Per lavori TIPO B
	Fino a ø 4" compreso
	INSERIMENTO DI DERIVAZIONE SU TUBAZIONE "IN BIANCO
	Per lavori TIPO A
	Fino a ø 4" compreso
	Per lavori TIPO B
	Fino a ø 4" compreso
	SALDATURA, POSA IN OPERA E COLLAUDO DI ALLACCIAMEN
	Per lavori TIPO A
	Fino a ø 4" compreso
	Per lavori TIPO B
	Fino a ø 4" compreso
	POSA IN OPERA DI MANICOTTO O COLLARE PRESA su tuba
	Per TUTTI i lavori
	Da ø 1" ½ a ø 4" compreso
	POSA TUBAZIONI AEREE. Compenso in funzione dello s
	Per lavori TIPO A
	Tubazione ø ¾"
	Tubazione ø 1"
	Tubazione ø 1" ¼
	Tubazione ø 1" ½
	Tubazione ø 2"
	Tubazione ø 3" - 4"
	Per lavori TIPO B
	Tubazione ø ¾"
	Tubazione ø 1"
	Tubazione ø 1" ¼
	Tubazione ø 1" ½
	Tubazione ø 2"
	Tubazione ø 3" - 4"
	RECUPERO DI TUBAZIONI AEREE ESISTENTI in caso di r
	Per lavori TIPO A
	Tubazioni dal ø ¾" al ø 2"
	Per lavori TIPO B
	Tubazioni dal ø ¾" al ø 2"
	TAGLIO DI COLONNA MONTANTE esistente con inserimen
	Per lavori TIPO A
	Taglio ed inserimento solo parte aerea
	Taglio ed inserimento con parte interrata
	Per lavori TIPO B
	Taglio ed inserimento solo parte aerea
	Taglio ed inserimento con parte interrata
	QUOTA FISSA PER ESECUZIONE DI PARTE AEREA DELL'IMP
	Per lavori TIPO A
	Realizzata con tubazione fino ø 4"
	POSA IN OPERA DI MENSOLE UNIFICATE mediante fissag
	Per lavori TIPO A
	Per misuratori classe G4 e G6
	Per lavori TIPO B
	Per misuratori classe G4 e G6
	POSA IN OPERA DI GRUPPI DI RIDUZIONE D'UTENZA già 
	Per lavori TIPO A
	Con portate fino a 25 stm³/h
	Con portate oltre 25 stm³/h e fino a 150 stm³/h
	Per lavori TIPO B
	Con portate fino a 25 stm³/h
	Con portate oltre 25 stm³/h e fino a 150 stm³/h
	POSA IN OPERA GRUPPO DI RIDUZIONE PREASSEMBLATO DI
	Per lavori TIPO A
	Con portate oltre 150 stm³/h
	Per lavori TIPO B
	Con portate oltre 150 stm³/h
	POSA IN OPERA DI MISURATORI GAS volumetrici, rotat
	Per lavori TIPO A
	Classe G4 E G6
	Classe da G10 a G25
	Classe G40 e G65
	Oltre classe G65
	Per lavori TIPO B
	Classe G4 E G6
	Classe da G10 a G25
	Classe G40 e G65
	Oltre classe G65
	POSA IN OPERA DI VALVOLE DI SEZIONAMENTO GRUPPI DI
	Per lavori TIPO A
	Dal ø 1" ½ al ø 2" ½  compreso
	Dal ø 3" al ø 6"  compreso
	Per lavori TIPO B
	Dal ø 1" ½ al ø 2" ½  compreso
	Dal ø 3" al ø 6"  compreso
	COSTRUZIONE DI BY-PASS su gruppo misura compreso l
	Per lavori TIPO A
	Per gruppi di misura di ogni classe
	Per lavori TIPO B
	Per gruppi di misura di ogni classe
	POSA IN OPERA DI TUBI DI PROTEZIONE IN PVC a cielo
	Per lavori TIPO A
	Fino al DN 100
	Fino al DN 125
	Fino al DN 150
	Fino al DN 200
	Fino al DN 250
	Fino al DN 350
	Per lavori TIPO B
	Fino al DN 100
	Fino al DN 125
	Fino al DN 150
	Fino al DN 200
	Fino al DN 250
	Fino al DN 350
	POSA IN OPERA DI TUBI DI PROTEZIONE IN ACCIAIO a c
	Per lavori TIPO A
	Fino al DN 100 compreso
	Fino al DN 150 compreso
	Fino al DN 200 compreso
	Fino al DN 250 compreso
	Fino al DN 300 compreso
	Fino al DN 400 compreso
	Per lavori TIPO B
	Fino al DN 100 compreso
	Fino al DN 150 compreso
	Fino al DN 200 compreso
	Fino al DN 250 compreso
	Fino al DN 300 compreso
	Fino al DN 400 compreso
	POSA IN OPERA DI TUBI/CAVIDOTTI PE corrugati a dop
	Per lavori TIPO A
	Fino al ø 110 compreso
	Dal ø 125 fino al ø 160 compreso
	Per lavori TIPO B
	Fino al ø 110 compreso
	Dal ø 125 fino al ø 160 compreso
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI/CAVIDOTTI PE cor
	Per lavori TIPO A
	Fino al ø 110 compreso
	ø 125
	ø 140
	ø 160
	Per lavori TIPO B
	Fino al ø 110 compreso
	ø 125
	ø 140
	ø 160
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANICOTTI DI GIUNZION
	Per lavori TIPO A
	Fino al ø 110 compreso
	Dal ø 125 al ø 160
	Per lavori TIPO B
	Fino al ø 110 compreso
	Dal ø 125 al ø 160
	POSA IN OPERA DI CAVIDOTTI PE TRI-TUBO fino a PN 1
	Per lavori TIPO A
	Fino al ø 63
	Per lavori TIPO B
	Fino al ø 63
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAVIDOTTI PE TRI-TUBO
	Per lavori TIPO A
	Fino al ø 63
	Per lavori TIPO B
	Fino al ø 63
	SALDATURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI PER SFIATI,
	Per lavori TIPO A
	Fino a ø 3"compreso
	Per lavori TIPO B
	Fino a ø 3"compreso
	COSTRUZIONE DI CUNICOLO IN C.A. TIPO SNAM con plat
	Per lavori TIPO A
	Per tubazione DN 150
	Per tubazione DN 200 e DN 300
	Per lavori TIPO B
	Per tubazione DN 150
	Per tubazione DN 200 e DN 300
	OPERE ACCESSORIE E QUOTE FISSE
	Per lavori TIPO A
	ASSEMBLAGGIO E SALDATURA IN OFFICINA dei gruppi va
	POSA IN OPERA DI CASSETTA PER PUNTI MISURA PER PRO
	QUOTA FISSA PER ESECUZIONE COLLEGAMENTO CONDOTTE I
	QUOTA FISSA PER INTERCETTAZIONE RETE ACQUA nella z
	Per lavori TIPO B
	ASSEMBLAGGIO E SALDATURA IN OFFICINA dei gruppi va
	POSA IN OPERA DI CASSETTA PER PUNTI MISURA PER PRO
	INTERCETTAZIONE DEL GAS SU RETI BP mediante l'impi
	Per TUTTI i lavori
	Eseguita con 1 pallone otturatore
	Eseguita con 2 palloni otturatori e guardia idraul
	INTERCETTAZIONE DEL GAS SU RETI BP O MP mediante l
	Per TUTTI i lavori
	Per ogni macchina tamponatrice installata dal DN 5
	RIFASCIATURA DELLA TUBAZIONE RIVESTITA ad esclusio
	Per lavori TIPO A
	Fino al DN 100
	Fino al DN 200
	Fino al DN 300
	Per lavori TIPO B
	Fino al DN 100
	Fino al DN 200
	Fino al DN 300
	RECUPERO DI CONDOTTE GAS E ACQUA fuori esercizio i
	Per lavori TIPO A
	Fino al DN 50
	Dal DN 80 al DN 150
	Dal DN 175 al DN 300
	Per lavori TIPO B
	Fino al DN 50
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	06 - OPERE PER ILLUM PUBBLICA ED IMP ELETTRICI
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	Per TUTTI i lavori
	Sezione compresa tra 6 e 25mmq
	POSA DI CAVI UNIPOLARI O CAVO MULTIPOLARE GRAFFATO
	Per TUTTI i lavori
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	07 - OPERE IN ECONOMIA
	PRESCRIZIONI PER LE PRESTAZIONI IN ECONOMIA
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	NOLO
	Per TUTTI i Lavori
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	Barre ad aderenza migliorata, diametri da 6 mm a 5
	Rete elettrosaldata, in Acciaio laminato a caldo, 
	Legname per armatura
	Mattoni pieni comuni 6x12x24, lavorati a macchina
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	Cubetti scelti di porfido delle cave dell'alto Adi
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	08 - ONERI PER SICUREZZA
	ARMATURA DI PROTEZIONE DEGLI SCAVI per conteniment
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	Con pannelli metallici e puntoni in metallo regola
	Con pannelli costituiti da tavolame dello spessore
	ARMATURA DI PROTEZIONE DEGLI SCAVI CON "BLINDOSCAV
	Per TUTTI i Lavori
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	Sistemazione e riposizionamento
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	DELIMITAZIONE AREA DI LAVORO mediante recinzione p
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	Costo d'utilizzo per tutta la durata dei lavori
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	SEGNALETICA DI CANTIERE: quota fissa per posiziona
	Per TUTTI i Lavori
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	Per TUTTI i Lavori
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	QUOTA FISSA PER MANTENIMENTO DELIMITAZIONI E SEGNA
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	PONTEGGIO CON SISTEMA A TELAIO realizzati in tubol
	Per TUTTI i Lavori
	Trasporto, scarico, avvicinamento e tiro in alto d
	Noleggio per ogni mese o frazione successivo, comp
	Smontaggio a fine lavori, compreso calo in basso, 
	PONTEGGIO CON SISTEMA TUBO GIUNTO realizzati in tu
	Per TUTTI i Lavori
	Trasporto, scarico, avvicinamento e tiro in alto d
	Noleggio per ogni mese o frazione successivo, comp
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	ONERI SICUREZZA PER INTERVENTO SU TUBAZIONI IN CEM
	Per TUTTI i Lavori
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	Allestimento di cantiere con nucleo di decontamina
	Per TUTTI i lavori	

