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INDICE ELENCO PREZZI UNITARI

VOCE DESCRIZIONE
NUMERO 

PAGINA

1.1 SCAVI ED OPERE ACCESSORIE DA CONTABILIZZARE A METRO LINEARE 1
1.000 SCAVO ED OPERE ACCESSORIE DA CONTABILIZZARE A METRO LINEARE 1
1.004 SCAVO ED OPERE ACCESSORIE TIPO "A" FINO A DN 80 De 90 5
1.005 SCAVO ED OPERE ACCESSORIE TIPO "A" DN 100÷150 De 110÷180 6
1.010 SCAVO ED OPERE ACCESSORIE TIPO "A" DN 200÷250 De 200÷280 6
1.015 SCAVO ED OPERE ACCESSORIE TIPO "A" DN 300÷350 De 315÷355 6
1.019 SCAVO ED OPERE ACCESSORIE TIPO "B"  FINO A DN 80 De 90 6
1.020 SCAVO ED OPERE ACCESSORIE TIPO "B"  DN 100÷150 De 110÷180 7
1.025 SCAVO ED OPERE ACCESSORIE TIPO "B" DN 200÷250 De 200÷280 7
1.030 SCAVO ED OPERE ACCESSORIE TIPO "B"  DN 300÷350 De 315÷355 7
1.034 SCAVO PER POSA TUBAZIONI FINO A DN<=80 De <=90 AFFIANCATA AD ALTRE TUBAZIONI 7
1.035 SCAVO PER POSA TUBAZIONI   DN 100÷150 De 110÷180 AFFIANCATA AD ALTRE TUBAZIONI 8
1.040 SCAVO PER POSA TUBAZIONI DN 200÷250 De 200÷280 AFFIANCATA AD ALTRE TUBAZIONI 8
1.045 SCAVO PER POSA TUBAZIONI DN 300÷350 De 315÷355 AFFIANCATA AD ALTRE TUBAZIONI 8
1.047 SOVRAPPREZZO PER PROFONDITA' DI INTERRAMENTO OLTRE 0,90 / 1,00 m 8
1.048 SOVRAPPREZZO PER PROFONDITA' DI INTERRAMENTO OLTRE 0,90 / 1,00 m PER POSA  9
1.050 SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO PER DEMOLIZIONE ROCCIA O CALCESTRUZZO 9
1.055 SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO PER DEMOLIZIONE ROCCIA O CALCESTRUZZO PER POSA TUBAZIONE  10
1.060 SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO PER IMPIEGO DI RAGNO ESCAVATORE 10
1.062 SOVRAPPREZZO PER ESTENSIONE PAVIMENTAZIONE OLTRE LARGHEZZA SCAVO 11
1.065 SCAVO PER INDIVIDUAZIONE E MESSA IN LUCE CONDOTTE ESISTENTI 12

1.2 SCAVI PER POSA CONDOTTE 13
1.124 SCAVO DI SBANCAMENTO SENZA ONERE DI DISCARICA 13
1.126 SCAVO DI SBANCAMENTO CON PALEGGIAMENTO IN LOCO 13
1.127 SOVRAPPREZZO SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA TENERA 13
1.128 SOVRAPPREZZO SBANCAMENTO IN ROCCIA CON MARTELLONE 13
1.129 SCAVO DI SBANCAMENTO PREVENTIVO 14
1.130 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA 14
1.132 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA CON FRESA 15
1.133 SOVRAPPREZZO SCAVO SEZIONE RISTRETTA PER DISCARICA PROVVISORIA 16
1.134 TRASPORTO A DISCARICA PROVVISORIA OLTRE 10 km 16
1.135 SMALTIMENTO RIFIUTI INERTI IN DISCARICA PUBBLICA AUTORIZZATA 16
1.136 CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI LAVORAZIONE INERTI ‐ ATTIVITA' DI SCAVO 17
1.138 SCAVO DI SONDAGGIO PER ANALISI CHIMICO‐FISICA TERRENI O PER CONTROLLI DI AUDIT 18
1.139 SOVRAPPREZZO SCAVO SEZIONE RISTRETTA IN ROCCIA TENERA 18
1.140 SOVRAPPREZZO SCAVO A SEZIONE RISTRETTA IN ROCCIA 19
1.142 SOVRAPPREZZO SCAVO A SEZIONE RISTRETTA IN ROCCIA CON FRESA 19
1.144 SOVRAPPREZZO SCAVO A SEZIONE RISTRETTA TOTALMENTE A MANO 19
1.146 SOVRAPPREZZO SCAVO SEZIONE RISTRETTA PARZIALMENTE A MANO 19
1.148 SOVRAPPREZZO SCAVO SEZIONE RISTRETTA IN ROCCIA ESEGUITO A MANO 20
1.160 SOVRAPPREZZO PER SCAVO SEZIONE RISTRETTA CON MEZZI SPECIALI 20
1.170 SOVRAPPREZZO SCAVO SEZIONE RISTRETTA CON MINIESCAVATORE 20
1.180 COMPENSO PER INACCESSIBILITA' A FIANCO DELLO SCAVO 20
1.190 SOVRAPPREZZO PER SCAVO IN PRESENZA D'ACQUA 21
1.200 COMPENSO PER ARMATURA DELLO SCAVO 21
1.210 DEMOLIZIONE DI MURATURE IN CALCESTRUZZO 21
1.220 SOVRAPPREZZO SCAVO PER ATTRAVERSAMENTO DI SOTTOSERVIZI 21
1.230 SOVRAPPREZZO INTERFERENZA SOTTOSERVIZI LONGITUDINALI 22
1.240 TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO 22
1.250 PALANCOLE METALLICHE 23
1.260 FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO 23
1.270 RIMOZIONE DI CUBETTI, ACCIOTTOLATI E SIMILI 23
1.280 FORMAZIONE DI RILEVATO CON MATERIALE DI SCAVO 23
1.290 FORMAZIONE DI RILEVATO CON MATERIALE DI CAVA 24
1.300 RILEVATO CON SCARTO DI PORFIDO 24
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1.305 FORMAZIONE DI SOTTOFONDO 24
1.310 SOVRAPPREZZO SCAVO PER RINTERRO CON MATERIALE ARIDO NON RICICLATO 24
1.320 SISTEMAZIONE DI PIANI 25
1.330 SOTTOFONDO E/O RIEMPIMENTO CON LEGANTE 25
1.340 RINTERRO DRENANTE 25
1.350 RINTERRO SCAVI DI SBANCAMENTO 26
1.360 SCARIFICA GENERALE SU MASSICCIATA ESISTENTE 26
1.370 DEMOLIZIONE DI TERRENO GHIACCIATO 26
1.380 TAGLIO PIANTE ‐ BOSCO 27
1.390 TAGLIO ALBERI 27
1.400 SCAVO E POSA IN PISTA RISTRETTA FINO DN 125 27
1.410 SCAVO E POSA IN PISTA RISTRETTA  PER DN 150 E DN 200 27
1.420 SCAVO E POSA IN PISTA RISTRETTA  PER DN 250 E DN 300 28
1.430 TRASPORTO MATERIALI INERTI ROCCIOSI O DEMOLIZIONI OLTRE  km 10 28
1.437 DEMOLIZIONE DI FABBRICATI 28
1.438 REALIZZAZIONE NICCHIE SU MURATURE 29
1.440 LAVORI STRAORDINARI 29

2 TUBAZIONI E ACCESSORI 30
2.010 POSA IN OPERA TUBAZIONI GAS IN ACCIAIO 30
2.012 FORNITURA E POSA IN OPERA TUBAZIONI GAS IN ACCIAIO 30
2.020 POSA IN OPERA TUBAZIONI GAS IN PEAD 31
2.022 FORNITURA E POSA IN OPERA TUBAZIONI GAS IN PEAD 33
2.023 CONNESSIONE A CONDOTTE IN ESERCIZIO ESCLUSO FORNITURA MATERIALI 34
2.024 CONNESSIONE A CONDOTTE IN ESERCIZIO COMPRESO FORNITURA MATERIALI 34
2.025 INTERCETTAZIONE TUBAZIONI IN ACCIAIO, ESCLUSA FORNITURA MATERIALI 35
2.026 INTERCETTAZIONE TUBAZIONI IN ACCIAIO COMPRESO FORNITURA MATERIALI 35
2.027 INTERCETTAZIONE TUBAZIONI IN PEAD, ESCLUSA FORNITURA MATERIALI 36
2.028 INTERCETTAZIONE TUBAZIONI IN PEAD, COMPRESO FORNITURA MATERIALI  37
2.029 BONIFICA TUBAZIONI GAS 38
2.030 POSA IN OPERA TUBAZIONI ACQUA IN ACCIAIO 38
2.032 FORNITURA E POSA IN OPERA TUBAZIONI ACQUA IN ACCIAIO 39
2.040 POSA IN OPERA TUBAZIONI ACQUA IN GHISA 40
2.041 FORNITURA E POSA TUBI IN GHISA SFEROIDALE ‐ GIUNTO ELASTICO AUTOMATICO  41
2.042 FORNITURA E POSA TUBI IN GHISA SFEROIDALE ‐ GIUNTO ELASTICO ANTISFILAMENTO 42
2.044 SOVRAPPREZZO PER RIVESTIMENTI SPECIALI ESTERNI AI TUBI IN GHISA 44
2.048 FORNITURA E POSA TUBI ACQUA PN 10 IN PEAD IN ROTOLI O IN BARRE 45
2.049 FORNITURA E POSA TUBI ACQUA PN 16 IN PEAD IN ROTOLI O IN BARRE 47
2.050 POSA TUBI ACQUA IN PEAD IN ROTOLI O IN BARRE 48
2.051 SOVRAPPREZZO PER POSA TUBAZIONI IN SCAVI PREDISPOSTI DA TERZI 49
2.052 BY‐PASS PROVVISORI CON TUBAZIONI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 ‐ UNI 12201 49
2.054 COMPENSO FORFETTARIO PER ESECUZIONE CONTROLLI SALDATURE 50
2.055 COMPENSO FORFETTARIO PER PROVA TENUTA CONDOTTE STRADALI (ESCLUSO QUELLE GIA' A  50
2.056 COMPENSO FORFETTARIO PER PROVA ISOLAMENTO ELETTRICO (ESCLUSO QUELLE GIA' A CARICO  50
2.058 FORNITURA E POSA CAVETTO PER SEGNALAZIONE TUBI IN POLIETILENE 51
2.059 POSA CAVETTO PER SEGNALAZIONE TUBI IN POLIETILENE 51
2.060 SOVRAPPREZZO POSA TUBAZIONI METALLICHE SU TERRENO ACCIDENTATO 51
2.070 POSA IN OPERA TUBI DI PROTEZIONE IN ACCIAIO 51
2.072 FORNITURA E POSA IN OPERA TUBI DI PROTEZIONE IN ACCIAIO 52
2.080 POSA TUBI DI PROTEZIONE IN P.V.C. CON DISTANZIATORI 53
2.082 FORNITURA E POSA TUBI DI PROTEZIONE IN P.V.C. CON DISTANZIATORI 53
2.090 POSA TUBI DI PROTEZIONE IN P.V.C. SENZA DISTANZIATORI 55
2.095 FORNITURA E POSA TUBI DI PROTEZIONE IN P.V.C. SENZA DISTANZIATORI 55
2.097 FORNITURA E POSA TUBI DI PROTEZIONE IN PE/AD CORRUGATI DOPPIA PARETE INTERNO LISCIO 56
2.100 POSA RETE ANTIROCCIA PER TUBAZIONI 56
2.102 FORNITURA E POSA RETE ANTIROCCIA PER TUBAZIONI 57
2.110 FORMAZIONE PIANO DI POSA PER TUBI IN PVC O PE (CAVIDOTTI) 57
2.120 FORNITURA E POSA DI TUBI GUAINA CON MACCHINA SPINGITUBO 57
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2.130 SOVRAPPREZZO PER POSA CONDOTTE IN TUBO GUAINA 58
2.140 POSA TUBAZIONI PER SFIATI ‐ SPURGHI 59
2.142 FORNITURA E POSA TUBAZIONI PER SFIATI ‐ SPURGHI 59
2.150 POSA DI IDRANTI STRADALI IN CONCOMITANZA ALL'ESECUZIONE DELLA RETE 59
2.151 FORNITURA E POSA DI IDRANTI STRADALI IN CONCOMITANZA ALL'ESECUZIONE DELLA RETE 60
2.155 POSA IN OPERA DI IDRANTE STRADALE NON IN CONCOMITANZA ALL'ESECUZIONE DELLA RETE 62
2.156 FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDRANTE STRADALE NON IN CONCOMITANZA ALL'ESECUZIONE  63
2.160 ASSEMBLAGGIO E POSA PEZZI SPECIALI 65
2.170 POSA TUBAZIONI SU PONTI, COMPRESO MENSOLE 65
2.172 FORNITURA E POSA TUBAZIONI SU PONTI, COMPRESO MENSOLE 66
2.180 ESECUZIONE DI COIBENTAZIONE TERMICA CON RIVESTIMENTO IN ALLUMINIO 66
2.185 ESECUZIONE DI COIBENTAZIONE TERMICA CON RIVESTIMENTO IN PVC 67
2.190 SOVRAPPREZZO POSA VALVOLE A FARFALLA/SFERA 67
2.192 SOVRAPPREZZO FORNITURA E POSA VALVOLE A SFERA DA INTERRO 68
2.193 SOVRAPPREZZO FORNITURA E POSA VALVOLE A FARFALLA 68
2.195 FORMAZIONE SFIATO A MONTE/VALLE DI VALVOLE INTERRATE DI INTERCETT. GAS ESCLUSO  69
2.196 FORMAZIONE SFIATO A MONTE/VALLE DI VALVOLE INTERRATE DI INTERCETTAZIONE GAS  69
2.200 POSA SARACINESCHE E VALVOLE PER ACQUA 69
2.202 FORNITURA E POSA SARACINESCHE E VALVOLE PER ACQUA 70
2.210 POSA CONTATORE 71
2.220 SOVRAPPREZZO POSA FLANGE 72
2.222 SOVRAPPREZZO FORNITURA E POSA FLANGE 73
2.230 POSA GIUNTI DIELETTRICI 73
2.232 FORNITURA E POSA GIUNTI DIELETTRICI 74
2.240 POSA PUNTO DI MISURA PROTEZIONE CATODICA 75
2.242 FORNITURA E POSA PUNTO DI MISURA PROTEZIONE CATODICA 75
2.250 POSA TUBI P.V.C. (CAVIDOTTI) 75
2.260 FORNITURA E POSA TUBI P.V.C. RIGIDI (CAVIDOTTI) 76
2.265 FORNITURA E POSA TUBO PIEGHEVOLE PER CANALIZZAZIONE ELETTRICA 76
2.266 FORNITURA E POSA MONOTUBO PER CAVO FIBRA OTTICA 77
2.267 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS PER FIBRA OTTICA 78
2.268 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PASSERELLA IN ACCIAIO INOX 78
2.270 POSA DI CAVO TELEFONICO IN TUBO PVC ‐ PEAD 79
2.280 POSA DI CAVO TELEFONICO 79
2.286 POSA DI CONDUTTORE FINO 50 mmq PER MESSA A TERRA 79
2.288 LETTO ANODICO ORIZZONTALE 79
2.290 MONTAGGIO GRUPPI DI RIDUZIONE GAS METANO 80
2.292 SOSTITUZIONE/POSA ARMADIO PER CABINA GAS 80
2.300 SCARICO DA AUTOMEZZI DI TUBAZIONI 80
2.310 POSA DI PALINA SEGNATUBO 80
2.320 MASSELLO IN CLS. PER PROTEZIONE TUBAZIONI 81
2.330 ESECUZIONE PROTEZIONE TUBAZIONI IN CLS. (IN PIANO) 81
2.340 RIVESTIMENTO DI PROTEZIONE (SPESSORE cm 5) ‐ GUNITE 82
2.350 FORNITURA E POSA DI SACCHETTI DI JUTA 82
2.370 TRASPORTO MATERIALI PER RETI OLTRE  km 10 83
2.380 REALIZZAZIONE DI BLOCCHI DI ANCORAGGIO IN CLS 83
2.390 DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE CONDOTTE METALLICHE 83
2.400 PROGETTAZIONE ESECUTIVA OPERE PARTICOLARI 83

3 RIPRISTINI E SISTEMAZIONI 85
3.010 RIPRISTINO TUBAZIONI INTERRATE PER LUNGHEZZE FINO A 2 m 85
3.020 RIPRISTINO TUBAZIONI INTERRATE PER LUNGHEZZE SUPERIORI A 2 m 85
3.030 RIMOZIONE E MESSA IN QUOTA DI MANUFATTI IN GHISA 86
3.035 MESSA A LIVELLO DI CORDONATE STRADALI 86
3.040 RIPRISTINO DI PAVIMENTAZIONE IN MACADAM 86
3.050 ASFALTATURA PROVVISORIA "ANTIPOLVERE", SPESS. cm 4 87
3.060 SCARIFICA DI ASFALTATURA PROVVISORIA 87
3.070 RIPRISTINI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO TIPO "E" 87
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3.080 SOVRAPPREZZO PER RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO TIPO "E"  88
3.090 RIPRISTINO BINDER SU SCAVI PER RIPARAZIONE PERDITE E/O INTERVENTI SU CHIAMATA URGENTE 88
3.110 RICARICA CON CONGLOMERATO BITUMINOSO TIPO "E" 89
3.115 FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STESURA TAPPETO  89
3.116 PULIZIA E SPRUZZATURA DEL PIANO D'APPOGGIO 90
3.130 MANTO D'USURA TIPO "D" 90
3.132 MANTO D'USURA TIPO "D" MODIFICATO 90
3.135 MANTO D'USURA TIPO ANTISDRUCCIOLO 90
3.140 RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE IN CIOTTOLI 91
3.143 RIPRISTINO SELCIATONE CON PIETRAME 91
3.145 CANALETTE TRASVERSALI IN LEGNO 92
3.147 CANALETTE TRASVERSALI IN METALLO E CALCESTRUZZO 92
3.150 FORMAZIONE DI MASSETTO IN CLS 92
3.160 POSA CUBETTI DI PORFIDO 92
3.170 FORNITURA E POSA DI CUBETTI DI PORFIDO 93
3.175 PAVIMENTO IN PORFIDO A MOSAICO 93
3.180 PAVIMENTO IN SMOLLERI DI PORFIDO 94
3.190 BINDERI 94
3.200 CORDONATA IN PORFIDO SPESSORE CM 10 95
3.210 CORDONATA IN PORFIDO SPESSORE CM 15 95
3.220 CORDONATA PER MARCIAPIEDI E PIAZZALI 96
3.225 RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE IN MATTONELLE AUTOBLOCCANTI 96
3.230 FONDAZIONE STRADALE 96
3.240 FINITURA SUPERFICIALE ALLA FONDAZIONE STRADALE 97
3.250 OPERE DI SOSTEGNO IN TERRENO RINFORZATO 97
3.255 POSA IN OPERA DI SCOGLIERA  98
3.260 TERRA VEGETALE VAGLIATA 98
3.270 PIANTAGIONE CON SPECIE ERBACEE 98
3.280 RIVESTIMENTO DI SCARPATE CON SEMINA 99
3.290 SEMINA DI MISCUGLIO 99
3.300 SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE E COLLANTE 99
3.310 FORMAZIONE DI GRATICCIATA VERDE 99
3.320 RIMBOSCHIMENTO PER FRANE DI SUPERFICIE 99
3.330 PALIFICATA SEMPLICE 100
3.340 MURO DI LEGNAME 100
3.345 PARAPETTO IN LEGNO 100
3.350 RIPRISTINO IN TERRENO DI CAMPAGNA 101
3.360 SEMINA 101
3.370 GABBIONATE 101
3.380 SCOGLIERE OLTRE m³ 0,300 101
3.390 POSA MASSI DA SCOGLIERA OLTRE m³ 0,300 102
3.400 INTASAMENTO SCOGLIERE 102
3.500 PULIZIA, TAGLIO MANTO ERBOSO, SGOMBERO NEVE AREE ADIACENTI CABINE E SERBATOI 102

4 OPERE EDILI PER STRUTTURE 103
4.005 OPERE EDILI PER CABINE DI RIDUZIONE GAS CON MURI DI RECINZIONE 103
4.006 OPERE EDILI PER CABINE DI RIDUZIONE GAS SENZA MURI DI RECINZIONE E CON DELIMITAZIONE  103
4.007 OPERE EDILI PER CABINE DI RIDUZIONE GAS SENZA DELIMITAZIONE AREA E SENZA MURI DI  104
4.008 RECINZIONE IN PROFILATI METALLICI ZINCATI PER CABINE DI RIDUZIONE GAS 105
4.010 MAGRONE PER FONDAZIONI 106
4.020 CONGLOMERATO Rck 25 106
4.030 CONGLOMERATO Rck 30 106
4.040 FERRO TONDINO DI ARMATURA 107
4.050 RETE ELETTROSALDATA 107
4.060 CASSEFORME 108
4.070 SOVRAPPREZZO PER LAVORAZIONE FACCIA A VISTA 108
4.080 CASSERATURA CURVA 109
4.085 CONGLOMERATO ARMATO CLASSE XC1‐XC2 PER SOTTOMURAZIONI 109
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4.090 CONGLOMERATO ARMATO PER FONDAZIONI ‐ PLATEE 109
4.100 CONGLOMERATO ARMATO Rck 25 PER ELEVAZIONI 110
4.110 CONGLOMERATO ARMATO Rck 30 PER ELEVAZIONI 111
4.120 CONGLOMERATO ARMATO Rck 30 PER TRAVI, PILASTRI, CORDOLI E SOLETTE 112
4.130 SOVRAPPREZZO PER ADDITIVO SUPERFLUIDIFICANTE 113
4.140 SOVRAPPREZZO PER ADDITIVO ANTIGELO 113
4.145 MURATURA IN PIETRAME E MALTA 113
4.150 MURATURA IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO 114
4.160 MURATURA IN BLOCCHI DI LATERIZIO ALVEOLARE 114
4.170 SOLAIO A TRAVETTI E LATERIZI INTERPOSTI 115
4.180 SOLAIO A LASTRA PREFABBRICATA 115
4.190 SOLAIO A LASTRA AUTOPORTANTE IN CAP 117
4.200 SOVRAPPREZZO ALLA CAPPA INTEGRATIVA DEI SOLAI 118
4.210 SOVRAPPREZZO PER SOLAI IN PENDENZA 118
4.220 SOVRAPPREZZO AI SOLAI PER ALTEZZA > 3.50 m 118
4.230 TAVOLATO IN LATERIZIO COMUNE DA 8 cm 118
4.240 TAVOLATO IN LATERIZIO COMUNE DA 12 cm 119
4.250 ELEMENTI METALLICI PER STRUTTURE COMPLETE 119
4.260 COPERTURA IN FIBROCEMENTO 120

5 OPERE EDILI COMPLEMENTARI 121
5.010 GIUNTI WATERSTOP 121
5.020 MEMBRANA ESTRUSA PE/AD (PLATOON) 121
5.022 F. E P. GEOCOMPOSITO DRENANTE TIPO TNT DA 5 mm  121
5.024 GEOTESSILE TESSUTO IN POLIPROPILENE DA 100 g/mq 122
5.030 MEMBRANA DRENANTE PE/AD ACCOPPIATA PP 123
5.040 MASSICCIATA PER INTERNI 123
5.050 MASSETTO COMUNE 123
5.060 SOVRAPPREZZO AI MASSETTI 124
5.070 MASSETTO ARMATO CON FIBRE SINTETICHE 124
5.080 MASSETTO ALLEGGERITO 124
5.090 MASSETTO AERATO 124
5.100 SOVRAPPREZZO AI PAVIMENTI PER POSA A CEMENTO 125
5.110 RASATURA PER LIVELLAMENTO 125
5.120 CANALETTA CON MEZZI TUBI 125
5.140 CANALI GRIGLIATI PREFABBRICATI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO 126
5.142 SOVRAPPREZZO AI CANALI GRIGLIATI PER GRIGLIA IN GHISA 126
5.150 CAROTAGGI IN MURATURE 127
5.160 TAGLIO DI MURATURE E PAVIMENTI 127
5.170 PAVIMENTO CERAMICO ESTRUSO SMALTATO 128
5.180 PAVIMENTO CERAMICO ESTRUSO OMOGENEO 128
5.190 PAVIMENTO CERAMICO PRESSATO SMALTATO 129
5.200 PAVIMENTO CERAMICO PRESSATO OMOGENEO 129
5.205 PAVIMENTO MONOCOTTURA IN GRANITOGRES 130
5.210 BATTISCOPA CERAMICO ESTRUSO SMALTATO 130
5.220 BATTISCOPA CERAMICO ESTRUSO OMOGENEO 131
5.230 BATTISCOPA CERAMICO PRESSATO SMALTATO 131
5.240 BATTISCOPA CERAMICO PRESSATO OMOGENEO 131
5.250 PAVIMENTO INDUSTRIALE ANTIUSURA 132
5.260 PAVIMENTO IN PIASTRE GRIGLIATE 132
5.270 PAVIMENTO IN QUADRONI FINITURA GHIAINO 133
5.280 PAVIMENTO PVC MODULARE SOPRAELEVATO 133
5.290 RIVESTIMENTO CERAMICO ESTRUSO SMALTATO INTERNO 134
5.300 RIVESTIMENTO CERAMICO ESTRUSO OMOGENEO INTERNO 134
5.310 RIVESTIMENTO CERAMICO PRESSATO SMALTATO INTERNO 135
5.320 RIVESTIMENTO CERAMICO PRESSATO OMOGENEO INTERNO 135
5.330 RIVESTIMENTO CERAMICO ESTRUSO SMALTATO ESTERNO 135
5.340 RIVESTIMENTO CERAMICO PRESSATO OMOGENEO ESTERNO 136



INDICE ELENCO PREZZI UNITARI

5.350 BANCALI IN MARMO 136
5.360 BANCALI IN PORFIDO SEMILUCIDO 137
5.370 BANCALI IN PORFIDO LUCIDO 137
5.380 PAVIMENTO IN MARMO/GRANITO 137
5.390 PEDATE IN MARMO/GRANITO 138
5.400 ALZATE IN MARMO/GRANITO 138
5.410 BATTISCOPA IN MARMO/GRANITO 139
5.420 ZOCCOLINO IN MARMO/GRANITO 139
5.430 ZOCCOLINO IN MARMO/GRANITO PER GRADINI 140
5.440 SOGLIE INTERNE IN MARMO/GRANITO 140
5.450 SOGLIE ESTERNE IN MARMO/GRANITO 141
5.460 PAVIMENTAZIONE IN PIETRAME A SPACCO 141
5.470 PAVIMENTAZIONE IN ACCIOTTOLATO 142
5.480 PAVIMENTO IN PORFIDO 142
5.490 PAVIMENTO IN PORFIDO A MOSAICO 143
5.500 RIVESTIMENTO A CORSI REGOLARI 143
5.510 RIVESTIMENTO AD OPERA INCERTA 144
5.515 RIVESTIMENTO AD OPERA INCERTA CON PIASTRE IN PIETRA INCOLLATE 144
5.520 MANTO PIANO IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO 145
5.540 LATTONERIE SAGOMATE 145
5.550 COLLARINI O CONVERSE 147
5.560 TUBI PLUVIALI IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO 147
5.570 TUBI PLUVIALI IN ACCIAIO INOX 148
5.575 FORNITURA E POSA BOCCHETTONI PER RACCORDI PLUVIALI 148
5.580 TERMINALI IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO 148
5.590 CANALI IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATI 149
5.600 FERRO LAVORATO 149
5.610 MANUFATTI IN ACCIAIO INOX 150
5.620 RECINZIONE SU MANUFATTI 150
5.630 RECINZIONE SU PLINTI PREFABBRICATI 150
5.640 PORTE IN ACCIAIO INOX AISI 304 150
5.645 PORTE IN ALLUMINIO ANODIZZATO 151
5.650 PORTE IN VETRORESINA PER LOCALI ELETTRICI 152
5.655 GRIGLIE DI AERAZIONE IN VETRORESINA PER LOCALI ELETTRICI 153
5.660 GRIGLIATO ELETTROFORGIATO 153
5.670 RINGHIERA IN ACCIAIO INOX 154
5.680 BOTOLE IN LAMIERA ZINCATA 154
5.690 SFIATI IN ACCIAIO INOX 154
5.700 CAPPUCCINE PER SFIATO 154
5.710 FORNITURA E POSA DI TUBI DRENANTI IN PVC 155
5.720 RIEMPIMENTO DRENAGGI CON MATERIALE DA CAVA 155
5.730 RIVESTIMENTO DEI DRENAGGI 155
5.740 SOVRAPPREZZO PARAMENTO IN PIETRA AD OPERA INCERTA 156
5.750 STRATO IMPERMEABILE IN MATERIALE ARGILLOSO 156
5.760 GHIAINO DI PROTEZIONE DI COPERTURE PIANE 156
5.770 PUNTO COLLEGAMENTO AI FERRI DELL'ARMATURA DEL C.A. 157
5.780 TONDINO IN ACCIAIO ZINCATO 157

6 OPERE DA INTONACATORE, DA PITTORE ED ISOLAZIONI 158
6.010 INTONACO CIVILE PER ESTERNI 158
6.020 INTONACO GREZZO PER ESTERNI 158
6.030 INTONACO CIVILE PER INTERNI 158
6.040 INTONACO GREZZO PER INTERNI 159
6.050 SBRICCIO PER INTONACI 159
6.060 RASATURA PREMISCELATA 159
6.070 IDROPITTURA MURALE LAVABILE DI QUALITA' 160
6.080 IDROPITTURA MURALE PLASTICA BUCCIATA 160
6.090 IDROPITTURA MURALE LISCIA AL QUARZO 160



INDICE ELENCO PREZZI UNITARI

6.100 IDROPITTURA IMPERMEABILE PER CONGLOMERATO 161
6.110 RIVESTIMENTO A CAPPOTTO CON PANNELLI POLISTIRENE 161
6.120 SMALTO IDROSOLUBILE PER METALLI FERROSI 161
6.130 VERNICIATURA DI SOLAIO E PARETI 162
6.140 TINTEGGIATURA IN CLOROCAUCCIU' 162
6.150 EMULSIONE BITUMINOSA IDROSOLUBILE 162
6.160 FELTRO NON TESSUTO POLIESTERE 162
6.170 MEMBRANA BITUMINOSA INTERRATA 163
6.180 MEMBRANA BITUMINOSA PER COPERTURE 163
6.190 MANTO PVC OMOGENEO PER INTERRATI 164
6.200 BARRIERA VAPORE PE/BD 165
6.210 POLISTIRENE ESTRUSO 35 kg/m3 IN PIANO 165
6.220 POLISTIRENE ESTRUSO 35 kg/m3 IN VERTICALE 166
6.225 POLISTIRENE EPS80 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN VERTICALE 166
6.230 IMPERMEABILIZZAZIONI DI VASCHE 167
6.240 IMPERMEABILIZZAZIONE DI STRUTTURE IN FALDA CON SISTEMA BENTONITICO PREIDRATATO 167
6.250 ESECUZIONE DI GUSCIA 168
6.260 TELO DI POLIETILENE (NYLON) 168
6.270 MEMBRANA DI IMPERMEABILIZZAZIONE IN PeAD ORIZZONTALE 168
6.280 MEMBRANA DI IMPERMEABILIZZAZIONE IN PeAD VERTICALE 168
6.290 MOSAICO DI PIASTRELLE SMALTATE IN MONOPRESSOCOTTURA VETRIFICATE 169

9 OPERE DI FOGNATURA 170
9.005 TUBI IN GHISA SFEROIDALE ‐ GIUNTO ELASTICO AUTOMATICO  170
9.007 POSA TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE CON GHIAINO  171
9.010 TUBAZIONI IN GRES RINFIANCATE CON CALCESTRUZZO  171
9.020 SOLA POSA TUBAZIONI IN GRES 172
9.030 SOVRAPPREZZO PER RICOPRIMENTO TUBAZIONI GRES CON CLS 172
9.040 SOVRAPPREZZO FORNITURA E POSA PEZZI SPECIALI SEMPLICI A 45° 173
9.050 TUBAZIONI IN C.L.S. VIBROCOMPRESSO   173
9.055 TUBI IN CALCESTRUZZO ARMATO CENTRIFUGATO  174
9.060 TUBAZIONI IN PVC RIVESTITE IN CLS  PER ALLACCIAMENTI 175
9.071 SOVRAPPREZZO PER FORNITURA E POSA PEZZI SPECIALI IN PVC  176
9.080 TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' UNI 7613 TIPO 303 177
9.086 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO  SN   8  178
9.087 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO  SN 12  179
9.100 POZZETTO DI ISPEZIONE GETTATO IN OPERA 180
9.105 SOVRAPPREZZO PER POZZETTO DI VERTICE O D'INCROCIO  180
9.120 INSERIMENTO CAMERETTE DI ISPEZIONE PREFABBRICATE SU CONDOTTE ESISTENTI prof. fino a m  180
9.122 INSERIMENTO CAMERETTE DI ISPEZIONE PREFABBRICATE SU CONDOTTE ESISTENTI prof. da m 1,50  182
9.124 INSERIMENTO CAMERETTE DI ISPEZIONE PREFABBRICATE SU CONDOTTE ESISTENTI prof. da m 2,50  183
9.130 FORMAZIONE CANNA D'ACCESSO ALLE CAMERETTE DI ISPEZIONE  185
9.160 FORNITURA E POSA CADITOIA STRADALE PREFABBRICATA  185
9.165 POZZETTO CADITOIA STRADALE SIFONATO 186
9.170 ESECUZIONE DI ALLACCIAMENTO PRIVATO IN SEDE STRADALE IN PVC UNI EN1401‐1 SN4 SDR41  186
9.180 ESECUZIONE DI DOPPIO ALLACCIAMENTO PRIVATO CONGIUNTO IN SEDE STRADALE IN PVC UNI  188
9.185 REALIZZAZIONE DI DERIVAZIONE PER ALLACCIO SU TUBAZIONE ESISTENTE 189
9.190 FORNITURA E POSA DI CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA GRIGIA  190
9.200 FORNITURA E POSA DI CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE  190
9.205 RIMOZIONE E MESSA IN QUOTA MANUFATTI IN GHISA CON MALTA  191
9.210 RIFACIMENTO FONDO POZZO DI ISPEZIONE RETE ACQUE NERE  192
9.220 COSTRUZIONE IN OPERA DI FONDO POZZETTO  192
9.230 FONDO POZZETTO PREFABBRICATO ‐ fondello in prfv  193
9.240 FONDO POZZETTO PREFABBRICATO ‐ fondello rivestito in resine  194
9.250 SOVRAPPREZZO PER INNESTI LATERALI ‐ fondello in prfv  195
9.260 SOVRAPPREZZO PER INNESTI LATERALI ‐ fondello in resina  196
9.270 CANNA POZZETTO PREFABBRICATO  196
9.280 SOLETTA ‐ pozzetto prefabbricato  197



INDICE ELENCO PREZZI UNITARI

9.285 ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO  ‐ pozzetto prefabbricato  198

10 POZZETTI 200
10.010 FORNITURA E POSA POZZETTO 50X70 cm 200
10.020 COSTRUZIONE POZZETTI STRADALI CON BOTOLA IN GHISA 200
10.030 COSTRUZIONE POZZETTI CON GRIGLIA 200
10.040 POSA IN OPERA DI CHIUSINO IN GHISA 200
10.050 CAMERETTE DI ISPEZIONE ESEGUITE IN OPERA 200
10.060 POZZETTI PREFABBRICATI 201
10.070 PROLUNGHE PREFABBRICATE 202
10.080 ANELLI PREFABBRICATI 204
10.090 ANELLI PERDENTI PREFABBRICATI 204
10.100 CHIUSURE PREFABBRICATE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO VIBRATO 204
10.110 CHIUSURE O CORONAMENTI IN GHISA SFEROIDALE 206

11 ALLACCIAMENTI GAS/ACQUEDOTTO E MANUTENZIONI 207
11.190 SOLO POSA DI ALLACCIAMENTO INTERRATO GAS O ACQUEDOTTO 207
11.200 FORNITURA E POSA DI ALLACCIAMENTO INTERRATO GAS O ACQUEDOTTO 210
11.225 SOLO POSA CONGIUNTA ALLACCIAMENTI INTERRATI GAS E ACQUA 215
11.226 FORNITURA E POSA CONGIUNTA ALLACCIAMENTI INTERRATI GAS E ACQUA 216
11.230 SOLO POSA IN SCAVI DI TERZI ALLACCIAMENTO INTERRATO GAS O ACQUEDOTTO 217
11.232 FORNITURA E POSA IN SCAVI DI TERZI ALLACCIAMENTO INTERRATO GAS O ACQUEDOTTO 217
11.235 MONTAGGIO GRUPPO DI RIDUZIONE USO CIVILE F25 O F75 218
11.242 ESECUZIONE DEL SOLO SCAVO PER ALLACCIAMENTO INTERRATO GAS IN BASSA PRESSIONE 218
11.243 ESECUZIONE DEL SOLO SCAVO PER ALLACCIAMENTO INTERRATO ACQUA O GAS IN MEDIA  219
11.244 ESECUZIONE CONGIUNTA DEL SOLO SCAVO COMUNE PER ALLACCIAMENTI GAS E ACQUA  219
11.248 INSERIMENTO/SOSTITUZIONE GIUNTO DIELETTRICO SU ALLACCIAMENTO GAS FUORI TERRA 219
11.250 POSA TUBAZIONI GAS IN ACCIAIO ZINCATO FINO A 4 m 220
11.251 SOVRAPPREZZO PER POSA ZINCATI GAS OLTRE I 4 m 220
11.252 POSA COLLETTORE PER CONTATORI ACQUA IN ACCIAIO INOX E ZINCATO FINO A 4 m 220
11.253 SOVRAPPREZZO PER ZINCATI ACQUA OLTRE I 4 m, ESCLUSA FORNITURA MATERIALI 221
11.254 COLLETTORE PER INSTALLAZIONE CONTATORI ACQUA USO ANTINCENDIO E POTABILE, ESCLUSA  221
11.255 COMPENSO FORFETTARIO PER PROVA TENUTA DERIVAZIONE D'UTENZA (ESCLUSO QUELLE GIA' A  222
11.256 FORNITURA E POSA COIBENTAZIONE TERMICA DI TUBI ACQUA  222
11.258 SOLO POSA COIBENTAZIONE TERMICA DI TUBI ACQUA  222
11.260 SPOSTAMENTO CANTIERE PER ESECUZIONE ALLACCIAMENTI ACQUA O GAS 223
11.261 SOVRAPPREZZO PER ESECUZIONE ZINCATI GAS NON IN CONCOMITANZA ALL'ALLACCIAMENTO   223
11.262 SOVRAPPREZZO PER INTERVENTI MODIFICA IMPIANTI ZINCATI ESISTENTI  224
11.263 SOVRAPPREZZO COLLETTORE ANTINCENDIO/POTABILE ACQUA NON IN CONCOMITANZA  224
11.270 RIPOSIZIONAMENTO CONTATORE ACQUA 225
11.280 INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU TUBAZIONI ACQUA IN ESERCIZIO 225
11.282 INTERVENTO RIPARAZIONE SCARICO IDRANTE 226
11.290 INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU TUBAZIONI GAS IN ESERCIZIO 227
11.291 SOVRAPPREZZO PER UTILIZZO DI MOVIERI 228
11.292 INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU COLONNA MONTANTE GAS 228
11.295 COMPENSO FORFETTARIO DI APPRONTAMENTO CANTIERE PER INTERVENTO RIPARAZIONE  228
11.300 MANODOPERA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU RETI E ALLACCIAMENTI ACQUA E GAS IN  229
11.310 ESECUZIONE FORI PER RICERCA FUGHE GAS 229
11.400 SOVRAPPREZZO PER PREDISPOSIZIONE CONTESTUALE SCAVO PER ALLACCIAMENTO ENERGIA  230
11.450 FORNITURA E POSA TUBAZIONI GAS IN ACCIAIO ZINCATO FINO A 4 m 230
11.451 SOVRAPPREZZO PER FORNITURA E POSA ZINCATI GAS OLTRE I 4 m 232
11.452 FORNITURA E POSA COLLETTORE IN ACCIAIO INOX E TUBO ZINCATO FINO A 4 m PER CONTATORI  232
11.453 SOVRAPPREZZO PER FORNITURA E POSA ZINCATI ACQUA OLTRE I 4 m 233
11.454 FORNITURA E POSA COLLETTORE PER INSTALLAZIONE CONTATORI ACQUA USO ANTINCENDIO E  234
11.455 SOVRAPPREZZO PER FORNITURA E POSA VALVOLA A SFERA 2" PER USI COMUNI/ANTINCENDIO 235