	Per i primi 5 gg	

	Per interventi prolungati (> 5gg)	
	SEGNALETICA IN VERNICE SPARTITRAFFICO RIFRANGENTE 
	Per TUTTI i Lavori

	Serie triangoli dare precedenza


	SEGNALETICA IN VERNICE SPARTITRAFFICO RIFRANGENTE 
	Per TUTTI i Lavori

	Striscia di larghezza di 12 cm

	Striscia di larghezza di 15 cm

	Striscia di larghezza di 20 cm

	SEGNALETICA IN VERNICE SPARTITRAFFICO RIFRANGENTE 
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	Passaggi pedonali, linee di arresto

	SEGNALETICA IN VERNICE SPARTITRAFFICO RIFRANGENTE 
	Per TUTTI i Lavori

	Cancellatura per linee fino a 15 cm d ilarghezza
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	UTILIZZO DI ATTREZZATURA E DISPOSITIVI DPI PER LAV
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	Kit base per 3 persone composto da sistema di recu
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	Per TUTTI i Lavori
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	09 - OPERE PER RETE DI TELERISCALDAMENTO
	SCAVO E POSA IN OPERA NELLE TRINCEE, NEI MANUFATTI
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	DN 32
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	DN 50
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	DN 100
	DN 125
	DN 150
	DN 200
	DN 250
	DN 300
	DN 350
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	DN 100
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	DN 150
	DN 200
	DN 250
	DN 300
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	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO PER FIBRE OT
	Per TUTTI i Lavori
	Dimensioni interne cm 90 x cm 70
	ESECUZIONE DI FORI PER INGRESSO DI TUBAZIONI all'i
	Per TUTTI i Lavori
	Fori per tubazione DN 32
	Fori per tubazione DN 40
	Fori per tubazione DN 50
	Fori per tubazione DN 65
	Fori per tubazione DN 80
	Fori per tubazione DN 100
	Fori per tubazione DN 125
	Fori per tubazione DN 150
	Fori per tubazione DN 200
	Fori per tubazione DN 250
	Fori per tubazione DN 300
	Fori per tubazione DN 350


	Elenco Prezzi Unitari
	00 - COMPENSI GENERALI
	REPERIBILITA' GAS ACQUA FOGNATURA (ove prevista da
	Per TUTTI i lavori
	Compenso mensile forfettario per il territorio di 
	COMPENSO PER PRONTO INTERVENTO riconosciuto, oltre
	Per TUTTI i lavori
	Intervento urgente ordinario (feriale dalle 6 alle
	Intervento urgente notturno (feriale dalle 20 alle
	COMPENSI PER INTERVENTI FUORI DAL CONCENTRICO DI C
	Per lavori TIPO A

	Quota fissa per spostamento cantiere, squadra legg
	Quota fissa per spostamento cantiere, squadra pesa
	QUOTA FISSA PER INTERCETTAZIONE RETE ACQUA nella z
	Per TUTTI i lavori
	Esecuzione di manovra completa (una o più saracine
	COMPENSO INTERVENTO SU TUBAZIONI IN CEMENTO AMIANT
	Per TUTTI i lavori
	Per ogni intervento effettuato sino alla rimozione
	Quota fissa per l'assistenza al personale della st
	Per TUTTI i lavori
	Per ogni intervento effettuato
	Quota fissa per il compenso del fermo cantiere, su
	Per TUTTI i lavori
	Per fermo cantiere da 1 a 2h (Squadra leggera)
	Per fermo cantiere da 1 a 2h (Squadra pesante)
	Servizio di sgombero neve da eseguirsi in ore diur
	Per TUTTI i lavori
	PREZZO A CORPO PER L'INTERVENTO E PER OGNI MEZZO S
	Per ogni ora successiva alla voce 010.C.01 e per o
	Servizio di rimozione neve con recupero del materi
	Per TUTTI i lavori
	Quota fissa per la rimozione della neve relativa a
	Per ogni ora successiva alla 011.C.01

	Squadra composta da n°2 operai (comune) per pulizi
	Per TUTTI i lavori
	Quota di intervento in orario ordinario diurno (In
	Per ogni ora successiva alla 012.C.01

	Trasporti eseguiti per conto della Committente tra
	Per TUTTI i lavori
	A viaggio entro i 10 km

	A viaggio tra 10-30 km

	Trasporti eseguiti per conto della Committente tra
	Per TUTTI i lavori
	A viaggio entro i 10 km

	A viaggio tra 10-30 km

	Trasporti eseguiti per conto della Committente tra
	Per TUTTI i lavori
	A viaggio entro i 10 km

	A viaggio tra 10-30 km

	Onere mensile per la garanzia del personale minimo
	Per TUTTI i lavori
	Compenso mensile forfettario per Casale e Comuni g

	01 - OPERE DI SCAVO E RINTERRO
	PRESCRIZIONI PER GLI SCAVI VALIDE PER TUTTE LE VOC
	SCAVO PREVELENTEMENTE A MANO PER POSA O SOSTITUZIO
	Per lavori TIPO A
	Fino a m 2,00
	Oltre a m 2,00
	Sovrapprezzo per scavo in acqua, compreso il nolo 
	Per lavori TIPO B
	Fino a m 2,00
	Oltre a m 2,00
	Sovrapprezzo per scavo in acqua, compreso il nolo 
	SCAVI ESEGUITI PREVALENTEMENTE A MACCHINA PER POSA
	Per lavori TIPO A
	Fino a m 2,00
	Oltre a m 2,00
	Sovrapprezzo per scavo in acqua, compreso il nolo 
	Per lavori TIPO B
	Fino a m 2,00
	Oltre a m 2,00
	Sovrapprezzo per scavo in acqua, compreso il nolo 
	SCAVI PER MANUTENZIONE CONDOTTE IN ESERCIZIO, eseg
	Per TUTTI i lavori
	Una buca a giorno
	Due buche a giorno
	Tre buche a giorno
	Quattro buche a giorno
	Compenso in funzione della cubatura dello scavo pe
	Compenso in funzione della cubatura dello scavo pe
	Sovrapprezzo per scavo in acqua, compreso il nolo 
	ESECUZIONE DI SCOTICO
	Per TUTTI i lavori

	Esecuzione di scotico dello strato superficiale de
	Esecuzione di scotico dello strato superficiale de
	SCAVI PER ESECUZIONE NUOVI ALLACCIAMENTI ALLA FOGN
	Per TUTTI i lavori
	Una buca per allaciamento/giorno
	Due buche per allaciamento/giorno
	Compenso in funzione della cubatura dello scavo pe
	Compenso in funzione della cubatura dello scavo pe
	Sovrapprezzo per scavo in acqua, compreso il nolo 
	QUOTA FISSA PER ALLACCIAMENTO AL COLLETTORE FOGNAR
	Per TUTTI i lavori
	Per tubazioni fino al diametro esterno di mm 250 c
	Per tubazioni oltre al diametro esterno di mm 250
	SCAVI PER ESECUZIONE ALLACCIAMENTI ALLA RETI GAS o
	Per lavori TIPO A
	Una buca a giorno
	Due buche a giorno
	Tre buche a giorno
	Quattro buche a giorno
	Compenso in funzione della cubatura dello scavo pe
	Compenso in funzione della cubatura dello scavo pe
	Sovrapprezzo per scavo in acqua, compreso il nolo 
	Per lavori TIPO B
	Una buca a giorno
	Due buche a giorno
	Tre buche a giorno
	Quattro buche a giorno
	Compenso in funzione della cubatura dello scavo pe
	Compenso in funzione della cubatura dello scavo pe
	Sovrapprezzo per scavo in acqua, compreso il nolo 
	SCAVO GENERALE DI SBANCAMENTO O SPLATEAMENTO a qua
	Per TUTTI i lavori
	Con trasporto in cantiere e deposito del materiale
	Con trasporto e smaltimento del materiale di risul
	TRASPORTO ALLE PUBBLICHE DISCARICHE autorizzate ne
	Per lavori TIPO A
	TRASPORTO ALLE PUBBLICHE DISCARICHE - con carico a
	TRASPORTO ALLE PP.DD. - con carico a mano
	TRASPORTO ALLE PP.DD. - Carico a mano di rifiuti p
	TRASPORTO ALLE PP.DD. - Carico a macchina di rifiu
	Per lavori TIPO B
	Con carico a macchina
	Con carico a mano
	Carico a mano di rifiuti provenienti da pavimentaz
	Carico a macchina di rifiuti provenienti da pavime
	TRASPORTI

	Per TUTTI i lavori	

	Trasporto entro cantiere con cariola a mano, compr
	CARICO TUBAZIONI PRESSO IL MAGAZZINO DEL COMMITTEN
	Per lavori TIPO A
	Fino a DN 80
	Fino a DN 100
	Fino a DN 150
	Fino a DN 200
	Oltre DN 200
	Per lavori TIPO B
	Fino a DN 80
	Fino a DN 100
	Fino a DN 150
	Fino a DN 200
	Oltre DN 200
	CARICO TUBAZIONI DAL CANTIERE E TRASPORTO PRESSO I
	Per lavori TIPO A
	Fino a DN 80
	Fino a DN 100
	Fino a DN 150
	Fino a DN 200
	Oltre DN 200
	Per lavori TIPO B
	Fino a DN 80
	Fino a DN 100
	Fino a DN 150
	Fino a DN 200
	Oltre DN 200
	RINTERRO DELLO SCAVO CON MATERIALE ARIDO per il ri
	Per lavori TIPO A
	Fornitura di sabbia
	Fornitura di ghiaia di fiume
	Fornitura di misto frantumato (stabilizzato)
	Fornitura di misto cementato
	Per lavori TIPO B
	Fornitura di sabbia
	Fornitura di ghiaia di fiume
	Fornitura di misto frantumato (stabilizzato)
	Fornitura di misto cementato
	ESECUZIONE DI SCOGLIERE con massi di pietra natura
	Per TUTTI i lavori
	Esecuzione di scogliera (esclusa fornitura)
	Fornitura a pie' d'opera di massi naturali proveni
	REINTERRO DEGLI SCAVI CON LE MATERIE DI SCAVO PREC
	Per lavori TIPO A
	Eseguito a mano
	Eseguito a macchina
	Per lavori TIPO B
	Eseguito a mano
	Eseguito a macchina
	GABBIONI METALLICI di qualsiasi dimensione con mag
	Per TUTTI i lavori
	Dati in opera compresi il riempimento con pietrame
	FORNITURA E POSA DI GEOTESSILE - compreso la cucit
	Per TUTTI i lavori

	Fornitura e posa di geotessile - massa aerica 300 
	Fornitura e posa di geotessile - massa aerica 500 

	02 - OPERE DI RIPRISTINO E PAVIMENTAZIONI
	RIPRISTINO O FORMAZIONE DI PAVIMENTAZIONE IN MATER
	Per lavori TIPO A
	Fornitura e stesa di polvere di frantoio e pietris
	Per lavori TIPO B
	Fornitura e stesa di polvere di frantoio e pietris
	RIPRISTINO O FORMAZIONE DI PAVIMENTAZIONE BITUMINO
	Per TUTTI i lavori
	Tout-Venant cm 7
	Tout-Venant cm 10
	Tout-Venant cm 15
	Tout-Venant - Per ogni cm in più
	RIPRISTINO O FORMAZIONE DI PAVIMENTAZIONE BITUMINO
	Per TUTTI i lavori
	Binder cm 7
	Binder cm 10
	Binder cm 15
	Binder - Per ogni cm in più
	RIPRISTINO O FORMAZIONE DI MANTO DI USURA in congl
	Per TUTTI i lavori
	Per stesa superiore a m² 30,00
	Per stesa inferiore m² 30,00
	Per ogni cm. in più oltre 3 cm, se espressamente o
	RIPRISTINO O FORMAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGL
	Per TUTTI i lavori
	Conglomerato bituminoso di tipo invernale ( 18,00 
	Ricariche su ripristini eseguiti da altre Imprese,
	RIPRISTINO O FORMAZIONE DI PAVIMENTAZIONI NON BITU
	Per TUTTI i lavori
	In zanelle di porfido disposte secondo il disegno 
	Battuti in cemento per marciapiedi, cortili, etc..
	In cls consistente nell'esecuzione di cassonetto c
	In pietra naturale o masselli autobloccanti (spess
	In pietra naturale o masselli autobloccanti (spess
	In acciottolato o selciato con gli elementi dispos
	In pietra naturale o masselli autobloccanti ( spes
	QUOTA FISSA PER RAPPEZZI (per spostamento cantiere
	Per TUTTI i lavori
	Inferiori a m² 4,00
	Spandimento di materiali vari per spessori sino a 
	Per TUTTI i lavori
	Materiali terrosi, sabbia, polvere di roccia, gran
	DEMOLIZIONE E/O RIMOZIONE DI PAVIMENTAZIONI
	Per lavori TIPO A
	Taglio in doppia linea di pavimentazione stradale 
	Rimozione di pavimentazioni in autobloccanti in c.
	Per lavori TIPO B
	Taglio in doppia linea di pavimentazione stradale 
	Rimozione di pavimentazioni in autobloccanti in c.
	Per TUTTI i lavori
	Demolizione con fresa di strati di pavimentazione 
	Demolizione con fresa di strati di pavimentazione 
	QUOTA FISSA PER DEMOLIZIONE CON FRESA di strati di
	Per TUTTI i lavori
	Demolizione inferiore a m² 30,00
	TAGLIO DI LASTRE IN PIETRA, incluso il trasporto a
	Per lavori TIPO A
	Per l'alloggiamento di pozzetti sul marciapiede
	Per lavori TIPO B
	Per l'alloggiamento di pozzetti sul marciapiede
	OPERE ACCESSORIE - FORNITURA E POSA DI CORDOLI son
	Per TUTTI i lavori
	Cordoli in pietra dimensioni minime cm 12 x 25  co
	Cordoli in c.l.s. vibrocompresso dimensioni cm 10 
	OPERE ACCESSORIE - POSA DI CORDOLI: scavo, fornitu
	Per TUTTI i lavori
	Cordoli in c.l.s. vibrocompresso
	SEGNALETICA IN TERMO-SPRUZZATO PLASTICO RIFRANGENT
	Per TUTTI i lavori

	Segnaletica in termo-spruzzato plastico rifrangent
	Segnaletica in termo-spruzzato plastico rifrangent
	Segnaletica in termo-spruzzato plastico rifrangent
	Segnaletica in termo-colato plastico Scritta compl
	Per TUTTI i lavori

	Segnaletica in termo-colato plastico Scritta compl
	Segnaletica in termo-colato plastico Scritta compl
	Segnaletica in termo-colato plastico Asportazione 
	Per TUTTI i lavori

	Segnaletica in termo-colato plastico Asportazione 
	Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente
	Per TUTTI i lavori

	Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente
	Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente

	03 - OPERE EDILI
	ESECUZIONE DI FORO PASSANTE per attraversamento di
	Per lavori TIPO A
	Foro fino a ø 4"
	Per lavori TIPO B
	Foro fino a ø 4"
	DEMOLIZIONE DI MURATURA IN MATTONI PIENI di spesso
	Per lavori TIPO A
	Eseguita a mano
	Per lavori TIPO B
	Eseguita a mano
	DEMOLIZIONE DI STRUTTURE IN CALCESTRUZZO ARMATO, c
	Per lavori TIPO A
	DEMOLIZIONE DI STRUTTURE IN C.A. - di qualunque fo
	Per lavori TIPO B
	Di qualunque forma e dimensione
	MURATURA DI MATTONI PIENI FORTI, compresa la forni
	Per lavori TIPO A
	Confezionata a q.li/m³ 3 di cemento tipo R 325
	Per lavori TIPO B
	Confezionata a q.li/m³ 3 di cemento tipo R 325
	TRAMEZZATURE - In mattoni pieni o forati