12 NOLI 237
12.000 DEFINIZIONE NOLI 237
12.010 ESCAVATORE TIPO RAGNO 237
12.020 MINIESCAVATORE CINGOLATO 237



INDICE ELENCO PREZZI UNITARI

12.030 ESCAVATORE CINGOLATO/GOMMATO 237
12.040 SOVRAPREZZO PER USO DI MARTELLONE 238
12.050 TERNA 238
12.060 PALA CARICATRICE GOMMATA 239
12.070 MOTOCOMPRESSORE 239
12.080 MARTELLO DEMOLITORE 240
12.090 MARTELLO PERFORATORE 240
12.100 FURGONE 240
12.105 TRATTORE GOMMATO  240
12.106 RIMORCHI 241
12.110 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE 241
12.115 AUTOCARRO CON SOLLEVATORE IDRAULICO 242
12.120 AUTOBETONIERA ‐ DUMPER 242
12.130 BETONIERA 242
12.140 AUTOPOMPA PER CALCESTRUZZO 243
12.150 RULLO VIBRANTE 243
12.160 MACCHINA SPAZZATRICE 243
12.170 FRESATRICE 243
12.175 ELICOTTERO 243
12.180 PIASTRA VIBRANTE 244
12.190 POMPA COMPLETA DI MOTORE 244
12.200 GRUPPO ELETTROGENO 244
12.210 SALDATRICE 245
12.220 SALDATRICE PER P.V.C. 245
12.230 MOTOSALDATRICE 245
12.232 SEGA DA PAVIMENTO 246
12.234 CAROTATRICE IDRAULICA 246
12.236 CAROTATRICE ELETTRICA 246
12.238 VIBRATORE PER CALCESTRUZZI 246
12.240 TRABATTELLO 246
12.250 RETE DI PROTEZIONE 246
12.260 PALANCOLE METALLICHE, kg 70 ‐ 140 246
12.270 PALANCOLE METALLICHE, kg 141 ‐ 215 247
12.275 ATTREZZATURE VARIE 247
12.280 LAVORI STRAORDINARI 247

13 MATERIALI A PIE' D'OPERA 248
13.000 DEFINIZIONE MATERIALI A PIE' D'OPERA 248
13.010 SABBIA 248
13.020 GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO 248
13.030 CEMENTI 249
13.040 CALCI 249
13.050 MALTE SECCHE 249
13.060 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI 249
13.070 ADDITIVI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI 250
13.080 CONGLOMERATO CEMENTIZIO ‐ BLOCCHI STRUTTURALI 250
13.090 TONDINI/RETI ELETTROSALDATE 251
13.100 LATERIZI ‐ MATTONI 251
13.110 MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ‐ POZZETTI 251
13.120 MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ‐ PROLUNGHE 252
13.130 MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ‐ CHIUSURE POZZETTI 253
13.135 ANELLI RAGGIUNGI QUOTA ø 625 mm ‐ pozzetti prefabbricati ‐ 253
13.140 CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE CLASSE C 250 253
13.141 CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA GRIGIA 254
13.142 CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE 254
13.150 TUBI PVC UNI 7443 TIPO 302 254
13.160 TUBI IN PVC UNI‐EN 1401‐1 SN 4 SDR 41  255
13.161 TUBI IN PVC UNI‐EN 1401‐1 SN 8 SDR 34  255



INDICE ELENCO PREZZI UNITARI

13.162 RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN PVC 256
13.165 TUBI PVC per cavidotti UNI EN 50086 ‐ CEI 23‐39/46 257
13.168 TUBI IN GRES 258
13.169 FONDELLI IN GRES 258
13.172 TUBI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO UNI EN 1916 259
13.174 MEZZI TUBI IN CLS VIBROCOMPRESSO  260
13.176 TUBI IN CALCESTRUZZO ARMATO CENTRIFUGATO UNI EN 1916  259
13.185 TUBI IN GHISA SFEROIDALE ‐ GIUNTO ELASTICO AUTOMATICO 261
13.186 RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN GHISA SFEROIDALE 262
13.190 TUBI IN PE‐AD CORRUGATI 262
13.200 TUBI DRENANTI IN POLIETILENE HDPE 262
13.205 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' UNI 7613 ‐ Tipo 303 263
13.207 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 8 264
13.208 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 264
13.210 GUAINA IN PVC ARMATO 265
13.220 GEOTESSILE NON TESSUTO 265
13.230 EMULSIONI 265
13.240 GUAINE BITUMINOSE 266
13.250 TELO CON BENTONITE DI SODIO 266
13.260 PLINTI PER RECINZIONI 266
13.270 CORDONATE 266
13.280 CUBETTI IN PORFIDO 266
13.290 BINDERI NORMALI IN PORFIDO 267
13.300 LASTRAME IN PORFIDO 267
13.310 SMOLLERI IN PORFIDO 267
13.320 CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE cm 5 267
13.330 MASSI CALCAREI DA SCOGLIERA 268
13.340 TERRA VEGETALE 268
13.350 EMULSIONE BITUMINOSA 268
13.360 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO UNICO: 268
13.370 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO D' USURA TIPO " D " 269
13.380 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO D' USURA TIPO " D " MODIFICATO 269
13.390 CONGLOMERATO BITUMINOSO ANTISDRUCCIOLO 269
13.400 CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO 269
13.410 CONGLOMERATO A FREDDO STRUTTURATO 270

14 MANODOPERA 270
14.000 DEFINIZIONE MANO D'OPERA 271
14.010 MANODOPERA PER PRESTAZIONI IN ECONOMIA 271

15 REPERIBILITA' E PRONTO INTERVENTO 272
15.010 REPERIBILITA' E PRONTO INTERVENTO 272
15.020 COMPENSO FORFETARIO PER CHIAMATA 272



DOLOMITI RETI S.P.A. LAVORI PER ALLACCIAMENTI, ESTENSIONI, MANUTENZIONI
sede sociale Rovereto - via Manzoni, 24 RETI GAS, ACQUEDOTTO, FOGNATURA
unità locale Trento -  via Fersina, 23

ELENCO PREZZI UNITARI

1.1 SCAVI A METRO PER POSA RETI GAS/ACQUEDOTTO

Codice DESCRIZIONE U.m.          PREZZO

1.000 SCAVO ED OPERE ACCESSORIE DA CONTABILIZZARE A
METRO LINEARE
PREMESSA

I LAVORI DI SCAVO, RINTERRO, RIPRISTINO
PAVIMENTAZIONI E RELATIVE OPERE ACCESSORIE PER
LA POSA DI RETI GAS E ACQUEDOTTO SARANNO
COMPENSATI DI NORMA A METRO LINEARE CON LE VOCI
COMPRESE NEL PRESENTE CAPITOLO

Le voci per gli scavi ed opere accessorie da computare a
metro per la posa di condotte, comprendono in via
esemplificativa:
Scavo su strada, marciapiede o terreno naturale con
dimensioni come da sezioni tipo allegate comprensivo dei
seguenti oneri:
- posa di tutta la segnaletica prevista dalle normative di
sicurezza;
- preventiva individuazione e segnalazione di qualsiasi tipo di
sottoservizio stradale;
- eventuali scavi di sondaggio per la verifica della posizione
degli altri sottoservizi;
- eventuale installazione di coppia di semafori stradali completi
e funzionanti, compreso il loro trasporto, montaggio,
smontaggio, manutenzione (anche al di fuori del normale orario
lavorativo), sostituzione delle batterie ed ogni altro onere;
- eventuale impiego di movieri per la regolamentazione del
traffico, qualora richiesti dalla DL o prescritti dagli Enti
gestori/proprietari delle strade;
- mantenimento della circolazione stradale e riduzione degli
intralci alla stessa (segnaletica adeguata all'indicazione di
eventuali deviazioni, personale addetto continuativamente alle
segnalazioni durante tutto il periodo di apertura dello scavo,
impiego di ponti di servizio, lamieroni, passerelle, etc.) ed ogni
altro onere.
- protezione delle zone di lavoro; 
- utilizzo, qualora si renda necessario, o su preciso ordine della
D.L., di miniescavatore;
- eventuale impiego di fresa meccanica a catenaria (in questo
caso la larghezza di scavo potrà essere ridotta a 0,60 m);
- estrazione di massi trovanti o di manufatti di qualsiasi genere,
purchè asportabili con il solo escavatore, senza necessità di
preventiva demolizione;
- demolizione di roccia tenera da rimuovere con il solo ausilio
dell'escavatore;
- taglio ed estirpazione di piante e ceppaie; 
- oneri per gli eventuali aggottamenti;
- eventuale scavo a mano ove ciò si renda necessario o su
ordine della D.L.;
- demolizione di pavimentazioni e sottofondi stradali di
qualsiasi tipo e consistenza eseguito, nel caso di
pavimentazioni in conglomerato bituminoso mediante fresatura
o previo taglio con apposita sega a disco;
- recupero e accatastamento in luogo indicato dalla D.L. di
cubetti, ciottoli, grigliati in cemento o altri materiali;
- livellazione dei piani di scavo; 
- eventuale onere per l'effettuazione delle analisi
chimico-fisiche dei materiali di scavo, qualora necessario per il
rispetto della normativa sul trattamento dei rifiuti o per il
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rispetto del D.Lgs. 152/2006 sulle "Rocce e terre da scavo" o
qualora richiesto dalla D.L.;
- trasporto a discarica a qualunque distanza, compreso
l'eventuale onere per indennità di discarica del materiale di
risulta eccedente;
- qualora richiesto dagli Enti gestori/proprietari delle strade,
chiusura completa dello scavo alla fine della settimana
lavorativa con ripristino della pavimentazione, e successiva
riapertura dello scavo alla ripresa lavori;
- esecuzione di attraversamenti di strade provinciali/statali,
anche realizzati per metà carreggiata alla volta in modo da
mantenere la viabilità, oppure, qualora autorizzati dalla D.L.,
mediante l'impiego di appositi lamieroni;
- inaccessibilità a fianco dello scavo con i normali mezzi di
trasporto dovuta alla ridotta larghezza utile di transito dal bordo
dello scavo al ciglio della strada, per lo sgombero del materiale
di risulta o posa condotte e opere accessorie o per esecuzione
di manufatti o per rinterri con materiali aridi di cava con
necessità di scarriolamento, ecc. 
- interferenza con servizi sotterranei posti in parallelismo,
comprensivo della preventiva individuazione e segnalazione,
ricerca eseguita con scavo a mano, scavo e rinterro risultanti
eventualmente in eccedenza oltre la sezione prescritta,
recupero e riutilizzo di eventuali piastre di protezione o mattoni,
successiva adeguata protezione durante il periodo di apertura
degli scavi, l'eventuale ancoraggio con sistemi idonei a
mantenere efficiente il servizio, la definitiva risistemazione
comprensiva del rivestimento in sabbia per uno spessore
minimo di cm 10 attorno al sottoservizio/i e la rimessa in opera
delle piastre o mattoni di protezione, eventuali oneri per il
ripristino in caso di danneggiamento del sottoservizio in
parallelismo.
- attraversamento di sottoservizi stradali eseguito con scavo a
mano, comprensivo di eventuale demolizione di protezione in
cls, successiva adeguata protezione durante il periodo di
apertura dello scavo e definitiva risistemazione comprensiva
del ripristino dell'eventuale protezione in cls, del rivestimento in
sabbia per uno spessore minimo di 10 cm attorno al
sottoservizio/i;

- eventuale trasporto del materiale di scavo, qualora ritenuto
idoneo per il rinterro dalla D.L., in discarica provvisoria a
qualsiasi distanza compreso l'onere della selezionatura del
materiale fino al raggiungimento della granulometria di 100
mm, del successivo carico e trasporto dal deposito provvisorio
al cantiere per il rinterro degli scavi;
- rinterro a copertura delle condotte con sabbia di cava vagliata
granulometria 0-3 mm, compresa la fornitura della stessa con
caratteristiche approvate dalla D.L., in quantità tale da
garantire adeguata formazione del piano di posa e adeguato
ricoprimento dei tubi/cavidotti secondo quanto indicato nelle
sezioni tipo;
- rinterro dello scavo con materiale compattato a strati con
appositi vibratori meccanici ed eseguito con le seguenti
modalità:
- per le strade o terreni comunali o privati con materiale arido
appartenente ai gruppi A1, A2-4, A-5 della classificazione CNR
UNI 10006 (granulometria 0-40 mm) fino a 30 cm dal piano
stradale (il materiale di risulta potrà essere reimpiegato per il
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rinterro solo a seguito approvazione da parte della D.L., in
questo caso dovrà essere preventivamente selezionato e 
privato dei sassi fino al raggiungimento della granulometria di
100 mm; in ogni caso per gli ultimi 30 cm dovrà essere
impiegato materiale inerte stabilizzato);
- per strade provinciali/statali con completa sostituzione del
materiale secondo quanto previsto nell'atto di concessione
PAT (Aggregato misto granulare riciclato 0- 63 mm conforme
par. 2.3.1 all. B del G.P 24.6.2011 n. 1333 fino a 50 cm dal
piano viabile e Aggregato misto granulare riciclato 0- 40mm
conforme par. 2.4.1 all. B del G.P 24.6.2011 n. 1333 per il
rimanente;
- eventuali ricariche con idoneo materiale che si rendessero
necessarie nel caso di successivi cedimenti in attesa
dell'esecuzione del binder; 

- nel caso di accertata mancata possibilità del rispetto della
profondità minima di interramento, esecuzione di massetto
dosato a q.li 2 di cemento per m3 di impasto per la protezione
delle tubazioni in acciaio, il tutto compreso la formazione del
piano di posa, la formazione del massetto dello spessore di 10
cm e della larghezza come da sezione tipo di scavo, la
fornitura del calcestruzzo, la fornitura, il taglio e la posa della
rete elettrosaldata del diametro 6 mm e maglia 20x20 cm, il
livellamento superiore ed ogni altro onere per dare il lavoro
finito a regola d'arte;

- fornitura e posa in opera di tubi PVC UNI 7443 tipo 302 per
protezione condotte, in tutti i casi di interferenza con altri
servizi o manufatti, con lunghezza prevista dalla normativa
vigente, con o senza distanziatori a seconda delle prescrizioni
della D.L. , di colore arancio, di ottima qualità, rispondenti alle
migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti;
- trasporto in cantiere, dal magazzino del Committente, di tutti i
materiali di fornitura del Committente stesso necessari per
l'esecuzione del lavoro;
- stendimento, alla profondità di 30 cm, sulla verticale dei
servizi posati, di nastro/i plastificato/i per la segnalazione degli
stessi, compresa fornitura dello stesso con caratteristiche
indicate dalla DL;
- posizionamento e messa in quota, a perfetta regola d'arte, di
eventuali chiusini in ghisa;

- messa a disposizione di squadra operativa per l'effettuazione
di buche o intercettazioni delle condotte per tutto il tempo
necessario allo svolgimento delle operazioni di messa in
servizio effettuate a cura del Committente;

- ripristino di servizi interrati eventualmente danneggiati,
compreso lo scavo per i raccordi, il taglio delle parti lesionate,
la fornitura e posa dei necessari tubi, il rivestimento in
calcestruzzo per uno spessore di 10 cm, eseguito per qualsiasi
lunghezza;
- eventuale armatura dello scavo con idonee casserature o uso
di cassoni autoaffondanti qualora ordinato dalla Direzione
Lavori, in particolare laddove, per le scadenti caratteristiche
geotecniche dei terreni, non risulti possibile rispettare le norme
di sicurezza con la sola diminuzione della pendenza delle
pareti dello scavo per la limitazione dell'ingombro massimo in
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superficie;
- demolizione e perfetto ripristino dei fossi di guardia in terra
battuta interessati dai lavori;
- perfetto ripristino del piano di campagna con mezzi
meccanici; 
- costipamento del materiale;

- ripristino dopo il primo assestamento dei rinterri delle
pavimentazioni preesistenti eseguito come di seguito
specificato:
- scarifica dello spessore richiesto e preparazione del piano di
posa con eventuale integrazione del materiale mancante e
successiva cilindratura con rullo di peso adeguato;
- rifilatura dell'asfalto esistente ai bordi dello scavo mediante
l'impiego di apposita sega a disco o di fresa fino a qualsiasi
larghezza necessaria per ottenere bordi paralleli e rettilinei (la
rettilineità dovrà essere realizzata per tratte di lunghezza
almeno pari a 20 m);
- trattamento superficiale dei bordi della pavimentazione
esistente, con emulsione bituminosa in accordo ai requisiti
tecnici di accettazione, in ragione di 0,3 kg per metro per ogni
bordo;
- stesura di binder spessore minimo 7 cm o altro spessore a
seconda delle prescrizioni della D.L. per le strade comunali e
10 cm per le strade provinciali/statali, per la larghezza prevista
dalle sezioni tipo allegate o in ogni caso per quella prescritta
dalla D.L., di supporto costituito da conglomerato semiaperto
impastato a caldo, corrispondente al tipo "E" del Capitolato
d'Appalto della Provincia Autonoma di Trento, steso con
apposita macchina vibrofinitrice e cilindrato con rullo di peso
adeguato; eseguito fino a completa ripresa con la
pavimentazione esistente;
- ricariche successive, a seguito prescrizione della Direzione
Lavori o degli Enti proprietari/gestori delle strade,  per il
raccordo con la pavimentazione esistente, per il riempimento
degli avvallamenti conseguenti ad ulteriori assestamenti del
materiale;
- a richiesta del Commitente, stesa di tappeto d'usura
provvisorio spessore 3 cm, in attesa di quello definitivo
realizzato in tempi successivi a cura del Committente stesso,
previa fresatura della pavimentazione esistente per una
larghezza sufficiente a coprire quella dello scavo oltre ad un
adeguato sbordo, spruzzatura di emulsione bituminosa e stesa
con vibrofinitrice;
- nel caso di scavi su strade con pavimentazione in cubetti di
porfido o similari stesura di strato di binder spessore 5 cm con
le caratteristiche e modalità sopra descritte (ripristino
provvisorio in attesa dell'assestamento dei rinterri);
- nel caso di scavi su strade pavimentate con grigliati di
cemento rimessa in opera degli stessi previa formazione di
adegauato sottofondo con stesura di letto di sabbia livellata;

- nel caso di scavi su terreni naturali, ripristino della superficie
con fornitura e posa di strato di terra vegetale dello spessore
minimo di 10 cm e semina di miscuglio erboso, per tutta la
larghezza interessata dal transito dei mezzi d'opera durante i
lavori;
- nel caso di scavi su strade sterrate, ripristino della superficie
con fornitura e posa di strato di idoneo materiale (macadam)
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dello spessore minimo di 10 cm, per l'intera larghezza della
strada;
- predisposizione dei rilievi delle condotte posate, secondo gli
standard indicati negli allegati alle Norme Contrattuali.
Il prezzo compensa anche tutti gli oneri derivanti da qualsiasi
maggiorazione di sezione, oltre le sezioni tipo, conseguente
alla natura del terreno, presenza d'acqua, roccia, da manufatti,
ecc., sottopassi di manufatti o di altri servizi nel rispetto delle
distanze previste dalle norme; o derivante da eventi
meteorologici di qualsiasi tipo.
Nel prezzo sono inoltre comprese tutte le eventuali lavorazioni
aggiuntive, non espressamente richiamate nella presente voce,
che si rendessero necessarie per dare il lavoro finito a regola
d'arte, o quelle richieste espressamente dalla D.L.
Rimangono escluse l'eventuale demolizione di roccia eseguita
con l'impiego di martelloni idraulici, l'impiego, qualora
necessario per le particolari condizioni del cantiere, di ragno
escavatore, nonchè la posa delle condotte e relativi accessori.

Gli scavi su strade pavimentate in cubetti, ciottoli, grigliati in
cemento o similari saranno valutati, con gli articoli previsti per
le strade asfaltate comunali o private.
Valutato per l'effettiva lunghezza dello scavo eseguito in
funzione del diametro delle condotte da posare e della tipologia
di scavo come di seguito specificato.

TIPOLOGIE DI SCAVO PER POSA CONDOTTE
Le tipologie di scavo per posa condotte con le relative sezioni
tipo, sono indicate  nell'allegato alle Norme Tecniche, se non
diversamente specificato dal Committente.

Tipologia di scavo "A" per posa condotte con profondità minima
di interramento 
- 0,60 m per condotte gas 6^ e 7^ specie posate su strada
comunale o privata, terreno naturale, strada sterrata, banchina
stradale

Tipologia di scavo "B" per posa condotte con profondità minima
di interramento 
- 0,90 m per condotte gas  di 3^, 4^, 5^ specie, posate su
strada comunale o privata, terreno naturale, strada sterrata,
banchina stradale
- 1,00 m per condotte gas di qualsiasi specie posate su strada
provinciale/statale
- 1,00 m per condotte acqua posate su qualsiasi tipo di strada

Nel caso di posa di più tubazioni affiancate saranno applicati,
per tutte le condotte posate, i prezzi previsti dai relativi articoli,
in funzione dei diametri delle singole tubazioni affiancate.

( Euro zero )

1.004 SCAVO ED OPERE ACCESSORIE TIPO "A" FINO A DN 80
De 90

1.004.A SU TERRENO NATURALE, STRADA STERRATA, BANCHINA
STRADALE

m           32,00
( Euro trentaduevirgolazerozero )
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1.004.B SU STRADA PAVIMENTATA COMUNALE O PRIVATA
m           56,00

( Euro cinquantaseivirgolazerozero )

1.005 SCAVO ED OPERE ACCESSORIE TIPO "A" DN 100÷150 De
110÷180

1.005.A SU TERRENO NATURALE, STRADA STERRATA, BANCHINA
STRADALE

m           43,00
( Euro quarantatrevirgolazerozero )

1.005.B SU STRADA PAVIMENTATA COMUNALE O PRIVATA
m           69,00

( Euro sessantanovevirgolazerozero )

1.010 SCAVO ED OPERE ACCESSORIE TIPO "A" DN 200÷250 De
200÷280

1.010.A SU TERRENO NATURALE, STRADA STERRATA, BANCHINA
STRADALE

m           55,00
( Euro cinquantacinquevirgolazerozero )

1.010.B SU STRADA PAVIMENTATA COMUNALE O PRIVATA
m           85,00

( Euro ottantacinquevirgolazerozero )

1.015 SCAVO ED OPERE ACCESSORIE TIPO "A" DN 300÷350 De
315÷355

1.015.A SU TERRENO NATURALE, STRADA STERRATA, BANCHINA
STRADALE

m           65,00
( Euro sessantacinquevirgolazerozero )

1.015.B SU STRADA PAVIMENTATA COMUNALE O PRIVATA
m           98,00

( Euro novantottovirgolazerozero )

1.019 SCAVO ED OPERE ACCESSORIE TIPO "B"  FINO A DN 80
De 90

1.019.A SU TERRENO NATURALE, STRADA STERRATA, BANCHINA
STRADALE

m           36,00
( Euro trentaseivirgolazerozero )

1.019.B SU STRADA PAVIMENTATA COMUNALE O PRIVATA
m           68,00

( Euro sessantottovirgolazerozero )

1.019.C SU STRADA PROVINCIALE/STATALE
m           94,00

( Euro novantaquattrovirgolazerozero )

1.020 SCAVO ED OPERE ACCESSORIE TIPO "B"  DN 100÷150 De
110÷180
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1.020.A SU TERRENO NATURALE, STRADA STERRATA, BANCHINA
STRADALE

m           47,00
( Euro quarantasettevirgolazerozero )

1.020.B SU STRADA PAVIMENTATA COMUNALE O PRIVATA
m           83,00

( Euro ottantatrevirgolazerozero )

1.020.C SU STRADA PROVINCIALE/STATALE
m          111,00

( Euro centoundicivirgolazerozero )

1.025 SCAVO ED OPERE ACCESSORIE TIPO "B" DN 200÷250 De
200÷280

1.025.A SU TERRENO NATURALE, STRADA STERRATA, BANCHINA
STRADALE

m           64,00
( Euro sessantaquattrovirgolazerozero )

1.025.B SU STRADA PAVIMENTATA COMUNALE O PRIVATA
m          100,00

( Euro centovirgolazerozero )

1.025.C SU STRADA PROVINCIALE/STATALE
m          137,00

( Euro centotrentasettevirgolazerozero )

1.030 SCAVO ED OPERE ACCESSORIE TIPO "B"  DN 300÷350 De
315÷355

1.030.A SU TERRENO NATURALE, STRADA STERRATA, BANCHINA
STRADALE

m           78,00
( Euro settantottovirgolazerozero )

1.030.B SU STRADA PAVIMENTATA COMUNALE O PRIVATA
m          127,00

( Euro centoventisettevirgolazerozero )

1.030.C SU STRADA PROVINCIALE/STATALE
m          162,00

( Euro centosessantaduevirgolazerozero )

1.034 SCAVO PER POSA TUBAZIONI FINO A DN<=80 De <=90
AFFIANCATA AD ALTRE TUBAZIONI

1.034.A SU TERRENO NATURALE, STRADA STERRATA, BANCHINA
STRADALE

m           20,00
( Euro ventivirgolazerozero )

1.034.B SU STRADA PAVIMENTATA COMUNALE O PRIVATA
m           33,00

( Euro trentatrevirgolazerozero )

1.034.C SU STRADA PROVINCIALE/STATALE
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m           55,00
( Euro cinquantacinquevirgolazerozero )

1.035 SCAVO PER POSA TUBAZIONI   DN 100÷150 De 110÷180
AFFIANCATA AD ALTRE TUBAZIONI

1.035.A SU TERRENO NATURALE, STRADA STERRATA, BANCHINA
STRADALE

m           26,00
( Euro ventiseivirgolazerozero )

1.035.B SU STRADA PAVIMENTATA COMUNALE O PRIVATA
m           47,00

( Euro quarantasettevirgolazerozero )

1.035.C SU STRADA PROVINCIALE/STATALE
m           64,00

( Euro sessantaquattrovirgolazerozero )

1.040 SCAVO PER POSA TUBAZIONI DN 200÷250 De 200÷280
AFFIANCATA AD ALTRE TUBAZIONI

1.040.A SU TERRENO NATURALE, STRADA STERRATA, BANCHINA
STRADALE

m           36,00
( Euro trentaseivirgolazerozero )

1.040.B SU STRADA PAVIMENTATA COMUNALE O PRIVATA
m           63,00

( Euro sessantatrevirgolazerozero )

1.040.C SU STRADA PROVINCIALE/STATALE
m           80,00

( Euro ottantavirgolazerozero )

1.045 SCAVO PER POSA TUBAZIONI DN 300÷350 De 315÷355
AFFIANCATA AD ALTRE TUBAZIONI

1.045.A SU TERRENO NATURALE, STRADA STERRATA, BANCHINA
STRADALE

m           45,00
( Euro quarantacinquevirgolazerozero )

1.045.B SU STRADA PAVIMENTATA COMUNALE O PRIVATA
m           79,00

( Euro settantanovevirgolazerozero )

1.045.C SU STRADA PROVINCIALE/STATALE
m           95,00

( Euro novantacinquevirgolazerozero )

1.047 SOVRAPPREZZO PER PROFONDITA' DI INTERRAMENTO
OLTRE 0,90 / 1,00 m
Sovrapprezzo allo scavo per la posa di condotte di cui agli artt.
1.019, 1.020, 1.025, 1.030, per profondità di interramento delle
condotte maggiore di 0,90 m o 1,00 m in funzione del tipo di
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strada, qualora tale maggiore profondità sia prevista in
progetto oppure ordinata dalla D.L. 
E' esclusa l'applicazione nel caso di maggiori profondità
necessarie per il sottopasso di sottoservizi o per altre situazioni
localizzate che sono da intendersi già compensate nei prezzi a
metro.
Valutata per ogni decimetro di maggior profondità di
interramento, in funzione del diametro della tubazione.

1.047.A PER POSA TUBAZIONI  fino a DN 80 De 90
m x dm            4,10

( Euro quattrovirgoladieci )

1.047.B PER POSA TUBAZIONI DN 100÷150 De 110÷180
m x dm            4,90

( Euro quattrovirgolanovanta )

1.047.C PER POSA TUBAZIONI DN 200÷250 De 200÷280 
m x dm            5,80

( Euro cinquevirgolaottanta )

1.047.D PER POSA TUBAZIONI DN 300÷350 De 315÷355
m x dm            7,40

( Euro settevirgolaquaranta )

1.048 SOVRAPPREZZO PER PROFONDITA' DI INTERRAMENTO
OLTRE 0,90 / 1,00 m PER POSA AFFIANCATA 
Sovrapprezzo allo scavo per la posa di condotte affiancate ad
altre condotte di cui agli artt. 1.034, 1.035, 1.040, 1.045, per
profondità di interramento delle condotte maggiore di 0,90 m o
1,00 m in funzione del tipo di strada, qualora tale maggiore
profondità sia prevista in progetto oppure ordinata dalla D.L. 
E' esclusa l'applicazione nel caso di maggiori profondità
necessarie per il sottopasso di sottoservizi, che sono da
intendersi già compensate nei prezzi a metro.
Valutata per ogni decimetro di maggior profondità di
interramento, in funzione del diametro della tubazione.

1.048.A PER POSA TUBAZIONI  fino a DN 80 De 90
m x dm            2,00

( Euro duevirgolazerozero )

1.048.B PER POSA TUBAZIONI DN 100÷150 De 110÷180
m x dm            2,80

( Euro duevirgolaottanta )

1.048.C PER POSA TUBAZIONI DN 200÷250 De 200÷280 
m x dm            3,70

( Euro trevirgolasettanta )

1.048.D PER POSA TUBAZIONI DN 300÷350 De 315÷355
m x dm            4,60

( Euro quattrovirgolasessanta )

1.050 SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO PER DEMOLIZIONE
ROCCIA O CALCESTRUZZO
Sovrapprezzo allo scavo per la posa di condotte di cui agli artt.
da 1.004 a 1.030, per demolizione di roccia, calcestruzzo
anche armato o trovanti non asportabili previa demolizione, da

- 9  -

edizione novembre 2015



DOLOMITI RETI S.P.A. LAVORI PER ALLACCIAMENTI, ESTENSIONI, MANUTENZIONI
sede sociale Rovereto - via Manzoni, 24 RETI GAS, ACQUEDOTTO, FOGNATURA
unità locale Trento -  via Fersina, 23

ELENCO PREZZI UNITARI

1.1 SCAVI A METRO PER POSA RETI GAS/ACQUEDOTTO

Codice DESCRIZIONE U.m.          PREZZO

eseguirsi mediante apposite macchine demolitrici munite di
martelloni idraulici o frese a catenaria (è esclusa l'applicazione
nel caso di roccia rimossa con il solo escavatore).
E' compresa anche la demolizione con l'impiego manuale di
martello demolitore in prossimità di servizi interrati interferenti
con lo scavo.
Valutata, indipendentemente dal diametro delle condotte
posate, in funzione dello spessore di roccia demolita (sarà
applicato il solo articolo corrispondente alla fascia di spessore;
es: per spessore fino a 40 cm sarà applicato l'art. 1.050.A, per
spessore 60 cm sarà applicato il solo art. 1.050.B, per
spessore di 1,00 m sarà applicato il solo articolo 1.050.C).

1.050.A per spessore di roccia demolita fino a 40 cm
m           10,70

( Euro diecivirgolasettanta )

1.050.B per spessore di roccia demolita oltre 40 cm e fino a 80 cm
m           32,00

( Euro trentaduevirgolazerozero )

1.050.C per spessore di roccia demolita oltre 80 cm
m           53,30

( Euro cinquantatrevirgolatrenta )

1.055 SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO PER DEMOLIZIONE
ROCCIA O CALCESTRUZZO PER POSA TUBAZIONE
AFFIANCATA
Sovrapprezzo allo scavo per la posa di condotte affiancate ad
altre tubazioni di cui agli artt. da 1.034 a 1.045, per
demolizione di roccia, calcestruzzo anche armato o trovanti
non asportabili previa demolizione, da eseguirsi mediante
apposite macchine demolitrici munite di martelloni idraulici o
frese a catenaria (è esclusa l'applicazione nel caso di roccia
rimossa con il solo escavatore).
E' compresa anche la demolizione con l'impiego manuale di
martello demolitore in prossimità di servizi interrati interferenti
con lo scavo.
Valutata, indipendentemente dal diametro delle condotte
posate, in funzione dello spessore di roccia demolita (sarà
applicato il solo articolo corrispondente alla fascia di spessore;
es: per spessore fino a 40 cm sarà applicato l'art. 1.055.A, per
spessore 60 cm sarà applicato il solo art. 1.055.B, per
spessore di 1,00 m sarà applicato il solo articolo 1.055.C).

1.055.A per spessore di roccia demolita fino a 40 cm
m            7,10

( Euro settevirgoladieci )

1.055.B per spessore di roccia demolita oltre 40 cm e fino a 80 cm
m           21,30

( Euro ventunovirgolatrenta )

1.055.C per spessore di roccia demolita oltre 80 cm
m           35,50

( Euro trentacinquevirgolacinquanta )

1.060 SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO PER IMPIEGO DI RAGNO
ESCAVATORE
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Sovrapprezzo allo scavo di cui agli artt. da 1.004 a 1.045, per
lavoro in condizioni di particolare disagio, per il superamento di
tratti con pendenze elevate o in situazioni particolari per
l'inaccessibilità con le normali macchine operatrici, eseguito
con mezzi meccanici speciali (ragno escavatore e simili) su
espresso ordine della Direzione Lavori. Sono comprese tutte le
opere provvisionali e per il rimanente secondo le modalità e
compresi gli oneri di cui alle voci per gli scavi.
Valutato in funzione della tipologia di scavo ed
indipendentemente dal diametro delle condotte posate.

1.060.A per scavi tipo "A" o per scavi per posa tubazione affiancata ad
altre tubazioni

m           23,10
( Euro ventitrevirgoladieci )

1.060.B per scavi tipo "B"
m           30,80

( Euro trentavirgolaottanta )

1.062 SOVRAPPREZZO PER ESTENSIONE PAVIMENTAZIONE
OLTRE LARGHEZZA SCAVO
Sovrapprezzo allo scavo di cui agli artt. da 1.004 a 1.045, per
l'estensione della pavimentazione per 0,25 + 0,25 m per parte
oltre la larghezza tipo di scavo, eseguita su disposizione della
D.L. in fase di assegnazione lavori o in corso d'opera.
E' esclusa l'applicazione della voce in tutti gli altri casi (ad
esempio quando la larghezza del ripristino dovesse risultare
maggiore a quella dello scavo causa franamento delle pareti di
scavo o causa necessità di rifilature rettilinee dei bordi delle
pavimentazioni).
Sono comprese tutte le opere provvisionali e per il rimanente
secondo le modalità e compresi gli oneri di cui alle voci per gli
scavi.
Valutato in funzione della tipologia di strada.

1.062.A per scavi su strade comunali
m            9,00

( Euro novevirgolazerozero )

1.062.B per scavi su strade provinciali/statali
m           17,00

( Euro diciassettevirgolazerozero )

1.065 SCAVO PER INDIVIDUAZIONE E MESSA IN LUCE
CONDOTTE ESISTENTI
Scavo di adeguata larghezza e profondità per l'individuazioine
e messa in luce di condotte esistenti, comprensivo di ricerca e
scavo a mano in prossimità delle condotte stesse e di tutti gli
oneri previsti alla voce 1.000 (scavo ed opere accessorie)
eseguito nell'ambito di interventi di estensioni reti. 
La voce è applicata anche nel caso di riapertura in tempi
successivi, di buche in corrispondenza del punto di
collegamento a tubazioni in esercizio per l'esecuzione della
foratura della tubazione.
Non sarà applicato nel caso di scavi necessari per il
collegamento di condotte posate precedentemente dallo stesso
Appaltatore, nell'ambito dello stesso cantiere.

- 11  -

edizione novembre 2015



DOLOMITI RETI S.P.A. LAVORI PER ALLACCIAMENTI, ESTENSIONI, MANUTENZIONI
sede sociale Rovereto - via Manzoni, 24 RETI GAS, ACQUEDOTTO, FOGNATURA
unità locale Trento -  via Fersina, 23

ELENCO PREZZI UNITARI

1.1 SCAVI A METRO PER POSA RETI GAS/ACQUEDOTTO

Codice DESCRIZIONE U.m.          PREZZO

1.065.A scavo per individuazione e messa in luce condotte esistenti
cad.          160,00

( Euro centosessantavirgolazerozero )
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1.124 SCAVO DI SBANCAMENTO
Scavo a sezione aperta per sbancamento e splateamento in
terre asciutte e bagnate, anche se miste a pietre trovanti in
roccia dura da mina e relitti di muratura fino a m³ 0,600;
compreso il taglio, la rimozione, il trasporto a discarica
autorizzata e relativo onere di discarica, di piante, radici e
ceppaie, compreso e compensato l'onere per il rispetto di
costruzioni sotterranee preesistenti da mantenere in funzione,
quali fognature, condutture in genere, cavi, ecc., ed inoltre lo
spianamento e la configurazione del fondo, l'eventuale
profilatura di pareti, scarpate e cigli, escluso l'onere di
discarica. Compreso inoltre la protezione e segnalazione
diurna e notturna della zona di scavo, computato secondo i
disegni di progetto o le indicazioni della D.L..

1.124.A scavo di sbancamento senza onere di discarica
m³            9,00

( Euro novevirgolazerozero )

1.126 SCAVO DI SBANCAMENTO CON PALEGGIAMENTO IN
LOCO
Scavo a sezione aperta per sbancamento e splateamento in
terre asciutte e bagnate, anche se miste a pietre trovanti in
roccia dura da mina e relitti di muratura fino a m³ 0,600;
compreso il taglio, la rimozione, il trasporto a discarica
autorizzata e relativo onere di discarica, di piante, radici e
ceppaie, compreso e compensato l'onere per il rispetto di
costruzioni sotterranee preesistenti da mantenere in funzione,
quali fognature, condutture in genere, cavi ecc., ed inoltre lo
spianamento e la configurazione del fondo, l'eventuale
profilatura di pareti, scarpate e cigli, compreso inoltre il
paleggiamento del materiale all'interno dell'area di cantiere e le
eventuali opere di protezione dell'area di accatastamento
provvisorio del materiale stesso, escluso il trasporto a
discarica. Compreso inoltre la protezione e segnalazione
diurna e notturna della zona di scavo, computato secondo i
disegni di progetto o le indicazioni della D.L..