	Per TUTTI i lavori

	In mattoni pieni dello spessore di cm 12 e per una
	In mattoni forati dello spessore di cm 12 e per un
	TRAMEZZATURE IN BLOCCHI O TAVELLE PIENE - Tramezzi
	Per TUTTI i lavori
	Dello spessore di cm 8 e per una superficie comple
	Dello spessore di cm 12 e per una superficie compl
	C.L.S. GETTATO IN OPERA - Fino a m³ 3,00, confezio
	Per lavori TIPO A
	A q.li/m³ 1.5 di cemento tipo R 325
	A q.li/m³ 2 di cemento tipo R 325
	A q.li/m³ 2,5 di cemento tipo R 325
	A q.li/m³ 3 di cemento tipo R 325
	Per lavori TIPO B
	A q.li/m³ 1.5 di cemento tipo R 325
	A q.li/m³ 2 di cemento tipo R 325
	A q.li/m³ 2,5 di cemento tipo R 325
	A q.li/m³ 3 di cemento tipo R 325
	C.L.S. GETTATO IN OPERA - Oltre m³ 3,00, confezion
	Per lavori TIPO A
	A q.li/m³ 1.5 di cemento tipo R 325
	A q.li/m³ 2 di cemento tipo R 325
	A q.li/m³ 2,5 di cemento tipo R 325
	A q.li/m³ 3 di cemento tipo R 325
	Per lavori TIPO B
	A q.li/m³ 1.5 di cemento tipo R 325
	A q.li/m³ 2 di cemento tipo R 325
	A q.li/m³ 2,5 di cemento tipo R 325
	A q.li/m³ 3 di cemento tipo R 325
	CALCESTRUZZO PER USO NON STRUTTURALE prodotto con 
	Per lavori TIPO A
	Classe di resistenza a compressione minima C12/15
	Per lavori TIPO B
	Classe di resistenza a compressione minima C12/15
	CALCESTRUZZO PER STRUTTURE DI FONDAZIONE a prestaz
	Per lavori TIPO A
	Classe di resistenza a compressione minima C25/30
	Classe di resistenza a compressione minima C28/35
	Per lavori TIPO B
	Classe di resistenza a compressione minima C25/30
	Classe di resistenza a compressione minima C28/35
	GETTO C.L.S. ESEGUITO A MANO
	Per lavori TIPO A
	In struttura di fondazione
	Per lavori TIPO B
	In struttura di fondazione
	GETTO C.L.S. DA AUTOBETONIERA CON CANALETTA esegui
	Per lavori TIPO A
	Per sottofondi e marciapiedi
	In strutture di fondazione
	In strutture in elevazione non armate
	In strutture armate
	Per lavori TIPO B
	Per sottofondi e marciapiedi
	In strutture di fondazione
	In strutture in elevazione non armate
	In strutture armate
	GETTO C.L.S. DA AUTOBETONIERA CON POMPA, compreso 
	Per lavori TIPO A
	In strutture di fondazione
	In strutture non armate
	In strutture armate
	Per lavori TIPO B
	In strutture di fondazione
	In strutture non armate
	In strutture armate
	IMPASTO IN C.LS. SEMISECCO confezionato in opera a
	Per lavori TIPO A
	Fino a m³ 3 di impasto
	Oltre m³ 3 di impasto
	Per lavori TIPO B
	Fino a m³ 3 di impasto
	Oltre m³ 3 di impasto
	VIBRATURA mediante vibratore ad immersione, compre
	Per lavori TIPO A
	Di calcestruzzo cementizio armato
	Per lavori TIPO B
	Di calcestruzzo cementizio armato
	REALIZZAZIONE DI SOTTOFONDO in sabbia, per la posa
	Per lavori TIPO A
	Spessore minimo cm 20
	Per lavori TIPO B
	Spessore minimo cm 20
	REALIZZAZIONE DI SOTTOFONDO, rinfianco e cappa di 
	Per lavori TIPO A
	REALIZZAZIONE DI SOTTOFONDO - con resistenza carat
	Per lavori TIPO B
	REALIZZAZIONE DI SOTTOFONDO - con resistenza carat
	C.L.S. PREFABBRICATO PER ELEMENTI DI COPERTURA e p
	Per lavori TIPO A
	A q.li/m³ 3 di cemento tipo R 325
	A q.li/m³ 3,5 di cemento tipo R 325
	Per lavori TIPO B
	A q.li/m³ 3 di cemento tipo R 325
	A q.li/m³ 3,5 di cemento tipo R 325
	C.L.S. GETTATO IN OPERA PER ELEMENTI DI COPERTURA 
	Per lavori TIPO A
	A q.li/m³ 3 di cemento tipo R 325
	A q.li/m³ 3,5 di cemento tipo R 325
	Per lavori TIPO B
	A q.li/m³ 3 di cemento tipo R 325
	A q.li/m³ 3,5 di cemento tipo R 325
	CASSEFORME PER GETTI IN C.L.S. compreso disarmo e 
	Per lavori TIPO A
	Opere di fondazione e murature sotterranee
	Opere in elevazione
	Solette
	Per lavori TIPO B
	Opere di fondazione e murature sotterranee
	Opere in elevazione
	Solette
	FORNITURA, LAVORAZIONE E POSA IN OPERA DI ACCIAIO 
	Per lavori TIPO A
	In barre ad aderenza migliorata ottenute nei diame
	Rete metallica elettrosaldata nei diametri da 6 mm
	Per lavori TIPO B
	In barre ad aderenza migliorata ottenute nei diame
	Rete metallica elettrosaldata nei diametri da 6 mm
	OPERE DA FABBRO - FORNITURA E POSA IN OPERA, compr
	Per TUTTI i lavori
	di Ferro pieno
	di Ferro pieno zincato a caldo
	di Tubolare in ferro
	di Tubolare in ferro zincato a caldo
	di Lamiera in ferro
	di Lamiera in ferro zincato a caldo
	di Acciaio al Carbonio
	di Acciaio Inox
	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI RECINZIONE realizzata
	Per TUTTI i lavori
	A maglie di mm 30x30
	A maglie di mm 50x50
	INTONACO CIVILE di spessore minimo mm.15, compresa
	Per lavori TIPO A
	Su superfici verticali
	Per lavori TIPO B
	Su superfici verticali
	INFILTRAZIONI ACQUA 
RICERCA ED ELIMINAZIONE DI I
	Per TUTTI i lavori

	Ricerca ed eliminazione di infiltrazioni di acqua 
	Ricerca ed eliminazione di infiltrazioni di acqua 
	OPERE DA DECORATORE
	Per TUTTI i lavori
	Stesura di fissativo per pareti interne o esterne,
	Tinteggiatura locali a 2 mani, per pareti interne,
	Tinteggiatura locali a 2 mani, per pareti esterne,
	COPERTURE 	

	Per TUTTI i lavori	

	(E.P. Reg. Piemonte 01.A09.C00.005) - Ripassamento
	(E.P. Reg. Piemonte 01.A09.C00.010) - Ripassamento
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO PREFABBRICAT
	Per lavori TIPO A
	Dimensione fino a cm 40 x 40 x 40
	Dimensione fino a cm 60 x 60 x 60
	Dimensione interne cm 80 x 80 x 80
	Dimensione interne cm 100 x 100 x100
	Dimensione interne cm 120 x 120 x 120
	Per lavori TIPO B
	Dimensione fino a cm 40 x 40 x 40
	Dimensione fino a cm 60 x 60 x 60
	Dimensione interne cm 80 x 80 x 80
	Dimensione interne cm 100 x 100 x100
	Dimensione interne cm 120 x 120 x 120
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PROLUNGHE PER POZZETT
	dimensioni interne fino a cm 40x40x40
	dimensioni interne fino a cm 60x60x60
	dimensioni interne cm 80x80x80
	dimensioni interne cm 100x100x100
	dimensioni interne cm 120x120x100
	Per lavori TIPO B
	dimensioni interne fino a cm 40x40x40
	dimensioni interne fino a cm 60x60x60
	dimensioni interne cm 80x80x80
	dimensioni interne cm 100x100x100
	dimensioni interne cm 120x120x100
	COSTRUZIONE DI POZZETTO in mattoni pieni eseguito 
	Per lavori TIPO A
	Dimensioni 35 x 35 x 50
	Dimensioni 50 x 50 x 60
	Per lavori TIPO B
	Dimensioni 35 x 35 x 50
	Dimensioni 50 x 50 x 60
	POSA IN OPERA DI POZZETTO IN GHISA TELESCOPICO com
	Per lavori TIPO A
	Fino a Ø 200
	Per lavori TIPO B
	Fino a Ø 200
	RICOSTRUZIONE PARZIALE DI POZZETTO in mattoni pien
	Per lavori TIPO A
	Dimensioni interne 35 x 35 x 50 o 50 x 50 x 60
	Per lavori TIPO B
	Dimensioni interne 35 x 35 x 50 o 50 x 50 x 60
	FORNITURA E POSA DI SOLETTE IN CLS PREFABBRICATO, 
	Per lavori TIPO A
	Dimensioni minime 150 x 150 cm
	Dimensioni minime 180 x 180 cm
	Per lavori TIPO B
	Dimensioni minime 150 x 150 cm
	Dimensioni minime 180 x 180 cm
	FORNITURA DI CHIUSINO / GRIGLIE IN GHISA: per grig
	Per TUTTI i lavori
	Ghisa sferoidale per griglie e chiusini classe D 4
	Ghisa grigia fino a 30kg
	Ghisa grigia oltre a 30kg
	FORNITURA DI CHIUSINO DI ISPEZIONE IN GHISA sferoi
	Per lavori TIPO A
	Classe d 400 per traffico intenso, peso ca kg 90, 
	Classe d 400 per traffico intenso, peso ca kg 100,
	Classe d 400 per traffico normale, peso ca kg 57, 
	Classe d 400 per traffico normale, peso ca kg 65, 
	Per lavori TIPO B
	Classe d 400 per traffico intenso, peso ca kg 90, 
	Classe d 400 per traffico intenso, peso ca kg 100,
	Classe d 400 per traffico normale, peso ca kg 57, 
	Classe d 400 per traffico normale, peso ca kg 65, 
	FORNITURA DI GRIGLIE STRADALI IN GHISA SFEROIDALE 
	Per lavori TIPO A
	Classe d 400 - dim 540 x 540 mm, Telaio quadro, co
	Classe d 400 - dim 640 x 640 mm, Telaio quadro, co
	Classe c 250 - dim 500 x 500 mm, piane con telaio 
	Classe c 250 - dim 550 x 550 mm, piane con telaio 
	Per lavori TIPO B
	Classe d 400 - dim 540 x 540 mm, Telaio quadro, co
	Classe d 400 - dim 640 x 640 mm, Telaio quadro, co
	Classe c 250 - dim 500 x 500 mm, piane con telaio 
	Classe c 250 - dim 550 x 550 mm, piane con telaio 
	TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CHIUSINI in ferro, gh
	Per lavori TIPO A
	Fino a m² 0,70
	Oltre m² 0,70
	Per lavori TIPO B
	Fino a m² 0,70
	Oltre m² 0,70
	RIALZO DI GRIGLIE STRADALIcompresa la ricostruzion
	Per lavori TIPO A
	Qualunque dimensione
	Per lavori TIPO B
	Qualunque dimensione
	RIALZO DI CHIUSINI INTERRATI compresa demolizione,
	Per lavori TIPO A
	Dimensione cm. 35x35
	Fino mq 0,70
	Oltre mq 0,70
	Sovraprrezzo per la pulizia del pozzetto (se richi
	Sovraprrezzo in caso di rialzi superiori a 20cm
	Per lavori TIPO B
	Dimensione cm. 35x35
	Fino mq 0,70
	Oltre mq 0,70
	Sovraprrezzo per la pulizia del pozzetto (se richi
	Sovraprrezzo in caso di rialzi superiori a 20cm
	SUPPLEMENTO PER USO DI CEMENTO A PRESA RAPIDA (Cem
	Per lavori TIPO A
	Per lavori eseguiti su strade ad intenso traffico
	Per lavori TIPO B
	Per lavori eseguiti su strade ad intenso traffico
	FORMAZIONE DI CAMERE DI ISPEZIONE in c.l.s. armato
	Per lavori TIPO A
	Dimensioni interne m 1,20 x m 1,20 x m 1,00
	Per ogni ml in più realizzato di camera con dimens
	Dimensioni interne m 1,00 x m 1,00 x m 1,00
	Per ogni ml in più realizzato di camera con dimens
	Dimensioni interne m 0,80 x m 0,80 x m 1,00
	Per ogni ml in più realizzato di camera con dimens
	Dimensioni interne m 0,60 x m 0,60 x m 1,00
	Per ogni ml in più realizzato di camera con dimens
	Dimensioni interne m 0,50 x m 0,50 x m 1,00
	Per ogni ml in più realizzato di camera con dimens
	Dimensioni interne m 0,40 x m 0,40 x m 0,80
	Per ogni ml in più realizzato di camera con dimens
	Per lavori TIPO B
	Dimensioni interne m 1,20 x m 1,20 x m 1,00
	Per ogni ml in più realizzato di camera con dimens
	Dimensioni interne m 1,00 x m 1,00 x m 1,00
	Per ogni ml in più realizzato di camera con dimens
	Dimensioni interne m 0,80 x m 0,80 x m 1,00
	Per ogni ml in più realizzato di camera con dimens
	Dimensioni interne m 0,60 x m 0,60 x m 1,00
	Per ogni ml in più realizzato di camera con dimens
	Dimensioni interne m 0,50 x m 0,50 x m 1,00
	Per ogni ml in più realizzato di camera con dimens
	Dimensioni interne m 0,40 x m 0,40 x m 0,80
	Per ogni ml in più realizzato di camera con dimens
	Posa in opera di pozzetto prefabbricato, compreso 
	Per lavori TIPO A
	Dimensioni interne fino a cm 40x40

	Dimensioni interne fino a cm 60x60

	Per lavori TIPO B
	Dimensioni interne fino a cm 40x40

	Dimensioni interne fino a cm 60x60

	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO PREF. TIPO C
	Per lavori TIPO A
	Dimensioni interne cm 30 x 30 x 30
	Dimensioni interne cm 40 x 40 x 40
	Dimensioni interne cm 50 x 50 x 50
	Dimensioni interne cm 60 x 60 x 60
	Per lavori TIPO B
	Dimensioni interne cm 30 x 30 x 30
	Dimensioni interne cm 40 x 40 x 40
	Dimensioni interne cm 50 x 50 x 50
	Dimensioni interne cm 60 x 60 x 60
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTA in cemento 
	Per lavori TIPO A
	Dimensione cm 27 x h = cm 25
	Per lavori TIPO B
	Dimensione cm 27 x h = cm 25
	RIEMPIMENTO DI CAMERE ABBANDONATE di qualunque for
	Per lavori TIPO A
	Soletta in c.l.s. a q.lI/ m³ 2 di cemento tipo  R 
	Per lavori TIPO B
	Soletta in c.l.s. a q.lI/ m³ 2 di cemento tipo  R 
	POSA IN OPERA DI PALINA fornita dal committente, d
	Per TUTTI i lavori
	Fino ø 90 mm ed altezza non superiore a m 4.00
	Fornitura e posa in opera di elementi scatolari pr
	Per TUTTI i lavori