1.126.A scavo di sbancamento con paleggiamento in loco
m³           11,00

( Euro undicivirgolazerozero )

1.127 SOVRAPPREZZO SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA
TENERA
Sovrapprezzo per scavo a sezione aperta per sbancamento e
splateamento eseguito in materiale roccioso da rimuovere con
il solo ausilio dell'escavatore con benna, o per l'asportazione di
trovanti con volume superiore a m³ 0,600, che possono venire
movimentati senza preventiva demolizione in loco, per il
rimanente secondo le modalità e compresi gli oneri di cui alle
voci per scavo di sbancamento.

1.127.A sovrapprezzo scavo di sbancamento in roccia tenera
m³           19,00

( Euro diciannovevirgolazerozero )

1.128 SOVRAPPREZZO SBANCAMENTO IN ROCCIA CON
MARTELLONE
Sovrapprezzo per scavo a sezione aperta per sbancamento e
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splateamento eseguito in roccia dura o in presenza di trovanti
di volume superiore a m³ 0,600 da demolire con apposite
macchine munite di martelloni idraulici, per il rimanente
secondo le modalità e compresi gli oneri di cui alle voci per
scavo di sbancamento.

1.128.A sovrapprezzo sbancamento in roccia con martellone
m³           50,00

( Euro cinquantavirgolazerozero )

1.129 SCAVO DI SBANCAMENTO PREVENTIVO
Scavo di sbancamento preventivo per scavi a sezione ristretta
con profondità maggiore di m 4,00 dal piano di campagna,
eseguito in terreno di qualsiasi natura e consistenza, anche in
presenza d'acqua, esclusa la roccia ed i trovanti superiori a m³
0,400, compresi gli oneri per il taglio, l'estirpazione, il trasporto
a discarica autorizzata e relativo onere di discarica, di piante e
ceppaie (sottobosco), gli oneri per gli eventuali aggottamenti, la
demolizione di pavimentazioni e sottofondi stradali non
riutilizzabili, escluso l'onere del taglio preventivo delle
pavimentazioni in conglomerato bituminoso, compreso l'onere
per il trasporto a deposito del materiale di scavo ed il
successivo rinterro; sono compresi gli oneri per la protezione
della zona di lavoro, la regolamentare segnaletica diurna e
notturna, nonchè l'onere relativo alla preventiva individuazione
e segnalazione di cavi elettrici, telefonici, tubazioni di
acquedotti, gasdotti, fognature, canali irrigui, canali di scolo
stradali, ecc.; è compreso inoltre l'onere della demolizione e
del perfetto ripristino dei fossi di guardia in terra battuta.
Il volume di scavo sarà computato sulla base di una sezione
tipo a pareti verticali della larghezza convenzionale di m 4,50
per un'altezza risultante dalla differenza tra la profondità
massima di fondo scavo prevista dalla livelletta di progetto e la
profondità massima per lo scavo a sezione ristretta
corrispondente a m 4,00.

1.129.A scavo di sbancamento preventivo
m³           14,00

( Euro quattordicivirgolazerozero )

1.130 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
Scavo a sezione ristretta, in terreno ordinario di qualsiasi
natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante
inferiore a cm 20, eseguibile con mezzi meccanici, esclusa la
roccia, compresa l'estrazione di massi trovanti di volume fino a
m³ 0,400, gli oneri per la rimozione di manufatti di qualsiasi
genere di volume fino a m³ 0,400, per il taglio ed estirpazione
di piante e ceppaie (sottobosco), gli oneri per gli eventuali
aggottamenti, armature di sostegno previste dalle norme
antinfortunistiche in situazioni singolari e localizzate, la
demolizione di pavimentazioni e sottofondi stradali di qualsiasi
tipo non riutilizzabili, escluso l'onere del taglio preventivo delle
pavimentazioni in conglomerato bituminoso;  compresa la
livellazione dei piani di scavo, il deposito a fianco dello scavo
del materiale, il trasporto a discarica del materiale di risulta
eccedente fino alla distanza di 10 km (eventuali maggiori
distanze saranno compensate con la voce di elenco
"TRASPORTO MATERIALI INERTI ROCCIOSI O
DEMOLIZIONI OLTRE 10 km"), il rinterro con materiale
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proveniente dagli scavi; sono compresi inoltre l'onere della
protezione delle zone di lavoro e la regolamentare segnaletica
diurna e notturna, nonchè l'onere relativo alla preventiva
individuazione e segnalazione di cavi elettrici, telefonici,
tubazioni di acquedotti, gasdotti, fognature, canali irrigui, canali
di scolo stradali, ecc.. E' compreso pure l'onere della
demolizione e del perfetto ripristino dei fossi di guardia in terra
battuta interessati dai lavori, l'onere della selezionatura del
materiale fino e privo di sassi per il primo ritombamento delle
tubazioni, e della terra vegetale eventualmente presente in
superficie, il perfetto ripristino del piano di campagna con
mezzi meccanici, il costipamento del materiale, lo stendimento
di nastro plastificato fornito dalla Committente per segnalare la
presenza sottostante del servizio posato; le eventuali ricariche.
Il volume di scavo sarà computato sulla base delle dimensioni
convenzionali stabilite dalle sezioni tipo allegate al Capitolato.
Si comprendono nel prezzo tutti gli oneri derivanti da qualsiasi
maggiorazione di sezione, oltre le sezioni tipo allegate,
conseguente alla natura del terreno, presenza d'acqua, roccia,
di manufatti, ecc. o derivante da eventi meteorologici di
qualsiasi tipo, il tutto eseguito a regola d'arte e secondo le
indicazioni della Direzione Lavori.

1.130.A profondità fino a m 1,50
m³           15,00

( Euro quindicivirgolazerozero )

1.130.B profondità da m 1,51 a m 2,50
m³           16,00

( Euro sedicivirgolazerozero )

1.130.C profondità da m 2,51 a m 4,00
m³           20,00

( Euro ventivirgolazerozero )

1.132 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA CON FRESA
Scavo a sezione ristretta, in terreno ordinario di qualsiasi
natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante
inferiore a cm 20, eseguito con fresa meccanica a catenaria,
anche in presenza di roccia di qualsiasi tipo (compensata a
parte con il relativo sovrapprezzo), compreso l'onere
dell'eventuale rimozione della pavimentazione bituminosa e dei
sottofondi stradali di qualsiasi tipo, gli oneri per gli eventuali
aggottamenti, armature di sostegno, la livellazione dei piani di
posa, il deposito a fianco dello scavo del materiale, il rinterro
con il materiale proveniente dagli scavi qualora ritenuto idoneo
ed il trasporto a discarica di quello non idoneo o eccedente;
sono compresi inoltre gli oneri per la protezione delle zone di
lavoro e la regolamentare segnaletica diurna e notturna,
compresi gli impianti semaforici, la preventiva individuazione e
segnalazione di cavi elettrici, telefonici, tubazioni di acquedotti,
gasdotti, fognature, canali irrigui, canali di scolo stradali,
eccetera, nonché il costipamento del materiale e le eventuali
ricariche.
Il volume di scavo sarà computato sulla base di una larghezza
convenzionale di cm 60 e per la profondità, prevista dalle
sezioni tipo allegate al capitolato o prescritte dalla D.L. da
misurarsi dall'estradosso della sede stradale fino alla quota di
fondo scavo. Resta inteso che anche i rinterri verranno
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computati secondo la larghezza convenzionale di cm 60. Si
comprendono nel prezzo tutti gli oneri derivanti da qualsiasi
maggiorazione di sezione non ordinata dalla D.L. e
conseguente alla natura del terreno, presenza d'acqua, roccia,
manufatti, ecc. o derivante da eventi meteorologici di qualsiasi
tipo. Il tutto eseguito a regola d'arte e secondo le indicazioni
della D.L.

1.132.A scavo a sezione ristretta con fresa
m³           78,00

( Euro settantottovirgolazerozero )

1.133 SOVRAPPREZZO SCAVO SEZIONE RISTRETTA PER
DISCARICA PROVVISORIA
Sovrapprezzo allo scavo di sbancamento o a sezione ristretta
qualora, per l'impossibilità di depositare il materiale di risulta a
fianco dello scavo e/o per espresso ordine della Direzione
Lavori, si renda necessario il trasporto del materiale di scavo in
discarica provvisoria nell'ambito del cantiere e comunque nel
raggio di 10 km dallo stesso (eventuali maggiori distanze
saranno compensate con la voce di elenco "TRASPORTO A
DISCARICA PROVVISORIA OLTRE 10 km"); è compreso
l'onere del carico e trasporto dal deposito provvisorio al
cantiere per il rinterro degli scavi o per il riempimento a ridosso
delle costruzioni.
Nel sovrapprezzo sono compresi tutti gli oneri derivanti dal
rispetto del D.Lgs. 152/2006 sulle "rocce e terre di scavo",
quali l'effettuazione delle analisi di caratterizzazione
chimico-fisiche dei materiali di scavo, l'eventuale fermo
cantiere in attesa dell'esito delle analisi, la compilazione e
tenuta della documentazione di Legge prevista.
Il sovrapprezzo sarà computato secondo la larghezza della
sezione convenzionale di scavo e per l'effettiva altezza di
rinterro eseguito con il materiale recuperato dal deposito
provvisorio, al netto della sagoma dei manufatti e dei tubi con
DN uguale o superiore a 200 con il relativo rinfianco o
rivestimento.

1.133.A sovrapprezzo scavo sezione ristretta per discarica provvisoria
m³           13,00

( Euro tredicivirgolazerozero )

1.134 TRASPORTO A DISCARICA PROVVISORIA OLTRE 10 km
Sovrapprezzo al compenso per il trasporto a discarica
provvisoria di cantiere, del materiale di risulta dagli scavi a
sezione ristretta, non depositabile a fianco dello scavo come
alla precedente voce per discarica provvisoria, per distanze
superiori ai 10 km dal cantiere, qualora l'Impresa risulti
impossibilitata a reperire una discarica provvisoria entro tale
distanza dal cantiere.

1.134.A trasporto a discarica provvisoria oltre 10 km
m³            2,10

( Euro duevirgoladieci )

1.135 INDENNITA' PER SMALTIMENTO RIFIUTI INERTI IN
DISCARICA PUBBLICA AUTORIZZATA
Compenso per lo smaltimento in discarica autorizzata di
materiali provenienti da scavi e/o demolizioni non ritenuti idonei
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dalla D.L. per il loro reimpiego.
Tale compenso, comprensivo ove previsto del tributo speciale
provinciale, sarà corrisposto dietro consegna dell'esemplare
del formulario di identificazione redatto conformemente alle
disposizioni emanate dalla P.A.T. in materia di rifiuti.
Detto formulario varrà quale identificativo delle quantità da
contabilizzare.
E' compreso l'eventuale onere per l'effettuazione delle analisi
di laboratorio per la caratterizzazione dei rifiuti effettuate in
conformità alla normativa vigenti.
I prezzi esposti sono da considerarsi come prezzi correnti
medi, da applicare indipendentemente dalle tariffe che
l'Appaltatore dovrà effettivamente corrispondere alle
discariche.

1.135.A materiali provenienti dagli scavi, limi, argille, ecc.
t           13,00

( Euro tredicivirgolazerozero )

1.135.B materiale di scavo frammisto a conglomerati bituminosi in
croste

t           11,00
( Euro undicivirgolazerozero )

1.135.C croste selezionate di conglomerati bituminosi o conglomerato
bituminso tipo fresato

t            8,60
( Euro ottovirgolasessanta )

1.135.D macerie di conglomerato cementizio in blocchi fino a 0,7 m3
t           25,00

( Euro venticinquevirgolazerozero )

1.136 CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI LAVORAZIONE INERTI -
ATTIVITA' DI SCAVO
Conferimento di materiali inerti recuperabili e riutilizzabili
(sottoprodotto), provenienti dalle attività di scavo in terre e
rocce, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in
materia, presso impianto autorizzato per l'attività di
lavorazione. Il prezzo si intende dedotto del valore
convenzionale attribuito al materiale (art. 36 c.3 DM 145/2000
e s.m. ) ed è comprensivo delle analisi di laboratorio per la
caratterizzazione dei materiali effettuate in conformità alla
normativa vigente e del carico, trasporto e scarico all'interno
dell'impianto. 
Le quantità saranno debitamente documentate dall'Appaltatore
mediante il "Documento di rintracciabilità" ed accettate dalla
Direzione Lavori.
I prezzi esposti sono da considerare come prezzi correnti medi,
da applicare indipendentemente dalle tariffe che l'Appaltatore
dovrà effettivamente corrispondere per il conferimento del
materiale.

1.136.A terra vegetale
t            4,00

( Euro quattrovirgolazerozero )

1.136.B sabbie e ghiaie
t            3,30
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( Euro trevirgolatrenta )

1.138 SCAVO DI SONDAGGIO PER ANALISI CHIMICO-FISICA
TERRENI O PER CONTROLLI DI AUDIT
Esecuzione di sondaggio, espressamente richiesto dal
Committente per 
a) prelievo di materiale inerte da sottoporre ad analisi di
caratterizzazione chimico-fisica, preliminarmente all'inizio dei
lavori, nel luogo indicato dalla D.L.;
b) per saggi per esecuzione controlli di audit in qualsiasi luogo.

Sono compresi nei prezzi:
- allestimento del cantiere mediante installazione di barriere di
protezione e segnaletica stradale secondo quanto previsto
dalla normativa in materia di sicurezza e dagli standard
qualitativi del Committente;
- demolizione della pavimentazione stradale di qualsiasi tipo e
spessore da eseguirsi, nel caso di conglomerato bituminoso,
esclusivamente mediante fresa o sega a disco;
- scavo, con escavatore meccanico e/o a mano, in terreno di
qualsiasi tipo e natura, anche in presenza di roccia, trovanti,
acqua, terreno ghiacciato, fino alla profondità richiesta;
- aggottamenti delle acque;
- prelievo del materiale da analizzare;
- rinterro dello scavo;
- trasporto e oneri di smaltimento a discarica autorizzata
dell'eventuale materiale di risulta non utilizzato; 
- compattazione del materiale mediante apposito vibratore
meccanico;
L'onere per il ripristino della pavimentazione bituminosa,
qualora richiesto, sarà compensato a parte, con la voce
"Ripristini binder su scavi per riparazione perdite e/o interventi
su chiamata urgente".
L'onere per l'effettuazione delle analisi di caratterizzazione
chimico-fisica dei materiali di scavo è compresa nelle voci di
elenco relative agli scavi.

1.138.A fino a profondità di 1,5 m
cad.          212,00

( Euro duecentododicivirgolazerozero )

1.138.B per ogni metro o frazione di metro oltre 1,50 m
cad.           53,00

( Euro cinquantatrevirgolazerozero )

1.139 SOVRAPPREZZO SCAVO SEZIONE RISTRETTA IN ROCCIA
TENERA
Sovrapprezzo allo scavo a sezione ristretta e allo scavo di
sbancamento preventivo per lavoro eseguito a qualsiasi
profondità in roccia tenera da rimuovere con il solo ausilio
dell'escavatore, o per l'asportazione di piccoli trovanti, con
volume superiore a m³ 0,400, che possono venire movimentati
senza preventiva demolizione in loco; valutato per la sola
cubatura relativa alla roccia demolita entro la sezione tipo, per
il rimanente secondo le modalità e compresi gli oneri di cui alle
voci per scavo a sezione ristretta e per scavo di sbancamento
preventivo.

1.139.A sovrapprezzo scavo sezione ristretta in roccia tenera
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m³           38,00
( Euro trentottovirgolazerozero )

1.140 SOVRAPPREZZO SCAVO A SEZIONE RISTRETTA IN
ROCCIA
Sovrapprezzo allo scavo a sezione ristretta e allo scavo di
sbancamento preventivo, per demolizione di roccia o di trovanti
del volume maggiore di m³ 0,400 da eseguirsi mediante
apposite macchine demolitrici munite di martelloni idraulici o
mediante lo sparo di mine; valutato per la sola cubatura
relativa alla roccia demolita entro la sezione tipo, per il
rimanente secondo le modalità e compresi gli oneri di cui alle
voci per scavo a sezione ristretta e per scavo di sbancamento
preventivo.

1.140.A sovrapprezzo scavo a sezione ristretta in roccia
m³           89,00

( Euro ottantanovevirgolazerozero )

1.142 SOVRAPPREZZO SCAVO A SEZIONE RISTRETTA IN
ROCCIA CON FRESA
Sovrapprezzo alla voce di scavo a sezione ristretta con fresa
meccanica a catenaria per la demolizione di roccia di qualsiasi
tipo e durezza compresi gli oneri previsti da tale voce. Il
sovrapprezzo sarà computato sulla base di una larghezza
convenzionale di cm 60 e per la profondità di roccia
effettivamente demolita.  

1.142.A sovrapprezzo scavo a sezione ristretta in roccia con fresa
m³           46,00

( Euro quarantaseivirgolazerozero )

1.144 SOVRAPPREZZO SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
TOTALMENTE A MANO
Sovrapprezzo allo scavo a sezione ristretta ed allo scavo di
sbancamento preventivo, in terreno naturale di qualsiasi natura
e consistenza escluso la roccia ed i trovanti di qualsiasi
dimensione, eseguito totalmente a mano compreso il tiro in alto
sull'orlo dello scavo del materiale rimosso, escluso il carico su
mezzo di trasporto.

1.144.A sovrapprezzo scavo a sezione ristretta totalmente a mano
m³          100,00

( Euro centovirgolazerozero )

1.146 SOVRAPPREZZO SCAVO SEZIONE RISTRETTA
PARZIALMENTE A MANO
Sovrapprezzo allo scavo a sezione ristretta ed allo scavo di
sbancamento preventivo, in terreno naturale di qualsiasi natura
e consistenza escluso la roccia ed i trovanti di qualsiasi
dimensione, eseguito a mano con l'ausilio di mezzo meccanico
per l'asporto del materiale dal fondo dello scavo, per il
rimanente secondo le modalità e compresi gli oneri di cui alla
voce per scavo a sezione ristretta.

1.146.A sovrapprezzo scavo sezione ristretta parzialmente a mano
m³           57,00

( Euro cinquantasettevirgolazerozero )
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1.148 SOVRAPPREZZO SCAVO SEZIONE RISTRETTA IN ROCCIA
ESEGUITO A MANO
Sovrapprezzo allo scavo a sezione ristretta ed allo scavo di
sbancamento preventivo, in roccia da mina o per demolizione
di trovanti di qualsiasi dimensione, per lavoro eseguito
completamente a mano con l'uso di martello demolitore, fino ad
una profondità massima di m 2,00 dal piano di campagna,
compreso il tiro in alto sull'orlo dello scavo del materiale
rimosso, escluso il carico su mezzo di trasporto.

1.148.A sovrapprezzo scavo sezione ristretta in roccia eseguito a mano
m³          299,00

( Euro duecentonovantanovevirgolazerozero )

1.160 SOVRAPPREZZO PER SCAVO SEZIONE RISTRETTA CON
MEZZI SPECIALI
Sovrapprezzo allo scavo a sezione ristretta di cui alla relativa
voce, per lavoro in condizioni di particolare disagio, per il
superamento di tratti con pendenze elevate o in situazioni
particolari per l'inaccessibilità con le normali macchine
operatrici, eseguito con mezzi meccanici speciali (ragno
escavatore e simili) su espresso ordine della Direzione Lavori.
Sono comprese tutte le opere provvisionali e per il rimanente
secondo le modalità e compresi gli oneri di cui alla voce per
scavo a sezione ristretta.

1.160.A sovrapprezzo per scavo sezione ristretta con mezzi speciali
m³           43,00

( Euro quarantatrevirgolazerozero )

1.170 SOVRAPPREZZO SCAVO SEZIONE RISTRETTA CON
MINIESCAVATORE
Sovrapprezzo allo scavo a sezione ristretta qualora per
particolari condizioni operative, con l'autorizzazione della
Direzione Lavori, si renda necessario utilizzare apposite
macchine operatrici quali miniescavatore di potenza fino a 20
kW; per il rimanente secondo le modalità e compresi gli oneri
di cui alla voce per scavo a sezione ristretta.

1.170.A sovrapprezzo scavo sezione ristretta con miniescavatore
m³           25,00

( Euro venticinquevirgolazerozero )

1.180 COMPENSO PER INACCESSIBILITA' A FIANCO DELLO
SCAVO
Compenso per i maggiori oneri relativi al rinterro dello scavo a
sezione ristretta con materiale arido di cava (escluso quello di
risulta, anche se proveniente da discarica provvisoria nel
raggio di 10 km), derivanti dall'inaccessibilità a fianco dello
scavo con i normali mezzi di trasporto (larghezza utile di
transito dal ciglio dello scavo inferiore a m 2,40; non si applica
nel caso in cui, a fianco della corsia impegnata dai lavori, ne
rimanga agibile un'altra riservata alla circolazione a senso
unico alternato). Computato per la sola cubatura relativa al
volume del materiale sostituito secondo la sezione tipo.

1.180.A compenso per inaccessibilità a fianco dello scavo
m³           14,00

( Euro quattordicivirgolazerozero )
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1.190 SOVRAPPREZZO PER SCAVO IN PRESENZA D'ACQUA
Sovraprezzo allo scavo a sezione ristretta di cui alla relativa
voce, in terreno ordinario per lavoro eseguito in presenza
d'acqua con tirante superiore a cm 20, per il rimanente
secondo le modalità e compresi gli oneri di cui alla voce per
scavo a sezione ristretta, a qualsiasi profondità.

1.190.A sovrapprezzo per scavo in presenza d'acqua
m³           16,00

( Euro sedicivirgolazerozero )

1.200 COMPENSO PER ARMATURA DELLO SCAVO
Compenso per l'armatura dello scavo a sezione ristretta e dello
scavo di sbancamento preventivo con idonee casserature o
per l'uso di cassoni autoaffondanti qualora previsto in progetto
ovvero ordinato dalla Direzione Lavori, in particolare laddove,
per le scadenti caratteristiche geotecniche dei terreni, non
risulti possibile rispettare le norme di sicurezza con la sola
diminuzione della pendenza delle pareti dello scavo per la
limitazione dell'ingombro massimo in superficie. Computato a
metro quadrato di parete armata.

1.200.A compenso per armatura dello scavo
m²           17,00

( Euro diciassettevirgolazerozero )

1.210 DEMOLIZIONE DI MURATURE IN CALCESTRUZZO
Sovrapprezzo allo scavo a sezione ristretta e allo scavo di
sbancamento preventivo, per demolizione di murature e
strutture verticali di qualsiasi forma e spessore in calcestruzzo
anche armato, con volume superiore a m³ 0,400. Nel prezzo si
intende compreso e compensato l'onere per le necessarie
opere di puntellazione e di presidio delle strutture, lo
sgombero, il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di
risulta e quanto altro necessario; valutato per la sola cubatura
relativa alla demolizione ricadente entro la sezione tipo, per il
rimanente secondo le modalità e compresi gli oneri di cui alle
voci per scavo a sezione ristretta e per scavo di sbancamento
preventivo.

1.210.A demolizione di murature in calcestruzzo
m³          139,00

( Euro centotrentanovevirgolazerozero )

1.220 SOVRAPPREZZO SCAVO PER ATTRAVERSAMENTO DI
SOTTOSERVIZI
Sovrapprezzo allo scavo a sezione ristretta ed allo scavo di
sbancamento preventivo per l'incrocio in sottopasso con servizi
stradali sotterranei, comprensivo dell'individuazione, ricerca
eseguita con scavo a mano, dell'eventuale asportazione di
piastre di protezione o demolizione del rivestimento in
calcestruzzo, successiva adeguata protezione durante il
periodo di apertura degli scavi e definitiva risistemazione del
sottoservizio incrociato con il ripristino della continuità
dell'eventuale tubazione mediante appositi giunti, rivestimento
in calcestruzzo o in sabbia per uno spessore minimo di cm 10
attorno al sottoservizio o posa di controtubazione in PVC.
Nel sovrapprezzo è compreso il risarcimento dei danni per
eventuali interruzioni del servizio ed esclusi gli oneri per gli
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eventuali spostamenti dei sottoservizi incrociati, qualora
interferenti con il nuovo servizio posato.
Il presente sovrapprezzo sarà applicato una sola volta nel caso
di incrocio di servizi composti da un fascio di più
tubazioni/cavidotti/cavi con distanza fra gli elementi più esterni
del fascio fino a 60 cm; sarà pure applicato una sola volta
anche nell'eventualità della posa contestuale di più servizi nello
stesso scavo.
Il sovrapprezzo non sarà applicato:
- qualora venga riconosciuto, per lo stesso attraversamento,
l'art. "RIPRISTINO TUBAZIONI INTERRATE PER
LUNGHEZZE FINO A 2,00 m";
- nel caso di danneggiamento dei sottoservizi attraversati,
qualora la loro presenza risulti essere stata indicata.

1.220.A sovrapprezzo scavo per attraversamento di sottoservizi
cad.           36,00

( Euro trentaseivirgolazerozero )

1.230 SOVRAPPREZZO INTERFERENZA SOTTOSERVIZI
LONGITUDINALI
Sovrapprezzo allo scavo a sezione ristretta ed allo scavo di
sbancamento preventivo per scavi aventi interferenza con
servizi sotterranei posti longitudinalmente alla tubazione e che
risultino in vista nello scavo; comprensivo della preventiva
individuazione e segnalazione, ricerca eseguita con scavo a
mano, successiva adeguata protezione durante il periodo di
apertura degli scavi, l'eventuale ancoraggio con sistemi idonei
a mantenere efficiente il servizio, la definitiva risistemazione
comprensiva del rivestimento in sabbia per uno spessore
minimo di cm 10 attorno al sottoservizio; sono compresi inoltre
gli oneri per il ripristino in caso di danneggiamento dello stesso
ed il risarcimento dei danni per eventuali interruzioni del
servizio.
Il sovrapprezzo sarà applicato una sola volta,
indipendentemente dal numero dei servizi in parallelismo in
vista nello scavo.
Non sarà applicato per gli scavi eseguiti a mano, nel caso in
cui i servizi attraversino trasversalmente lo scavo, nel caso di
scavi eseguiti per la posa di allacciamenti di qualsiasi tipo.

1.230.A sovrapprezzo interferenza sottoservizi longitudinali
m            9,50

( Euro novevirgolacinquanta )

1.240 TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO
BITUMINOSO
Sovrapprezzo alle voci di scavo, per taglio di pavimentazione
in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito
scalpello o sega a disco, computato per lo sviluppo effettivo del
taglio; salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà
computato solamente il primo taglio della pavimentazione
esistente, ancorchè risulti necessaria una parziale riprofilatura
per il perfetto raccordo tra la pavimentazione stessa ed il
ripristino.

1.240.A fino a cm 5,00 di spessore
m            2,40
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( Euro duevirgolaquaranta )

1.240.B per ogni cm oltre i cm 5,00
m            0,28

( Euro zerovirgolaventotto )

1.250 PALANCOLE METALLICHE
Infissione ed estrazione entro i gargami di palancole tipo
Larssen o similari, compresa la necessaria attrezzatura, da
computarsi per la sola parte effettivamente infissa e misurata
secondo l'asse della palancolata, quando ordinata dalla
Direzione dei Lavori; escluso il noleggio delle palancole da
pagarsi a parte con il prezzo di cui alla voce indicata nei noli e
trasporti.

1.250.A - del peso 70-140 kg/m²
m²           39,00

( Euro trentanovevirgolazerozero )

1.250.B - del peso 141-215 kg/m²
m²           49,00

( Euro quarantanovevirgolazerozero )

1.260 FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO
BITUMINOSO
Sovrapprezzo alle voci di scavo a sezione ristretta e di scavo di
sbancamento preventivo per fresatura di conglomerato
bituminoso per la preparazione del piano di scavo con apposita
fresa, compresa la rimozione manuale del manto stradale nelle
eventuali zone di raccordo fra botole o caditoie e la parte
fresata; la superficie sarà computata sulla base dell'effettiva
larghezza eseguita fino ad un massimo della larghezza
prevista dalle sezioni tipo di scavo o secondo gli ordini della
Direzione Lavori.

1.260.A spessore fino a cm 3
m²            1,90

( Euro unovirgolanovanta )

1.260.B spessore ogni cm oltre i 3 cm
m²            0,57

( Euro zerovirgolacinquantasette )

1.270 RIMOZIONE DI CUBETTI, ACCIOTTOLATI E SIMILI
Sovrapprezzo alle voci di scavo a sezione ristretta o di
sbancamento preventivo per preparazione del piano di scavo
su strada pavimentata con cubetti o smolleri di porfido o ciottoli
e simili, comprensiva della rimozione del materiale e del
successivo accatastamento nell'area di cantiere
opportunamente individuata;  la superficie sarà computata sulla
base delle sezioni tipo previste per il ripristino della
pavimentazione originaria. E' compreso anche l' onere del
trasporto a discarica per il materiale non utilizzabile.

1.270.A rimozione di cubetti, acciottolati e simili
m²            4,00

( Euro quattrovirgolazerozero )

1.280 FORMAZIONE DI RILEVATO CON MATERIALE DI SCAVO
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Formazione di rilevato posto in opera e misurato secondo le
sagome indicate in progetto o dalla Direzione Lavori, eseguito
con materiale proveniente dagli scavi e ritenuto idoneo dalla
D.L., compreso la compattazione a strati fino a raggiungere il
costipamento prescritto, ed ogni altra lavorazione ed onere per
dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte.

1.280.A formazione di rilevato con materiale di scavo
m³            7,00

( Euro settevirgolazerozero )

1.290 FORMAZIONE DI RILEVATO CON MATERIALE DI CAVA
Formazione di rilevato posto in opera e misurato secondo le
sagome indicate in progetto o dalla Direzione Lavori, eseguito
con materiale proveniente da cave di prestito e ritenuto idoneo
dalla D.L., compreso la compattazione a strati fino a
raggiungere il costipamento prescritto, ed ogni altra
lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta
regola d'arte.

1.290.A formazione di rilevato con materiale di cava
m³           25,00

( Euro venticinquevirgolazerozero )

1.300 RILEVATO CON SCARTO DI PORFIDO
Formazione di rilevato eseguito con scarto di porfido di
pezzatura variabile, proveniente da cave e giudicato idoneo
dalla D.L..
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il
trasporto, lo stendimento meccanico, la sagomatura, il
costipamento e quanto altro necessario per dare il lavoro finito
a regola d'arte.

1.300.A rilevato con scarto di porfido
m³           17,00

( Euro diciassettevirgolazerozero )

1.305 FORMAZIONE DI SOTTOFONDO
Formazione di sottofondo orizzontale in ghiaia grossa o
ciottoloni provenienti da cave e giudicati idonei dalla D.L.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il
carico, il trasporto, lo scarico, lo stendimento e la sistemazione
del materiale e quanto altro necessario per dare il lavoro finito
a regola d'arte.

1.305.A sottofondo in ghiaia grossa o ciottoloni
m³           18,00

( Euro diciottovirgolazerozero )

1.310 SOVRAPPREZZO SCAVO PER RINTERRO CON
MATERIALE ARIDO NON RICICLATO
Sovrapprezzo allo scavo a sezione ristretta ed allo scavo di
sbancamento preventivo per il rinterro delle tubazioni o dei
manufatti, con materiale arido in sostituzione del materiale di
scavo ritenuto non idoneo dalla Direzione Lavori per il rinterro;
è compreso l'onere per il trasporto a discarica entro 10 km del
materiale sostituito; il sovrapprezzo viene computato secondo
la sezione convenzionale di scavo diminuita della sagoma dei
manufatti, dei tubi  con DN uguale o superiore a 200 con il
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relativo rinfianco o rivestimento, del cassonetto e della
pavimentazione.

1.310.A con sabbia mezzana di cava e vagliata
m³           31,00

( Euro trentunovirgolazerozero )

1.310.B con ghiaia o inerte naturale misto granulometrico stabilizzato
m³           22,00

( Euro ventiduevirgolazerozero )

1.310.C con pietrischetto di cava o sottovaglio
m³           16,00

( Euro sedicivirgolazerozero )

1.310.D con materiale non di cava purchè idoneo
m³            9,80

( Euro novevirgolaottanta )

1.310.E con ghiaia o inerte naturale misto granulometrico stabilizzato
miscelato con polvere di cemento nella quantità di 50 kg/m3

m³           21,00
( Euro ventunovirgolazerozero )

1.310.F con ghiaietto di allettamento alle tubazioni in ghisa, lavato, di
natura prevalentemente calcarea, pezzatura 7-15 mm privo di
spigoli vivi

m³           21,00
( Euro ventunovirgolazerozero )

1.320 SISTEMAZIONE DI PIANI
Sistemazione e scarifica generale di piani, per lo spessore
minimo di 25 cm, idonea a ricevere successive pavimentazioni
esterne, eseguita con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi
natura e consistenza esclusa la sola roccia.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la
formazione delle pendenze, il trasporto alle pubbliche
discariche del materiale di risulta, la finitura a mano dei bordi
ove occorra e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.

1.320.A sistemazione di piani
m²            2,40

( Euro duevirgolaquaranta )

1.330 SOTTOFONDO E/O RIEMPIMENTO CON LEGANTE
Formazione di sottofondo e/o riempimento eseguito in legante
di frantumazione con granulometria 0-30 mm, proveniente da
cave e giudicato idoneo dalla D.L..
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il
trasporto, lo stendimento meccanico, la formazione delle
pendenze, il costipamento, e quanto altro necessario per dare
il lavoro finito a regola d'arte.

1.330.A sottofondo e/o riempimento con legante
m³           23,00

( Euro ventitrevirgolazerozero )

1.340 RINTERRO DRENANTE
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Fornitura e posa in opera di rinterro drenante perimetrale a
ridosso di opere in conglomerato cementizio di qualsiasi tipo,
proveniente da scavi, da cave e giudicato idoneo dalla D.L..
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il
trasporto, lo stendimento meccanico, il costipamento e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

1.340.A - con pietrame proveniente dagli scavi
m³           13,00

( Euro tredicivirgolazerozero )

1.340.B - con pietrame proveniente da cave di prestito
m³           28,00

( Euro ventottovirgolazerozero )

1.340.C - con misto di fiume lavato da cave di prestito
m³           23,00

( Euro ventitrevirgolazerozero )

1.350 RINTERRO SCAVI DI SBANCAMENTO
Rinterro a riempimento degli scavi di sbancamento e
splateamento, o formazione di rilevati di protezione, eseguito
con materiale precedentemente scavato o prelevato da cava,
compresi gli oneri di trasporto, la preparazione del fondo, la
prima ricopertura, la rullatura per il consolidamento e la
sistemazione delle scarpate, in conformità ai disegni di
progetto ed alle indicazioni della D.L.

1.350.A rinterro scavi di sbancamento
m³            5,20

( Euro cinquevirgolaventi )

1.360 SCARIFICA GENERALE SU MASSICCIATA ESISTENTE
Scarificazione di massicciata stradale esistente eseguita con
apposito attrezzo meccanico, per una profondità fino a cm 20,
in modo da ottenere la sagoma di 1/70 di monta a falde piane,
con pendenza trasversale tra il 2 % ed il 2,5 %, compresa la
vagliatura e la raccolta in cumuli del materiale utile ed il
trasporto a rifiuto di quello inutilizzabile, fuori delle pertinenze
stradali, con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di
10 km su aree individuate nel progetto, carico e scarico
compresi esclusi gli eventuali oneri di discarica che saranno
compensati a parte; nel prezzo è pure compensato l'onere per
la cilindratura a fondo della superficie scarificata in modo da
ottenere la massima costipazione.
L' eventuale integrazione del legante stabilizzato mancante
sarà remunerata a parte con il relativo prezzo.

1.360.A scarifica generale su massicciata esistente
m²            3,30

( Euro trevirgolatrenta )

1.370 DEMOLIZIONE DI TERRENO GHIACCIATO
Sovrapprezzo agli scavi per demolizione di terreno ghiacciato,
per tubazioni di rete ed allacciamenti, valutato per le lunghezze
in m e per lo spessore in dm.

1.370.A per larghezze di scavo fino a m 0,50
m x dm            2,00
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( Euro duevirgolazerozero )

1.370.B per larghezze di scavo maggiori di m 0,50 e fino a m 1,20
m x dm            4,00

( Euro quattrovirgolazerozero )

1.370.C per larghezze di scavo maggiori di m 1,20 e fino a m 2,00
m x dm            5,40

( Euro cinquevirgolaquaranta )

1.380 TAGLIO PIANTE - BOSCO
Taglio di macchia o di bosco di qualsiasi natura e formazione,
compreso il sottobosco e con piante di qualsiasi diametro, per
consentire l'esecuzione dello scavo e/o della pista di lavoro.
Nel prezzo è compreso il trasporto con qualsiasi mezzo del
legname dal letto di caduta al luogo indicato dalla D.L., fino a
km 10.

1.380.A taglio piante - bosco
m²            5,60

( Euro cinquevirgolasessanta )

1.390 TAGLIO ALBERI
Taglio di albero isolato, compreso il trasporto con qualsiasi
mezzo dal letto di caduta al luogo indicato dalla D.L., fino a km
10.

1.390.A abbattimento di albero isolato con diametro fino a 0,30 m
cad.           40,00

( Euro quarantavirgolazerozero )

1.390.B abbattimento di albero isolato con diametro oltre 0,30 m e fino
a 0,50 m

cad.           64,00
( Euro sessantaquattrovirgolazerozero )

1.390.C abbattimento di albero isolato con diametro oltre  0,50 m
cad.          119,00

( Euro centodiciannovevirgolazerozero )

1.400 SCAVO E POSA IN PISTA RISTRETTA FINO DN 125
Sovrapprezzo per maggiori difficoltà di esecuzione su terreno
boscoso o accidentato o di viabilità confinata tra vegetazione
spontanea o colture, dei lavori di scavo, di sfilamento e di posa
tubazioni, in conseguenza di larghezze di aree di passaggio
ordinate dalla D.L. in corso d'opera inferiori a quelle previste in
progetto (Lavori in pista ristretta).

1.400.A per larghezze inferiori a m 5 e per ogni metro di riduzione di
larghezza

m            2,00
( Euro duevirgolazerozero )

1.410 SCAVO E POSA IN PISTA RISTRETTA  PER DN 150 E DN
200
Sovrapprezzo per maggiori difficoltà di esecuzione su terreno
boscoso o accidentato o di viabilità confinata tra vegetazione
spontanea o colture, dei lavori di scavo, di sfilamento e di posa
tubazioni, in conseguenza di larghezze di aree di passaggio
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ordinate dalla D.L. in corso d'opera inferiori a quelle previste in
progetto (Lavori in pista ristretta).

1.410.A per larghezze inferiori a m 6 e per ogni metro di riduzione di
larghezza

m            2,90
( Euro duevirgolanovanta )

1.420 SCAVO E POSA IN PISTA RISTRETTA  PER DN 250 E DN
300
Sovrapprezzo per maggiori difficoltà di esecuzione su terreno
boscoso o accidentato o di viabilità confinata tra vegetazione
spontanea o colture, dei lavori di scavo, di sfilamento e di posa
tubazioni, in conseguenza di larghezze di aree di passaggio
ordinate dalla D.L. in corso d'opera inferiori a quelle previste in
progetto (Lavori in pista ristretta).

1.420.A per larghezze inferiori a m 8 e per ogni metro di riduzione di
larghezza

m            3,60
( Euro trevirgolasessanta )

1.430 TRASPORTO MATERIALI INERTI ROCCIOSI O
DEMOLIZIONI OLTRE  km 10
Compenso per il trasporto dei materiali inerti, rocciosi o da
demolizioni, eccedenti la necessità di rinterro o non ritenuti
idonei al loro riutilizzo dalla Direzione Lavori, ad una distanza
stradale eccedente i km 10 (da considerare la sola andata),
valutato per ogni km o frazione.
Sarà considerata la distanza dal cantiere al luogo idoneo più
prossimo per il deposito del materiale.

1.430.A materiali lapidei o da demolizioni
t x km            0,28

( Euro zerovirgolaventotto )

1.430.B materiali inerti
m³ x km            0,46

( Euro zerovirgolaquarantasei )

1.437 DEMOLIZIONE DI FABBRICATI
Demolizione completa di fabbricati esistenti di qualsiasi
genere, sia sopra che sotto il piano del terreno.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per
tutte le necessarie opere provvisionali, lo sgombero, la raccolta
differenziata del materiale di risulta, il trasferimento con
trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta,
l'indennità di discarica, la predisposizione del piano di
demolizione come stabilito dal DPR 164 del 7.1.1956 e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
La misurazione verra' effettuata a metrocubo vuoto per pieno
all'esterno delle murature e dal pavimento di calpestio del
piano terra alla quota dell'estradosso della copertura.

1.437.A muratura in laterizio
m³           14,00

( Euro quattordicivirgolazerozero )

1.437.B muratura in pietrame
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m³           12,00
( Euro dodicivirgolazerozero )

1.438 REALIZZAZIONE NICCHIE SU MURATURE
Realizzazione di nicchie in muratura di qualunque dimensione
e disegno, su richiesta del Committente, per scopi diversi dalla
derivazione d'utenza.

1.438.A realizzazione nicchie su murature
cad.             170,00

( Euro centosettantavirgolazerozero )

1.440 LAVORI STRAORDINARI
Per lavori a misura, relativi a lavori programmati su specifico
ordine della Direzione Lavori o imposti dagli Enti interessati,
fuori dal normale orario di lavoro, e cioè dalle 19 alle 7, o
eseguiti nelle giornate festive, sarà riconosciuta una
maggiorazione del 30% (trentapercento).
La contabilizzazione di tali prestazioni sarà effettuata
calcolando il valore corrispondente al 30% dell'importo lordo
dei lavori ed assumendo tale valore come quantità della voce. 

1.440.A lavori a misura straordinari 
a corpo            1,00

( Euro unovirgolazerozero )
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2.010 POSA IN OPERA TUBAZIONI GAS IN ACCIAIO
Carico, trasporto a piè d'opera dal magazzino o deposito del
Committente al luogo di impiego fino alla distanza di 10 km, lo
scarico e la posa in opera delle tubazioni gas in acciaio in
barre da 12 m, dei pezzi speciali, delle curve e di ogni
materiale accessorio; collegamento mediante saldature,
esecuzione di cavallotti sagomati per superamento ostacoli di
qualsiasi genere, inserimento dei pezzi speciali, ripristini del
rivestimento  isolante, prove di tenuta previste dalla vigente
normativa, controllo visivo delle saldature come prescritto nelle
Norme Tecniche.
I cambiamenti di direzione dovranno essere eseguiti con
l'inserimento di pezzi speciali (curve); è consentita la
spicchiatura massima di 12° + 12°. 

2.010.A fino a DN 80
m            7,70

( Euro settevirgolasettanta )

2.010.B DN 100
m            9,60

( Euro novevirgolasessanta )

2.010.C DN 125
m           13,00

( Euro tredicivirgolazerozero )

2.010.D DN 150
m           14,00

( Euro quattordicivirgolazerozero )

2.010.E DN 200
m           19,00

( Euro diciannovevirgolazerozero )

2.010.F DN 250
m           24,00

( Euro ventiquattrovirgolazerozero )

2.010.G DN 300
m           29,00

( Euro ventinovevirgolazerozero )

2.010.H DN 350
m           34,00

( Euro trentaquattrovirgolazerozero )

2.010.I DN 400
m           39,00

( Euro trentanovevirgolazerozero )

2.012 FORNITURA E POSA IN OPERA TUBAZIONI GAS IN
ACCIAIO
Fornitura e posa di condotte gas in acciaio saldate, con
rivestimento esterno in polietilene triplo strato rinforzato, con
interno grezzo ed estremità lisce, compresi raccordi e pezzi
speciali collegati mediante saldatura dei giunti, compreso:
- fornitura tubazioni, pezzi speciali, materiali accessori vari,
secondo l'Allegato "Specifiche tecniche di fornitura materiali";
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- posa in opera di tubazioni gas in acciaio in barre da 12 m, dei
pezzi speciali, delle curve e di ogni materiale accessorio;
collegamento mediante saldature, esecuzione di cavallotti
sagomati per superamento ostacoli di qualsiasi genere,
inserimento dei pezzi speciali, ripristini del rivestimento 
isolante, prove di tenuta previste dalla vigente normativa,
controllo visivo delle saldature come prescritto nelle Norme
Tecniche.
I cambiamenti di direzione dovranno essere eseguiti con
l'inserimento di curve; è consentito il collegamento mediante
spicchiatura delle teste dei tubi fino ad un massimo di 12° +
12°. 

2.012.A fino a DN 80
m           18,90

( Euro diciottovirgolanovanta )

2.012.B DN 100
m           23,90

( Euro ventitrevirgolanovanta )

2.012.C DN 125
m           30,50

( Euro trentavirgolacinquanta )

2.012.D DN 150
m           37,10

( Euro trentasettevirgoladieci )

2.012.E DN 200
m           62,50

( Euro sessantaduevirgolacinquanta )

2.012.F DN 250
m           79,00

( Euro settantanovevirgolazerozero )

2.012.G DN 300
m           97,00

( Euro novantasettevirgolazerozero )

2.012.H DN 350
m          114,00

( Euro centoquattordicivirgolazerozero )

2.012.I DN 400
m          144,20

( Euro centoquarantaquattrovirgolaventi )

2.020 POSA IN OPERA TUBAZIONI GAS IN PEAD
Posa in opera di tubazioni gas (S5) in polietilene ad alta
densità (PEAD), in rotoli o in barre (da 6 o 12 m), compresi gli
oneri per le giunzioni mediante manicotti elettrosaldabili o
mediante saldatura testa a testa secondo le indicazioni della
Direzione Lavori, l'eventuale inserimento di pezzi speciali di
qualsiasi tipo quali curve, te, tappi, riduzioni, giunti di
transizione acciaio - PEAD, sia elettrosaldabili che per
giunzioni testa a testa, esecuzione di cavallotti sagomati per
superamento ostacoli di qualsiasi genere, compresa la pulizia
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dei pezzi da saldare, poste in opera come da sezione tipo,
compreso il carico su autocarro, il trasporto dal magazzino del
Committente al luogo d'impiego fino alla distanza di 10 km, lo
scarico; sono compresi inoltre lo sfilamento lungo lo scavo, la
calata entro lo scavo, il collaudo ed ogni altro onere relativo.
Le tubazioni dovranno essere posizionate con il corretto
allineamento, dovranno essere evitati danneggiamenti da urti e
da uso non corretto dei mezzi meccanici in fase di posa e di
compattazione del materiale di rinterro.
Le saldature dovranno essere eseguite esclusivamente da
personale specializzato munito di Certificato di Abilitazione di
cui alla Norma UNI 9737.

2.020.A De fiino a 63 mm
m            4,30

( Euro quattrovirgolatrenta )

2.020.B De 75 mm
m            5,40

( Euro cinquevirgolaquaranta )

2.020.C De 90 mm
m            6,50

( Euro seivirgolacinquanta )

2.020.D De 110 mm
m            7,70

( Euro settevirgolasettanta )

2.020.E De 125 mm
m            9,00

( Euro novevirgolazerozero )

2.020.F De 140 mm
m            9,90

( Euro novevirgolanovanta )

2.020.G De 160 mm
m           12,00

( Euro dodicivirgolazerozero )

2.020.H De 180 mm
m           14,00

( Euro quattordicivirgolazerozero )

2.020.I De 200 mm
m           14,00

( Euro quattordicivirgolazerozero )

2.020.J De 225 mm
m           16,00

( Euro sedicivirgolazerozero )

2.020.K De 250 mm
m           18,00

( Euro diciottovirgolazerozero )

2.020.L De 280 mm
m           20,00
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( Euro ventivirgolazerozero )

2.022 FORNITURA E POSA IN OPERA TUBAZIONI GAS IN PEAD
Fornitura e posa di condotte gas in polietilene ad alta densità di
colore nero con riga gialla coestrusa compreso:
- fornitura tubazioni e relativi raccordi in polietilene secondo
l'Allegato "Specifiche tecniche di fornitura materiali" e tutti gli
altri materiali necessari;
- posa in opera, giunzioni mediante manicotti elettrosaldabili o
mediante saldatura testa a testa secondo le indicazioni della
Direzione Lavori, l'eventuale inserimento di pezzi speciali di
qualsiasi tipo quali curve, te, tappi, riduzioni, giunti di
transizione acciaio - PEAD, sia elettrosaldabili che per
giunzioni testa a testa, esecuzione di cavallotti sagomati per
superamento ostacoli di qualsiasi genere, compresa la pulizia
dei pezzi da saldare, poste in opera come da sezione tipo,
compresi lo sfilamento lungo lo scavo, la calata entro lo scavo,
il collaudo ed ogni altro onere relativo.
Le tubazioni dovranno essere posizionate con il corretto
allineamento, dovranno essere evitati danneggiamenti da urti e
da uso non corretto dei mezzi meccanici in fase di posa e di
compattazione del materiale di rinterro.
Le saldature dovranno essere eseguite esclusivamente da
personale specializzato munito di Certificato di Abilitazione di
cui alla Norma UNI 9737.

2.022.A De fino a 63 mm
m           10,00

( Euro diecivirgolazerozero )

2.022.B De 75 mm
m           12,40

( Euro dodicivirgolaquaranta )

2.022.C De 90 mm
m           16,50

( Euro sedicivirgolacinquanta )

2.022.D De 110 mm
m           22,50

( Euro ventiduevirgolacinquanta )

2.022.E De 125 mm
m           28,30

( Euro ventottovirgolatrenta )

2.022.F De 140 mm
m           35,40

( Euro trentacinquevirgolaquaranta )

2.022.G De 160 mm
m           44,50

( Euro quarantaquattrovirgolacinquanta )

2.022.H De 180 mm
m           56,30

( Euro cinquantaseivirgolatrenta )

2.022.I De 200 mm

- 33  -

edizione novembre 2015



DOLOMITI RETI S.P.A. LAVORI PER ALLACCIAMENTI, ESTENSIONI, MANUTENZIONI
sede sociale Rovereto - via Manzoni, 24 RETI GAS, ACQUEDOTTO, FOGNATURA
unità locale Trento -  via Fersina, 23

ELENCO PREZZI UNITARI

2. TUBAZIONI GAS/ACQUEDOTTO E ACCESSORI

Codice DESCRIZIONE U.m.          PREZZO

m           47,00
( Euro quarantasettevirgolazerozero )

2.022.J De 225 mm
m           81,70

( Euro ottantunovirgolasettanta )

2.022.K De 250 mm
m           96,70

( Euro novantaseivirgolasettanta )

2.022.L De 280 mm
m          121,60

( Euro centoventunovirgolasessanta )

2.023 CONNESSIONE A CONDOTTE IN ESERCIZIO ESCLUSO
FORNITURA MATERIALI
Connessione di nuova condotta gas o acquedotto a condotte in
esercizio, esclusa la fornitura di tutti i materiali funzionali
all'intervento, eseguito con applicazione di apposito "TEE" di
derivazione in carico, per  condotte in acciaio fino a DN 150 e
fino a 4^specie (gas) o 12 bar (acquedotto), foratura condotta,
messa in esercizio secondo procedura del Committente,
ripristino isolamento.
La voce non si applica per il collegamento di allacciamenti gas
o acquedotto in quanto la lavorazione è già compresa nelle
rispettive voci.
Valutato in funzione del diametro della nuova condotta posata.

2.023.A fino a DN 80
cad.          300,00

( Euro trecentovirgolazerozero )

2.023.B oltre DN 80
cad.          500,00

( Euro cinquecentovirgolazerozero )

2.024 CONNESSIONE A CONDOTTE IN ESERCIZIO COMPRESO
FORNITURA MATERIALI
Connessione di nuova condotta gas o acquedotto a condotte in
esercizio, compresa la fornitura di tutti i materiali funzionali
all'intervento, eseguito con applicazione di apposito "TEE" di
derivazione in carico, per  condotte in acciaio fino a DN 150 e
fino a 4^specie (gas) o 12 bar (acquedotto), foratura condotta,
messa in esercizio secondo procedura del Committente,
ripristino isolamento.
La voce non si applica per il collegamento di allacciamenti gas
o acquedotto in quanto la lavorazione è già compresa nelle
rispettive voci.
Valutato in funzione del diametro della nuova condotta posata.

2.024.A fino a DN 80
cad.          410,00

( Euro quattrocentodiecivirgolazerozero )

2.024.B oltre DN 80
cad.          660,00

( Euro seicentosessantavirgolazerozero )
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2.025 INTERCETTAZIONE TUBAZIONI IN ACCIAIO, ESCLUSA
FORNITURA MATERIALI
Intercettazione tubazioni gas o acquedotto in esercizio con
impiego di idonea macchina tamponatrice, esclusa la fornitura
di tutti i materiali funzionali all'intervento, compreso pulizia del
tratto interessato dall'intervento, saldatura del raccordo/i
speciale/i sagomato/i e di altri eventuali raccordi speciali
sagomati per sfiati, foratura della condotta, tamponatura/e,
eventuale posa del tubo di by-pass per il mantenimento della
continuità di esercizio, tutte le operazioni sulla condotta, quali
taglio con applicazione fondello, inserimento di TEE o altri
pezzi speciali, collegamenti con altre tubazioni, altre
lavorazioni varie assimilabili, compreso eventuale posa e
inserimento di valvole, saracinesche, giunti isolanti, ecc.,
ripristino isolamento. 
Per  condotte in acciaio fino a DN 150 e fino a 4^specie (gas) o
12 bar (acquedotto).
Nel caso di intercettazione doppia, qualora i diametri delle due
condotte intercettate sia diverso e gli stessi diametri non
rientrino all'interno delle tre gamme di diametro specificate (DN
fino a 2" 1/2, DN 80/100, DN 125/150), saranno applicate le
voce relative alle intercettazione singole.
Nel caso di intercettazione tripla saranno applicate
forfetariamente due intercettazioni singole.
Nel caso di intercettazione quadrupla saranno applicate
forfetariamente due intercettazioni doppie.

2.025.A intercettazione singola di tubazioni fino a DN 2" 1/2
cad.          250,00

( Euro duecentocinquantavirgolazerozero )

2.025.B intercettazione singola di tubazioni DN 80 o DN 100
cad.          900,00

( Euro novecentovirgolazerozero )

2.025.C intercettazione singola di tubazioni DN 125 o DN 150
cad.        1.500,00

( Euro millecinquecentovirgolazerozero )

2.025.D intercettazione doppia di tubazioni fino a DN 2" 1/2
cad.          375,00

( Euro trecentosettantacinquevirgolazerozero )

2.025.E intercettazione doppia di tubazioni DN 80 o DN 100
cad.        1.350,00

( Euro milletrecentocinquantavirgolazerozero )

2.025.F intercettazione doppia di tubazioni DN 125 o DN 150
cad.        2.250,00

( Euro duemiladuecentocinquantavirgolazerozero )

2.026 INTERCETTAZIONE TUBAZIONI IN ACCIAIO COMPRESO
FORNITURA MATERIALI
Intercettazione tubazioni gas o acquedotto in esercizio con
impiego di idonea macchina tamponatrice, compresa la
fornitura di tutti i materiali funzionali all'intervento, compreso
pulizia del tratto interessato dall'intervento, fornitura e
saldatura del raccordo/i speciale/i sagomato/i e di altri
eventuali raccordi speciali sagomati per sfiati, foratura della
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condotta, tamponatura/e, eventuale posa del tubo di by-pass
per il mantenimento della continuità di esercizio, tutte le
operazioni sulla condotta, quali taglio con applicazione
fondello, inserimento di TEE o altri pezzi speciali, collegamenti
con altre tubazioni, altre  lavorazioni varie assimilabili, ripristino
isolamento, esclusa la sola eventuale fornitura e inserimento di
valvole, saracinesche, giunti isolanti che sarà compensata a
parte con le rispettive voci di elenco.
Per  condotte in acciaio fino a DN 150 e fino a 4^specie (gas) o
12 bar (acquedotto).
Nel caso di intercettazione doppia, qualora i diametri delle due
condotte intercettate sia diverso e gli stessi diametri non
rientrino all'interno delle tre gamme di diametro specificate (DN
fino a 2" 1/2, DN 80/100, DN 125/150), saranno applicate le
voce relative alle intercettazione singole.
Nel caso di intercettazione tripla saranno applicate
forfetariamente due intercettazioni singole.
Nel caso di intercettazione quadrupla saranno applicate
forfetariamente due intercettazioni doppie.

2.026.A intercettazione singola di tubazioni fino a DN 2" 1/2
cad.          360,00

( Euro trecentosessantavirgolazerozero )

2.026.B intercettazione singola di tubazioni DN 80 o DN 100
cad.        1.070,00

( Euro millesettantavirgolazerozero )

2.026.C intercettazione singola di tubazioni DN 125 o DN 150
cad.        1.730,00

( Euro millesettecentotrentavirgolazerozero )

2.026.D intercettazione doppia di tubazioni fino a DN 2" 1/2
cad.          590,00

( Euro cinquecentonovantavirgolazerozero )

2.026.E intercettazione doppia di tubazioni DN 80 o DN 100
cad.        1.680,00

( Euro milleseicentottantavirgolazerozero )

2.026.F intercettazione doppia di tubazioni DN 125 o DN 150
cad.        2.720,00

( Euro duemilasettecentoventivirgolazerozero )

2.027 INTERCETTAZIONE TUBAZIONI IN PEAD, ESCLUSA
FORNITURA MATERIALI
Intercettazione tubazioni gas o acquedotto in PEAD, eseguita
con impiego di idoneo schiacciatubi, esclusa la fornitura di tutti
i materiali funzionali all'intervento e tutte le operazioni sulla
condotta, quali pulizia del tratto interessato dall'intervento,
collare di presa in carico per sfiato, taglio con applicazione
fondello, inserimento di TEE o altri pezzi speciali, collegamenti
ad altre tubazioni, altre lavorazioni varie assimilabili, eventuale
posa e inserimento di valvole, saracinesche, posa di collare/i
meccanico/i a fine intervento nel punto/i di schiacciatura.
Nel caso di intercettazione doppia, per necessità di
mantenimento della continuità di esercizio, è compresa la posa
a monte e a valle dei punti di intercettazione di due collari di
presa in carico del diametro fino a De 63 e la posa del tubo di
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by-pass. 
Per  condotte in polietilene fino a De 160 e fino a 4^specie
(gas) o 12 bar (acquedotto).

2.027.A intercettazione singola di tubazioni fino a De 63
cad.           95,00

( Euro novantacinquevirgolazerozero )

2.027.B intercettazione singola di tubazioni oltre De 63 e fino a De 110
cad.          200,00

( Euro duecentovirgolazerozero )

2.027.C intercettazione singola di tubazioni oltre De 110 e fino a De
160

cad.          300,00
( Euro trecentovirgolazerozero )

2.027.D intercettazione doppia di tubazioni fino a De 63
cad.          145,00

( Euro centoquarantacinquevirgolazerozero )

2.027.E intercettazione doppia di tubazioni oltre De 63 e fino a De 110
cad.          300,00

( Euro trecentovirgolazerozero )

2.027.F intercettazione doppia di tubazioni oltre De 110 e fino a De 160
cad.          450,00

( Euro quattrocentocinquantavirgolazerozero )

2.028 INTERCETTAZIONE TUBAZIONI IN PEAD, COMPRESO
FORNITURA MATERIALI 
Intercettazione tubazioni gas o acquedotto in PEAD, eseguita
con impiego di idoneo schiacciatubi, compresa la fornitura di
tutti i materiali funzionali all'intervento e tutte le operazioni sulla
condotta, quali pulizia del tratto interessato dall'intervento,
collare di presa in carico per sfiato, taglio con applicazione
fondello, inserimento di TEE o altri pezzi speciali, collegamenti,
altre lavorazioni varie assimilabili, esclusa la sola eventuale
fornitura e inserimento di valvole o saracinesche che sarà
compensata a parte con le rispettive voci di elenco, posa di
collare/i meccanico/i a fine intervento nel punto/i di
schiacciatura.
Nel caso di intercettazione doppia, per necessità di
mantenimento della continuità di esercizio, è compresa la
fornitura e posa a monte e a valle dei punti di intercettazione di
due collari di presa in carico del diametro fino a De 63 e la
posa del tubo di by-pass. 
Per  condotte in polietilene fino a De 160 e fino a 4^specie
(gas) o 12 bar (acquedotto).

2.028.A1 intercettazione singola di tubazioni fino a De 63
cad.          120,00

( Euro centoventivirgolazerozero )

2.028.B intercettazione singola di tubazioni oltre De 63 e fino a De 110
cad.          230,00

( Euro duecentotrentavirgolazerozero )

2.028.C intercettazione singola di tubazioni oltre De 110 e fino a De
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160
cad.          330,00

( Euro trecentotrentavirgolazerozero )

2.028.D intercettazione doppia di tubazioni fino a De 63
cad.          190,00

( Euro centonovantavirgolazerozero )

2.028.E intercettazione doppia di tubazioni oltre De 63 e fino a De 110
cad.          350,00

( Euro trecentocinquantavirgolazerozero )

2.028.F intercettazione doppia di tubazioni oltre De 110 e fino a De 160
cad.          510,00

( Euro cinquecentodiecivirgolazerozero )

2.029 BONIFICA TUBAZIONI GAS
Bonifica di tubazioni gas con lavaggio ad azoto, compresa la
fornitura dello stesso e di tutti i materiali e attrezzature
necessarie per dare il lavoro compiuto.
Valutato per il volume della tubazione bonificata.

2.029.A con lavaggio ad azoto
m³           15,00

( Euro quindicivirgolazerozero )

2.030 POSA IN OPERA TUBAZIONI ACQUA IN ACCIAIO
Carico, trasporto a piè d'opera dal magazzino o deposito del
Committente al luogo di impiego fino alla distanza di 10 km e
posa in opera delle tubazioni acqua in acciaio in barre da 12 m,
con qualsiasi tipo di giunto, dei pezzi speciali, delle curve e di
ogni materiale accessorio; collegamento mediante saldature,
esecuzione di cavallotti sagomati per superamento ostacoli di
qualsiasi genere, inserimento dei pezzi speciali, ripristini del
rivestimento, prove di tenuta previste dalla vigente normativa,
controllo visivo delle saldature come prescritto nelle Norme
Tecniche.

2.030.A fino a DN 80
m            7,70

( Euro settevirgolasettanta )

2.030.B DN 100
m            9,60

( Euro novevirgolasessanta )

2.030.C DN 125
m           13,00

( Euro tredicivirgolazerozero )

2.030.D DN 150
m           14,00

( Euro quattordicivirgolazerozero )

2.030.E DN 200
m           19,00

( Euro diciannovevirgolazerozero )

2.030.F DN 250

- 38  -

edizione novembre 2015



DOLOMITI RETI S.P.A. LAVORI PER ALLACCIAMENTI, ESTENSIONI, MANUTENZIONI
sede sociale Rovereto - via Manzoni, 24 RETI GAS, ACQUEDOTTO, FOGNATURA
unità locale Trento -  via Fersina, 23

ELENCO PREZZI UNITARI

2. TUBAZIONI GAS/ACQUEDOTTO E ACCESSORI

Codice DESCRIZIONE U.m.          PREZZO

m           24,00
( Euro ventiquattrovirgolazerozero )

2.030.G DN 300
m           29,00

( Euro ventinovevirgolazerozero )

2.030.H DN 350
m           34,00

( Euro trentaquattrovirgolazerozero )

2.030.I DN 400
m           39,00

( Euro trentanovevirgolazerozero )

2.030.J DN 450
m           41,00

( Euro quarantunovirgolazerozero )

2.030.K DN 500
m           46,00

( Euro quarantaseivirgolazerozero )

2.030.L DN 600
m           49,00

( Euro quarantanovevirgolazerozero )

2.032 FORNITURA E POSA IN OPERA TUBAZIONI ACQUA IN
ACCIAIO
Fornitura e posa di condotte acqua in acciaio saldate, con
rivestimento esterno in polietilene triplo strato rinforzato, con
rivestimento interno in polveri poliammidiche ed estremità lisce,
compresi raccordi e pezzi speciali collegati mediante saldatura
dei giunti, compreso:
- fornitura di tubazioni, pezzi speciali, materiali accessori
secondo l'Allegato "Specifiche tecniche di fornitura materiali";
- posa in opera di tubazioni acqua in acciaio, pezzi speciali,
curve e di ogni materiale accessorio; collegamento mediante
saldature, esecuzione di cavallotti sagomati per superamento
ostacoli di qualsiasi genere, inserimento dei pezzi speciali,
ripristini del rivestimento, prove di tenuta previste dalla vigente
normativa, controllo visivo delle saldature come prescritto nelle
Norme Tecniche.

2.032.A fino a DN 80
m           23,40

( Euro ventitrevirgolaquaranta )

2.032.B DN 100
m           29,20

( Euro ventinovevirgolaventi )

2.032.C DN 125
m           39,20

( Euro trentanovevirgolaventi )

2.032.D DN 150
m           46,00

( Euro quarantaseivirgolazerozero )
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2.032.E DN 200
m           64,60

( Euro sessantaquattrovirgolasessanta )

2.032.F DN 250
m           85,80

( Euro ottantacinquevirgolaottanta )

2.032.G DN 300
m          105,00

( Euro centocinquevirgolazerozero )

2.032.H DN 350
m          126,90

( Euro centoventiseivirgolanovanta )

2.032.I DN 400
m          141,00

( Euro centoquarantunovirgolazerozero )

2.040 POSA IN OPERA TUBAZIONI ACQUA IN GHISA
Carico, trasporto a pie' d'opera dal magazzino o deposito del
Committente al luogo di impiego fino alla distanza di 10 km,
sfilamento lungo lo scavo e posa in opera di tubazioni di
acquedotto in ghisa sferoidale con giunto di tipo rapido, dei
pezzi speciali (curve, te, riduzioni, imbocchi, ecc.) anche con
giunzione a flangia, e di ogni materiale accessorio; compresa
la calata entro lo scavo, la pulizia e lubrificazione del bicchiere
e dell'estremità liscia, l'inserimento della guarnizione in
gomma, il montaggio della condotta, esecuzione di cavallotti
sagomati per superamento ostacoli di qualsiasi genere, il
collaudo mediante prova di tenuta a pressione. E' compresa
inoltre la posa del manicotto di polietilene di protezione, sia
fuori opera che nello scavo, compreso il taglio a misura del
manicotto, l'infilaggio, la piegatura, il fissaggio con nastro
adesivo (compresa la fornitura del nastro).
Sarà computata la lunghezza della tubazione posata misurata
lungo l'asse della condotta.

2.040.A DN 80
m            7,40

( Euro settevirgolaquaranta )

2.040.B DN 100
m            8,30

( Euro ottovirgolatrenta )

2.040.C DN 125
m            9,50

( Euro novevirgolacinquanta )

2.040.D DN 150
m           12,00

( Euro dodicivirgolazerozero )

2.040.E DN 200
m           14,00

( Euro quattordicivirgolazerozero )
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2.040.F DN 250
m           17,00

( Euro diciassettevirgolazerozero )

2.040.G DN 300
m           20,00

( Euro ventivirgolazerozero )

2.040.H DN 350
m           25,00

( Euro venticinquevirgolazerozero )

2.040.I DN 400
m           32,00

( Euro trentaduevirgolazerozero )

2.040.J DN 500
m           41,00

( Euro quarantunovirgolazerozero )

2.041 FORNITURA E POSA TUBI IN GHISA SFEROIDALE -
GIUNTO ELASTICO AUTOMATICO 
Fornitura e posa in opera di condotte in ghisa sferoidale
secondo norma UNI EN 545:2010, rivestite internamente come
indicato al punto 4.5.3.1 della suddetta norma ed esternamente
con zinco, di massa minima 200 g/m2, ed uno strato di finitura,
dotate di giunto elastico automatico a bicchiere ed anello di
tenuta in gomma. Lo strato di rivestimento interno sarà
costituita in genere da malta cementizia d'altoforno secondo
quanto previsto dalle citate Norme e comunque certificato
secondo il D.M. 174 del Ministero della Salute del 06/04/2004
per le parti applicabili.
I tubi, i raccordi ed i pezzi speciali devono essere certificati per
risultare a tenuta stagna alla pressione di prova ammissibile
PFA, definita in funzione della classe di pressione C. 
Le pressioni di funzionamento ammissibile (PFA) in condizioni
di esercizio e quella massima ammissibile (PMA)
rispettivamente dei tubi e dei raccordi sono riportate
nell'allegato A) delle suddette norme UNI EN 545:2010.
Qualora la tipologia del giunto, in funzione del diametro,
imponga delle limitazioni ai valori sopraindicati, tali limitazioni
devono essere esplicitamente dichiarate nel catalogo del
fabbricante per poter essere opportunamente valutate nella
redazione del progetto. In particolare per i giunti vanno
certificate le prove eseguite secondo le modalità contemplate
nella suddetta norma. 
Le condotte dovranno essere fabbricate in stabilimento
operante in regime di Qualità Aziendale secondo la Norma UNI
EN 9001: 2000 certificata da Organismo terzo di certificazione
accreditato secondo le Norme UNI CEI EN 45012. Le condotte
dovranno essere sempre accompagnate da certificato di
prodotto, rilasciato al fabbricante da Organismo terzo europeo
di certificazione conforme alle Norme UNI CEI EN 45000 (in
possesso di regolare accreditamento riconosciuto a livello
nazionale/internazionale). A tal fine si ricorda l'applicabilità
dell'art. 234, comma 1 del codice degli appalti (D.Lgs. 163/06),
per quanto riguarda la limitazione imposta all'incidenza dei
prodotti provenienti da Paesi Terzi. 
Qualora particolari situazioni di carattere tecnico lo richiedano,
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ad insindacabile richiesta della Stazione Appaltante potrà
essere richiesto, con onere a carico dell'Appaltatore, che il
generico elemento tubolare o pezzo speciale venga sottoposto
a collaudo alla presenza di proprio personale presso la
fabbrica di produzione del fornitore. Le forniture dovranno
essere comunque accompagnate da certificati di collaudo tipo
2.2 secondo la Norma EN10204.

I prezzi di seguito esposti si intendo riferiti alla classe di
pressione C40, ottemperante alle prescizioni della citata
Norma UNI EN 545:2010 con le rispettive prestazioni in termini
di PFA, PMA e PEA riportate nell'appendice A). In particolare,
gli spessori minimi del tubo dovranno risultare rispondenti, in
funzione del diametro nominale DN e della classe di pressione
richiesta, a quanto indicato nella tabella 17 della suddetta
Norma. Per ogni classe di pressione in maggiorazione o in
riduzione si applica rispettivamente un incremento, o un
decremento, del prezzo pari al 4%, a parità di diametro.

2.041.A DN 80
m           25,40

( Euro venticinquevirgolaquaranta )

2.041.B DN 100
m           26,60

( Euro ventiseivirgolasessanta )

2.041.C DN 125
m           35,70

( Euro trentacinquevirgolasettanta )

2.041.D DN 150
m           38,70

( Euro trentottovirgolasettanta )

2.041.E DN 200
m           53,90

( Euro cinquantatrevirgolanovanta )

2.041.F DN 250
m           69,80

( Euro sessantanovevirgolaottanta )

2.041.G DN 300
m           82,90

( Euro ottantaduevirgolanovanta )

2.041.H DN 350
m           93,60

( Euro novantatrevirgolasessanta )

2.041.I DN 400
m          122,70

( Euro centoventiduevirgolasettanta )

2.041.J DN 500
m          166,30

( Euro centosessantaseivirgolatrenta )
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2.042 FORNITURA E POSA TUBI IN GHISA SFEROIDALE -
GIUNTO ELASTICO ANTISFILAMENTO
Fornitura e posa in opera di condotte in ghisa sferoidale
secondo norma UNI EN 545:2010, con giunto elastico
antisfilamento a bicchiere, rivestite internamente come indicato
al punto 4.5.3.1 della suddetta norma ed esternamente con
zinco, di massa minima 200 g/m2, ed uno strato di finitura,
dotate di dispositivo speciale per antisfilamento che può
essere, per esempio, di tipo non meccanico con inserti
metallici, oppure a doppia camera, una per l'alloggiamento
della guarnizione di tenuta idraulica e l'altra con inserti
metallici, oppure di tipo meccanico con cordone saldato
sull'estremità liscia ed anello di tenuta in gomma, oppure di
diversa tipologia purchè rispondenti ai requisiti richiesti dalla
Norma. Lo strato di rivestimento interno sarà costituita in
genere da malta cementizia d'altoforno secondo quanto
previsto dalle citate Norme e comunque certificato secondo il
D.M. 174 del Ministero della Salute del 06/04/2004 per le parti
applicabili.
I tubi, i raccordi ed i pezzi speciali devono essere certificati per
risultare a tenuta stagna alla pressione di prova ammissibile
PFA, definita in funzione della classe di pressione C. 
Le pressioni di funzionamento ammissibile (PFA) in condizioni
di esercizio e quella massima ammissibile (PMA)
rispettivamente dei tubi e dei raccordi sono riportate
nell'allegato A) delle suddette norme UNI EN 545:2010.
Qualora la tipologia del giunto, in funzione del diametro,
imponga delle limitazioni ai valori sopraindicati, tali limitazioni
devono essere esplicitamente dichiarate nel catalogo del
fabbricante per poter essere opportunamente valutate nella
redazione del progetto. In particolare per i giunti vanno
certificate le prove eseguite secondo le modalità contemplate
nella suddetta norma. 
Le condotte dovranno essere fabbricate in stabilimento
operante in regime di Qualità Aziendale secondo la Norma UNI
EN 9001: 2000 certificata da Organismo terzo di certificazione
accreditato secondo le Norme UNI CEI EN 45012. Le condotte
dovranno essere sempre accompagnate da certificato di
prodotto, rilasciato al fabbricante da Organismo terzo europeo
di certificazione conforme alle Norme UNI CEI EN 45000 (in
possesso di regolare accreditamento riconosciuto a livello
nazionale/internazionale). A tal fine si ricorda l'applicabilità
dell'art. 234, comma 1 del codice degli appalti (D.Lgs. 163/06),
per quanto riguarda la limitazione imposta all'incidenza dei
prodotti provenienti da Paesi Terzi. 
Qualora particolari situazioni di carattere tecnico lo richiedano,
ad insindacabile richiesta della Stazione Appaltante potrà
essere richiesto, con onere a carico dell'Appaltatore, che il
generico elemento tubolare o pezzo speciale venga sottoposto
a collaudo alla presenza di proprio personale presso la
fabbrica di produzione del fornitore. Le forniture dovranno
essere comunque accompagnate da certificati di collaudo tipo
2.2 secondo la Norma EN10204.

I prezzi di seguito esposti si intendo riferiti alla classe di
pressione C40, ottemperante alle prescizioni della citata
Norma UNI EN 545:2010 con le rispettive prestazioni in termini
di PFA, PMA e PEA riportate nell'appendice A). In particolare,
gli spessori minimi del tubo dovranno risultare rispondenti, in
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funzione del diametro nominale DN e della classe di pressione
richiesta, a quanto indicato nella tabella 17 della suddetta
Norma. Per ogni classe di pressione in maggiorazione o in
riduzione si applica rispettivamente un incremento, o un
decremento, del prezzo pari al 4%, a parità di diametro.

2.042.A DN 80
m           28,40

( Euro ventottovirgolaquaranta )

2.042.B DN 100
m           30,10

( Euro trentavirgoladieci )

2.042.C DN 125
m           39,80

( Euro trentanovevirgolaottanta )

2.042.D DN 150
m           43,10

( Euro quarantatrevirgoladieci )

2.042.E DN 200
m           60,50

( Euro sessantavirgolacinquanta )

2.042.F DN 250
m           78,90

( Euro settantottovirgolanovanta )

2.042.G DN 300
m           96,10

( Euro novantaseivirgoladieci )

2.042.H DN 350
m          126,00

( Euro centoventiseivirgolazerozero )

2.042.I DN 400
m          141,60

( Euro centoquarantunovirgolasessanta )

2.042.J DN 500
m          192,30

( Euro centonovantaduevirgolatrenta )

2.044 SOVRAPPREZZO PER RIVESTIMENTI SPECIALI ESTERNI
AI TUBI IN GHISA
Sovrapprezzo alle voci 2.041 E 2.042 (tubazioni in ghisa
sferoidale secondo norme UNI EN 545:2010) per l'applicazione
di un rivestimento esterno protettivo maggiorato rispetto al dato
indicato nelle precedenti voci, al fine di garantire maggiore
protezione contro terreni aggressivi o per particolari condizioni
di posa. In particolare, con riferimento all'allegato D) della
citata Norma, con il sovrapprezzo si intende compensare il
rivestimento esterno in lega zinco-alluminio con massa minima
di 400 g/m2 , ovvero uno strato aderente di polietilene, di
spessore minimo di 1,5 mm, applicato alla superficie esterna
del tubo con l'intermediazione di uno strato di adesivo
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termofusibile secondo una tecnica di coestrusione, ovvero
mediante uno strato di poliuretano applicato per proiezione
sulla superficie esterna del tubo e di spessore minimo di 900
micron. Sull'estremità del tubo (estremità liscia e interno
bicchiere) il trattamento potrà essere ancora in poliuretano
ovvero con uno strato di vernice epossidca applicata per
proiezione.

2.044.A DN 80
m            2,40

( Euro duevirgolaquaranta )

2.044.B DN 100
m            2,80

( Euro duevirgolaottanta )

2.044.C DN 125
m            2,90

( Euro duevirgolanovanta )

2.044.D DN 150
m            4,00

( Euro quattrovirgolazerozero )

2.044.E DN 200
m            4,30

( Euro quattrovirgolatrenta )

2.044.F DN 250
m            6,00

( Euro seivirgolazerozero )

2.044.G DN 300
m            8,10

( Euro ottovirgoladieci )

2.044.H DN 350
m            9,60

( Euro novevirgolasessanta )

2.044.I DN 400
m           13,20

( Euro tredicivirgolaventi )

2.044.J DN 500
m           14,80

( Euro quattordicivirgolaottanta )

2.048 FORNITURA E POSA TUBI ACQUA PN 10 IN PEAD IN
ROTOLI O IN BARRE
Fornitura e posa in opera di condotte acquedotto in polietilene
PN10 ad alta densità di colore nero con riga blu coestrusa 
PEAD PN 10 compreso:
- fornitura di tubazioni e relativi raccordi in polietilene secondo
l'Allegato "Specifiche tecniche di fornitura materiali" e tutti gli
altri materiali necessari;
- posa in opera, oneri per la giunzione mediante saldatura, con
manicotti elettrosaldabili o testa a testa secondo le indicazioni
della DL, l'eventuale inserimento di pezzi speciali di qualsiasi
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tipo quali curve, tee, tappi, giunti di transizione acciaio PEAD,
sia elettrosaldabili che per giunzione testa a testa, esecuzione
di cavallotti sagomati per superamento ostacoli di qualsiasi
genere, eccetera, compresa la pulizia dei pezzi da saldare e
l'allineamento delle teste da saldare, poste in opera come da
sezione tipo, compreso il carico, il trasporto dal magazzino
dell'Appaltatore al luogo d'impiego, lo scarico, la calata entro lo
scavo, il collaudo, il lavaggio ed ogni altro onere relativo.
Le saldature dovranno essere eseguite esclusivamente da
personale specializzato munito di Certificazione di Abilitazione
alla saldatura di di tubi in materia plastica, secondo Norma UNI
9737.