	Dimensioni interne 3000x2000 mm


	04 - OPERE MECCANICHE-MONTAGGI
	SALDATURA, MOTAGGIO E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI I
	Per lavori TIPO A
	DN 50
	DN 80
	DN 100
	DN 150
	DN 200
	DN 250
	DN 300
	DN 350
	DN 400
	DN 500
	Per lavori TIPO B
	DN 50
	DN 80
	DN 100
	DN 150
	DN 200
	DN 250
	DN 300
	DN 350
	DN 400
	DN 500
	SALDATURA POSA IN OPERA E COLLAUDO DI TUBAZIONI IN
	Per lavori TIPO A
	Ø 40
	Ø 50
	Ø 63
	Ø 75
	Ø 90
	Ø 110
	Ø 125
	Ø 140
	Ø 160
	Ø 200
	Per lavori TIPO B
	Ø 40
	Ø 50
	Ø 63
	Ø 75
	Ø 90
	Ø 110
	Ø 125
	Ø 140
	Ø 160
	Ø 200
	POSA IN OPERA E COLLAUDO DI TUBAZIONI IN GHISA SFE
	Per lavori TIPO A
	DN 80
	DN 100
	DN 125
	DN 150
	DN 200
	DN 250
	DN 300
	DN 400
	DN 500
	Per lavori TIPO B
	DN 80
	DN 100
	DN 125
	DN 150
	DN 200
	DN 250
	DN 300
	DN 400
	DN 500
	SOVRAPPREZZO PER MONTAGGIO IN OPERA DI ACCESSSORI 
	Per lavori TIPO A
	Fino al DN 100
	Fino al DN 150
	Fino al DN 200
	Fino al DN 250
	Fino al DN 300
	Fino al DN 350
	Fino al DN 400
	Fino al DN 500
	Per lavori TIPO B
	Fino al DN 100
	Fino al DN 150
	Fino al DN 200
	Fino al DN 250
	Fino al DN 300
	Fino al DN 350
	Fino al DN 400
	Fino al DN 500
	SOVRAPPREZZO PER MONTAGGIO IN OPERA DI ACCESSSORI 
	Per lavori TIPO A
	Fino al DN 100
	Fino al DN 150
	Fino al DN 200
	Fino al DN 250
	Fino al DN 300
	Fino al DN 400
	Fino al DN 450
	Fino al DN 500
	Per lavori TIPO B
	Fino al DN 100
	Fino al DN 150
	Fino al DN 200
	Fino al DN 250
	Fino al DN 300
	Fino al DN 400
	Fino al DN 450
	Fino al DN 500
	ESECUZIONE DI ALLACCIAMENTO ACQUA O GAS SU TUBAZIO
	Per lavori TIPO A
	Fino a ø 63
	Oltre ø 63
	QUOTA FISSA PER ESECUZIONE DI PRESA SU TUBAZIONE I
	Per lavori TIPO B
	Fino a ø 63
	Oltre ø 63
	ESECUZIONE DI ALLACCIAMENTO ACQUA O GAS SU TUBAZIO
	Per lavori TIPO A
	Fino a ø 63
	Oltre ø 63
	Per lavori TIPO B
	Fino a ø 63
	Oltre ø 63
	RICOST. PRESA GAS O ACQUA CON RICOLLEGAMENTO FINO 
	Per lavori TIPO A
	Fino a ø 63
	Oltre a ø 63
	QUOTA FISSA PER RICOSTRUZIONE DI PRESA SU TUBAZION
	Per lavori TIPO B
	Fino a ø 63
	Oltre a ø 63
	ESECUZIONE DI ALLACCIAMENTO ACQUA O GAS PER I METR
	Per lavori TIPO A
	Per ogni diametro
	Per lavori TIPO B
	Per ogni diametro
	ESECUZIONE DI PRESA su tubazione stradale comprend
	Per lavori TIPO A
	Fino a ø 4" compreso
	QUOTA FISSA PER ESECUZIONE DI PRESA SU TUBAZIONE I
	Per lavori TIPO B
	Fino a ø 4" compreso
	INSERIMENTO DI DERIVAZIONE SU TUBAZIONE "IN BIANCO
	Per lavori TIPO A
	Fino a ø 4" compreso
	Per lavori TIPO B
	Fino a ø 4" compreso
	SALDATURA, POSA IN OPERA E COLLAUDO DI ALLACCIAMEN
	Per lavori TIPO A
	Fino a ø 4" compreso
	Per lavori TIPO B
	Fino a ø 4" compreso
	POSA IN OPERA DI MANICOTTO O COLLARE PRESA su tuba
	Per TUTTI i lavori
	Da ø 1" ½ a ø 4" compreso
	POSA TUBAZIONI AEREE. Compenso in funzione dello s
	Per lavori TIPO A
	Tubazione ø ¾"
	Tubazione ø 1"
	Tubazione ø 1" ¼
	Tubazione ø 1" ½
	Tubazione ø 2"
	Tubazione ø 3" - 4"
	Per lavori TIPO B
	Tubazione ø ¾"
	Tubazione ø 1"
	Tubazione ø 1" ¼
	Tubazione ø 1" ½
	Tubazione ø 2"
	Tubazione ø 3" - 4"
	RECUPERO DI TUBAZIONI AEREE ESISTENTI in caso di r
	Per lavori TIPO A
	Tubazioni dal ø ¾" al ø 2"
	Per lavori TIPO B
	Tubazioni dal ø ¾" al ø 2"
	TAGLIO DI COLONNA MONTANTE esistente con inserimen
	Per lavori TIPO A
	Taglio ed inserimento solo parte aerea
	Taglio ed inserimento con parte interrata
	Per lavori TIPO B
	Taglio ed inserimento solo parte aerea
	Taglio ed inserimento con parte interrata
	QUOTA FISSA PER ESECUZIONE DI PARTE AEREA DELL'IMP
	Per lavori TIPO A
	Realizzata con tubazione fino ø 4"
	POSA IN OPERA DI MENSOLE UNIFICATE mediante fissag
	Per lavori TIPO A
	Per misuratori classe G4 e G6
	Per lavori TIPO B
	Per misuratori classe G4 e G6
	POSA IN OPERA DI GRUPPI DI RIDUZIONE D'UTENZA già 
	Per lavori TIPO A
	Con portate fino a 25 stm³/h
	Con portate oltre 25 stm³/h e fino a 150 stm³/h
	Per lavori TIPO B
	Con portate fino a 25 stm³/h
	Con portate oltre 25 stm³/h e fino a 150 stm³/h
	POSA IN OPERA GRUPPO DI RIDUZIONE PREASSEMBLATO DI
	Per lavori TIPO A
	Con portate oltre 150 stm³/h
	Per lavori TIPO B
	Con portate oltre 150 stm³/h
	POSA IN OPERA DI MISURATORI GAS volumetrici, rotat
	Per lavori TIPO A
	Classe G4 E G6
	Classe da G10 a G25
	Classe G40 e G65
	Oltre classe G65
	Per lavori TIPO B
	Classe G4 E G6
	Classe da G10 a G25
	Classe G40 e G65
	Oltre classe G65
	POSA IN OPERA DI VALVOLE DI SEZIONAMENTO GRUPPI DI
	Per lavori TIPO A
	Dal ø 1" ½ al ø 2" ½  compreso
	Dal ø 3" al ø 6"  compreso
	Per lavori TIPO B
	Dal ø 1" ½ al ø 2" ½  compreso
	Dal ø 3" al ø 6"  compreso
	COSTRUZIONE DI BY-PASS su gruppo misura compreso l
	Per lavori TIPO A
	Per gruppi di misura di ogni classe
	Per lavori TIPO B
	Per gruppi di misura di ogni classe
	POSA IN OPERA DI TUBI DI PROTEZIONE IN PVC a cielo
	Per lavori TIPO A
	Fino al DN 100
	Fino al DN 125
	Fino al DN 150
	Fino al DN 200
	Fino al DN 250
	Fino al DN 350
	Per lavori TIPO B
	Fino al DN 100
	Fino al DN 125
	Fino al DN 150
	Fino al DN 200
	Fino al DN 250
	Fino al DN 350
	POSA IN OPERA DI TUBI DI PROTEZIONE IN ACCIAIO a c
	Per lavori TIPO A
	Fino al DN 100 compreso
	Fino al DN 150 compreso
	Fino al DN 200 compreso
	Fino al DN 250 compreso
	Fino al DN 300 compreso
	Fino al DN 400 compreso
	Per lavori TIPO B
	Fino al DN 100 compreso
	Fino al DN 150 compreso
	Fino al DN 200 compreso
	Fino al DN 250 compreso
	Fino al DN 300 compreso
	Fino al DN 400 compreso
	POSA IN OPERA DI TUBI/CAVIDOTTI PE corrugati a dop
	Per lavori TIPO A
	Fino al ø 110 compreso
	Dal ø 125 fino al ø 160 compreso
	Per lavori TIPO B
	Fino al ø 110 compreso
	Dal ø 125 fino al ø 160 compreso
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI/CAVIDOTTI PE cor
	Per lavori TIPO A
	Fino al ø 110 compreso
	ø 125
	ø 140
	ø 160
	Per lavori TIPO B
	Fino al ø 110 compreso
	ø 125
	ø 140
	ø 160
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANICOTTI DI GIUNZION
	Per lavori TIPO A
	Fino al ø 110 compreso
	Dal ø 125 al ø 160
	Per lavori TIPO B
	Fino al ø 110 compreso
	Dal ø 125 al ø 160
	POSA IN OPERA DI CAVIDOTTI PE TRI-TUBO fino a PN 1
	Per lavori TIPO A
	Fino al ø 63
	Per lavori TIPO B
	Fino al ø 63
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAVIDOTTI PE TRI-TUBO
	Per lavori TIPO A
	Fino al ø 63
	Per lavori TIPO B
	Fino al ø 63
	SALDATURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI PER SFIATI,
	Per lavori TIPO A
	Fino a ø 3"compreso
	Per lavori TIPO B
	Fino a ø 3"compreso
	COSTRUZIONE DI CUNICOLO IN C.A. TIPO SNAM con plat
	Per lavori TIPO A
	Per tubazione DN 150
	Per tubazione DN 200 e DN 300
	Per lavori TIPO B
	Per tubazione DN 150
	Per tubazione DN 200 e DN 300
	OPERE ACCESSORIE E QUOTE FISSE
	Per lavori TIPO A
	ASSEMBLAGGIO E SALDATURA IN OFFICINA dei gruppi va
	POSA IN OPERA DI CASSETTA PER PUNTI MISURA PER PRO
	QUOTA FISSA PER ESECUZIONE COLLEGAMENTO CONDOTTE I
	QUOTA FISSA PER INTERCETTAZIONE RETE ACQUA nella z
	Per lavori TIPO B
	ASSEMBLAGGIO E SALDATURA IN OFFICINA dei gruppi va
	POSA IN OPERA DI CASSETTA PER PUNTI MISURA PER PRO
	INTERCETTAZIONE DEL GAS SU RETI BP mediante l'impi
	Per TUTTI i lavori
	Eseguita con 1 pallone otturatore
	Eseguita con 2 palloni otturatori e guardia idraul
	INTERCETTAZIONE DEL GAS SU RETI BP O MP mediante l
	Per TUTTI i lavori
	Per ogni macchina tamponatrice installata dal DN 5
	RIFASCIATURA DELLA TUBAZIONE RIVESTITA ad esclusio
	Per lavori TIPO A
	Fino al DN 100
	Fino al DN 200
	Fino al DN 300
	Per lavori TIPO B
	Fino al DN 100
	Fino al DN 200
	Fino al DN 300
	RECUPERO DI CONDOTTE GAS E ACQUA fuori esercizio i
	Per lavori TIPO A
	Fino al DN 50
	Dal DN 80 al DN 150
	Dal DN 175 al DN 300
	Per lavori TIPO B
	Fino al DN 50
	Dal DN 80 al DN 150
	Dal DN 175 al DN 300
	QUOTA FISSA PER ATTRAVERSAMENTO con spingitubo e/o
	Per lavori TIPO A
	Per immissione tubo guaina da ø est. 219 sino a ø 
	Per lavori TIPO B
	Per immissione tubo guaina da ø est. 219 sino a ø 
	QUOTA FISSA PER ESECUZIONE DI TRIVELLAZIONE ORIZZO
	Per lavori TIPO A
	Per trivellazioni sino a Ø315
	Per lavori TIPO B
	Per trivellazioni sino a Ø315
	IMMISSIONE DEL TUBO GUAINA IN ACCIAIO compresa la 
	Per lavori TIPO A
	ø est. 219
	ø est. 273
	ø est. 323
	ø est. 419
	ø est. 508
	Fino a est. 800
	Per lavori TIPO B
	ø est. 219
	ø est. 273
	ø est. 323
	ø est. 419
	ø est. 508
	Fino a est. 800
	ESECUZIONE DI ATTRAVERSAMENTO CON SPINGITUBO E/O P
	Per TUTTI i lavori
	ø 900
	ø 1500
	Esecuzione di trivellazione orizzontale (NO DIG) m
	Per lavori TIPO A
	Fino ø 140
	In contemporanea di n° 3 tubi fino ø 63
	Oltre ø 140 e fino ø 315
	Per lavori TIPO B
	Fino ø 140
	In contemporanea di n° 3 tubi fino ø 63
	Oltre ø 140 e fino ø 315