2.048.A De fino a 63 mm
m            9,00

( Euro novevirgolazerozero )

2.048.B De 75 mm
m           11,50

( Euro undicivirgolacinquanta )

2.048.C De 90 mm
m           16,00

( Euro sedicivirgolazerozero )

2.048.D De 110 mm
m           21,80

( Euro ventunovirgolaottanta )

2.048.E De 125 mm
m           22,40

( Euro ventiduevirgolaquaranta )

2.048.F De 140 mm
m           26,80

( Euro ventiseivirgolaottanta )

2.048.G De 160 mm
m           33,30

( Euro trentatrevirgolatrenta )

2.048.H De 180 mm
m           42,60

( Euro quarantaduevirgolasessanta )

2.048.I De 200 mm
m           47,30

( Euro quarantasettevirgolatrenta )

2.048.J De 225 mm
m           60,80

( Euro sessantavirgolaottanta )

2.048.K De 250 mm
m           69,70

( Euro sessantanovevirgolasettanta )

2.048.L De 280 mm
m           89,00
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( Euro ottantanovevirgolazerozero )

2.049 FORNITURA E POSA TUBI ACQUA PN 16 IN PEAD IN
ROTOLI O IN BARRE
Fornitura e posa in opera di condotte acquedotto in polietilene
PN16 ad alta densità di colore nero con riga blu coestrusa
compreso:
- fornitura di tubazioni e relativi raccordi in polietilene secondo
l'Allegato "Specifiche tecniche di fornitura materiali" e tutti gli
altri materiali necessari;
- posa in opera, oneri per la giunzione mediante saldatura, con
manicotti elettrosaldabili o testa a testa secondo le indicazioni
della DL, l'eventuale inserimento di pezzi speciali di qualsiasi
tipo quali curve, tee, tappi, giunti di transizione acciaio PEAD,
sia elettrosaldabili che per giunzione testa a testa, esecuzione
di cavallotti sagomati per superamento ostacoli di qualsiasi
genere, eccetera, compresa la pulizia dei pezzi da saldare e
l'allineamento delle teste da saldare, poste in opera come da
sezione tipo, compreso il carico, il trasporto dal magazzino
dell'Appaltatore al luogo d'impiego, lo scarico, la calata entro lo
scavo, il collaudo, il lavaggio ed ogni altro onere relativo.
Le saldature dovranno essere eseguite esclusivamente da
personale specializzato munito di Certificazione di Abilitazione
alla saldatura di tubi in materia plastica, secondo Norma UNI
9737.

2.049.A De fino a 63 mm
m           10,00

( Euro diecivirgolazerozero )

2.049.B De 75 mm
m           12,50

( Euro dodicivirgolacinquanta )

2.049.C De 90 mm
m           16,90

( Euro sedicivirgolanovanta )

2.049.D De 110 mm
m           22,80

( Euro ventiduevirgolaottanta )

2.049.E De 125 mm
m           28,80

( Euro ventottovirgolaottanta )

2.049.F De 140 mm
m           34,70

( Euro trentaquattrovirgolasettanta )

2.049.G De 160 mm
m           43,50

( Euro quarantatrevirgolacinquanta )

2.049.H De 180 mm
m           56,30

( Euro cinquantaseivirgolatrenta )

2.049.I De 200 mm
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m           63,10
( Euro sessantatrevirgoladieci )

2.049.J De 225 mm
m           82,00

( Euro ottantaduevirgolazerozero )

2.049.K De 250 mm
m           94,40

( Euro novantaquattrovirgolaquaranta )

2.049.L De 280 mm
m          121,70

( Euro centoventunovirgolasettanta )

2.050 POSA TUBI ACQUA IN PEAD IN ROTOLI O IN BARRE
Posa in opera di tubazioni per acquedotto (PN 10 o PN 16) in
polietilene ad alta densità (PEAD), in rotoli o in barre da 6 o 12
m, compresi gli oneri per la giunzione mediante saldatura, con
manicotti elettrosaldabili o testa a testa secondo le indicazioni
della DL, l'eventuale inserimento di pezzi speciali di qualsiasi
tipo quali curve, tee, tappi, giunti di transizione acciaio PEAD,
sia elettrosaldabili che per giunzione testa a testa, esecuzione
di cavallotti sagomati per superamento ostacoli di qualsiasi
genere, eccetera, compresa la pulizia dei pezzi da saldare e
l'allineamento delle teste da saldare, poste in opera come da
sezione tipo, compreso il carico, il trasporto dal magazzino dell
Committente al luogo d'impiego fino alla distanza di 10 km, lo
scarico, la calata entro lo scavo, il collaudo, il lavaggio ed ogni
altro onere relativo.
Le saldature dovranno essere eseguite esclusivamente da
personale specializzato munito di Certificazione di Abilitazione
alla saldatura di tubi in materia plastica, secondo Norma UNI
9737.

2.050.A De fino a 63 mm
m            4,30

( Euro quattrovirgolatrenta )

2.050.B De 75 mm
m            5,40

( Euro cinquevirgolaquaranta )

2.050.C De 90 mm
m            6,50

( Euro seivirgolacinquanta )

2.050.D De 110 mm
m            7,70

( Euro settevirgolasettanta )

2.050.E De 125 mm
m            9,00

( Euro novevirgolazerozero )

2.050.F De 140 mm
m            9,90

( Euro novevirgolanovanta )
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2.050.G De 160 mm
m           12,00

( Euro dodicivirgolazerozero )

2.050.H De 180 mm
m           14,00

( Euro quattordicivirgolazerozero )

2.050.I De 200 mm
m           14,00

( Euro quattordicivirgolazerozero )

2.050.J De 225 mm
m           16,00

( Euro sedicivirgolazerozero )

2.050.K De 250 mm
m           18,00

( Euro diciottovirgolazerozero )

2.050.L De 280 mm
m           20,00

( Euro ventivirgolazerozero )

2.051 SOVRAPPREZZO PER POSA TUBAZIONI IN SCAVI
PREDISPOSTI DA TERZI
Sovrapprezzo alle voci di sola posa o alle voci di fornitura e
posa tubazioni in acciaio, ghisa o PEAD per posa, saldatura e
collaudo di condotte, su richiesta del Committente, in scavo
realizzato da terzi in aree di lottizzazione, oppure all'interno e/o
su manufatti esistenti.

2.051.A per tubazione acciaio o ghisa fino a DN 150
m            9,60

( Euro novevirgolasessanta )

2.051.B per tubazione acciaio o ghisa oltre DN 150
m           14,00

( Euro quattordicivirgolazerozero )

2.051.C per tubazione in PEAD fino a De 160
m            6,50

( Euro seivirgolacinquanta )

2.051.D per tubazione in PEAD oltre De 160
m           12,00

( Euro dodicivirgolazerozero )

2.052 BY-PASS PROVVISORI CON TUBAZIONI IN POLIETILENE
sigma 80 PE 100 - UNI 12201
Realizzazione di by-pass provvisori alla rete ed allacciamenti
acquedotto fino a De 90 mm a seconda delle prescrizioni della
DL, per permettere la posa, nella stessa posizione, delle nuove
condotte, in particolari condizioni di carenza di spazio per
l'esecuzione dello scavo.
Le condotte provvisorie dovranno essere posizionate a lato
strada e non dovranno costituire intralcio alla circolazione
veicolare o pedonale.
Compresa preventiva segnalazione, individuazione e
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localizzazione del tracciato dell'allacciamento idrico privato
esistente, ed in particolare della posizione in corrispondenza
del limite delle proprietà pubblica, mediante idoneo strumento
di segnalazione.
Compresi fornitura e posa tubazioni in rotolo in polietilene alta
densità PE 100  sigma 80 kg/cm² PN 10 o PN 16 a seconda
della pressione di esercizio, diametro esterno fino a De 90 mm
a seconda delle indicazioni della D.L.,  compreso tutti i pezzi
speciali necessari; atossiche idonee per il trasporto d'acqua
potabile, rispondenti alla norma UNI EN 12201:2004 e alle
prescrizioni del Decreto Ministeriale n. 174 del 06/04/2004; il
prodotto dovrà essere assoggettato al contributo Polieco ai
sensi dell'articolo 48 comma 9 del D.L. 22/97.
La rispondenza del materiale fornito dovrà essere garantita da
rapporti di prova rilasciati da Enti qualificati. La Direzione
Lavori potrà fare eseguire a sua insindacabile decisione, a
spese del fornitore e su una campionatura del materiale fornito,
prove di collaudo da parte di un istituto abilitato, in conformità
alla suddetta norma.
Compresa l'esecuzione dei raccordi alle tubazioni e
allacciamenti esistenti, scavi e ripristini nei punti di
collegamento, smontaggio ad avvenuta messa in servizio del
nuovo impianto.

2.052.A per tubazione provvisoria di by-pass fino a De 90 mm posata a
terra

m            6,40
( Euro seivirgolaquaranta )

2.052.B per tubazione provvisoria di by-pass fino a De 90 mm ancorata
a parete

m           11,00
( Euro undicivirgolazerozero )

2.052.D per ogni allacciamento bypassato
cad.           53,00

( Euro cinquantatrevirgolazerozero )

2.054 COMPENSO FORFETTARIO PER ESECUZIONE
CONTROLLI SALDATURE
Compenso forfettario per esecuzione controlli non distruttivi e/o
distruttivi sulle saldature, nel rispetto della procedura
PO-DR-03, con esito positivo, richiesti dal Committente ed
affidati dall'Appaltatore a Laboratorio qualificato, eseguiti su
tratte realizzate dall'Appaltatore o preesistenti su cui
l'Appaltatore è intervenuto.

2.054.A controlli sulle saldature
cad.          170,00

( Euro centosettantavirgolazerozero )

2.055 COMPENSO FORFETTARIO PER PROVA TENUTA
CONDOTTE STRADALI (ESCLUSO QUELLE GIA' A CARICO
DELL'APPALTATORE)
Compenso forfettario per esecuzione prova di tenuta ordinata
e/o autorizzata dal Committente ed eseguita dall'Appaltatore
con esito positivo su tratta realizzata dall'Appaltatore o
preesistente su cui l'Appaltatore è intervenuto.
Escluse le prove di tenuta contrattualmente a carico

- 50  -

edizione novembre 2015



DOLOMITI RETI S.P.A. LAVORI PER ALLACCIAMENTI, ESTENSIONI, MANUTENZIONI
sede sociale Rovereto - via Manzoni, 24 RETI GAS, ACQUEDOTTO, FOGNATURA
unità locale Trento -  via Fersina, 23

ELENCO PREZZI UNITARI

2. TUBAZIONI GAS/ACQUEDOTTO E ACCESSORI

Codice DESCRIZIONE U.m.          PREZZO

dell'Appaltatore e comprese nei prezzi per la posa delle
condotte.

2.055.A prove di tenuta su condotte stradali
cad.          800,00

( Euro ottocentovirgolazerozero )

2.056 COMPENSO FORFETTARIO PER PROVA ISOLAMENTO
ELETTRICO (ESCLUSO QUELLE GIA' A CARICO
DELL'APPALTATORE)
Compenso forfettario per esecuzione prova di isolamento
elettrico ordinata e/o autorizzata dal Committente ed eseguita
dall'Appaltatore con esito positivo su tratta realizzata
dall'Appaltatore o preesistente su cui l'Appaltatore è
intervenuto.
Escluse le prove di isolamento elettrico contrattualmente a
carico dell'Appaltatore e comprese nei prezzi per la posa delle
condotte.

2.056.A prove di isolamento elettrico condotte
cad.          710,00

( Euro settecentodiecivirgolazerozero )

2.058 FORNITURA E POSA CAVETTO PER SEGNALAZIONE TUBI
IN POLIETILENE
Fornitura e posa in opera di cavetto elettrico isolato con
sezione 10 mm2 per l'individuazione e segnalazione della
posizione delle condotte in polietilene; il cavetto dovrà essere
fissato adeguatamente almeno ogni 3,00 m sulla generatrice
superiore della tubazione e dovrà fuoriuscire dal terreno
all'interno di apposite conchiglie secondo le indicazioni della
D.L. 

2.058.A cavetto per segnalazione tubi in polietilene
m            1,80

( Euro unovirgolaottanta )

2.059 POSA CAVETTO PER SEGNALAZIONE TUBI IN
POLIETILENE
Posa in opera di cavetto elettrico isolato con sezione 10 mm2
per l'individuazione e segnalazione della posizione delle
condotte in polietilene, compreso il trasporto dal magazzino del
Committente al luogo d'impiego; il cavetto dovrà essere fissato
adeguatamente almeno ogni 3,00 m sulla generatrice
superiore della tubazione e dovrà fuoriuscire dal terreno
all'interno di apposite conchiglie secondo le indicazioni della
D.L. 

2.059.A cavetto per segnalazione tubi in polietilene
m            0,70

( Euro zerovirgolasettanta )

2.060 SOVRAPPREZZO POSA TUBAZIONI METALLICHE SU
TERRENO ACCIDENTATO
Sovrapprezzo posa in opera di tubazioni metalliche, di
qualsiasi diametro, in terreno accidentato, boscoso, in
pendenza, compreso ogni altro onere.

2.060.A sovrapprezzo posa tubazioni metalliche su terreno accidentato
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m            7,10
( Euro settevirgoladieci )

2.070 POSA IN OPERA TUBI DI PROTEZIONE IN ACCIAIO
Carico, trasporto e posa di tubi di protezione in acciaio in barre
di lunghezza fino a 12 m, a cielo aperto, compresa la posa dei
distanziatori e la chiusura delle estremità, eventuale taglio della
tubazione, saldatura di curve per eventuali cavallotti sagomati
per il superamento di ostacoli di qualsiasi tipo, saldatura di
connessione e foro per sfiato; esclusa la fornitura della
tubazione, dei distanziatori, del materiale per il ripristino del
rivestimento e la posa degli sfiati e/o spurghi.
Valutati secondo il diametro del tubo protetto.

2.070.A per tubazione fino a DN 100
m           14,00

( Euro quattordicivirgolazerozero )

2.070.B per tubazione DN 125
m           18,00

( Euro diciottovirgolazerozero )

2.070.C per tubazione DN 150
m           23,00

( Euro ventitrevirgolazerozero )

2.070.D per tubazione DN 200
m           29,00

( Euro ventinovevirgolazerozero )

2.070.E per tubazione DN 250
m           33,00

( Euro trentatrevirgolazerozero )

2.070.F per tubazione DN 300
m           38,00

( Euro trentottovirgolazerozero )

2.070.G per tubazione DN 350
m           42,00

( Euro quarantaduevirgolazerozero )

2.072 FORNITURA E POSA IN OPERA TUBI DI PROTEZIONE IN
ACCIAIO
Fornitura e posa di tubi di protezione in acciaio, con
rivestimento esterno in polietilene triplo strato rinforzato, con
interno grezzo ed estremità lisce, compresi raccordi e pezzi
speciali collegati mediante saldatura dei giunti, compreso:
- fornitura tubazioni, pezzi speciali, materiali accessori vari,
secondo l'Allegato "Specifiche tecniche di fornitura materiali";
- posa in opera di tubi di protezione in acciaio in barre di
lunghezza fino a 12 m, a cielo aperto, compresa la fornitura e
posa dei distanziatori e la chiusura delle estremità, eventuale
taglio della tubazione, saldatura di curve per eventuali cavallotti
sagomati per il superamento di ostacoli di qualsiasi tipo,
saldatura di connessione e foro per sfiato, dei distanziatori,
materiale per il ripristino del rivestimento e la posa degli sfiati
e/o spurghi.
Valutati secondo il diametro del tubo protetto.
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2.072.A per tubazione fino a DN 100
m           46,00

( Euro quarantaseivirgolazerozero )

2.072.B per tubazione DN 125
m           50,00

( Euro cinquantavirgolazerozero )

2.072.C per tubazione DN 150
m           68,00

( Euro sessantottovirgolazerozero )

2.072.D per tubazione DN 200
m           87,00

( Euro ottantasettevirgolazerozero )

2.072.E per tubazione DN 250
m          102,00

( Euro centoduevirgolazerozero )

2.072.F per tubazione DN 300
m          106,00

( Euro centoseivirgolazerozero )

2.072.G per tubazione DN 350
m          128,00

( Euro centoventottovirgolazerozero )

2.080 POSA TUBI DI PROTEZIONE IN P.V.C. CON
DISTANZIATORI
Carico, trasporto a pie' d'opera dal magazzino o deposito del
Committente, sfilamento lungo lo scavo e posa in opera a cielo
aperto di tubi di protezione in P.V.C. pesante, compresa la
posa dei distanziatori e la chiusura delle estremità, esclusa la
fornitura delle tubazioni, dei distanziatori e l'eventuale posa
degli sfiati e/o spurghi.
La voce non sarà applicata nel caso di scavi contabilizzati a
metro di cui agli artt. da 1.004 a 1.045 in quanto i tubi di
protezione in P.V.C. sono già compresi negli stessi articoli.
Valutati secondo il diametro del tubo protetto.

2.080.A per tubazione protetta sino al DN 80 compreso
m            7,10

( Euro settevirgoladieci )

2.080.B per tubazione protetta DN 100 
m            8,80

( Euro ottovirgolaottanta )

2.080.C per tubazione protetta DN 125
m            9,90

( Euro novevirgolanovanta )

2.080.D per tubazione protetta DN 150
m           12,00

( Euro dodicivirgolazerozero )

2.080.E per tubazione protetta DN 200
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m           14,00
( Euro quattordicivirgolazerozero )

2.080.F per tubazione protetta DN 250
m           15,00

( Euro quindicivirgolazerozero )

2.080.G per tubazione protetta DN 300
m           17,00

( Euro diciassettevirgolazerozero )

2.080.H per tubazione protetta DN 350
m           19,00

( Euro diciannovevirgolazerozero )

2.080.I per tubazione protetta DN 400
m           22,00

( Euro ventiduevirgolazerozero )

2.082 FORNITURA E POSA TUBI DI PROTEZIONE IN P.V.C. CON
DISTANZIATORI
Fornitura e posa in opera a cielo aperto di tubi in P.V.C.
pesante, compresi i distanziatori e la chiusura delle estremità e
eventuali sfiati e/o spurghi.
La voce non sarà applicata nel caso di scavi contabilizzati a
metro di cui agli artt. da 1.004 a 1.045 in quanto i tubi di
protezione in P.V.C. sono già compresi negli stessi articoli.
Valutati secondo il diametro del tubo protetto.

2.082.A per tubazione protetta sino al DN 80 compreso
m           11,90

( Euro undicivirgolanovanta )

2.082.B per tubazione protetta DN 100 
m           13,80

( Euro tredicivirgolaottanta )

2.082.C per tubazione protetta DN 125
m           14,90

( Euro quattordicivirgolanovanta )

2.082.D per tubazione protetta DN 150
m           19,40

( Euro diciannovevirgolaquaranta )

2.082.E per tubazione protetta DN 200
m           26,30

( Euro ventiseivirgolatrenta )

2.082.F per tubazione protetta DN 250
m           33,30

( Euro trentatrevirgolatrenta )

2.082.G per tubazione protetta DN 300
m           44,30

( Euro quarantaquattrovirgolatrenta )

2.082.H per tubazione protetta DN 350
m           46,40
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( Euro quarantaseivirgolaquaranta )

2.082.I per tubazione protetta DN 400
m           63,80

( Euro sessantatrevirgolaottanta )

2.090 POSA TUBI DI PROTEZIONE IN P.V.C. SENZA
DISTANZIATORI
Carico, trasporto a pie' d'opera dal magazzino del Committente
e posa tubi di protezione in P.V.C. pesante, senza
distanziatori, esclusa la fornitura delle tubazioni, valutati
secondo il diametro del tubo protetto.
La voce non sarà applicata nel caso di scavi contabilizzati a
metro di cui agli artt. da 1.004 a 1.045 in quanto i tubi di
protezione in P.V.C. sono già compresi negli stessi articoli.

2.090.A per tubazione protetta sino al DN 80 compreso
m            4,00

( Euro quattrovirgolazerozero )

2.090.B per tubazione protetta DN 100 
m            4,40

( Euro quattrovirgolaquaranta )

2.090.C per tubazione protetta DN 125
m            5,00

( Euro cinquevirgolazerozero )

2.090.D per tubazione protetta DN 150
m            5,60

( Euro cinquevirgolasessanta )

2.090.E per tubazione protetta DN 200
m            7,00

( Euro settevirgolazerozero )

2.090.F per tubazione protetta DN 250
m            7,60

( Euro settevirgolasessanta )

2.090.G per tubazione protetta DN 300
m            8,00

( Euro ottovirgolazerozero )

2.090.H per tubazione protetta DN 350
m            8,50

( Euro ottovirgolacinquanta )

2.090.I per tubazione protetta DN 400
m           10,00

( Euro diecivirgolazerozero )

2.095 FORNITURA E POSA TUBI DI PROTEZIONE IN P.V.C.
SENZA DISTANZIATORI
Fornitura e posa in opera di tubi PVC UNI 7443 tipo 302 per
protezione condotte, senza distanziatori, di colore arancio, di
ottima qualità, rispondenti alle migliori caratteristiche di
mercato e alle normative vigenti. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati tutti gli oneri per dare il materiale
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fornito a pié d'opera.
La voce non sarà applicata nel caso di scavi contabilizzati a
metro di cui agli artt. da 1.004 a 1.045 in quanto i tubi di
protezione in P.V.C. sono già compresi negli stessi articoli.
Valutati secondo il diametro del tubo protetto.

2.095.A per tubazione protetta sino al DN 80 compreso
m            7,50

( Euro settevirgolacinquanta )

2.095.B per tubazione protetta DN 100 
m            7,90

( Euro settevirgolanovanta )

2.095.C per tubazione protetta DN 125
m            8,50

( Euro ottovirgolacinquanta )

2.095.D per tubazione protetta DN 150
m           11,00

( Euro undicivirgolazerozero )

2.095.E per tubazione protetta DN 200
m           15,90

( Euro quindicivirgolanovanta )

2.095.F per tubazione protetta DN 250
m           21,60

( Euro ventunovirgolasessanta )

2.095.G per tubazione protetta DN 300
m           30,10

( Euro trentavirgoladieci )

2.095.H per tubazione protetta DN 350
m           30,60

( Euro trentavirgolasessanta )

2.095.I per tubazione protetta DN 400
m           45,60

( Euro quarantacinquevirgolasessanta )

2.097 FORNITURA E POSA TUBI DI PROTEZIONE IN PE/AD
CORRUGATI DOPPIA PARETE INTERNO LISCIO
Fornitura e posa in opera di tubi in PE/AD doppia parete con
superficie esterna corrugata e superficie interna liscia, giuntati
mediante manicotti da impiegarsi per protezione di condotte
interrate, senza distanziatori.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per lo
spianamento del fondo dello scavo, i pezzi speciali, il taglio, lo
sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri relativi
al carico, al trasporto e allo scarico in cantiere, e quanto altro
necessario per dare il materiale fornito a pié d'opera.
Valutati secondo il diametro del tubo protetto.

2.097.A per tubazione protetta sino al DN 65 compreso
m            4,10
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( Euro quattrovirgoladieci )

2.097.B per tubazione protetta DN 80
m            6,10

( Euro seivirgoladieci )

2.097.C per tubazione protetta DN 100
m            7,80

( Euro settevirgolaottanta )

2.097.D per tubazione protetta DN 125
m            8,20

( Euro ottovirgolaventi )

2.097.E per tubazione protetta DN 150
m           13,00

( Euro tredicivirgolazerozero )

2.100 POSA RETE ANTIROCCIA PER TUBAZIONI
Posa in opera di rete antiroccia, fornita dalla Committente, per
protezione meccanica del rivestimento anticorrosione di
tubazioni in acciaio, in terreni accidentati (presenza di sassi,
rocce, forti pendenze, non accessibilità ai mezzi di trasporto
per il rinterro con sabbia).
Compresi legacci per il bloccaggio della rete sulla condotta, la
sovrapposizione del telo per almeno 15 cm ed ogni altro onere
per garantire la protezione della condotta a perfetta regola
d'arte.

Valutati secondo il diametro del tubo protetto.

2.100.A posa in opera rete antiroccia per tubazioni fino al DN 125
m            2,50

( Euro duevirgolacinquanta )

2.100.B posa in opera rete antiroccia per tubazioni oltre il DN 125
m            3,50

( Euro trevirgolacinquanta )

2.102 FORNITURA E POSA RETE ANTIROCCIA PER TUBAZIONI
Fornitura e posa di telo di rete antiroccia per protezione
condotte interrate, realizzato con polimeri estrusi, per
protezione meccanica del rivestimento anticorrosione di
tubazioni in acciaio, in terreni accidentati (presenza di sassi,
rocce, forti pendenze, non accessibilità ai mezzi di trasporto
per il rinterro con sabbia) I teli dovranno risultare resistenti agli
agenti chimici  presenti nel terreno, aver resistenza a trazione
longitudinale maggiore od uguale a 620 kg/m ed una riduzione
di spessore a compressione (p=10 kg/cm²) minore od uguale a
30%, compresi legacci per il bloccaggio della rete sulla
condotta, la sovrapposizione del telo per almeno 15 cm ed ogni
altro onere per garantire la protezione della condotta a perfetta
regola d'arte.
Valutati secondo il diametro del tubo protetto.

2.102.A rete antiroccia per tubazioni fino al DN 125
m            6,50

( Euro seivirgolacinquanta )
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2.102.B rete antiroccia per tubazioni oltre il DN 125
m           11,60

( Euro undicivirgolasessanta )

2.110 FORMAZIONE PIANO DI POSA PER TUBI IN PVC O PE
(CAVIDOTTI)
Compenso per la formazione del piano di posa, con materiale
di rinterro, per tubi in materia plastica di qualsiasi diametro e
con qualsiasi tipo di giunto, in scavo già eseguito per cavi
elettrici, di telecontrollo o simili. Computato una sola volta
indipendentemente dal numero di cavidotti posati sullo stesso
piano

2.110.A formazione piano di posa per tubi in PVC o PE (cavidotti)
m            1,30

( Euro unovirgolatrenta )

2.120 FORNITURA E POSA DI TUBI GUAINA CON MACCHINA
SPINGITUBO
Fornitura e posa di tubi guaina mediante macchina spingitubo,
compreso nolo delle apparecchiature, scavi di servizio,
manufatti di controspinta e manodopera per collocazione e
funzionamento del macchinario, successivo riempimento degli
scavi di servizio ad opere ultimate, demolizione dei manufatti di
servizio, pulizia e smontaggio cantiere.

2.120.A tubo guaina DN 100
m          157,00

( Euro centocinquantasettevirgolazerozero )

2.120.B tubo guaina DN 125
m          194,00

( Euro centonovantaquattrovirgolazerozero )

2.120.C tubo guaina DN 150
m          239,00

( Euro duecentotrentanovevirgolazerozero )

2.120.D tubo guaina DN 200
m          314,00

( Euro trecentoquattordicivirgolazerozero )

2.120.E tubo guaina DN 250
m          402,00

( Euro quattrocentoduevirgolazerozero )

2.120.F tubo guaina DN 300
m          489,00

( Euro quattrocentottantanovevirgolazerozero )

2.120.G tubo guaina DN 350
m          560,00

( Euro cinquecentosessantavirgolazerozero )

2.120.H tubo guaina DN 400
m          670,00

( Euro seicentosettantavirgolazerozero )

2.120.I tubo guaina DN 500
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m          860,00
( Euro ottocentosessantavirgolazerozero )

2.120.J tubo guaina DN 600
m        1.200,00

( Euro milleduecentovirgolazerozero )

2.120.K tubo guaina DN 700
m        1.300,00

( Euro milletrecentovirgolazerozero )

2.120.L tubo guaina DN 800
m        1.400,00

( Euro millequattrocentovirgolazerozero )

2.120.M tubo guaina DN 1000
m        1.500,00

( Euro millecinquecentovirgolazerozero )

2.130 SOVRAPPREZZO PER POSA CONDOTTE IN TUBO GUAINA
Sovrapprezzo per la posa in opera di condotte all'interno del
tubo guaina ivi compreso l'onere per l'infilaggio, la posa dei
distanziatori ed ogni altro onere relativo.

2.130.A per tubazione DN 80 - DN 100
m            2,30

( Euro duevirgolatrenta )

2.130.B per tubazione DN 125
m            2,90

( Euro duevirgolanovanta )

2.130.C per tubazione DN 150
m            4,00

( Euro quattrovirgolazerozero )

2.130.D per tubazione DN 200
m            5,40

( Euro cinquevirgolaquaranta )

2.130.E per tubazione DN 250
m            6,80

( Euro seivirgolaottanta )

2.130.F per tubazione DN 300
m            8,30

( Euro ottovirgolatrenta )

2.130.G per tubazione DN 350
m            9,90

( Euro novevirgolanovanta )

2.140 POSA TUBAZIONI PER SFIATI - SPURGHI
Saldatura e posa in opera di tubazioni per sfiati, spurghi e/o
pescanti compreso collegamento alla condotta o al tubo di
protezione o al cunicolo, sagomatura, eventuale posa in opera,
alle estremità fuori terra, di esalatori con rompifiamma,
formazione di basamenti in cls, il tutto secondo le indicazioini
della D.L e specifiche contrattuali.

- 59  -

edizione novembre 2015



DOLOMITI RETI S.P.A. LAVORI PER ALLACCIAMENTI, ESTENSIONI, MANUTENZIONI
sede sociale Rovereto - via Manzoni, 24 RETI GAS, ACQUEDOTTO, FOGNATURA
unità locale Trento -  via Fersina, 23

ELENCO PREZZI UNITARI

2. TUBAZIONI GAS/ACQUEDOTTO E ACCESSORI

Codice DESCRIZIONE U.m.          PREZZO

2.140.A1 posa tubazioni per sfiati - spurghi
cad.           50,00

( Euro cinquantavirgolazerozero )

2.142 FORNITURA E POSA TUBAZIONI PER SFIATI - SPURGHI
Fornitura e posa in opera di tubazioni per sfiati, spurghi e/o
pescanti compreso saldatura, collegamento alla condotta o al
tubo di protezione o al cunicolo, sagomatura, fornitura e posa
in opera, alle estremità fuori terra, di esalatori con
rompifiamma, formazione di basamenti in cls, il tutto come da
indicazioni della D.L e specifiche contrattuali.

2.142.A fornitura e posa tubazioni per sfiati - spurghi
cad.          220,00

( Euro duecentoventivirgolazerozero )

2.150 POSA DI IDRANTI STRADALI IN CONCOMITANZA
ALL'ESECUZIONE DELLA RETE
Posa in opera di idranti stradali e di tutti gli accessori, in scavi
di linea già aperti in concomitanza all'esecuzione della rete
acquedotto, compreso scavo di collegamento, esclusa la
fornitura dei materiali occorrenti (lastre di gomma telata,
bulloni, grasso grafitato); compreso il rivestimento protettivo, il
basamento in muratura, il sottofondo drenante in ghiaia, la
sistemazione del chiusino sia per tipo soprassuolo, sottosuolo
che per l'installazione in pozzetto od in terra, compreso
qualsiasi tipo di collegamento ed il  trasporto.

2.150.A tipo sottosuolo DN 80
cad.          210,00

( Euro duecentodiecivirgolazerozero )

2.150.B tipo soprassuolo DN 80
cad.          415,00

( Euro quattrocentoquindicivirgolazerozero )

2.151 FORNITURA E POSA DI IDRANTI STRADALI IN
CONCOMITANZA ALL'ESECUZIONE DELLA RETE
Fornitura e posa in opera di idranti stradali:
TIPO SOPRASSUOLO
------------------------------------
Idrante antincendio modello Raci Omero o similare del tipo a
frattura prestabilita (tipo C) - DN 80 PN 16 per prevenire le
fuoriuscite di acqua in caso di urto accidentale mediante il
distacco della testa dalla colonna dell'idrante.
Testa idrante, colonna e basamento devono essere realizzati
in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, il rivestimento interno ed
esterno deve essere realizzato con polvere epossidica
spessore 250 µm e colore rosso RAL 3000 e deve resistere al
degrado dei raggi UV.
Tenuta primaria mediante tampone in ghisa sferoidale
interamente rivestito con gomma EPDM vulcanizzata. 
Per evitare deformazioni permanenti della gomma durante i
periodi di inattività, la tenuta deve essere garantita dalla sola
compressione laterale del profilo a O-Ring dell'otturatore,
all'interno di un seggio in acciaio inox AISI 304 sostituibile ed
altamente resistente alla laminazione e/o corrosione;
Svuotamento della colonna attraverso un foro di drenaggio
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nella base a idrante chiuso (attacco filettato GAS 1/2'').
Lo scarico automatico deve essere chiuso a idrante
completamente aperto.
Flangia di collegamento dell'idrante realizzata secondo EN
1092-2 PN 10/16 del tipo slip-on per consentire l'orientamento
dell'idrante indipendentemente dalla posizione della
connessione;
Tappi e dispositivo di manovra in Alluminio con attacco
pentagonale per manovra con apposita chiave 
Possibile variazione del DN dell'idrante con semplice
sostituzione della base di tenuta (DN80/DN100) senza
modifica del seggio e del tampone;
Possibilità di variazione degli attacchi di uscita mediante
semplice sostituzione della testa dell'idrante:2xUNI70, 2xUNI70
+1xUNI100 oppure altri attacchi a richiesta (Afnor, Storz ecc.)
È richiesta la conformità comprovata da rapporto emesso da
laboratorio terzo per idoneità all' impiego con acqua potabile
secondo D.M. 174 del 6 Aprile 2004.
L'idrante deve essere realizzato in accordo alle norme UNI EN
14384/06  e UNI EN 1074-6, deve riportare una targa con
marcatura CE e, in accordo al CPR 305/11, relativo numero di
dichiarazione di prestazioni come di seguito riportato: 

SPECIFICA ARMONIZZATA UNI EN 14384
Dimensioni: tipo 6152 Uscite: 2 x UNI 70 Attacco:verticale

 chiusura in senso orario 3+10 giri
 distanza dal suolo all'attacco di uscita >= 300mm

 profondità minima di interro >= 300mm
 angolo nominale attacco di uscita da 60° a 90°
 angolo nominale incluso attacco di uscita: 180°

SPECIFICA ARMONIZZATA UNI EN 14384, UNI EN 1074-1,
UNI EN 1074-6
Caratteristiche idrauliche: 1 uscita: Kv minimo 80, 2 Uscite: Kv

 minimo 140
 Forza da applicare per la rottura: 20.000 N

 MOT: intervallo di coppia 1: 80 Nm
 mST: intervallo di coppia 1: 250 Nm

Sistema di scarico: tempo di svuotamento inferiore a 1
 minuto

Tenuta interna e resistenza meccanica: PEA: 25 bar nessuna
 perdita - nessun difetto

Tenuta alla pressione differenziale e resistenza meccanica con
applicazione MOT: 1.1PFA: 17.6 bar nessuna perdita - nessun
difetto

 Prova di durata: 1000 cicli a PFA: esito positivo

SPECIFICA ARMONIZZATA UNI EN 1074-6
Contatto con acqua potabile: Conforme ai requisiti del DM
174/2004

TIPO SOTTOSUOLO
----------------------------------
Idrante antincendio sottosuolo modello Raci Virgilio 6601 o
similare del tipo Crotone ( H= 460 mm circa) - DN 80 PN 16.
Corpo e coperchio in ghisa sferoidale EN GJS 400-15,
rivestimento interno ed esterno con polvere epossidica
spessore 200 µm e colore azzurro.
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Corpo monoblocco con sistema integrato di scarico dell'acqua
residua.
Tenuta primaria mediante tampone in ghisa sferoidale
realizzato in unico pezzo ed integralmente rivestito con gomma
EPDM vulcanizzata. La tenuta deve essere garantita dalla sola
compressione laterale del profilo a O-Ring, per evitare
deformazioni permanenti della gomma durante i periodi di
inattività dell'idrante.
Manovra del cuneo guidata da una crociera lungo apposite
sedi ricavate  sul corpo.
Sistema di tenuta sullo stelo di manovra tramite O-ring multipli
alloggiati in sedi lavorate di un elemento in materiale esente da
corrosione in accordo alle norme DIN 3547-1.
Dispositivo di manovra in Alluminio con attacco pentagonale in
accordo alla norma UNI EN 14339/06 per manovra con
apposita chiave. 
È richiesta la conformità comprovata da rapporto emesso da
laboratorio terzo per idoneità all' impiego con acqua potabile
secondo D.M. 174 del 6 Aprile 2004.
L'idrante deve essere realizzato in accordo alle norme UNI EN
14339/06  e UNI EN 1074-6, deve riportare una targa con
marcatura CE e, in accordo al CPR 305/11, relativo numero di
dichiarazione di prestazioni come di seguito riportato: 

SPECIFICA ARMONIZZATA UNI EN 14339
Dimensioni: DN80 PN16 Tipo 6601 Uscite: 1 DN 70
Attacco:verticale
chiusura in senso orario 3+8 giri

SPECIFICA ARMONIZZATA UNI EN 14339, UNI EN 14339,
UNI EN 1074-1, UNI EN 1074-6
Caratteristiche idrauliche: Kv minimo 150
MOT: 105 Nm
mST: 210 Nm
Sistema di scarico: tempo di svuotamento inferiore a 1 minuto
Tenuta interna e resistenza meccanica: PEA: 25 bar nessuna
perdita - nessun difetto
Tenuta alla pressione differenziale e resistenza meccanica con
applicazione MOT:  1.1PFA: 17.6 bar nessuna perdita - nessun
difetto
Prova di durata: 1000 cicli a PFA: esito positivo

SPECIFICA ARMONIZZATA UNI EN 1074-6
Contatto con acqua potabile: Conforme ai requisiti del DM
174/2004

L'idrante sarà posato con scavi di linea già aperti in
concomitanza all'esecuzione della rete acquedotto, compreso
scavo di collegamento e compresa la fornitura dei materiali
occorrenti (lastre di gomma telata, bulloni, grasso grafitato);
compreso il rivestimento protettivo, il basamento in muratura, il
sottofondo drenante in ghiaia, la sistemazione del chiusino sia
per tipo soprassuolo, sottosuolo che per l'installazione in
pozzetto od in terra, compreso qualsiasi tipo di collegamento
ed il  trasporto.

2.151.A tipo sottosuolo DN 80
cad.          760,00
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( Euro settecentosessantavirgolazerozero )

2.151.B tipo soprassuolo DN 80
cad.        1.020,00

( Euro milleventivirgolazerozero )

2.155 POSA IN OPERA DI IDRANTE STRADALE NON IN
CONCOMITANZA ALL'ESECUZIONE DELLA RETE
Intervento di manutenzione per posa in opera di idrante
stradale comprensivo di:
- allestimento del cantiere mediante installazione di barriere di
protezione e segnaletica stradale secondo quanto previsto
dalla normativa in materia di sicurezza e dagli standard
qualitativi del Committente;
- la demolizione della pavimentazione stradale di qualsiasi tipo
e spessore da eseguirsi, nel caso di conglomerato bituminoso,
esclusivamente mediante fresa o sega a disco;
- lo scavo, con escavatore meccanico e/o a mano, per il
collegamento alla tubazione stradale fino alla lunghezza
massima di 6 m, in terreno di qualsisai tipo e  natura, anche in
presenza di roccia, trovanti, acqua, terreno ghiacciato;
- la posa del TE di presa, della tubazione, della saracinesca,
del giunto dielettrico, delle flange e dell'idrante;
- il rivestimento delle parti metalliche interrate;
- il rinterro parziale con sabbia, compresa la fornitura del
materiale avente caratteristiche approvate dalla D.L., con per
uno spessore tale da proteggere adeguatamente la tubazione
e i pezzi speciali;
- il rinterro con materiale arido di cava, granulometricamente
stabilizzato (legante), qualora il materiale di risulta non sia
idonea a giudizio della D.L., compresa la fornitura del materiale
avente caratteristiche approvate dalla D.L., compreso
adeguato compattamento da eseguirsi a strati mediante
appositi vibratori meccanici;
- l'onere per l'eventuale asporto dell'idrante esistente da
sostituire.
- trasporto e oneri di smaltimento a discarica autorizzata del
materiale di risulta non utilizzato.
Restano esclusi gli oneri per i ripristini della pavimentazione.

2.155.A tipo soprassuolo DN 80
cad.        1.000,00

( Euro millevirgolazerozero )

2.156 FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDRANTE STRADALE
NON IN CONCOMITANZA ALL'ESECUZIONE DELLA RETE
Fornitura e posa in opera di idranti stradali:
TIPO SOPRASSUOLO
------------------------------------
Idrante antincendio modello Raci Omero o similare del tipo a
frattura prestabilita (tipo C) - DN 80 PN 16 per prevenire le
fuoriuscite di acqua in caso di urto accidentale mediante il
distacco della testa dalla colonna dell'idrante.
Testa idrante, colonna e basamento devono essere realizzati
in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, il rivestimento interno ed
esterno deve essere realizzato con polvere epossidica
spessore 250 µm e colore rosso RAL 3000 e deve resistere al
degrado dei raggi UV.
Tenuta primaria mediante tampone in ghisa sferoidale
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interamente rivestito con gomma EPDM vulcanizzata. 
Per evitare deformazioni permanenti della gomma durante i
periodi di inattività, la tenuta deve essere garantita dalla sola
compressione laterale del profilo a O-Ring dell'otturatore,
all'interno di un seggio in acciaio inox AISI 304 sostituibile ed
altamente resistente alla laminazione e/o corrosione;
Svuotamento della colonna attraverso un foro di drenaggio
nella base a idrante chiuso (attacco filettato GAS 1/2'').
Lo scarico automatico deve essere chiuso a idrante
completamente aperto.
Flangia di collegamento dell'idrante realizzata secondo EN
1092-2 PN 10/16 del tipo slip-on per consentire l'orientamento
dell'idrante indipendentemente dalla posizione della
connessione;
Tappi e dispositivo di manovra in Alluminio con attacco
pentagonale per manovra con apposita chiave 
Possibile variazione del DN dell'idrante con semplice
sostituzione della base di tenuta (DN80/DN100) senza
modifica del seggio e del tampone;
Possibilità di variazione degli attacchi di uscita mediante
semplice sostituzione della testa dell'idrante:2xUNI70, 2xUNI70
+1xUNI100 oppure altri attacchi a richiesta (Afnor, Storz ecc.)
È richiesta la conformità comprovata da rapporto emesso da
laboratorio terzo per idoneità all' impiego con acqua potabile
secondo D.M. 174 del 6 Aprile 2004.
L'idrante deve essere realizzato in accordo alle norme UNI EN
14384/06  e UNI EN 1074-6, deve riportare una targa con
marcatura CE e, in accordo al CPR 305/11, relativo numero di
dichiarazione di prestazioni come di seguito riportato: 

SPECIFICA ARMONIZZATA UNI EN 14384
Dimensioni: tipo 6152 Uscite: 2 x UNI 70 Attacco:verticale

 chiusura in senso orario 3+10 giri
 distanza dal suolo all'attacco di uscita >= 300mm

 profondità minima di interro >= 300mm
 angolo nominale attacco di uscita da 60° a 90°
 angolo nominale incluso attacco di uscita: 180°

SPECIFICA ARMONIZZATA UNI EN 14384, UNI EN 1074-1,
UNI EN 1074-6
Caratteristiche idrauliche: 1 uscita: Kv minimo 80, 2 Uscite: Kv

 minimo 140
 Forza da applicare per la rottura: 20.000 N

 MOT: intervallo di coppia 1: 80 Nm
 mST: intervallo di coppia 1: 250 Nm

Sistema di scarico: tempo di svuotamento inferiore a 1
 minuto

Tenuta interna e resistenza meccanica: PEA: 25 bar nessuna
 perdita - nessun difetto

Tenuta alla pressione differenziale e resistenza meccanica con
applicazione MOT: 1.1PFA: 17.6 bar nessuna perdita - nessun
difetto

 Prova di durata: 1000 cicli a PFA: esito positivo

SPECIFICA ARMONIZZATA UNI EN 1074-6
Contatto con acqua potabile: Conforme ai requisiti del DM
174/2004

L'intervento di manutenzione per posa in opera di idrante
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stradale posa in opera è comprensivo di:
- allestimento del cantiere mediante installazione di barriere di
protezione e segnaletica stradale secondo quanto previsto
dalla normativa in materia di sicurezza e dagli standard
qualitativi del Committente;
- la demolizione della pavimentazione stradale di qualsiasi tipo
e spessore da eseguirsi, nel caso di conglomerato bituminoso,
esclusivamente mediante fresa o sega a disco;
- lo scavo, con escavatore meccanico e/o a mano, per il
collegamento alla tubazione stradale fino alla lunghezza
massima di 6 m, in terreno di qualsisai tipo e  natura, anche in
presenza di roccia, trovanti, acqua, terreno ghiacciato;
- la posa del TE di presa, della tubazione, della saracinesca,
del giunto dielettrico, delle flange e dell'idrante;
- il rivestimento delle parti metalliche interrate;
- il rinterro parziale con sabbia, compresa la fornitura del
materiale avente caratteristiche approvate dalla D.L., con per
uno spessore tale da proteggere adeguatamente la tubazione
e i pezzi speciali;
- il rinterro con materiale arido di cava, granulometricamente
stabilizzato (legante), qualora il materiale di risulta non sia
idonea a giudizio della D.L., compresa la fornitura del materiale
avente caratteristiche approvate dalla D.L., compreso
adeguato compattamento da eseguirsi a strati mediante
appositi vibratori meccanici;
- l'onere per l'eventuale asporto dell'idrante esistente da
sostituire.
- trasporto e oneri di smaltimento a discarica autorizzata del
materiale di risulta non utilizzato.
Restano esclusi gli oneri per i ripristini della pavimentazione.

2.156.A tipo soprassuolo DN 80
cad.        1.600,00

( Euro milleseicentovirgolazerozero )

2.160 ASSEMBLAGGIO E POSA PEZZI SPECIALI
Assemblaggio e posa in opera di tubazioni, di apparecchiature,
di pezzi speciali, da eseguirsi secondo le modalità e con gli
schemi indicati dalla D.L. nei disegni particolari per la
realizzazione, ad esempio, di punti di intercettazione con
valvole a sfera fuori terra o interrate, di installazione in pozzetti
o vani chiusi, di costruzione di pezzi speciali  a richiesta del
Committente, e similari. Nel prezzo sono compresi e
compensati, qualora richiesti, gli eventuali oneri per la
sabbiatura o zincatura delle parti metalliche, l'isolazione
passiva e la posa delle parti interrate. Esclusi scavi, rinterri e
fornitura dei materiali impiegati.
Valutato secondo i diametri in pollici delle giunzioni effettuate. 

2.160.A assemblaggio e posa pezzi speciali su condotte in acciaio
pollice           11,00

( Euro undicivirgolazerozero )

2.160.B assemblaggio e posa pezzi speciali su condotte in polietilene
pollice            5,30

( Euro cinquevirgolatrenta )

2.170 POSA TUBAZIONI SU PONTI, COMPRESO MENSOLE
Posa in opera di tubazione in acciaio e tubazione in acciaio
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zincato 2"1/2 per passaggio cavi su ponti, compreso fornitura e
posa di mensole in acciaio zincate, come da disegno della
D.L., verniciatura eventuale, ripristino saldatura e coppelle
isolanti in P.V.C. per l'appoggio sui rulli, ed ogni altro onere per
dare il lavoro finito a regola d'arte.
Compreso Marcatura CE delle mensole secondo normativa di
riferimento UNI EN 1090-1.

2.170.A per tubazione DN 80-DN 100
m          122,00

( Euro centoventiduevirgolazerozero )

2.170.B per tubazione DN 125-DN 200
m          151,00

( Euro centocinquantunovirgolazerozero )

2.170.C per tubazione DN 250-DN 300
m          192,00

( Euro centonovantaduevirgolazerozero )

2.170.D per tubazione DN 350-DN 500
m          520,00

( Euro cinquecentoventivirgolazerozero )

2.172 FORNITURA E POSA TUBAZIONI SU PONTI, COMPRESO
MENSOLE
Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio saldate, con
rivestimento esterno in polietilene triplo strato rinforzato, con
interno grezzo ed estremità lisce, compresi raccordi e pezzi
speciali collegati mediante saldatura dei giunti, compreso
fornitura tubazioni, pezzi speciali, materiali accessori vari,
secondo specifiche tecniche allegate STA-DR-004 e
STA-DR-005 e tubazione in acciaio zincato 2"1/2 per
passaggio cavi su ponti, compreso fornitura e posa di mensole
in acciaio zincate, come da disegno della D.L., verniciatura
eventuale, ripristino saldatura e coppelle isolanti in P.V.C. per
l'appoggio sui rulli, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
Compreso Marcatura CE delle mensole secondo normativa di
riferimento UNI EN 1090-1.

2.172.A per tubazione DN 80-DN 100
m          140,00

( Euro centoquarantavirgolazerozero )

2.172.B per tubazione DN 125-DN 200
m          200,00

( Euro duecentovirgolazerozero )

2.172.C per tubazione DN 250-DN 300
m          265,00

( Euro duecentosessantacinquevirgolazerozero )

2.172.D per tubazione DN 350-DN 500
m          640,00

( Euro seicentoquarantavirgolazerozero )

2.180 ESECUZIONE DI COIBENTAZIONE TERMICA CON
RIVESTIMENTO IN ALLUMINIO
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Fornitura e posa in opera di coibentazione per tubazioni
zincate in vista costituita da:
- coppelle in polistirolo espanso in sezione circolare, densita'
minima 20 Kg/m3, spessore adeguato ad evitare la formazione
di condense;
- rivestimento protettivo in lamierino di alluminio da 6/10 mm.
Il polistirolo espanso dovra' essere classificato nella classe 1 di
resistenza al fuoco.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i
pezzi speciali quali curve, raccordi, manicotti, terminali, viti
autofilettanti per la giunzione del rivestimento e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

2.180.A fino al 2"
m           33,00

( Euro trentatrevirgolazerozero )

2.180.B oltre 2" e fino a DN 100
m           54,00

( Euro cinquantaquattrovirgolazerozero )

2.180.C DN 125 e DN 150
m           60,00

( Euro sessantavirgolazerozero )

2.180.D DN 200
m           81,00

( Euro ottantunovirgolazerozero )

2.185 ESECUZIONE DI COIBENTAZIONE TERMICA CON
RIVESTIMENTO IN PVC
Fornitura e posa in opera di coibentazione per tubazioni
zincate in vista costituita da:
- coppelle in polistirolo espanso in sezione circolare, densita'
minima 20 Kg/m3, spessore adeguato ad evitare la formazione
di condense;
- rivestimento protettivo in PVC.
Sia il polistirolo espanso che il pvc di protezione dovranno
essere classificati nella classe 1 di resistenza al fuoco.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i
pezzi speciali quali curve, raccordi, manicotti, terminali, la
rivettatura meccanica del rivestimento e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

2.185.A fino al 2"
m           22,00

( Euro ventiduevirgolazerozero )

2.185.B oltre 2" e fino a DN 100
m           35,00

( Euro trentacinquevirgolazerozero )

2.185.C DN 125 e DN 150
m           39,00

( Euro trentanovevirgolazerozero )

2.185.D DN 200
m           43,00

( Euro quarantatrevirgolazerozero )
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2.190 SOVRAPPREZZO POSA VALVOLE A FARFALLA/SFERA
Sovrapprezzo alla posa tubazioni per inserzione di valvole di
intercettazione a farfalla o a sfera, ivi compreso ogni onere
relativo.

2.190.A fino a DN 80
cad.          126,00

( Euro centoventiseivirgolazerozero )

2.190.B DN 100
cad.          138,00

( Euro centotrentottovirgolazerozero )

2.190.C DN 125
cad.          145,00

( Euro centoquarantacinquevirgolazerozero )

2.190.D DN 150
cad.          192,00

( Euro centonovantaduevirgolazerozero )

2.190.E DN 200
cad.          228,00

( Euro duecentoventottovirgolazerozero )

2.190.F DN 250
cad.          246,00

( Euro duecentoquarantaseivirgolazerozero )

2.190.G DN 300
cad.          260,00

( Euro duecentosessantavirgolazerozero )

2.190.H DN 400
cad.          372,00

( Euro trecentosettantaduevirgolazerozero )

2.192 SOVRAPPREZZO FORNITURA E POSA VALVOLE A SFERA
DA INTERRO
Sovrapprezzo alla posa tubazioni per fornitura e inserzione di
valvole di intercettazione a sfera da interro, secondo l'Allegato
"Specifiche tecniche di fornitura materiali", ivi compreso ogni
onere relativo.

2.192.A DN 80
cad.          405,00

( Euro quattrocentocinquevirgolazerozero )

2.192.B DN 100
cad.          530,00

( Euro cinquecentotrentavirgolazerozero )

2.192.C DN 125
cad.          780,00

( Euro settecentottantavirgolazerozero )

2.192.D DN 150
cad.        1.200,00

( Euro milleduecentovirgolazerozero )
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2.192.E DN 200
cad.        2.150,00

( Euro duemilacentocinquantavirgolazerozero )

2.193 SOVRAPPREZZO FORNITURA E POSA VALVOLE A
FARFALLA
Sovrapprezzo alla posa tubazioni per fornitura e inserzione di
valvole di intercettazione a farfalla, come da specifiche
tecniche del Committente, ivi compreso ogni onere relativo.

2.193.A DN 65
cad.          350,00

( Euro trecentocinquantavirgolazerozero )

2.193.B DN 80
cad.          360,00

( Euro trecentosessantavirgolazerozero )

2.193.C DN 100
cad.          435,00

( Euro quattrocentotrentacinquevirgolazerozero )

2.193.D DN 125
cad.          400,00

( Euro quattrocentovirgolazerozero )

2.193.E DN 150
cad.          640,00

( Euro seicentoquarantavirgolazerozero )

2.195 FORMAZIONE SFIATO A MONTE/VALLE DI VALVOLE
INTERRATE DI INTERCETT. GAS ESCLUSO FORNITURA
MATERIALI
Formazione di sfiato composto da tubo in acciaio diametro 1",
valvola a sfera diametro 1" e tappo di chiusura con O.R.
collegato alla tubazione gas mediante saldatura e posato a
monte/valle delle valvole di intercettazione a sfera interrate,
compreso taglio e sagomatura, il ripristino del rivestimento con
guaina in altene, prove di tenuta, il carico e il trasporto a pié
d'opera dei materiali dal magazzino del Committente, escluso
opere di scavo e rinterro.

2.195.A Formazione sfiato
cad.          107,00

( Euro centosettevirgolazerozero )

2.196 FORMAZIONE SFIATO A MONTE/VALLE DI VALVOLE
INTERRATE DI INTERCETTAZIONE GAS COMPRESO
FORNITURA MATERIALI
Formazione di sfiato, compreso di fornitura di tutti i materiali
necessari, composto da tubo in acciaio diametro 1", valvola a
sfera a saldare diametro 1" e tappo di chiusura con O.R.
diametro 1" collegato alla tubazione gas mediante saldatura e
posato a monte/valle delle valvole di intercettazione a sfera
interrate, compreso taglio e sagomatura, il ripristino del
rivestimento con guaina in altene, prove di tenuta, escluso
opere di scavo e rinterro.

2.196.A Formazione sfiato
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cad.          200,00
( Euro duecentovirgolazerozero )

2.200 POSA SARACINESCHE E VALVOLE PER ACQUA
Posa in opera di saracinesche, valvole di qualsiasi tipo (valvole
di ritegno, automatiche, di riduzione, ecc.) sia interrate che
installate in pozzetto e/o in manufatto, mediante qualsiasi tipo
di collegamento (saldatura, flange, ecc.); è compreso nel
prezzo il trasporto, saldatura delle controflange alla testata
delle tubazioni con conseguente ripristino del rivestimento in
corrispondenza delle saldature, posa asta di manovra (o
volantino), chiusino stradale ed ogni altro onere necessario
all'opera.
NOTA. Per il montaggio della saracinesca tipo COMBI (a tre
vie) si valuta come nr. 1,5 saracinesche dello stesso diametro;
per il tipo COMBI (a quattro vie) si valuta come nr. 2
saracinesche dello stesso diametro.

2.200.A fino DN 50
cad.           96,00

( Euro novantaseivirgolazerozero )

2.200.B DN 65
cad.          106,00

( Euro centoseivirgolazerozero )

2.200.C DN 80
cad.          126,00

( Euro centoventiseivirgolazerozero )

2.200.D DN 100
cad.          138,00

( Euro centotrentottovirgolazerozero )

2.200.E DN 125
cad.          145,00

( Euro centoquarantacinquevirgolazerozero )

2.200.F DN 150
cad.          192,00

( Euro centonovantaduevirgolazerozero )

2.200.G DN 200
cad.          228,00

( Euro duecentoventottovirgolazerozero )

2.200.H DN 250
cad.          246,00

( Euro duecentoquarantaseivirgolazerozero )

2.200.I DN 300
cad.          260,00

( Euro duecentosessantavirgolazerozero )

2.200.J DN 350
cad.          290,00

( Euro duecentonovantavirgolazerozero )

2.200.K DN 400
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cad.          372,00
( Euro trecentosettantaduevirgolazerozero )

2.200.L DN 450
cad.          446,00

( Euro quattrocentoquarantaseivirgolazerozero )

2.200.M DN 500
cad.          470,00

( Euro quattrocentosettantavirgolazerozero )

2.202 FORNITURA E POSA SARACINESCHE E VALVOLE PER
ACQUA
Fornitura e posa di saracinesche acqua e tutti i materiali
accessori necessari secondo l'Allegato "Specifiche tecniche di
fornitura materiali", sia interrate che installate in pozzetto e/o in
manufatto, mediante qualsiasi tipo di collegamento (saldatura,
flange, ecc.); è compreso nel prezzo la fornitura e saldatura
delle controflange alla testata delle tubazioni con conseguente
ripristino del rivestimento in corrispondenza delle saldature,
asta di manovra o volantino, guarnizioni, viti e dadi zincati ed
ogni altro materiale ed onere necessario all'opera.
Compresa fornitura, posizionamento e messa in quota, a
perfetta regola d'arte di chiusini stradali telescopici per
saracinesche mod.4466B Raci o similare, realizzato in ghisa 
EN GJL 250 UNI EN 1561, altezza 200 mm e luce di passaggio
circolare diametro 120 mm, con coperchio con guida cilindrica
e sede di appoggio conica tornita per evitare scorrimenti e
rumore sotto le sollecitazioni del traffico. Possibilità di
adattamento alle sopraelevazioni del livello del piano stradale
mediante anelli distanziatori (15 mm, 20 mm, 30 mm). Il
chiusino deve essere protetto dalla corrosione mediante primer
a base acquosa conforme ai requisiti relativi ai contenuti di
VOC (composti organici volatici), non è consentito il
rivestimento bituminoso.
Il rivestimento deve garantire elevata resistenza
all'aggressione salina e deve essere applicato per immersione
per garantirne una uniforme distribuzione, non è pertanto
consentita l'applicazione a spray.
Il chiusino deve riportare impresso sia sul corpo che sul
coperchio il lotto di fusione per consentirne la rintracciabilità
mediante certificazione 3.1 secondo EN10204. Peso del
chiusino: 13,5 kg. Sui coperchi è richiesta la scritta
AQUEDOTTO SARACINESCA.

L'articolo non sarà applicato per la fornitura e posa dei chiusini
sulle saracinesche delle derivazioni di utenza in quanto già
compresi nelle voci a corpo previste per le stesse derivazioni.

2.202.A DN 65
cad.          280,00

( Euro duecentottantavirgolazerozero )

2.202.B DN 80
cad.          325,00

( Euro trecentoventicinquevirgolazerozero )

2.202.C DN 100
cad.          360,00
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( Euro trecentosessantavirgolazerozero )

2.202.D DN 125
cad.          430,00

( Euro quattrocentotrentavirgolazerozero )

2.202.E DN 150
cad.          520,00

( Euro cinquecentoventivirgolazerozero )

2.202.F DN 200
cad.          685,00

( Euro seicentottantacinquevirgolazerozero )

2.202.G DN 250
cad.          920,00

( Euro novecentoventivirgolazerozero )

2.210 POSA CONTATORE
Posa in opera di contatore o diaframma Venturi, sia di linea
che installati in pozzetto e/o in manufatto, mediante qualsiasi
tipo di collegamento (saldatura, flange, ecc.); è compreso nel
prezzo il trasporto, saldatura delle controflange alla testata
delle tubazioni con conseguente ripristino del rivestimento in
corrispondenza delle saldature mediante rifasciatura a freddo,
ed ogni altro onere necessario all'opera.

2.210.A DN 50
cad.           51,00

( Euro cinquantunovirgolazerozero )

2.210.B DN 80
cad.           83,00

( Euro ottantatrevirgolazerozero )

2.210.C DN 100
cad.           88,00

( Euro ottantottovirgolazerozero )

2.210.D DN 125
cad.           96,00

( Euro novantaseivirgolazerozero )

2.210.E DN 150
cad.          113,00

( Euro centotredicivirgolazerozero )

2.210.F DN 200
cad.          152,00

( Euro centocinquantaduevirgolazerozero )

2.220 SOVRAPPREZZO POSA FLANGE
Sovrapprezzo alla posa tubazioni per inserzione di flange ivi
compreso ogni onere relativo.

2.220.A per tubazione DN 80
cad.            5,90

( Euro cinquevirgolanovanta )
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2.220.B per tubazione DN 100
cad.            7,00

( Euro settevirgolazerozero )

2.220.C per tubazione DN 125
cad.           10,00

( Euro diecivirgolazerozero )

2.220.D per tubazione DN 150
cad.           16,00

( Euro sedicivirgolazerozero )

2.220.E per tubazione DN 200
cad.           22,00

( Euro ventiduevirgolazerozero )

2.220.F per tubazione DN 250
cad.           28,00

( Euro ventottovirgolazerozero )

2.220.G per tubazione DN 300
cad.           30,00

( Euro trentavirgolazerozero )

2.220.H per tubazione DN 400
cad.           35,00

( Euro trentacinquevirgolazerozero )

2.222 SOVRAPPREZZO FORNITURA E POSA FLANGE
Sovrapprezzo alla posa tubazioni per fornitura e posa flange
piane, a collare, cieche, libere, tipo a saldare o filettate a
collare, a seconda della richiesta del Committente, in acciaio al
carbonio, conformi alle norme UNI EN 1092-1, compreso viti,
dati zincati, guarnizioni e ogni altro materiale e onere relativo.

2.222.A per tubazione DN 80
cad.           18,00

( Euro diciottovirgolazerozero )

2.222.B per tubazione DN 100
cad.           21,00

( Euro ventunovirgolazerozero )

2.222.C per tubazione DN 125
cad.           28,00

( Euro ventottovirgolazerozero )

2.222.D per tubazione DN 150
cad.           39,00

( Euro trentanovevirgolazerozero )

2.222.E per tubazione DN 200
cad.           55,00

( Euro cinquantacinquevirgolazerozero )

2.222.F per tubazione DN 250
cad.           76,00

( Euro settantaseivirgolazerozero )
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2.222.G per tubazione DN 300
cad.           97,00

( Euro novantasettevirgolazerozero )

2.222.H per tubazione DN 400
cad.          134,00

( Euro centotrentaquattrovirgolazerozero )

2.230 POSA GIUNTI DIELETTRICI
Sovrapprezzo alla posa tubazioni per inserzione di giunti di
isolamento elettrico, compresa la saldatura mediante brasatura
alle estremità del giunto di una corda di rame isolata da 16
mm2.

2.230.A per tubazione DN 80
cad.           42,00

( Euro quarantaduevirgolazerozero )

2.230.B per tubazione DN 100
cad.           52,00

( Euro cinquantaduevirgolazerozero )

2.230.C per tubazione DN 125
cad.           58,00

( Euro cinquantottovirgolazerozero )

2.230.D per tubazione DN 150
cad.           65,00

( Euro sessantacinquevirgolazerozero )

2.230.E per tubazione DN 200
cad.           76,00

( Euro settantaseivirgolazerozero )

2.230.F per tubazione DN 250
cad.           93,00

( Euro novantatrevirgolazerozero )

2.230.G per tubazione DN 300
cad.          111,00

( Euro centoundicivirgolazerozero )

2.230.H per tubazione DN 400
cad.          167,00

( Euro centosessantasettevirgolazerozero )

2.232 FORNITURA E POSA GIUNTI DIELETTRICI
Fornitura e posa di giunti isolanti, compreso:
- fornitura di giunti isolanti secondo secondo l'Allegato
"Specifiche tecniche di fornitura materiali";
- posa in opera mediante saldatura alle tubazioni. Alle
estremità del giunto dovrà essere saldata mediante brasatura 
una corda di rame isolata da 16 mm2, compreso fornitura della
stessa, della lunghezza necessaria per il collegamento alla
morsettiera.

2.232.A per tubazione DN 80
cad.          112,00

( Euro centododicivirgolazerozero )
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2.232.B per tubazione DN 100
cad.          145,00

( Euro centoquarantacinquevirgolazerozero )

2.232.C per tubazione DN 125
cad.          195,00

( Euro centonovantacinquevirgolazerozero )

2.232.D per tubazione DN 150
cad.          234,00

( Euro duecentotrentaquattrovirgolazerozero )

2.232.E per tubazione DN 200
cad.          328,00

( Euro trecentoventottovirgolazerozero )

2.232.F per tubazione DN 250
cad.          540,00

( Euro cinquecentoquarantavirgolazerozero )

2.240 POSA PUNTO DI MISURA PROTEZIONE CATODICA
Posa in opera punto di misura protezione catodica; nel prezzo
è compreso lo scavo per la posa dei cavi fino a una distanza di
10 m, il rinterro con materiale di risulta e con inerte di cava, lo
zoccolo in calcestruzzo, il trasporto e la messa in opera della
scatola tipo Conghiglia, del supporto in tubo zincato ed i relativi
cavi di collegamento.

2.240.A punto di misura protezione catodica
cad.           94,00

( Euro novantaquattrovirgolazerozero )

2.242 FORNITURA E POSA PUNTO DI MISURA PROTEZIONE
CATODICA
Fornitura e posa in opera punto di misura protezione catodica
compresa la fornitura della cassetta tipo Conchiglia  da 1" 1/2,
il tubo di acciaio zincato da 1" 1/2, lo scavo per la posa dei cavi
fino a una distanza di 10 m il rinterro con materiale di risulta e
con inerte di cava, lo zoccolo in calcestruzzo, la messa in
opera della scatola, del supporto in tubo zincato ed i relativi
cavi di collegamento.

2.242.A punto di misura protezione catodica
cad.          160,00

( Euro centosessantavirgolazerozero )

2.250 POSA TUBI P.V.C. (CAVIDOTTI)
Posa tubi P.V.C. (cavidotti per cavi elettrici) compreso il
trasporto dal magazzino del Committente al luogo d'impiego, lo
sfilamento e la giunzione a bicchiere previa spalmatura di
apposito adesivo, l'eventuale legatura in fasci qualora richiesta
dalla D.L.

2.250.A per tubo fino a DN 60
m            0,96

( Euro zerovirgolanovantasei )

2.250.B per tubo DN 80
m            1,30
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( Euro unovirgolatrenta )

2.250.C per tubo DN 100
m            1,60

( Euro unovirgolasessanta )

2.250.D per tubo DN 125
m            2,00

( Euro duevirgolazerozero )

2.250.E per tubo DN 140
m            2,50

( Euro duevirgolacinquanta )

2.250.F per tubo DN 160
m            3,20

( Euro trevirgolaventi )

2.250.G sovrapprezzo per inserimento del filo pilota nel cavidotto
m            0,14

( Euro zerovirgolaquattordici )

2.260 FORNITURA E POSA TUBI P.V.C. RIGIDI (CAVIDOTTI)
Fornitura e posa tubi P.V.C. (cavidotti per cavi elettrici) rigidi, di
colore grigio o nero per canalizzazioni elettriche, marchiati IMQ
corrispondenti alle norme CEI 23-39/1997 e 23-46/1997 
classe di resistenza "Pesante" alla compressione, all'urto e alla
trazione, in barre da 6,00 metri con bicchiere ad incollaggio,
senza banda gialla, compreso lo sfilamento e la giunzione a
bicchiere previa spalmatura di apposito adesivo, la fornitura e
l'inserzione di braghe o curve, l'eventuale legatura in fasci
qualora richiesta dalla D.L.

2.260.A per tubo fino a DN 60
m            2,50

( Euro duevirgolacinquanta )

2.260.B per tubo DN 80
m            3,40

( Euro trevirgolaquaranta )

2.260.C per tubo DN 100
m            4,30

( Euro quattrovirgolatrenta )

2.260.D per tubo DN 125
m            5,80

( Euro cinquevirgolaottanta )

2.260.E per tubo DN 140
m            6,90

( Euro seivirgolanovanta )

2.260.F per tubo DN 160
m            8,20

( Euro ottovirgolaventi )

2.260.G sovrapprezzo per fornitura ed inserimento del filo pilota nel
cavidotto
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m            0,37
( Euro zerovirgolatrentasette )

2.265 FORNITURA E POSA TUBO PIEGHEVOLE PER
CANALIZZAZIONE ELETTRICA
Fornitura e posa tubo pieghevole per canalizzazione elettrica
(corrugato di colore grigio/nero) in polietilene PE ad alta
densità 750N, in barre da 6 m con elemento di giunzione, di
diametro interno, salvo diversa indicazione del Committente e
comunque rispondenti alle Norme CEI 23-46 di riferimento per
le caratteristiche che devono avere i tubi da impiegare per le
canalizzazioni, non inferiore a 125 mm per cavidotti BT, non
inferiore a 160 mm per cavidotti MT. Non è ammesso l'impiego
di tubo corrugato rosso 450N, confezionato in matasse. 

2.265.A per tubo con diametro esterno 110 mm
m            4,80

( Euro quattrovirgolaottanta )

2.265.B per tubo con diametro esterno 125 mm
m            6,30

( Euro seivirgolatrenta )

2.265.C per tubo con diametro esterno 160 mm
m            8,30

( Euro ottovirgolatrenta )

2.266 FORNITURA E POSA MONOTUBO PER CAVO FIBRA
OTTICA
Fornitura e posa in opera di n. 1 cavidotto monotubo di colore
a scelta del Committente in PEAD PN 12,5 e diametro
nominale 50 mm per l'installazione e la protezione di cavi in
fibra ottica.
La giunzione in opera del monotubo sarà effettuata tramite
manicotti ad innesto rapido in materiale termoplastico, specifici
per cavidotti per fibra ottica, aventi caratteristiche meccaniche
tali da garantire la complessiva resistenza dell'infrastruttura ad
una pressione interna nominale di 12,5 bar.
All'interno di ciascun tubo dovrà essere installato, a seguito di
semplice richiesta della D.L. e senza nessun ulteriore onere
per la stazione appaltante, un cordino di nylon di sezione
adeguata per il tiro di un cavo ottico del peso massimo di 0,40
kg/m.
Nel prezzo s'intendono compresi e compensati:
- la fornitura e posa in opera della sabbia per la formazione del
letto di sottofondo ed il completo rivestimento delle tubazioni,
come da sezione tipo;
- la fornitura e posa di n. 1 monotubo in PEAD con le seguenti
caratteristiche:
il cavidotto, costituito da un tubo estruso in polietilene ad alta
densità (PEAD), dovrà presentare costolature interne per la
riduzione dell'attrito in fase di infilaggio del cavo; dovrà inoltre
essere caratterizzato da resistenza alla pressione interna
determinata in accordo alle norme UNI 10910-EN 12201 e con
metodo di prova conforme alla UNI EN 921 e possedere
resistenza alla compressione determinata secondo CEI EN
50086-2-4.
La massa termoplastica dovrà risultare inerte agli agenti
atmosferici e resistere ai batteri, alle spore e ai funghi. Dovrà
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inoltre essere esente da irregolarità o difetti e la sezione
essere compatta e priva di cavità o bolle.
Il cavidotto sarà fornito in matasse montate di lunghezza
massima 300 m, opportunamente reggiate, in modo da rendere
più agevoli le operazioni di trasporto, di posa e di eventuali
verifiche, con le estremità chiuse con cappellotti
termorestringenti o altro sistema analogo per evitare l'ingresso
di corpi estranei.
Sul tubo dovrà essere riportata, ad intervalli regolari e su tutta
la lunghezza della pezzatura, una stampigliatura indelebile,
indicante:
- la ditta costruttrice;
- l'anno di costruzione;
- la lunghezza metrica;
- il numero progressivo della bobina.
I fornitori dei singoli componenti del sistema dovranno esibire:
- certificazione di conformità alla UNI EN ISO 9001-2000 del
Sistema di Qualità aziendale del produttore, rilasciato da Ente
terzo accreditato, in corso di validità;
- certificato di collaudo e/o dichiarazione di conformità del
prodotto fornito ai requisiti tecnici richiesti;
- dichiarazione d'origine e scheda di sicurezza del prodotto
fornito.
- l'onere per le giunzioni con manicotti bigiunto in PEAD tali da
garantire la resistenza dell'infrastruttura ad una pressione
interna nominale di 12,5 bar;
- l'eventuale fornitura e posa di cordino di nylon per il
successivo tiro del cavo, compreso il nolo della necessaria
attrezzatura;
- il collaudo dell'intera infrastruttura mediante messa in
pressione a 8 bar, compreso il nolo della necessaria
attrezzatura per l'esecuzione della prova, al fine di verificare la
corretta posa ed esecuzione dei giunti;
- l'onere per la fornitura e posa in opera di idonei tappi in PEAD
per cavidotti per reti telecomunicazioni, tali da impedire
l'ingresso nelle tubazioni posate di acqua e/o detriti. I tappi
dovranno essere posati in corrispondenza di tutti i punti di
interruzione della continuità dei cavidotti, anche determinatesi
a seguito delle operazioni di collaudo;
- ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

2.266.A monotubo per fibra ottica
m            5,00

( Euro cinquevirgolazerozero )

2.267 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI
PREFABBRICATI IN CLS PER FIBRA OTTICA
Fornitura e posa in opera di pozzetti normali prefabbricati
completi di fondo, eseguiti in conglomerato cementizio vibrato
e posati su massetto di sottofondo, dello spessore minimo di
15 cm, e rinfianchi in conglomerato cementizio dosati a 150 kg
di cemento tipo R 3.25 per m³ di inerte.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per lo
scavo, il corretto allineamento secondo le livellette di progetto,
la fornitura e posa del sottofondo e dei rinfianchi, il rispetto
della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla
Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Gli eventuali ripristini delle pavimentazioni e l'onere di discarica
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saranno computati a parte.

2.267.A dim. int. 50 x 50 x 50 cm
cad.              80,00

( Euro ottantavirgolazerozero )

2.267.B dim. int. 125  x 80 x 80 cm
cad.             620,00

( Euro seicentoventivirgolazerozero )

2.267.C dim. int. 170  x 220 x 80 cm
cad.           1.500,00

( Euro millecinquecentovirgolazerozero )

2.268 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PASSERELLA IN
ACCIAIO INOX
Fornitura e posa in opera di passerella in acciaio inox AISI 316
idonea al supporto di cavidotto monotubo in PEAD PN 12,5 e
diametro nominale 50 mm per telecomunicazioni, forata IP40,
priva di superfici abrasive e taglienti, completa di coperchio,
curve, derivazioni, giunzioni, sospensioni, separatori, conforme
alle prescrizioni CEI 23-31 '97.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed
accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, supporti ed
ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte,
compresa l'installazione di ponteggi provvisionali o l'utilizzo di
bybridge.
Sono pure compresi gli oneri per garantire la continuità dei
cavidotti in corrispondenza delle spalle dell'impalcato cui è
applicata la passerella, secondo raggi di curvatura compatibili
con il successivo infilaggio dei cavi in fibra ottica, quali ad
esempio per carotaggi, scavi, rinterri, piccoli getti di
ricoprimento in calcestruzzo, ecc.
forata di dimensioni 100 x 75 mm

2.268.A dim. int. 100  x 75 mm
m           69,00

( Euro sessantanovevirgolazerozero )

2.270 POSA DI CAVO TELEFONICO IN TUBO PVC - PEAD
Posa in opera di cavo telefonico per telecontrolli o telemisure
ivi compreso l'onere per l'infilaggio in tubo guaina in PVC o
PEAD e filo pilota. Il tutto compreso ogni onere relativo,
escluso lo scavo e la fornitura del tubo e del cavetto telefonico.

2.270.A posa di cavo telefonico in tubo PVC - PEAD
m            4,20

( Euro quattrovirgolaventi )

2.280 POSA DI CAVO TELEFONICO
Posa in opera di cavo telefonico per telecontrolli o telemisure,
nello stesso scavo della tubazione principale, alla stessa quota
e alla distanza da questa di cm 30. Il tutto compreso ogni
onere relativo per dare il lavoro finito a regola d'arte.

2.280.A posa di cavo telefonico
m            1,40

( Euro unovirgolaquaranta )
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2.286 POSA DI CONDUTTORE FINO 50 mmq PER MESSA A
TERRA
Posa, sul fondo dello scavo, di conduttore di terra con sezione
fino a 50 mmq, compreso il trasporto dal magazzino del
Committente al luogo d'impiego e l'esecuzione delle giunzioni
con appositi giunti a compressione.

2.286.A posa di conduttore fino a 50 mmq per messa a terra
m            0,51

( Euro zerovirgolacinquantuno )

2.288 LETTO ANODICO ORIZZONTALE
Realizzazione di letto anodico orizzontale con anodi Fe-Si-Cr,
per la protezione anticorrosiva delle condotte interrate in
acciaio, di qualsiasi potenza e lunghezza; valutazione per ogni
metro lineare di lunghezza del letto stesso; gli oneri per scavi,
rinterri e ripristini sono riconosciuti con le voci di cui al capitolo
1.1 del presente elenco prezzi.