	05 - OPERE IDRAULICHE - FOGNARIE
	FORNITURA IN OPERA DI TUBI AUTOPORTANTI IN CALCEST
	Per lavori TIPO A
	diametro interno di mm 300 e spessore minimo di mm
	diametro interno di mm 400 e spessore minimo di mm
	diametro interno di mm 500 e spessore minimo di mm
	diametro interno di mm 600 e spessore minimo di mm
	diametro interno di mm 800 e spessore minimo di mm
	diametro interno di mm 1000 e spessore minimo di m
	diametro interno di mm 1200 e spessore minimo di m
	Per lavori TIPO B
	diametro interno di mm 300 e spessore minimo di mm
	diametro interno di mm 400 e spessore minimo di mm
	diametro interno di mm 500 e spessore minimo di mm
	diametro interno di mm 600 e spessore minimo di mm
	diametro interno di mm 800 e spessore minimo di mm
	diametro interno di mm 1000 e spessore minimo di m
	diametro interno di mm 1200 e spessore minimo di m
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN CEMENTO ARMAT
	Per lavori TIPO A
	diametro interno di mm 400
	diametro interno di mm 500
	diametro interno di mm 600
	diametro interno di mm 800
	diametro interno di mm 1000
	diametro interno di mm 1200
	Per lavori TIPO B
	diametro interno di mm 400
	diametro interno di mm 500
	diametro interno di mm 600
	diametro interno di mm 800
	diametro interno di mm 1000
	diametro interno di mm 1200
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN PVC per fogna
	Per lavori TIPO A
	diametro esterno di mm 160
	diametro esterno di mm 200
	diametro esterno di mm 250
	diametro esterno di mm 315
	diametro esterno di mm 400
	diametro esterno di mm 500
	diametro esterno di mm 630
	Per lavori TIPO B
	diametro esterno di mm 160
	diametro esterno di mm 200
	diametro esterno di mm 250
	diametro esterno di mm 315
	diametro esterno di mm 400
	diametro esterno di mm 500
	diametro esterno di mm 630
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN PVC per fogna
	Per lavori TIPO A
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN PVC per fogna
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN PVC per fogna
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN PVC per fogna
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN PVC per fogna
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN PVC per fogna
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN PVC per fogna
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN PVC per fogna
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN PVC per fogna
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN PVC per fogna
	Per lavori TIPO B
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN PVC per fogna
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN PVC per fogna
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN PVC per fogna
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN PVC per fogna
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN PVC per fogna
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN PVC per fogna
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN PVC per fogna
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN PVC per fogna
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN PVC per fogna
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN PVC per fogna
	Per lavori TIPO A
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN PVC SN8 - dia
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN PVC SN8 - dia
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN PVC SN8 - dia
	Per lavori TIPO B
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN PVC SN8 - dia
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN PVC SN8 - dia
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN PVC SN8 - dia
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN PEAD STRUTTUR
	Per lavori TIPO A
	diametro esterno di mm 315
	diametro esterno di mm 400
	diametro esterno di mm 500
	Per lavori TIPO B
	diametro esterno di mm 315
	diametro esterno di mm 400
	diametro esterno di mm 500
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALE PREFABBRICATO 
	Per lavori TIPO A
	Sezione interna 60 x 90
	Sezione interna 70 x 105
	Sezione interna 70 x 120
	Sezione interna 80 x 120
	Sezione interna 100 x 150
	Per lavori TIPO B
	Sezione interna 60 x 90
	Sezione interna 70 x 105
	Sezione interna 70 x 120
	Sezione interna 80 x 120
	Sezione interna 100 x 150
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CURVE A 45° IN PVC ri
	Per lavori TIPO A
	diametro esterno di mm 110
	diametro esterno di mm 125
	diametro esterno di mm 160
	diametro esterno di mm 200
	diametro esterno di mm 250
	diametro esterno di mm 315
	diametro esterno di mm 400
	diametro esterno di mm 500
	Per lavori TIPO B
	diametro esterno di mm 110
	diametro esterno di mm 125
	diametro esterno di mm 160
	diametro esterno di mm 200
	diametro esterno di mm 250
	diametro esterno di mm 315
	diametro esterno di mm 400
	diametro esterno di mm 500
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CURVE A 90° IN PVC ri
	Per lavori TIPO A
	diametro esterno di mm 110
	diametro esterno di mm 125
	diametro esterno di mm 160
	diametro esterno di mm 200
	diametro esterno di mm 250
	diametro esterno di mm 315
	diametro esterno di mm 400
	diametro esterno di mm 500
	Per lavori TIPO B
	diametro esterno di mm 110
	diametro esterno di mm 125
	diametro esterno di mm 160
	diametro esterno di mm 200
	diametro esterno di mm 250
	diametro esterno di mm 315
	diametro esterno di mm 400
	diametro esterno di mm 500
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI "T" (TEE) O BRAGHE IN
	Per lavori TIPO A
	diametro esterno di mm 110
	diametro esterno di mm 125
	diametro esterno di mm 160
	diametro esterno di mm 200
	diametro esterno di mm 250
	diametro esterno di mm 315
	diametro esterno di mm 400
	Per lavori TIPO B
	diametro esterno di mm 110
	diametro esterno di mm 125
	diametro esterno di mm 160
	diametro esterno di mm 200
	diametro esterno di mm 250
	diametro esterno di mm 315
	diametro esterno di mm 400
	POSA IN OPERA DI TUBI SECONDO LE TIPOLOGIE INDICAT
	Per lavori TIPO A
	Tubo in PVC, PEAD, PRFD, vetroresina e similari ø 
	Tubo in PVC, PEAD, PRFD, vetroresina e similari ø 
	Tubo in PVC, PEAD, PRFD, vetroresina e similari ø 
	Tubo in PVC, PEAD, PRFD, vetroresina e similari ø 
	Tubo in PVC, PEAD, PRFD, vetroresina e similari ø 
	Tubo in PVC, PEAD, PRFD, vetroresina e similari ø 
	Tubo in PVC, PEAD, PRFD, vetroresina e similari ø 
	Tubo in PVC, PEAD, PRFD, vetroresina e similari ø 
	Per lavori TIPO B
	Tubo in PVC, PEAD, PRFD, vetroresina e similari ø 
	Tubo in PVC, PEAD, PRFD, vetroresina e similari ø 
	Tubo in PVC, PEAD, PRFD, vetroresina e similari ø 
	Tubo in PVC, PEAD, PRFD, vetroresina e similari ø 
	Tubo in PVC, PEAD, PRFD, vetroresina e similari ø 
	Tubo in PVC, PEAD, PRFD, vetroresina e similari ø 
	Tubo in PVC, PEAD, PRFD, vetroresina e similari ø 
	Tubo in PVC, PEAD, PRFD, vetroresina e similari ø 
	FORNITURA DI TUBI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO VIBRO
	Per lavori TIPO A
	Diametro interno mm 400
	Diametro interno mm 500
	Diametro interno mm 600
	Diametro interno mm 800
	Diametro interno mm 1000
	Diametro interno mm 1200
	Per lavori TIPO B
	Diametro interno mm 400
	Diametro interno mm 500
	Diametro interno mm 600
	Diametro interno mm 800
	Diametro interno mm 1000
	Diametro interno mm 1200
	FORNITURA DI TUBI AUTOPORTANTI IN CLS (anche armat
	Per lavori TIPO A
	Diametro interno mm 400
	Diametro interno mm 500
	Diametro interno mm 600
	Diametro interno mm 800
	Diametro interno mm 1000
	Diametro interno mm 1200
	Per lavori TIPO B
	Diametro interno mm 400
	Diametro interno mm 500
	Diametro interno mm 600
	Diametro interno mm 800
	Diametro interno mm 1000
	Diametro interno mm 1200
	POSA IN OPERA DI VASCA DI SEDIMENTAZIONE PRIMARIA 
	Per lavori TIPO A
	Capacità vasca circa litri 1150 per un numero uten
	Differenza in più all'art. 540.A.01 per ogni metro
	Capacità vasca circa litri 2450 per un numero uten
	Differenza in più all'art. 540.A.03 per ogni metro
	Capacità vasca circa litri 3530 per un numero uten
	Differenza in più all'art. 540.A.05 per ogni metro
	Capacità vasca circa litri 6450 per un numero uten
	Differenza in più all'art. 540.A.07 per ogni metro
	Capacità vasca circa litri 13500 per un numero ute
	Differenza in più all'art. 540.A.09 per ogni metro
	Per lavori TIPO B
	Capacità vasca circa litri 1150 per un numero uten
	Differenza in più all'art. 540.B.01 per ogni metro
	Capacità vasca circa litri 2450 per un numero uten
	Differenza in più all'art. 540.B.03 per ogni metro
	Capacità vasca circa litri 3530 per un numero uten
	Differenza in più all'art. 540.B.05 per ogni metro
	Capacità vasca circa litri 6450 per un numero uten
	Differenza in più all'art. 540.B.07 per ogni metro
	Capacità vasca circa litri 13500 per un numero ute
	Differenza in più all'art. 540.B.09 per ogni metro

	06 - OPERE PER ILLUM PUBBLICA ED IMP ELETTRICI
	POSA DI PALO FUORI TERRA, in basamento predisposto
	Per TUTTI i lavori
	Fino a 8,5m fuori terra
	Oltre a 8,5m fuori terra
	RECUPERO DI PALO IN CEMENTO armato centrifugato co
	Per TUTTI i Lavori
	Lunghezza fuori terra fino a mt. 10,50
	RECUPERO DI PALO IN ACCIAIO compreso rottura colla
	Per TUTTI i lavori
	Lunghezza fuori terra fino a 6,5m
	Lunghezza fuori terra superiore a 6,5m
	RECUPERO DI PALO IN ACCIAIO CON DEMOLIZIONE BLOCCO
	Per TUTTI i lavori
	Lunghezza fuori terra fino a 6,5m
	Lunghezza fuori terra superiore a 6,5m
	SFILAGGIO DI PALO SENZA DEMOLIZIONE DEL BLOCCO di 
	Per TUTTI i lavori
	Per ogni sfilaggio palo
	TAGLIO DI PALO in C.A.C. e in ACCIAIO di qualsiasi
	Per TUTTI i lavori
	Per ogni taglio palo
	POSA DI GUAINA TERMORESTRINGENTE di protezione su 
	Per TUTTI i lavori
	Per ogni guaina
	POSA DI BRACCIO SINGOLO in acciaio zincato a cima 
	Per TUTTI i lavori
	Per ogni braccio
	POSA DI BRACCIO MULTIPLO in acciaio zincato a cima
	Per TUTTI i lavori
	Per ogni braccio multiplo
	POSA DI CAVO PRECORDATO SU MURO: cavo autoportante
	Per TUTTI i lavori
	Cavo precordato fino a sez. 4x10mmq
	POSA DI CAVO PRECORDATO SU PALO: cavo autoportante
	Per TUTTI i lavori
	Cavo precordato fino a sez. 4x10mmq
	RECUPERO DI LINEA IN PRECORDATO: di sezione fino a
	Per TUTTI i lavori
	Per sezione fino a 70mmq
	POSA E FORNITURA DI MORSE DI AMMARO E SOSPENSIONE 
	Per TUTTI i lavori
	Per cavo precordato fino a sez. 4x10 mmq
	POSA E FORNITURA DI GIUNZIONI TESTA A TESTA SU CAV
	Per TUTTI i lavori
	Sezione compresa tra 6 e 25mmq
	POSA DI CAVI UNIPOLARI O CAVO MULTIPOLARE GRAFFATO
	Per TUTTI i lavori
	Per ogni metro di cavo
	SOPRALLUOGO SU CENTRO LUMINOSO PER VERIFICARE LA C
	Per TUTTI i lavori
	Per ogni sopralluogo
	NUOVO ALLACCIAMENTO LUCE VOTIVA, comprensivo di ev
	Per TUTTI i lavori
	Lapide piccola (dimensioni 70 x 80 cm)
	Lapide grande (dimensioni 275 x 75 cm)
	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE CABINE ELETTRICHE DI 
	Per TUTTI i lavori
	Manutenzione cabina di trasformazione MT/BT compos
	Manutenzione cabina di trasformazione MT/BT compos
	Manutenzione cabine elettriche (posizionate in loc
	Manutenzione cabina di trasformazione MT/BT compos
	VERIFICA GENERALE DEGLI APPARECCHI DI ILLUMINAZION
	Per TUTTI i lavori