2.288.A letto anodico orizzontale
m           11,00

( Euro undicivirgolazerozero )

2.290 MONTAGGIO GRUPPI DI RIDUZIONE GAS METANO
Montaggio in opera di gruppi di decompressione del gas
metano già assemblati per cabine AP-MP/BP o MP/BP,
compresa la fornitura e posa delle tubazioni gas di entrata e di
uscita per complessivi 10 metri, il montaggio dell'armadio di
protezione, escluso lo scavo, le opere murarie, e la saldatura
dei pezzi speciali (valvole e giunti dielettrici).

2.290.A per gruppo di potenzialità fino a 600 Stmc/h
a corpo          920,00

( Euro novecentoventivirgolazerozero )

2.290.B per gruppo di potenzialità fino a 1500 Stmc/h
a corpo        1.300,00

( Euro milletrecentovirgolazerozero )

2.290.C per gruppo di potenzialità oltre i 1500 Stmc/h
a corpo        1.700,00

( Euro millesettecentovirgolazerozero )

2.292 SOSTITUZIONE/POSA ARMADIO PER CABINA GAS
Compenso a corpo per sostituzione di armadio (qualsiasi
dimensione e materiale) di protezione per Gruppo di Riduzione
civile o industriale esistente. Il compenso comprende tutte le
operazioni necessarie ed in particolare: recupero dell'armadio
esistente, posa dell'armadio di protezione nuovo, dell'impianto
di messa a terra, fissaggio al basamento (compresi accessori
per ancoraggio) e ogni assistenza muraria
e compreso trasporto e suo smaltimento secondo indicazioni
del Committente.
E' esclusa fornitura dell'armadio.

2.292.A sostituzione/posa armadio cabina gas
a corpo          530,00

( Euro cinquecentotrentavirgolazerozero )
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2.300 SCARICO DA AUTOMEZZI DI TUBAZIONI
Scarico da automezzi di tubazioni, qualora le stesse siano
fornite dal Committente, provenienti direttamente da fornitori,
compresa la loro sistemazione in cataste.

2.300.A per tubazioni in acciaio
t           21,00

( Euro ventunovirgolazerozero )

2.300.B per tubazioni in polietilene
t           96,00

( Euro novantaseivirgolazerozero )

2.310 POSA DI PALINA SEGNATUBO
Posa in opera di palina segnatubo, con scritta su supporto
triangolare; compreso il trasporto, eventuale scavo,  infissione
nel terreno, bloccaggio con calcestruzzo, fissaggio della tabella
triangolare, rinterro, ripristino allo stato originario del terreno.

2.310.A posa di singola palina o di più paline con distanza reciproca
superiore a 500 m

cad.          150,00
( Euro centocinquantavirgolazerozero )

2.310.B posa di più paline a distanza reciproca inferiore a 500 m
cad.           75,00

( Euro settantacinquevirgolazerozero )

2.320 MASSELLO IN CLS. PER PROTEZIONE TUBAZIONI
Massello in calcestruzzo dosato a q.li 2.50 di cemento R325
per m3 di impasto, armato con rete elettrosaldata, per la
protezione di tubazioni in acciaio o cavidotti per cavi elettrici,
comprensivo di:
- formazione del piano di appoggio dello spessore di 10 cm
perfettamente livellato
- carico e trasporto dal magazzino o deposito del Committente
e posa in opera a perfetta regola d'arte delle guaine in P.V.C.
tipo Raci o tubi P.V.C.
- formazione del massello di protezione dello spessore di 10
cm per la completa copertura delle guaine o dei tubi in P.V.C.
il tutto conforme ai disegni allegati e secondo quanto prescritto
dalla Direzione Lavori, esclusa la fornitura delle canalette tipo
Raci o dei tubi.
Valutato secondo il diametro del tubo protetto.

2.320.A per tubazione DN 80 - DN 100
m           32,00

( Euro trentaduevirgolazerozero )

2.320.B per tubazione DN 125
m           36,00

( Euro trentaseivirgolazerozero )

2.320.C per tubazione DN 150
m           41,00

( Euro quarantunovirgolazerozero )

2.320.D per tubazione DN 200
m           43,00
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( Euro quarantatrevirgolazerozero )

2.320.E per tubazione DN 250
m           47,00

( Euro quarantasettevirgolazerozero )

2.320.F per tubazione DN 300
m           52,00

( Euro cinquantaduevirgolazerozero )

2.320.G per tubazione DN 350
m           54,00

( Euro cinquantaquattrovirgolazerozero )

2.320.H per tubazione DN 400
m           57,00

( Euro cinquantasettevirgolazerozero )

2.330 ESECUZIONE PROTEZIONE TUBAZIONI IN CLS. (IN PIANO)
Esecuzione di massetto dosato a q.li 2 di cemento per m3 di
impasto per la protezione di tubazioni in acciaio, il tutto
compreso la formazione del piano di posa, la formazione del
massetto dello spessore minimo di 10 cm e massimo secondo
le prescrizioni della D.L., la fornitura del calcestruzzo, la
fornitura, il taglio e la posa della rete elettrosaldata del
diametro 6 mm e maglia 20x20 cm, il livellamento superiore ed
ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte (per
minori profondità di posa)..

2.330.A esecuzione protezione tubazioni in cls. (in piano)
m²           33,00

( Euro trentatrevirgolazerozero )

2.340 RIVESTIMENTO DI PROTEZIONE (SPESSORE cm 5) -
GUNITE
Rivestimento di protezione e zavorraggio di tubazioni, eseguito
mediante applicazione di rete metallica in filo di ferro zincato
diametro 1 mm, maglia 25x25 mm. distanziata dalla tubazione
a mezzo distanziatori in materiale plastico rigido, posti in opera
lungo l'asse della condotta e successiva stesa per uno
spessore di cm. 5 di uno strato di calcestruzzo dosato a q.li
6/m3 di cemento R 325, compreso le casseforme, ivi compresi
tutti gli oneri relativi.

2.340.A per tubazioni fino al DN 150
m           24,00

( Euro ventiquattrovirgolazerozero )

2.340.B per tubazioni DN 200
m           27,00

( Euro ventisettevirgolazerozero )

2.340.C per tubazioni DN 250
m           30,00

( Euro trentavirgolazerozero )

2.340.D per tubazioni DN 300
m           41,00

( Euro quarantunovirgolazerozero )
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2.340.E per tubazioni DN 350
m           45,00

( Euro quarantacinquevirgolazerozero )

2.340.F per ogni cm oltre i cm 5 di spessore di protezione
m x cm            1,20

( Euro unovirgolaventi )

2.350 FORNITURA E POSA DI SACCHETTI DI JUTA
Fornitura e posa in opera di sacchetti di juta di cm. 40x70 per
lavori di compattamento, compresa la fornitura del materiale di
riempimento (terra,sabbia,cemento), il trasporto sul luogo di
utilizzo, ivi compreso tutti gli oneri relativi.

2.350.A riempiti di sabbia
cad.            2,40

( Euro duevirgolaquaranta )

2.350.B riempiti di sabbia e cemento (kg 60 di cemento R 325 per ogni
m3)

cad.            3,10
( Euro trevirgoladieci )

2.370 TRASPORTO MATERIALI PER RETI OLTRE  km 10
Compenso per il trasporto dei materiali occorrenti per
l'esecuzione delle reti, qualora gli stessi siano forniti dal
Committente, ad una distanza stradale eccedente i km 10 (da
considerare la sola andata), valutato per ogni km o frazione.

2.370.A materiali per reti
t x km            2,30

( Euro duevirgolatrenta )

2.380 REALIZZAZIONE DI BLOCCHI DI ANCORAGGIO IN CLS
Realizzazione di blocchi di ancoraggio in cls su condotte in
ghisa, nei tratti in pendenza, con ricoprimento insufficiente, in
corrispondenza dei cambi di direzione e comunque in tutti i
punti indicati dagli eleborati di progetto e/o indicati dalle
Direzione Lavori, con le dimensioni e l'amatura metallica
indicata negli elaborati di progetto e/o indicata di volta in volta
dalla Direzione Lavori, eseguiti in conglomerato cementizio
classe Rck 25 N/mm2. Sono compresi gli oneri per il maggiore
scavo oltre le dimensioni delle sezioni tipo, la fornitura del cls e
delle armature, la preparazione, le eventuali casserature, la
sagomatura e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte. Comprese inoltre le staffe in acciaio inox AISI
304 40x5 mm, le guarnizioni in gomma fra staffe e tubazioni e i
tasselli di fissaggio in acciaio inox.

2.380.A realizzazione di blocchi di ancoraggio in cls
m³          262,00

( Euro duecentosessantaduevirgolazerozero )

2.390 DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE CONDOTTE
METALLICHE
Demolizione, taglio e smaltimento di tubazioni metalliche
interrate, di qualsiasi tipo.

2.390.A per condotte fino a DN 150
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m            8,50
( Euro ottovirgolacinquanta )

2.390.B per condotte oltre DN 150
m           13,00

( Euro tredicivirgolazerozero )

2.400 PROGETTAZIONE ESECUTIVA OPERE PARTICOLARI
Progettazione di opere particolari, solo su preventiva richiesta
del Committente all'Appaltatore, recante la firma di tecnico
abilitato iscritto ad Albo, compreso ogni onere, compensata
con il 3%  (trepercento) sull'importo delle opere effettivamente
progettate (valutato con le voci del presente Elenco Prezzi).

Qualora da tale valutazione risulti un importo da corrispondere
all'Appaltatore minore di 350,00 €, sarà comunque corrisposto
l'importo minimo forfetario di 350,00 €.

2.400.A progettazione esecutiva
a corpo

( Euro zero )
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3.010 RIPRISTINO TUBAZIONI INTERRATE PER LUNGHEZZE
FINO A 2 m
Ripristino di tubi di scarico, di collegamenti di caditoie stradali e
di tubazioni contenenti servizi interrati, compreso lo scavo per i
raccordi, il taglio delle parti lesionate, la fornitura e posa del
tubo, il rivestimento in calcestruzzo per uno spessore di cm 10
per una lunghezza complessiva di m 2.

3.010.A per tubazioni fino DN 160
cad.           32,00

( Euro trentaduevirgolazerozero )

3.010.B per tubazioni DN 250
cad.           42,00

( Euro quarantaduevirgolazerozero )

3.010.C per tubazioni DN 300
cad.           63,00

( Euro sessantatrevirgolazerozero )

3.010.D per tubazioni DN 400
cad.           78,00

( Euro settantottovirgolazerozero )

3.010.E per tubazioni DN 500
cad.          102,00

( Euro centoduevirgolazerozero )

3.020 RIPRISTINO TUBAZIONI INTERRATE PER LUNGHEZZE
SUPERIORI A 2 m
Ripristino di tubi di scarico, di collegamenti di caditoie stradali e
di tubazioni contenenti servizi interrati, compreso lo scavo per i
raccordi, il taglio delle parti lesionate, la fornitura e posa del
tubo, il rivestimento in calcestruzzo per uno spessore di cm 10
per una lunghezza superiore di m 2.

3.020.A per tubazioni DN 100
m           14,00

( Euro quattordicivirgolazerozero )

3.020.B per tubazioni DN 160
m           17,00

( Euro diciassettevirgolazerozero )

3.020.C per tubazioni DN 200
m           23,00

( Euro ventitrevirgolazerozero )

3.020.D per tubazioni DN 250
m           28,00

( Euro ventottovirgolazerozero )

3.020.E per tubazioni DN 300
m           38,00

( Euro trentottovirgolazerozero )

3.020.F per tubazioni DN 350
m           43,00

( Euro quarantatrevirgolazerozero )
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3.020.G per tubazioni DN 400
m           50,00

( Euro cinquantavirgolazerozero )

3.020.H per tubazioni DN 500
m           63,00

( Euro sessantatrevirgolazerozero )

3.030 RIMOZIONE E MESSA IN QUOTA DI MANUFATTI IN GHISA
Rimozione e successivo ripristino in quota di chiusini e caditoie
esistenti, mediante demolizione dell'asfalto e del calcestruzzo
nonché degli eventuali bulloni d'ancoraggio alla soletta, pulizia
del piano di lavoro e successiva messa in opera a regola d'arte
alla nuova quota della pavimentazione finita.

3.030.A del peso fino a kg 70
cad.           69,00

( Euro sessantanovevirgolazerozero )

3.030.B del peso oltre kg 70 fino a kg 120
cad.           91,00

( Euro novantunovirgolazerozero )

3.030.C del peso oltre kg 120 fino a kg 170
cad.          113,00

( Euro centotredicivirgolazerozero )

3.030.D del peso oltre kg 170 
cad.          137,00

( Euro centotrentasettevirgolazerozero )

3.035 MESSA A LIVELLO DI CORDONATE STRADALI
Messa a livello di cordonate stradali di qualsiasi tipo, già in
opera, lineari, in curva o in corrispondenza di passi carrai,
compresa la rimozione, il rifacimento dello scavo, il sottofondo
ed il rinfianco in calcestruzzo dosato a kg 250 di cemento R325
per m3 di impasto, la sigillatura dei giunti con malta grassa di
cemento, compreso infine il carico ed il trasporto a discarica
del materiale di risulta.

3.035.A messa a livello di cordonate stradali
m           39,00

( Euro trentanovevirgolazerozero )

3.040 RIPRISTINO DI PAVIMENTAZIONE IN MACADAM
Ripristino di pavimentazione in macadam per lo spessore
compresso indicato in progetto o dalla Direzione Lavori, da
eseguirsi ad assestamento avvenuto dei rinterri, realizzando la
massicciata ed il relativo strato superficiale come per la
pavimentazione originaria, incluso l'onere di eventuali ricariche
di ghiaietto o pietrisco, ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte; computato per lo spessore
effettivo e secondo la larghezza effettiva con il limite massimo
previsto dalle sezioni tipo.

3.040.A ripristino di pavimentazione in macadam
m³           30,00

( Euro trentavirgolazerozero )
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3.050 ASFALTATURA PROVVISORIA "ANTIPOLVERE", SPESS.
cm 4
Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso tipo "E"
come da Capitolato d'Appalto della Provincia Autonoma di
Trento, dello spessore compresso di cm 4 per formazione di
manto provvisorio cosiddetto "antipolvere" su strade
originariamente pavimentate con cubetti di porfido o simili, per
consentire il migliore assestamento del materiale di rinterro
prima del ripristino definitivo, compresa formazione del
cassonetto, guardiania, segnaletica ed ogni altro onere per
dare il lavoro finito a regola d'arte; computato secondo la
larghezza effettiva con il limite massimo previsto dalle sezioni
tipo per il ripristino di pavimentazioni in conglomerato
bituminoso.

3.050.A asfaltatura provvisoria "antipolvere", spessore cm 4
m²            5,50

( Euro cinquevirgolacinquanta )

3.060 SCARIFICA DI ASFALTATURA PROVVISORIA
Scarifica di asfaltatura provvisoria, comprensiva del trasporto a
discarica del materiale di risulta, computata secondo la
larghezza effettiva con il limite massimo delle sezioni tipo
allegate.

3.060.A scarifica di asfaltatura provvisoria
m²            4,60

( Euro quattrovirgolasessanta )

3.070 RIPRISTINI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO TIPO "E"
Ripristino dopo il primo assestamento dei rinterri, delle
pavimentazioni in conglomerato bituminoso compreso:
- scarifica dello spessore richiesto e preparzione del piano di
posa con eventuale integrazione del materiale mancante e
successiva cilindratura con rullo di peso adeguato;
- rifilatura dell'asfalto esistente ai bordi dello scavo mediante
l'impiego di apposita sega a disco o fresa
- trattamento superficiale dei bordi della pavimentazione
esistente con emulsione bituminosa in accordo ai requisiti
tecnici di accettazione, in ragione di kg 0,3 per metro;
- binder di supporto costituito da conglomerato semiaperto
impastato a caldo, corrispondente al tipo "E" del Capitolato
d'Appalto della Provincia Autonoma di Trento, steso con
apposita macchina vibrofinitrice e cilindrato con rullo di peso
adeguato; compreso l'onere di eventuali ricariche successive,
a giudizio della Direzione Lavori, per il riempimento degli
avvallamenti conseguenti ad ulteriori assestamenti del
materiale. Eseguito fino a completa ripresa con la
pavimentazione esistente e computato secondo la larghezza
effettiva con il limite massimo previsto dalla sezione tipo per i
ripristini delle pavimentazioni.

3.070.A spessore cm 5
m²           12,00

( Euro dodicivirgolazerozero )

3.070.B per ogni cm oltre i primi 5 cm
m²            1,90

( Euro unovirgolanovanta )
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3.080 SOVRAPPREZZO PER RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE IN
CONGLOMERATO BITUMINOSO TIPO "E" CON SUP. INF. A
20 mq
Sovrapprezzo all'art. "RIPRISTINI IN CONGLOMERATO
BITUMINOSO TIPO E"  per esecuzione di ripristini con
superficie complessiva inferiore a 20 mq.
Il sovrapprezzo si applica per ripristini eseguiti nell'arco della
stessa giornata con distanze tra i vari interventi inferiore a km
5; per il prezzo da applicare si valuterà la superficie
complessiva eseguita e non quella dei singoli interventi.
Il sovrapprezzo compensa il ripristino eseguito con spessore
compresso minimo 7 cm  e massimo tale da dare il lavoro finito
a regola d'arte, anche in relazione alle prescrizioni dell'Ente
Concessionario.

3.080.A Per superficie complessiva giornaliera fino a 2 m2
m²           69,00

( Euro sessantanovevirgolazerozero )

3.080.B Per superficie complessiva giornaliera da 2 m2 a 5 m2
m²           37,00

( Euro trentasettevirgolazerozero )

3.080.C Per superficie complessiva giornaliera da 5 m2 a 10 m2
m²           18,00

( Euro diciottovirgolazerozero )

3.080.D Per superficie complessiva giornaliera da 10 m2 a 20 m2
m²            8,30

( Euro ottovirgolatrenta )

3.090 RIPRISTINO BINDER SU SCAVI PER RIPARAZIONE
PERDITE E/O INTERVENTI SU CHIAMATA URGENTE
Ripristino pavimentazione stradale -binder su scavi per
riparazione perdite o per interventi su richiesta urgente o
giornaliera compreso:
- compenso forfettario per chiamata urgente a copertura degli
oneri di approntamento del cantiere per l'esecuzione degli
interventi richiesti nell'ambito della giornata lavorativa;
- scarifica (qualora non già predisposta dall'impresa esecutrice
dello scavo) di materiale di rinterro e/o rimozione di asfalto
provvisorio su scavi per riparazione perdite o per interventi su
allacciamenti per lo spessore richiesto e preparazione del
piano di posa con eventuale integrazione del materiale
mancante e successiva cilindratura con rullo di peso adeguato;
- rifilatura rettilinea dei bordi dell'asfalto esistente mediante
impiego di apposita sega a disco o fresa per rendere il
ripristino perfettamente riquadrato e in ortogonalità con la sede
stradale; 
- trasporto a discarica ed indennità di discarica del materiale;
-trattamento dei bordi della pavimentazione esistente con
emulsione bituminosa in accordo ai requisiti tecnici di
accettazione, in ragione di kg 0,30 per m;
-binder di supporto costituito da conglomerato semiaperto
impastato a caldo, corrispondente al tipo "E" del Capitolato
d'Appalto della Provincia Autonoma di Trento, steso con
apposita macchina vibrofinitrice o a mano nel caso di piccole
superfici, cilindrato con rullo di peso adeguato. 
In alternativa al binder di cui sopra è consentito l'impiego di
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asfalto a freddo strutturato tipo KaltAsphalt Plus o similari,
reagente a compressione, costituito con inerti vergini di prima
categoria con 30% di inerti riciclati (fresato), miscelati con
leganti modificati. Granulometria massima 8 mm, prodotto
senza aggiunta di composti organici volatili (C.O.V.). Ideale per
il riempimento di buche, ricariche o ripristini di modeste
dimensioni, senza necessitare di mano d’attacco. Utilizzabile
con temperature comprese tra i -30°C e i +80°C. Resistente al
gelo, al disgelo e al sale. Stabilità Marshall pari a 4,6 kPa e
trazione indiretta ITS 71 kPa. Vuoti 5,3% che determinano la
permeabilità del tappeto e quindi la durata nel tempo
dell'asfalto a freddo.

Eseguito con spessore minimo di 7 cm e massimo in relazione
alle prescrizioni dell'Ente concessionario o della Direzione
Lavori, fino a completa ripresa con la pavimentazione
esistente.
Computato a corpo fino alla superficie di 10 mq e con l'art.
3.070 "Ripristini in conglomerato bituminoso tipo "E" per la
superficie effettivamente eseguita e/o ordinata dalla D.L.
eccedente tale misura.
Nel caso di più interventi singoli che ricadono a distanza
reciproca inferiore a 300 m (misurati lungo la viabilità corrente)
il presente articolo sarà applicato una sola volta e sarà
considerata la superficie cumulativa degli stessi.

3.090.A per superficie cumulativa fino a 10 mq
cad.          217,00

( Euro duecentodiciassettevirgolazerozero )

3.110 RICARICA CON CONGLOMERATO BITUMINOSO TIPO "E"
Ricarica di pavimentazioni stradali, escluso il riempimento degli
avvallamenti di cui all'art. 3.070 RIPRISTINI IN
CONGLOMERATO BITUMINOSO TIPO "E", eseguita
mediante spruzzatura di emulsione bituminosa al 50% in
ragione di kg 1,50 per m2 e stesa di uno strato di collegamento
(binder) in conglomerato bituminoso tipo "E" come da
Capitolato d'Appalto della Provincia Autonoma di Trento,
compreso cilindratura con rullo di peso adeguato ed ogni onere
per la perfetta ricostruzione del piano stradale.

3.110.A ricarica con conglomerato bituminoso tipo "E"
t           87,00

( Euro ottantasettevirgolazerozero )

3.115 FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO
BITUMINOSO PER STESURA TAPPETO D'USURA
Fresatura di conglomerato bituminoso per la stesura del
tappeto d'usura su strada asfaltata, eseguita mediante impiego
di fresa operante a freddo, compresa la rimozione manuale del
manto stradale nella zona di raccordo fra botole o caditoie e la
parte fresata, il carico su autocarro ed il trasporto del materiale
fresato a discarica autorizzata a qualsiasi distanza e
l'eventuale onere per indennità di discarica, compresa la
pulizia del piano di posa mediante aspiratura con apposita
macchina autospazzatrice, compresa guardiania, segnaletica
ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte; la
superficie sarà computata sulla base dell'effettiva larghezza
eseguita, secondo gli ordini della Direzione Lavori.
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3.115.A spessore fino a cm 3
m²            1,90

( Euro unovirgolanovanta )

3.115.B spessore ogni cm oltre i 3 cm
m²            0,57

( Euro zerovirgolacinquantasette )

3.116 PULIZIA E SPRUZZATURA DEL PIANO D'APPOGGIO
Pulizia del piano d'appoggio e spruzzatura di emulsione
bituminosa al 55 % in ragione di 0,7 kg/m², compreso
guardiania, segnaletica ed ogni altro onere per dare il lavoro
finito a regola d'arte.

3.116.A pulizia e spruzzatura del piano d'appoggio
m²            0,37

( Euro zerovirgolatrentasette )

3.130 MANTO D'USURA TIPO "D"
Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso,
confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali conformi
alle relative Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale
d'Appalto, per la formazione dello strato d'usura, tappeto (tipo
D), avente granulometria di mm 0-12 e composto da aggregati
di primo impiego ottenuti per frantumazione, opportunamente
miscelati con bitume avente caratteristiche di coesione ed
adesione conformi alle Specifiche Tecniche, dello spessore
compresso di mm 30, compreso guardiania, segnaletica ed
ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusa la sola eventuale pulizia e successiva spruzzatura del
piano d'appoggio.

3.130.A manto d'usura tipo "D" spessore 30 mm
m²            5,60

( Euro cinquevirgolasessanta )

3.132 MANTO D'USURA TIPO "D" MODIFICATO
Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso,
confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali conformi
alle relative Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale
d'Appalto, per la formazione dello strato d'usura, tappeto (tipo
D), avente granulometria come specificato nei tipi e composto
da aggregati di primo impiego ottenuti per frantumazione,
opportunamente miscelati con bitume modificato avente
caratteristiche di coesione ed adesione conformi alle
Specifiche Tecniche, dello spessore compresso di mm 30,
compreso guardiania, segnaletica ed ogni altro onere per dare
il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusa la sola eventuale pulizia e successiva spruzzatura del
piano d'appoggio.

3.132.A manto d'usura tipo "D" MODIFICATO spessore 30 mm
m²            6,40

( Euro seivirgolaquaranta )

3.135 MANTO D'USURA TIPO ANTISDRUCCIOLO
Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso
tipo splittmastixasphalt, con caratteristiche antiskid e drenanti
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sul solo piano di scorrimento, avente granulometria di mm 0-15
aperta e spessore compresso indicato nei tipi, confezionato
con inerti poliedrici di natura silicea (basalti, dioriti, porfidi
quarziferi e graniti) nella misura dell'80%, confezionato con
bitume modificato tipo Hard.
E' compresa e compensata la fresatura per raccordo del nuovo
strato con la pavimentazione esistente per una profondità di
almeno m 2,00 al punto di inizio e fine tratta e la guardiania,
segnaletica ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
Esclusa la sola eventuale pulizia del piano d'appoggio e
successiva spruzzatura con emulsione bituminosa.

3.135.A spessore compresso di 40 mm
m²            6,50

( Euro seivirgolacinquanta )

3.140 RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE IN CIOTTOLI
Ripristino di pavimentazione in ciottoli su letto di sabbia dello
spessore di cm 10, premiscelata a secco con cemento tipo R
325 nella quantità di kg 10 per m³ di inerte e disposti ad archi
contrastanti, utilizzando il materiale preventivamente
recuperato durante le operazioni di scavo. Nel prezzo si
intende compreso e compensato l'onere per la fornitura e posa
del sottofondo, la formazione delle pendenze necessarie allo
smaltimento delle acque meteoriche, lo spargimento di sabbia
in quantità sufficiente a colmare le fughe, la bagnatura e
contemporanea battitura mediante adeguato vibratore
meccanico, la pulizia finale e quanto altro necessario per dare
il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte; il ripristino sarà
computato secondo la larghezza effettiva con il limite massimo
previsto dalle sezioni tipo.

3.140.A ripristino pavimentazione in ciottoli
m²           41,00

( Euro quarantunovirgolazerozero )

3.143 RIPRISTINO SELCIATONE CON PIETRAME
Ripristino selciatone eseguito con pietrame recuperato durante
la fase di scavo ed eventualmente integrato di quello
mancante, posato nello spessore minimo di cm 20-25 ad opera
incerta secondo le indicazioni della D.L., perfettamente
raccordato con la pavimentazione esistente, posto su letto di
conglomerato cementizio, dello spessore di ulteriori cm 15-20,
dosato a kg 300 di cemento tipo R325 per m3 di inerte. Nel
prezzo è compreso: l'onere dell'allontanamento dell'acqua
mediante pompe o deviazioni; l'onere della preparazione del
piano di posa; l'onere della selezionatura e cernita del pietrame
dal materiale scavato; l'onere dell'eventuale provvista di
integrazione e della lavorazione del pietrame; l'onere della
rabboccatura e stilatura delle fughe con malta cementizia a kg
600 di cemento tipo R325 per m3 di sabbia; l'onere della
pulizia finale dai residui terrosi di scavo dell'intera sede
carrabile; ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte. Dal prezzo è escluso l'eventuale acciaio d'armatura.

3.143.A ripristino selciatone con pietrame
m²           71,00

( Euro settantunovirgolazerozero )
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3.145 CANALETTE TRASVERSALI IN LEGNO
Fornitura e posa in opera nelle posizioni indicate dalla D.L. di
canalette trasversali alla sede stradale per la raccolta e lo
sgrondo delle acque meteoriche eseguite mediante
assemblaggio di assoni di larice dello spessore minimo di 5 cm
per i fianchi e di 4 cm per il fondo, aventi sezione interna di
12x10 cm, fissati da apposita ferramenta. Nel prezzo è
compreso lo scavo, la posa su letto tirato a rastrello, il
successivo rinfianco e costipazione del materiale. Dal prezzo è
escluso solamente l'eventuale scavo in roccia.

3.145.A canalette trasversali in legno
m           28,00

( Euro ventottovirgolazerozero )

3.147 CANALETTE TRASVERSALI IN METALLO E
CALCESTRUZZO
Realizzazione in opera di canalette trasversali alla sede
stradale per la raccolta e lo sgrondo delle acque meteoriche
con sezione di scorrimento in lamiera d'acciaio spessore
minimo mm 2, sagomata e ammorsata con apposite graffe in
numero sufficiente entro  un massello di conglomerato
cementizio gettato in opera di circa cm 50x45 dosato a kg 300
di cemento tipo R325 per m3 di inerte. Nel prezzo è compreso:
- lo scavo, la preparazione del piano di posa, il rinfianco e
costipazione del materiale; - l'onere del montaggio e
smontaggio delle casseforme; - l'onere della lisciatura
superficiale "a cazzuola rovescia con spolvero". Dal prezzo è
escluso solamente l'eventuale scavo in roccia.

3.147.A canalette trasversali in metallo e calcestruzzo
m           57,00

( Euro cinquantasettevirgolazerozero )

3.150 FORMAZIONE DI MASSETTO IN CLS
Formazione di massetto dello spessore minimo di cm 12
eseguito in cls con Rck >= 25 N/mm², anche in presenza di
rete metallica come da particolari o secondo le indicazioni della
D.L., compresi tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta
regola d' arte esclusa la sola rete metallica che sarà
remunerata con il relativo prezzo d' elenco.

3.150.A formazione di massetto in cls
m²            9,20

( Euro novevirgolaventi )

3.160 POSA CUBETTI DI PORFIDO
Posa in opera di pavimento in cubetti di porfido, posati
secondo le geometrie correnti su sottofondo dello spessore
soffice di circa cm. 10 eseguito in sabbia a granulometria
idonea premiscelata a secco con cemento tipo R 325 nella
quantità di almeno kg/m2 10. Nel prezzo si intendono compresi
e compensati gli oneri per la rimozione della pavimentazione
provvisoria in conglomerato bituminoso, per la fornitura e posa
del sottofondo, per il prelevamento dai depositi provvisori dei
cubetti, per un ulteriore selezione del materiale riutilizzabile ed
allontanamento di quello ritenuto non idoneo, per la formazione
delle pendenze stabilite nei particolari o indicate dalla D.L., per
la bagnatura e la contemporanea battitura mediante adeguato
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vibratore meccanico, per l'eventuale sostituzione di cubetti rotti
o deteriorati in corso d'opera, per la sigillatura degli interstizi
eseguita con boiacca di cemento e sabbia, per la successiva
pulitura superficiale con segatura e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte.

3.160.A - della pezzatura di cm 4-6
m²           42,00

( Euro quarantaduevirgolazerozero )

3.160.B - della pezzatura di cm 6-8
m²           38,00

( Euro trentottovirgolazerozero )

3.160.C - della pezzatura di cm 8-10
m²           34,00

( Euro trentaquattrovirgolazerozero )

3.160.D - della pezzatura di cm 10-12
m²           31,00

( Euro trentunovirgolazerozero )

3.170 FORNITURA E POSA DI CUBETTI DI PORFIDO
Fornitura e posa in opera di pavimento in porfido delle
dimensioni a scelta della D.L., eseguito in cubetti con faccia
vista a piano naturale di cava e facce laterali a spacco, posati
secondo le geometrie correnti su sottofondo dello spessore
soffice di circa cm. 10 eseguito in sabbia a granulometria
idonea premiscelata a secco con cemento tipo R 325 nella
quantità di almeno 10 kg/m2. Nel prezzo si intende compreso e
compensato l'onere per la rimozione della pavimentazione
provvisoria in conglomerato bituminoso, per la fornitura e posa
del sottofondo, per il prelevamento di tutti i materiali occorrenti
per la posa, per la formazione delle pendenze stabilite nei
particolari o indicato dalla D.L., la bagnatura e la
contemporanea battitura mediante adeguato vibratore
meccanico, l'eventuale sostituzione di cubetti rotti o deteriorati
in corso d'opera, la sigillatura degli interstizi eseguita con
boiacca di cemento e sabbia, la successiva pulitura
superficiale con segatura e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

3.170.A - della pezzatura di cm 4-6
m²           63,00

( Euro sessantatrevirgolazerozero )

3.170.B - della pezzatura di cm 6-8
m²           65,00

( Euro sessantacinquevirgolazerozero )

3.170.C - della pezzatura di cm 8-10
m²           69,00

( Euro sessantanovevirgolazerozero )

3.170.D - della pezzatura di cm 10-12
m²           75,00

( Euro settantacinquevirgolazerozero )

3.175 PAVIMENTO IN PORFIDO A MOSAICO
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Fornitura e posa in opera di pavimento in porfido grigio
nell'aspetto e nelle dimensioni a scelta della D.L., eseguito in
lastrame dello spessore minimo di 20 mm con facce a piano
naturale di cava, posate a mosaico su massetto di sottofondo
dello spessore di 6 cm eseguito in malta cementizia dosata a
250 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di sabbia a
granulometria idonea. Il pavimento, inoltre, dovrà essere in
possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto
previsto dal DPR 24 luglio 1996, n.503 recante norme per
l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e
servizi pubblici.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la
fornitura e posa del massetto, lo spolvero superficiale con
cemento in ragione di minimo 6 kg/m2, la formazione delle
pendenze necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche,
la battitura, la sigillatura degli interstizi con boiacca di cemento
e sabbia, la sucessiva pulitura superficiale con segatura, il
taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte.

3.175.A lastre normali con diagonale media da 25 cm
m²           43,00

( Euro quarantatrevirgolazerozero )

3.175.B lastre giganti con diagonale media da 40 cm
m²           49,00

( Euro quarantanovevirgolazerozero )

3.180 PAVIMENTO IN SMOLLERI DI PORFIDO
Fornitura e posa in opera di pavimento in porfido grigio
nell'aspetto e dimensioni a scelta della D.L., eseguito in
smolleri dello spessore minimo di mm 30 e della lunghezza
minima cm 10 con facce laterali a piano naturale di cava, costa
superiore in vista e testate ricavate a spacco e sottosquadra,
posati secondo le geometrie correnti a coltello con spessore
costante per filari su sottofondo dello spessore di cm.6
eseguito in sabbia a granulometria idonea premiscelata a
secco con cemento tipo R 325 nella quantità di 200 kg/m3. Nel
prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la
fornitura e posa del sottofondo, la bagnatura e la
contemporanea battitura mediante adeguato vibratore
meccanico, la sigillatura degli interstizi con sabbia e cemento e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

3.180.A pavimento in smolleri di porfido
m²           63,00

( Euro sessantatrevirgolazerozero )

3.190 BINDERI
Fornitura e posa in opera di binderi in porfido allettati con malta
cementizia, compresa l'apposita fondazione, la bagnatura e
battitura, la sigillatura degli interstizi eseguita con boiacca di
cemento e sabbia, la successiva pulitura superficiale con
segatura e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.

3.190.A - larghezza cm 10 e spessore cm 8-10
m           13,00

( Euro tredicivirgolazerozero )
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3.190.B - larghezza cm 12 e spessore cm 10-15
m           15,00

( Euro quindicivirgolazerozero )

3.190.C - larghezza cm 12 e spessore cm 15-20
m           18,00

( Euro diciottovirgolazerozero )

3.190.D - larghezza cm 14 e spessore cm 15-20
m           22,00

( Euro ventiduevirgolazerozero )

3.200 CORDONATA IN PORFIDO SPESSORE CM 10
Fornitura e posa in opera di cordonata in porfido spessore cm
10 ed altezza di almeno cm 23 allettata con malta cementizia
compresa l'apposita fondazione, lo scavo necessario, la
stuccatura dei giunti e quanto altro prescritto, esclusa l'
eventuale armatura d' acciaio o in barre o con rete
elettrosaldata che saranno remunerati a parte con relativo
prezzo d'elenco.

3.200.A - testa a spacco
m           43,00

( Euro quarantatrevirgolazerozero )

3.200.B - testa segata
m           47,00

( Euro quarantasettevirgolazerozero )

3.200.C - testa fiammata
m           53,00

( Euro cinquantatrevirgolazerozero )

3.200.D - testa segata e bocciardata
m           55,00

( Euro cinquantacinquevirgolazerozero )

3.210 CORDONATA IN PORFIDO SPESSORE CM 15
Fornitura e posa in opera di cordonata in porfido spessore cm
15 ed altezza di almeno cm 23 allettata con malta cementizia
compresa l'apposita fondazione, lo scavo necessario, la
stuccatura dei giunti e quanto altro prescritto, esclusa l'
eventuale armatura d' acciaio o in barre o con rete
elettrosaldata che saranno remunerati a parte con relativo
prezzo d'elenco.

3.210.A - testa a spacco
m           50,00

( Euro cinquantavirgolazerozero )

3.210.B - testa segata
m           53,00

( Euro cinquantatrevirgolazerozero )

3.210.C - testa fiammata
m           59,00

( Euro cinquantanovevirgolazerozero )

3.210.D - testa segata e bocciardata
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m           62,00
( Euro sessantaduevirgolazerozero )

3.220 CORDONATA PER MARCIAPIEDI E PIAZZALI
Fornitura e posa in opera di cordoni prefabbricati nel tipo a
scelta della D.L., eseguiti in conglomerato cementizio vibrato,
sezione cm2 15x25 circa, posati a correre su massetto di
sottofondo di qualsiasi spessore, eseguito in conglomerato
cementizio Rck 15 N/mm2. Nel prezzo si intende compreso e
compensato l'onere per lo scavo, la fornitura e posa del
massetto, gli eventuali pezzi speciali, la sigillatura degli
interstizi con boiacca di cemento e sabbia, il taglio, lo sfrido e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

3.220.A cordonata per marciapiedi e piazzali
m           24,00

( Euro ventiquattrovirgolazerozero )

3.225 RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE IN MATTONELLE
AUTOBLOCCANTI
Pavimento autobloccante nel colore e nell'aspetto a scelta
della D.L., eseguito in mattonelle prefabbricate di conglomerato
cementizio vibrato delle dimensioni comunemente in
commercio, posate secondo le geometrie correnti su
sottofondo dello spessore di 5 cm eseguito in sabbia a
granulometria idonea. Il pavimento inoltre dovrà essere in
possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto
previsto dal DPR 24 luglio 1996, n°503 recante norme per
l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e
servizi pubblici.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la
fornitura e posa del sottofondo, la formazione delle pendenze
necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche, lo
spargimento di sabbia fine sufficiente a colmare gli interstizi, la
bagnatura e la contemporanea battitura mediante adeguato
vibratore meccanico, l'eventuale sostituzione di mattonelle rotte
o deteriorate in corso d'opera, il taglio, lo sfrido, il rispetto della
marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla
Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

3.225.A compresa fornitura delle mattonelle di qualsiasi forma e
dimensione

m²           25,00
( Euro venticinquevirgolazerozero )

3.225.B esclusa fornitura delle mattonelle
m²           13,00

( Euro tredicivirgolazerozero )

3.230 FONDAZIONE STRADALE
Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di
cava, calcareo di adatta granulometria, giudicato idoneo dalla
D. L., per uno spessore compresso come indicato nelle sezioni
tipo di progetto, steso su piano di posa preventivamente
livellato, posto in opera anche in più strati di cm 20 circa,
compresa la livellazione e la cilindratura con rullo compressore
di 14 - 16 tonn o corrispondente rullo vibrante fino al
raggiungimento della densità prevista.
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3.230.A - con materiale proveniente dagli scavi
m³            2,60

( Euro duevirgolasessanta )

3.230.B - con materiale proveniente da cave di prestito
m³           24,00

( Euro ventiquattrovirgolazerozero )

3.240 FINITURA SUPERFICIALE ALLA FONDAZIONE STRADALE
Finitura superficiale alla fondazione stradale in misto granulare
stabilizzato giudicato idoneo dalla D.L., per uno spessore
minimo compresso di cm 5, comprese le prove di laboratorio,
la lavorazione ed il costipamento dello strato con idonee
macchine per ottenere la sagomatura prevista nelle sezioni tipo
di progetto, compresa ogni fornitura, lavorazione ed onere per
dare il lavoro compiuto secondo le modalita` prescritte nelle
Norme Tecniche, 
pronto per la stesa della successiva sovrastruttura.