	Verifica generale degli apparecchi di illuminazion
	Verifica generale degli apparecchi di illuminazion
	Indennizzo per attività programmate da eseguire ne
	Per TUTTI i lavori

	Interventi per interventi urgenti 

	Indennizzo per attività programmate da eseguire ne

	08 - ONERI PER SICUREZZA
	ARMATURA DI PROTEZIONE DEGLI SCAVI per conteniment
	Per TUTTI i Lavori
	Con pannelli metallici e puntoni in metallo regola
	Con pannelli costituiti da tavolame dello spessore
	ARMATURA DI PROTEZIONE DEGLI SCAVI CON "BLINDOSCAV
	Per TUTTI i Lavori
	Trasporto in cantiere, assemblaggio e smontaggio d
	Sistemazione e riposizionamento
	Costo di utilizzo giornaliero
	ARMATURA DI PROTEZIONE DEGLI SCAVI DI PROPRIETA' D
	Per TUTTI i Lavori
	Trasporto in cantiere dal magazzino della Stazione
	Sistemazione e riposizionamento
	ARMATURA degli scavi per il contenimento del terre
	Per TUTTI i lavori

	Fornitura e posa in opera di armatura di protezion
	DELIMITAZIONE AREA DI LAVORO mediante recinzione p
	Per TUTTI i Lavori
	Costo d'uso per la prima settimana
	Costo d'uso giornaliero, per ogni giorno successiv
	DELIMITAZIONE AREA DI LAVORO mediante recinzione p
	Per TUTTI i Lavori
	Costo di utilizzo, allestimento e rimozione
	DELIMITAZIONE AREA DI LAVORO CON NASTRO SEGNALETIC
	Per TUTTI i Lavori
	Costo d'utilizzo per tutta la durata dei lavori
	DELIMITAZIONE PROVVISORIA CON BARRIERE IN FERRO ES
	Per TUTTI i Lavori
	Costo d'utilizzo giornaliero
	DELIMITAZIONE PROVVISORIA CON BARRIERE IN PE TIPO 
	Per TUTTI i Lavori
	Elementi in plastica - nolo fino a 1 mese
	Elementi in plastica - solo nolo per ogni mese suc
	PARAPETTI PREFABBRICATI da realizzare per la prote
	Per TUTTI i Lavori
	Altezza del parapetto min. 1110mm
	SEGNALETICA DI CANTIERE: quota fissa per posiziona
	Per TUTTI i Lavori
	Per ogni intervento
	Per ogni cartello/cono/lanterna in più rispetto al
	IMPIANTO SEMAFORICO mobile completo, composto da d
	Per TUTTI i Lavori
	Posa e nolo fino a 15gg
	Solo nolo per ogni giorno successivo
	SEGNALAZIONE DI CANTIERE CON MOVIERI, dotati di pa
	Per TUTTI i Lavori
	Per ogni moviere
	QUOTA FISSA PER MANTENIMENTO DELIMITAZIONI E SEGNA
	Per TUTTI i Lavori
	Quota fissa giornaliera a partire dal 2° giorno
	QUOTA FISSA PER PIASTRA in ferro di opportuno spes
	Per TUTTI i Lavori
	Per ogni piastra
	NOLO DI TRABATTELLO IN ALLUMINIO su ruote gommate,
	Per TUTTI i Lavori
	Fino a gg.5, a corpo
	Per ogni giorno successivo al 5°
	NOLO DI AUTOCESTELLO compresi il consumo del carbu
	Per TUTTI i Lavori
	Con elevazione sino a 18 m
	Con elevazione maggiore a 18 m e sino a 45m
	PONTEGGIO CON SISTEMA A TELAIO realizzati in tubol
	Per TUTTI i Lavori
	Trasporto, scarico, avvicinamento e tiro in alto d
	Noleggio per ogni mese o frazione successivo, comp
	Smontaggio a fine lavori, compreso calo in basso, 
	PONTEGGIO CON SISTEMA TUBO GIUNTO realizzati in tu
	Per TUTTI i Lavori
	Trasporto, scarico, avvicinamento e tiro in alto d
	Noleggio per ogni mese o frazione successivo, comp
	Smontaggio a fine lavori, compreso calo in basso, 
	NUCLEO ABITATIVO PER SERVIZI DI CANTIERE: Costo di
	Per TUTTI i Lavori
	Per ogni mese o frazione di utilizzo
	BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in mat
	Per TUTTI i Lavori
	Per il primo mese o frazione
	Per ogni mese successivo
	ONERI SICUREZZA PER INTERVENTO SU TUBAZIONI IN CEM
	Per TUTTI i Lavori
	Per ogni intervento

	Allestimento di cantiere con nucleo di decontamina
	Per TUTTI i lavori	

	Per i primi 5 gg	

	Per interventi prolungati (> 5gg)	
	SEGNALETICA IN VERNICE SPARTITRAFFICO RIFRANGENTE 
	Per TUTTI i Lavori

	Serie triangoli dare precedenza


	SEGNALETICA IN VERNICE SPARTITRAFFICO RIFRANGENTE 
	Per TUTTI i Lavori

	Striscia di larghezza di 12 cm

	Striscia di larghezza di 15 cm

	Striscia di larghezza di 20 cm

	SEGNALETICA IN VERNICE SPARTITRAFFICO RIFRANGENTE 
	Per TUTTI i Lavori

	Passaggi pedonali, linee di arresto

	SEGNALETICA IN VERNICE SPARTITRAFFICO RIFRANGENTE 
	Per TUTTI i Lavori

	Cancellatura per linee fino a 15 cm d ilarghezza

	Cancellatura su passaggi pedonali e altri segni su
	UTILIZZO DI ATTREZZATURA E DISPOSITIVI DPI PER LAV
	Per TUTTI i Lavori

	Kit base per 3 persone composto da sistema di recu
	Sistema di ventilazione 


	ANDATOIA da realizzare per eseguire passaggi sicur
	Per TUTTI i Lavori

	ANDATOIA da realizzare per eseguire passaggi sicur
	ANDATOIA da realizzare per eseguire passaggi sicur

	09 - OPERE PER RETE DI TELERISCALDAMENTO
	SCAVO E POSA IN OPERA NELLE TRINCEE, NEI MANUFATTI
	Per TUTTI i Lavori
	DN 32
	DN 40
	DN 50
	DN 65
	DN 80
	DN 100
	DN 125
	DN 150
	DN 200
	DN 250
	DN 300
	DN 350
	SOVRAPPREZZO ALLA VOCE 901.C PER OGNI ULTERIORE cm
	Per TUTTI i Lavori
	DN 32
	DN 40
	DN 50
	DN 65
	DN 80
	DN 100
	DN 125
	DN 150
	DN 200
	DN 250
	DN 300
	DN 350
	SOVRAPPREZZO ALLA VOCE 901.C DA APPLICARSI IN CASO
	Per TUTTI i Lavori
	DN 32
	DN 40
	DN 50
	DN 65
	DN 80
	DN 100
	DN 125
	DN 150
	DN 200
	DN 250
	DN 300
	DN 350
	ESECUZIONE DI SALDATURA SU TUBAZIONE IN ACCIAIO, a
	Per TUTTI i Lavori
	DN 32
	DN 40
	DN 50
	DN 65
	DN 80
	DN 100
	DN 125
	DN 150
	DN 200
	DN 250
	DN 300
	DN 350
	ESECUZIONE DI MUFFOLATURA per il ripristino della 
	Per TUTTI i Lavori
	DN 32
	DN 40
	DN 50
	DN 65
	DN 80
	DN 100
	DN 125
	DN 150
	DN 200
	DN 250
	DN 300
	DN 350
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO PER FIBRE OT
	Per TUTTI i Lavori
	Dimensioni interne cm 90 x cm 70
	ESECUZIONE DI FORI PER INGRESSO DI TUBAZIONI all'i
	Per TUTTI i Lavori
	Fori per tubazione DN 32
	Fori per tubazione DN 40
	Fori per tubazione DN 50
	Fori per tubazione DN 65
	Fori per tubazione DN 80
	Fori per tubazione DN 100
	Fori per tubazione DN 125
	Fori per tubazione DN 150
	Fori per tubazione DN 200
	Fori per tubazione DN 250
	Fori per tubazione DN 300
	Fori per tubazione DN 350