3.240.A finitura superficiale alla fondazione stradale
m²            1,00

( Euro unovirgolazerozero )

3.250 OPERE DI SOSTEGNO IN TERRENO RINFORZATO
Realizzazione di opere in terreno rinforzato con paramento a
vista, eseguiti mediante l'inserimento di geogriglie con
spaziatura conforme alle specifiche di progetto e comunque tali
da garantire la stabilità interna in rapporto alle caratteristiche
geometriche del rilevato, delle caratteristiche geomeccaniche
del terreno, dei carichi agenti sul rilevato stesso e di eventuali
sollecitazioni sismiche.
Le geogriglie, di peso non inferiore a 450 grammi/mq, con
marchiatura CE e resistenze massime a trazione, secondo la
norma EN ISO 10319, devono essere costituite da una
struttura piana monolitica con una distribuzione regolare di
aperture. Le giunzioni tra i fili longitudinali e trasversali devono
essere parte integrante della struttura della geogriglia, e non
devono essere ottenute per intreccio o saldatura dei singoli fili.
La geogriglia, oltre ad essere stesa orizzontalmente, deve
essere risvoltata attorno alla facciata chiudendo frontalmente il
materiale di riempimento. L'inclinazione della scarpata dovrà
essere garantita da una griglia guida e di appoggio in rete
elettrosaldata di tondino d'acciaio diametro 8 mm con maglia
15x15 cm., opportunamente sagomata, con la funzione di
cassero guida, a perdere.
La parte di contenimento, in cui è collocato uno strato di 30 cm
di terra vegetale, è ottenuta mediante geotessile composito
capace di trattenere il terreno, strutturato con aperture per
aggrappare la semina. Il piano di posa dovrà essere
orizzontale o salvo richiesta della D.L. in leggera
contropendenza, in ogni caso sarà perfettamente costipato e
rullato. Il materiale di riporto per la formazione del rilevato
dovrà essere steso in strati di 25 cm ed adeguatamente
costipato fino a raggiungere la densità prevista in progetto.
L'idoneità dei materiali dovrà in ogni caso essere stabilita dalla
D.L.. Sono inoltre compresi gli oneri per eventuale brevetto, i
maggiori oneri di formazione del rilevato in conseguenza della
selezione dei materiali compresa l'eventuale fornitura del
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materiale mancante da cava, della presenza delle armature,
del ridotto spessore degli strati, delle cautele da adottare nel
compattamento a ridosso del paramento esterno. Nel prezzo è
compreso il rinverdimento della faccia a vista con il metodo
bianco - verde eventualmente ripetuto fino a dare il
rinverdimento completo ed uniforme. Sono esclusi gli scavi
occorrenti per la formazione del piano d'imposta da pagarsi
con i relativi articoli di elenco prezzi.

3.250.A - per altezza di scarpata fino a m 3
m²          142,00

( Euro centoquarantaduevirgolazerozero )

3.250.B - per altezza di scarpata oltre m 3,00 fino a 5,00
m²          157,00

( Euro centocinquantasettevirgolazerozero )

3.250.C - per altezza di scarpata oltre m 5,00 fino a 7,00
m²          178,00

( Euro centosettantottovirgolazerozero )

3.255 POSA IN OPERA DI SCOGLIERA 
Sola posa in opera di massi di scogliera di volume da 0,100
fino a 0,300 m³ disposti a contatto gli uni con gli altri con
l'ausilio di adatti arnesi di lavoro e parzialmente a mano
secondo le indicazioni che saranno prescritte dalla Direzione
Lavori all'atto esecutivo per permetterne la cementazione
anche fra uno strato e l'altro.La scogliera sarà misurata in
opera.

3.255.A posa in opera di scogliera da 0,1 a 0,3 m3
m³           42,00

( Euro quarantaduevirgolazerozero )

3.260 TERRA VEGETALE VAGLIATA
Fornitura di terra vegetale proveniente da cave di prestito per
la formazione di aiuole, piazzole, ecc. compreso la cavatura,
l'indennita` di cava, la selezione e vagliatura, il carico, il
trasporto con qualsiasi distanza stradale, lo scarico e tutti gli
altri oneri, compresa la sistemazione del materiale, misurata in
opera.

3.260.A terra vegetale vagliata
m³           20,00

( Euro ventivirgolazerozero )

3.270 PIANTAGIONE CON SPECIE ERBACEE
Rivestimento di scarpata mediante piantagione, compreso ogni
onere, provvista e manutenzione, con impianto di piantine o
talee di specie erbacee e striscianti, compreso la preparazione
del terreno, la concimazione e le cure colturali fino al collaudo.

3.270.A - con talee fino a 16 piantine per m2
m²           11,00

( Euro undicivirgolazerozero )

3.270.B - con piantine fino a 16 piantine per m2
m²           33,00

( Euro trentatrevirgolazerozero )
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3.280 RIVESTIMENTO DI SCARPATE CON SEMINA
Rivestimento di scarpate mediante semina di miscuglio di
specie erbacee, con l'impiego di non meno di kg 300 di seme
ad ettaro di superficie, compresa la lavorazione del terreno,
concimazioni in ragione di kg 300 per ettaro, ripresa della
superficie, fornitura e spandimento del seme, le cure colturali,
l'innaffiamento fino al primo sfalcio nonchè quest'ultimo e
quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.

3.280.A rivestimento di scarpate con semina
m²            0,55

( Euro zerovirgolacinquantacinque )

3.290 SEMINA DI MISCUGLIO
Semina di miscuglio di specie preparatorie a funzione
miglioratrice e di primo rinsaldamento, compresa la fornitura e
lo spandimento del seme, le cure colturali, e quanto altro
occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte, in ragione di kg
400 di sementi e di kg 300 di concime per ettaro.

3.290.A semina di miscuglio
m²            0,55

( Euro zerovirgolacinquantacinque )

3.300 SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE E
COLLANTE
Semina eseguita con attrezzature a pressione adeguate e con
l'impiego di collante, come scarto di cellulosa o bentonite, nei
quantitativi:
- collante 15/20 g per metro quadrato;
- sementi 40 g per metro quadrato;
- concime 30 g per metro quadrato;
e comunque sufficienti per assicurare l'aderenza del seme e
del concime alla falda di scarpata.

3.300.A semina eseguita con attrezzature a pressione e collante
m²            1,00

( Euro unovirgolazerozero )

3.310 FORMAZIONE DI GRATICCIATA VERDE
Formazione di graticciata verde per consolidamento
temporaneo di scarpate da inerbire, formata mediante paletti di
castagno (lunghezza m 0,75, diam. cm 6) infissi per m 0,60,
alla distanza di m 2,00, alternati con paletti di salice (lunghezza
m 0,45, diam. cm 4) infissi per m 0,30, alla distanza di m 0,50 e
talee di salice (lunghezza m 0,35, diam cm 2,5) poste su due
file alla distanza di circa cm 16 sulla fila e di cm 10 fra fila e fila,
compreso l'intreccio con verghe verdi di salice per una altezza
di cm 25, di cui 10 entro terra, previo scavo di solchetto,
comprese altresi` cure colturali, manutenzione e quant'altro
occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.

3.310.A formazione di graticciata verde
m           12,00

( Euro dodicivirgolazerozero )

3.320 RIMBOSCHIMENTO PER FRANE DI SUPERFICIE
Rimboschimento per consolidamento di frane di superficie
mediante  fornitura e messa a dimora di specie arboree od
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arbustive di latifoglie, in fitocella o vaso, ottenute da seme o
per talea, di età non  inferiore ad un anno ed altezza di cm.
60/100, varietà garantita, in buono stato, prive di lesioni o
patologie in atto. Nel prezzo si intende compreso e
compensato l'onere per la formazione delle buche di 
dimensioni adeguate alla delle piantine con pane di terra, a
sesto d'impianto di cm. 100x100 per un totale di  n. 10.000
soggetti per ettaro, il riempimento della  buca, la pareggiatura
del terreno, l'eventuale reimpianto per fallanza superiore al 
15%  nel corso dell'anno successivo all'impianto e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

3.320.A rimboschimento per frane di superficie
m²            3,20

( Euro trevirgolaventi )

3.330 PALIFICATA SEMPLICE
Formazione di palificata semplice per  protezione  di versanti
ripidi, mediante la posa in senso orizzontale di tronchi di larice
del ø di cm. 12-20, per una lunghezza di m. 2.00/4.00 e altezza
fuori terra di cm. 70/90 . La struttura verrà ancorata al terreno
con piloti in ferro o legno, riempita con terreno vegetale
recuperato in loco, modellata manualmente e successivamente
piantumata con piantine in fitocella o a radice nuda di specie
arboree o arbustive autoctone in ragione di n. 2/m., il tutto
secondo le indicazioni della D.L.. Nel prezzo si intende
compreso e compensato l'onere per la fornitura del materiale, il
modellamento manuale del versante e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte.

3.330.A palificata semplice
m           35,00

( Euro trentacinquevirgolazerozero )

3.340 MURO DI LEGNAME
Formazione di muro in legname mediante scavo del piano di
posa inclinato verso l'interno del 10%,  eseguito a mano o con
mezzo meccanico, posa dei tronchi scortecciati in larice ø cm.
20-35 posti in senso longitudinale, per una profondità 
massima di ml. 2 e trasversale con interasse di ml. 1.50-2.00
collegati tra loro con chiodi o cambre.  Successivo riempimento
della struttura con materiale reperito sul posto e piantumazione
con talee e piantine di salice in ragione di n. 30/m2, il tutto
secondo le indicazioni della D.L.. Nel prezzo si intende
compreso e compensato l'onere per la fornitura del materiale,
le  eventuali  protezioni provvisorie, l'accantonamento in loco
del materiale di  risulta e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

3.340.A muro di legname
m³          135,00

( Euro centotrentacinquevirgolazerozero )

3.345 PARAPETTO IN LEGNO
Fornitura e posa in opera di parapetto stradale in tondo di
legno con altezza fuori terra di circa cm 110 con montanti di
diametro di circa cm 16 ad interasse di metri 2, con due
correnti in legno tondo del diametro di circa cm 16. Nel prezzo
è compreso: - l'onere della ferramenta e della chioderia; -
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l'onere del montaggio e dello sfrido. Nel prezzo è escluso: -
l'onere della formazione dello scavo di fondazione e del
successivo rinfianco, oppure l'onere del foro nella testa della
muratura e suo intasamento; - l'onere della eventuale
formazione del dado di fondazione in conglomerato cementizio.
Computato a metro lineare di parapetto eseguito.

3.345.A parapetto in legno
m           43,00

( Euro quarantatrevirgolazerozero )

3.350 RIPRISTINO IN TERRENO DI CAMPAGNA
Ripristino del terreno in seguito all'esecuzione di lavori in
terreno di campagna, computato per la larghezza definita dalla
D.L., compresa la lavorazione del materiale, la rastrellatura con
asportazione dei sassi di media pezzatura, compreso ogni
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusa la sola
fornitura di terra vegetale.

3.350.A ripristino in terreno di campagna
m²            0,83

( Euro zerovirgolaottantatre )

3.360 SEMINA
Semina specialistica di prato stabile, compresa la
concimazione ed il primo annaffiamento, computato per la
larghezza effettiva con un massimo di m 8,00; nella scelta del
miscuglio si dovranno tenere in considerazione le
caratteristiche del terreno esistente e la localizzazione
geografica dell'intervento.

3.360.A semina
m²            1,60

( Euro unovirgolasessanta )

3.370 GABBIONATE
Fornitura e posa in opera di gabbionate in filo di ferro a forte
zincatura e doppia torsione, maglie da cm 8 x 10, filo diametro
mm 3, riempite a mano con pietrame delle dimensioni minime
di cm 15 x 15 x 15 con faccia a vista in masselli squadrati posti
in opera similmente ad un muretto a secco, inclusa la legatura
ed i tiranti pure in ferro zincato ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte ed eliminare qualsiasi deformazione
dei gabbioni finiti in opera (la quantità sarà contabilizzata in
base al numero e alle dimensioni dei gabbioni posti in opera).

3.370.A gabbionate
m³          104,00

( Euro centoquattrovirgolazerozero )

3.380 SCOGLIERE OLTRE m³ 0,300
Fornitura e posa in opera di massi da scogliera di qualsiasi
volume non inferiore a m³ 0.300 disposti a contatto gli uni con
gli altri con l'ausilio di adatti arnesi di lavoro secondo le
indicazioni che saranno prescritte dalla Direzione Lavori all'atto
esecutivo per permettere la cementazione anche fra uno strato
e l'altro.
E' compreso l'onere della fornitura e posa in opera di adeguate
tubazioni in P.V.C. per il drenaggio del diametro fino a mm 125
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e nelle posizioni che la Direzione Lavori riterrà opportune.
La scogliera sarà misurata in opera.

3.380.A scogliere oltre m³ 0,300
m³           35,00

( Euro trentacinquevirgolazerozero )

3.390 POSA MASSI DA SCOGLIERA OLTRE m³ 0,300
Solo posa in opera di massi da scogliera di qualsiasi volume
non inferiore a m³ 0.300 disposti a contatto gli uni con gli altri
con l'ausilio di adatti arnesi di lavoro secondo le indicazioni che
saranno prescritte dalla Direzione Lavori all'atto esecutivo per
permettere la cementazione anche fra uno strato e l'altro.
E' compreso l'onere della fornitura e posa in opera di adeguate
tubazioni in P.V.C. per il drenaggio del diametro fino a mm 125
e nelle posizioni che la Direzione Lavori riterrà opportune.
La scogliera sarà misurata in opera.

3.390.A posa massi da scogliera oltre m³ 0,300
m³           27,00

( Euro ventisettevirgolazerozero )

3.400 INTASAMENTO SCOGLIERE
Fornitura e posa in opera di calcestruzzo misurato a piè
d'opera, per la cementazione di scogliere in massi, sia in
fondazione che in elevazione, avente le seguenti
caratteristiche:
a) Rck >=20 N/mm2;
b) D 30;
c) Slump inferiore a 15 cm;
compresi l'eventuale allontanamento dell'acqua mediante
idonee pompe o deviazioni, la vibratura e l'onere per la
cementazione dell'eventuale cordolo della scogliera secondo le
previsioni progettuali.

3.400.A intasamento scogliere
m³          140,00

( Euro centoquarantavirgolazerozero )

3.500 PULIZIA, TAGLIO MANTO ERBOSO, SGOMBERO NEVE
AREE ADIACENTI CABINE E SERBATOI
Pulizia, taglio del manto erboso e decespugliamento, oppure
sgombero neve, dell'area adiacente di cabine, di impianti di
riduzione del gas, di serbatoi acquedotto, eseguito su richiesta
esplicita del Committente, per ciascun impianto pulito come
sopra descritto fino a 500 m2 di superficie.

3.500.A pulizia, taglio manto erboso, sgombero neve
cad.          360,00

( Euro trecentosessantavirgolazerozero )
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4.005 OPERE EDILI PER CABINE DI RIDUZIONE GAS CON MURI
DI RECINZIONE
Realizzazione opere murarie per cabina di riduzione gas
comprensiva di:
- scavo in terreno di qualsiasi natura e consistenza fino a
profondità di 2,00 m o comunque quella da disegno di progetto
o indicata dalla D.L. compresa la roccia, il trasporto a discarica
del materiale eccedente, l'indennità di discarica, il rinterro a
ridosso delle murature ad opera ultimata con ripristino del
terreno allo stato originario con inerbimento o posa di
pavimentazione di qualsiasi tipo;
- platea di fondazione in conglomerato cementizio classe Rck
25, confezionato a macchina, spessore minimo 25 cm, armata
con doppia rete elettrosaldata FeB44K ad aderenza migliorata
diam. 8 mm, con sporgenza di 20 cm rispetto ai muri di
recinzione, richiami per muri in elevazione, compreso casseri e
ferro di armatura;
- muri in elevazione in conglomerato cementizio classe Rck 25,
confezionato a macchina, spessore 25 cm, altezza minima
fuori terra 50 cm, armati con doppia rete elettrosaldata FeB44K
ad aderenza migliorata, diam. 8 mm, con finitura liscia da
cassero, formazione di smussi, fori, aperture, ecc;
- supporto armadio cabina, realizzato in conglomerato
cementizio o blocchi prefabbricati in cemento, compresa
esecuzione di soletta in cemento o cordolo in calcestruzzo
sulla sommità, a seconda delle indicazioni della D.L.;
- fornitura e posa pozzetto prefabbricato, con chiusino in ghisa,
all'interno della cabina;
- posa telaio per supporto scatola conchiglia; 
- fornitura e posa tubi PVC corrugati e rigidi fra l'esterno cabina
e il pozzetto interno e fra il pozzetto e l'interno armadio;
- posa anodo di riferimento;
- fornitura e posa di dispersori a croce sui quattro angoli della
cabina;
- fornitura e posa corda di terra lungo il perimetro della cabina,
introduzione nel pozzetto interno, collegamento ai dispersori, ai
montanti del gruppo di riduzione, al montante lato cerniere del
cancello, alla recinzione esterna;
- riempimento interno, fra muri recinzione e muri supporto
armadio con materiale arido di cava e finitura piano calpestio
con strato di 10 cm di ghiaino lavato granulometria 7-15 mm;
- ogni altra lavorazione o fornitura qui non richiamate per dare
l'opera finita a regola d'arte.

Valutato in base alla superficie misurata all'esterno dei muri di
recinzione.

4.005.A opere edili per cabina riduzione gas con muri di recinzione
m²          660,00

( Euro seicentosessantavirgolazerozero )

4.006 OPERE EDILI PER CABINE DI RIDUZIONE GAS SENZA
MURI DI RECINZIONE E CON DELIMITAZIONE AREA CON
CORDONATE
Realizzazione opere murarie per cabina di riduzione gas
comprensiva di:
- scavo in terreno di qualsiasi natura e consistenza fino a
profondità di 2,00 m o comunque quella da disegno di progetto
o indicata dalla D.L. compresa la roccia, il trasporto a discarica
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del materiale eccedente, l'indennità di discarica, il rinterro a
ridosso delle murature ad opera ultimata con ripristino del
terreno allo stato originario con inerbimento o posa di
pavimentazione di qualsiasi tipo;
- platea di fondazione in conglomerato cementizio classe Rck
25, confezionato a macchina, spessore minimo 25 cm, armata
con doppia rete elettrosaldata FeB44K ad aderenza migliorata
diam. 8 mm, con sporgenza di 20 cm rispetto ai muri di
supporto dell'armadio, compreso richiami per muri in
elevazione, compreso casseri e ferro di armatura;
- supporto armadio cabina, realizzato in conglomerato
cementizio o blocchi prefabbricati in cemento, compresa
esecuzione di soletta in cemento o cordolo in calcestruzzo
sulla sommità, a seconda delle indicazioni della D.L.;
- delimitazione dell'area cabina con cordonatura sez. 12/15 h
30 cm, in calcestruzzo in elementi della lunghezza di cm 100,
allettati con malta cementizia compresa l'apposita fondazione
delle dimensioni minime di cm 35 x 15 eseguita in calcestruzzo
dosato a 200 kg/m³, lo scavo necessario, la stuccatura dei
giunti;
- fornitura e posa pozzetto prefabbricato, con chiusino in ghisa,
all'interno della cabina;
- posa telaio per supporto scatola conchiglia; 
- fornitura e posa tubi PVC corrugati e rigidi fra l'esterno cabina
e il pozzetto interno e fra il pozzetto e l'interno armadio;
- posa anodo di riferimento;
- fornitura e posa di dispersori a croce sui quattro angoli della
cabina;
- fornitura e posa corda di terra lungo il perimetro della cabina,
introduzione nel pozzetto interno, collegamento ai dispersori, ai
montanti del gruppo di riduzione;
- riempimento a ridosso dei muri di supporto all'armadio con
materiale arido di cava e finitura piano calpestio con strato di
10 cm di ghiaino lavato granulometria 7-15 mm;
- ogni altra lavorazione o fornitura qui non richiamate per dare
l'opera finita a regola d'arte.

Valutato a metro quadrato in base alla superficie misurata
all'esterno delle cordonate di delimitazione dell'area cabina.

4.006.A opere edili per cabina riduzione gas senza muri di recinzione e
con delimitazione area con cordonate

m²          435,00
( Euro quattrocentotrentacinquevirgolazerozero )

4.007 OPERE EDILI PER CABINE DI RIDUZIONE GAS SENZA
DELIMITAZIONE AREA E SENZA MURI DI RECINZIONE
Realizzazione opere murarie per cabina di riduzione gas
comprensiva di:
- scavo in terreno di qualsiasi natura e consistenza fino a
profondità di 2,00 m o comunque quella da disegno di progetto
o indicata dalla D.L. compresa la roccia, il trasporto a discarica
del materiale eccedente, l'indennità di discarica, il rinterro a
ridosso delle murature ad opera ultimata con ripristino del
terreno allo stato originario con inerbimento o posa di
pavimentazione di qualsiasi tipo;
- platea di fondazione in conglomerato cementizio classe Rck
25, confezionato a macchina, spessore minimo 25 cm, armata
con doppia rete elettrosaldata FeB44K ad aderenza migliorata
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diam. 8 mm, con sporgenza di 20 cm rispetto ai muri di
supporto dell'armadio, compreso richiami per muri in
elevazione, compreso casseri e ferro di armatura;
- supporto armadio cabina, realizzato in conglomerato
cementizio o blocchi prefabbricati in cemento, compresa
esecuzione di soletta in cemento o cordolo in calcestruzzo
sulla sommità, a seconda delle indicazioni della D.L.;
- fornitura e posa pozzetto prefabbricato, con chiusino in ghisa,
all'esterno della cabina;
- posa telaio per supporto scatola conchiglia; 
- fornitura e posa tubi PVC corrugati e rigidi fra il pozzetto e
l'interno armadio;
- posa anodo di riferimento;
- fornitura e posa di dispersori a croce sui quattro angoli della
cabina;
- fornitura e posa corda di terra lungo il perimetro della cabina,
introduzione all'interno armadio, collegamento ai dispersori, ai
montanti del gruppo di riduzione;
- riempimento a ridosso dei muri di supporto armadio con
materiale arido di cava e finitura piano calpestio con strato di
10 cm di ghiaino lavato granulometria 7-15 mm;
- ogni altra lavorazione o fornitura qui non richiamate per dare
l'opera finita a regola d'arte.

Valutato a metro quadrato in base alla superficie misurata
all'esterno del cordolo di supporto dell'armadio della cabina.

4.007.A opere edili per cabina riduzione gas senza delimiitazione area
e senza muri di recinzione

m²        1.600,00
( Euro milleseicentovirgolazerozero )

4.008 RECINZIONE IN PROFILATI METALLICI ZINCATI PER
CABINE DI RIDUZIONE GAS
Fornitura e posa in opera di recinzione metallica altezza
complessiva fuori terra 2,00 m comprensiva di cancello a
battente con apertura verso l'esterno, zincati a caldo e
realizzati come da disegno di progetto o indicazioni della D.L.,
con profilati normalizzati laminati a caldo a sezione sia piena
che tubolare, complete di piantoni di sostegno, piastre di
appoggio, ecc., eseguite ed assemblate come da disegni
esecutivi e poste in opera con piantoni a premurare e/o viti e
tasselli ad espansione in numero e dimensione sufficiente a
garantire stabilità all'intero manufatto.
Nel prezzo si intende compensato, la bulloneria ad alta
resistenza (dadi, bulloni, viti e tasselli ad espansione),
ferramenta di sostegno per il cancello (cerniere di grandi
dimensioni, maniglia nel tipo a scelta della D.L., eventuali
serrature con relative chiavi) le saldature (compresi elettrodi ed
energia) ed ogni altro materiale accessorio, trasporti, montaggi
e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
Compreso Marcatura CE secondo normativa di riferimento UNI
EN 1090-1.

Valutato in base alla superficie effettiva della recinzione.

4.008.A recinzione in profilati metallici zincati per cabine di riduzione
gas
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m²          158,00
( Euro centocinquantottovirgolazerozero )

4.010 MAGRONE PER FONDAZIONI
Fornitura e posa in opera di magrone per fondazioni in
conglomerato cementizio dosato a 150 kg di cemento tipo R
3.25 per metrocubo di inerte proveniente da cava a
granulometria idenea dello spessore indicato nei calcoli statici,
che saranno redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la
sistemazione del terreno quale piano di posa, il costipamento,
il livellamento del piano superiore, il rispetto della marcatura
CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva
89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

4.010.A magrone per fondazioni
m³           95,00

( Euro novantacinquevirgolazerozero )

4.020 CONGLOMERATO Rck 25
Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio a
prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1, UNI
11104 in conformità al DM 14/09/2005 con classe di
esposizione X0 e resistenza caratteristica minima Rck 25,
confezionato a macchina per opere di qualsiasi tipo, forma ed
a qualsiasi piano, dimensionato nelle quantità previste dai
calcoli statici che saranno redatti a cura e spese dell'Amm.ne
appaltante.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la
formazione ed il disfacimento dei piani di di lavoro interni, la
vibrazione meccanica, la formazione di smussi, incassature,
fori, lesene e marcapiani, il rispetto della marcatura CE per i
prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE
recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte.

4.020.A sottomurazioni
m³          263,00

( Euro duecentosessantatrevirgolazerozero )

4.020.B fondazioni
m³          116,00

( Euro centosedicivirgolazerozero )

4.020.C fondazioni a platea
m³          110,00

( Euro centodiecivirgolazerozero )

4.020.D elevazioni
m³          122,00

( Euro centoventiduevirgolazerozero )

4.030 CONGLOMERATO Rck 30
Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio a
prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1, UNI
11104 in conformità al DM 14/09/2005 con classe di
esposizione XC1-XC2 e resistenza caratteristica minima Rck
30, confezionato a macchina per opere di qualsiasi tipo, forma
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ed a qualsiasi piano, dimensionato nelle quantità previste dai
calcoli statici che saranno redatti a cura e spese dell'Amm.ne
appaltante.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la
formazione ed il disfacimento dei piani di di lavoro interni, la
vibrazione meccanica, la formazione di smussi, incassature,
fori, lesene e marcapiani, il rispetto della marcatura CE per i
prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE
recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte.

4.030.A sottomurazioni
m³          267,00

( Euro duecentosessantasettevirgolazerozero )

4.030.B fondazioni
m³          115,00

( Euro centoquindicivirgolazerozero )

4.030.C fondazioni a platea
m³          113,00

( Euro centotredicivirgolazerozero )

4.030.D elevazioni
m³          126,00

( Euro centoventiseivirgolazerozero )

4.030.E travi, cordoli e solette
m³          131,00

( Euro centotrentunovirgolazerozero )

4.030.F pilastri
m³          136,00

( Euro centotrentaseivirgolazerozero )

4.030.G rampe scala
m³          142,00

( Euro centoquarantaduevirgolazerozero )

4.040 FERRO TONDINO DI ARMATURA
Fornitura e posa in opera, ove non previsto nelle relative opere
in conglomerato cementizio, di ferro tondino di armatura
FeB44K o FeB38K (acciaio B450C - NTC 2008 di cui al D.M.
4.01.2008) ad aderenza migliorata, controllato in stabilimento e
sagomato nelle quantità previste dai calcoli statici redatti a cura
e spese dell'Amm.ne appaltante.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri della
piegatura, la legatura delle staffe, il taglio, lo sfrido, il rispetto
della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla
Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

4.040.A ferro tondino di armatura
kg            1,30

( Euro unovirgolatrenta )

4.050 RETE ELETTROSALDATA
Fornitura e posa in opera in piano, ove non previsto nelle
relative opere, di rete elettrosaldata in ferro tondino FeB44K o
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FeB38K (acciaio B450C - NTC 2008 di cui al D.M. 4.01.2008)
ad aderenza migliorata, controllato in stabilimento e con maglia
e diametro come da calcoli statici redatti a cura e spese
dell'Amm.ne appaltante.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la
legatura, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i
prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE
recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte.

4.050.A rete elettrosaldata
kg            1,10

( Euro unovirgoladieci )

4.060 CASSEFORME
Formazione di casseforme in pannelli sia metallici che
multistrato per getti in conglomerato cementizio semplice od
armato per un'altezza fino a 4.00 m dal piano di appoggio delle
armature di sostegno.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le
opere di banchinaggio, le armature di sostegno e
controventamento, i distanziatori metallici completi di
staffaggio, il taglio, lo sfrido, il materiale accessorio, le
chiodature, il disfacimento, l'abbassamento, lo sgombero e
l'eventuale trasporto alle pubbliche discariche del materiale di
risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte.
La misurazione verrà effettuata sulla superficie effettivamente
a contatto con il conglomerato cementizio.

4.060.A fondazioni
m²           22,00

( Euro ventiduevirgolazerozero )

4.060.B elevazioni
m²           28,00

( Euro ventottovirgolazerozero )

4.060.C cordoli, travi, pilastri e solette
m²           33,00

( Euro trentatrevirgolazerozero )

4.060.D rampe scala
m²           52,00

( Euro cinquantaduevirgolazerozero )

4.070 SOVRAPPREZZO PER LAVORAZIONE FACCIA A VISTA
Sovrapprezzo per getti in conglomerato cementizio semplice
od armato per la lavorazione dei paramenti esterni a faccia a
vista.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri
dell'accurato dosaggio dei getti, della vibrazione meccanica,
della battitura delle casseforme, il trattamento con olio
disarmante, la formazione di smussi, incassature, fori, lesene,
marcapiani e fasce di ripresa e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte.
La misurazione verrà effettuata sulla superficie realmente in
vista.
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4.070.A tavole in legno a superfice piallata
m²           28,00

( Euro ventottovirgolazerozero )

4.080 CASSERATURA CURVA
Sovrapprezzo per la formazione di casserature curve con R <
10 m.

4.080.A - per R da 9,99 a 6,00 m.
m²           12,00

( Euro dodicivirgolazerozero )

4.080.B - per R da 5,99 a 2,00 m.
m²           18,00

( Euro diciottovirgolazerozero )

4.080.C - per R < 2,00 m.
m²           21,00

( Euro ventunovirgolazerozero )

4.085 CONGLOMERATO ARMATO CLASSE XC1-XC2 PER
SOTTOMURAZIONI
Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio a
prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1, UNI
11104 in conformità al DM 14/09/2005 con classe di
esposizione XC1-XC2 e resistenza caratteristica minima Rck
30, confezionato a macchina per opere di sottomurazione e
simili di qualsiasi tipo, forma e dimensione, compreso il ferro
tondino d'armatura FeB44K (acciaio B450C - NTC 2008 di cui
al D.M. 4.01.2008) ad aderenza migliorata controllato in
stabilimento e sagomato nelle quantità previste dai calcoli
statici, redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante, per un
quantitativo massimo fino a 30 kg/m³.
La sottomurazione ed il collegamento alla muratura, sia essa in
sassi che in conglomerato cementizio semplice od armato,
dovrà avvenire per tratti di lunghezza massima pari a 3.00 m. Il
collegamento alla muratura esistente sarà realizzato
addentrandosi in essa in misura sempre minore dal basso
verso l'alto, pulendo accuratamente con spazzole metalliche il
vecchio materiale e bagnando a rifiuto. Consecutivamente
procedere al getto con il metodo della campionatura.
Ove possibile la sottomurazione deve essere eseguita da
entrambi i lati della muratura.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la
formazione ed il disfacimento delle casseforme di
contenimento dei getti, le necessarie opere provvisionali, la
vibrazione meccanica, il rispetto della marcatura CE per i
prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE
recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte.

4.085.A conglomerato armato classe XC1-XC2 per sottomurazioni
m³          369,00

( Euro trecentosessantanovevirgolazerozero )

4.090 CONGLOMERATO ARMATO PER FONDAZIONI - PLATEE
Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio a
prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1, UNI
11104 in conformità al DM 14/09/2005 con classe di
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esposizione XC1-XC2 e resistenza caratteristica minima Rck
30, confezionato a macchina per opere di fondazioni statiche
semplici di qualsiasi forma e dimensione quali travi rovesce,
fondazioni isolate a plinto, fondazioni continue e per opere di
fondazione a platea, compreso il ferro tondino d'armatura
FeB44K (acciaio B450C - NTC 2008 di cui al D.M. 4.01.2008)
ad aderenza migliorata controllato in stabilimento e sagomato
nelle quantita' previste dai calcoli statici, redatti a cura e spese
dell'Amm.ne appaltante, per un quantitativo massimo fino a 50
kg/m³.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la
formazione ed il disfacimento delle casseforme di
contenimento dei getti, la vibrazione meccanica, la formazione
dei piani superiori, il rispetto della marcatura CE per i prodotti
da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal
DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

4.090.A per travi rovesce, fondazioni isolate a plinto e fondazioni
continue

m³          216,00
( Euro duecentosedicivirgolazerozero )

4.090.B per platee
m³          171,00

( Euro centosettantunovirgolazerozero )

4.100 CONGLOMERATO ARMATO Rck 25 PER ELEVAZIONI
Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio a
prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1, UNI
11104 in conformità al DM 14/09/2005 con classe di
esposizione XC0 e resistenza caratteristica minima Rck 25,
confezionato a macchina per opere statiche di elevazione di
qualsiasi forma ed a qualsiasi piano, come murature, parti di
manufatti, opere di getto in genere, compreso il ferro tondino
d'armatura FeB44K (acciaio B450C - NTC 2008 di cui al D.M.
4.01.2008) ad aderenza migliorata controllato in stabilimento e
sagomato nelle quantità previste dai calcoli statici, redatti a
cura e spese dell'Amm.ne appaltante, per un quantitativo
massimo fino a 65 kg/m³.
Nel caso di esecuzione di vasche per il contenimento
dell'acqua, per i muri in elevazione dovranno essere impiegati
distanziatori tubolari in fibrocemento predisposti per la
sigillatura con appositi tappi dello stesso materiale.
I muri in elevazione, ad eccezione di quelli per il contenimento
dell'acqua, con l'approvazione della D.L., potranno essere
realizzati con sistema modulare a doppie lastre parallele dello
spessore minimo di 5 cm ciascuna, realizzate in conglomerato
cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN
206-1, UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 con classe
di esposizione in ambiente XC1 e resistenza caratteristica Rck
30, ipervibrato con superfici esterne liscie da cassero metallico,
collegate e armate con rete, tralicci e ferri aggiuntivi in tondino
di acciaio tipo FeB44K ad aderenza migliorata, controllato in
stabilimento e sagomato nelle quantità previste dai calcoli
statici redatti a cura e spese del Committente, per un
quantitativo massimo fino a 90 kg/m³. Le lastre inoltre
dovranno essere provviste di boccole filettate complete di
bullone, poste a 2/3 dell'altezza del manufatto, idonee al
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fissaggio dei puntelli di sostegno.
Sono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa in
opera del getto integrativo in conglomerato cementizio a
prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1, UNI
11104 in conformità al DM 14/09/2005 con classe di
esposizione XC1-XC2 e resistenza caratteristica Rck 30
confezionato a macchina, i sollevamenti e le movimentazioni,
la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro, i puntelli di
sostegno del tipo "tira-spingi", la vibrazione meccanica, la
formazione di fori, la sigillatura degli interstizi fra le lastre con
idoneo prodotto tinteggiabile o impermeabilizzabile, la
formazione ed il disfacimento delle casseforme rettilinee di
contenimento dei getti, la formazione di smussi, incassature,
lesene e marcapiani, il rispetto della marcatura CE per i
prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE
recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Per entrambe le modalità esecutive sarà valutato il volume
effettivo della muratura realizzata, per lo spessore stabilito in
progetto, con esclusione dello spessore dell'eventuale
paramento in pietrame.

4.100.A spessore fino a 25 cm
m³          470,00

( Euro quattrocentosettantavirgolazerozero )

4.100.B spessore oltre 25 cm e fino a 35 cm
m³          356,00

( Euro trecentocinquantaseivirgolazerozero )

4.100.C spessore oltre 35 cm
m³          311,00

( Euro trecentoundicivirgolazerozero )

4.110 CONGLOMERATO ARMATO Rck 30 PER ELEVAZIONI
Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio a
prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1, UNI
11104 in conformità al DM 14/09/2005 con classe di
esposizione XC1-XC2 e resistenza caratteristica minima Rck
30, confezionato a macchina per opere statiche di elevazione
di qualsiasi forma ed a qualsiasi piano, come murature, parti di
manufatti, opere di getto in genere, compreso il ferro tondino
d'armatura FeB44K (acciaio B450C - NTC 2008 di cui al D.M.
4.01.2008) ad aderenza migliorata controllato in stabilimento e
sagomato nelle quantità previste dai calcoli statici, redatti a
cura e spese dell'Amm.ne appaltante, per un quantitativo
massimo fino a 45 kg/m³.
Nel caso di esecuzione di vasche per il contenimento
dell'acqua, per i muri in elevazione dovranno essere impiegati
distanziatori tubolari in fibrocemento predisposti per la
sigillatura con appositi tappi dello stesso materiale.
I muri in elevazione, ad eccezione di quelli per il contenimento
dell'acqua, con l'approvazione della D.L., potranno essere
realizzati con sistema modulare a doppie lastre parallele dello
spessore minimo di 5 cm ciascuna, realizzate in conglomerato
cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN
206-1, UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 con classe
di esposizione in ambiente XC1 e resistenza caratteristica Rck
30, ipervibrato con superfici esterne liscie da cassero metallico,
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collegate e armate con rete, tralicci e ferri aggiuntivi in tondino
di acciaio tipo FeB44K ad aderenza migliorata, controllato in
stabilimento e sagomato nelle quantità previste dai calcoli
statici redatti a cura e spese del Committente, per un
quantitativo massimo fino a 90 kg/m³. Le lastre inoltre
dovranno essere provviste di boccole filettate complete di
bullone, poste a 2/3 dell'altezza del manufatto, idonee al
fissaggio dei puntelli di sostegno.
Sono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa in
opera del getto integrativo in conglomerato cementizio a
prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1, UNI
11104 in conformità al DM 14/09/2005 con classe di
esposizione XC1-XC2 e resistenza caratteristica Rck 30
confezionato a macchina, i sollevamenti e le movimentazioni,
la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro, i puntelli di
sostegno del tipo "tira-spingi", la vibrazione meccanica, la
formazione di fori, la sigillatura degli interstizi fra le lastre con
idoneo prodotto tinteggiabile o impermeabilizzabile, la
formazione ed il disfacimento delle casseforme rettilinee di
contenimento dei getti, la formazione di smussi, incassature,
lesene e marcapiani, il rispetto della marcatura CE per i
prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE
recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte.

4.110.A spessore fino a 25 cm
m³          470,00

( Euro quattrocentosettantavirgolazerozero )

4.110.B spessore oltre 25 cm e fino a 35 cm
m³          360,00

( Euro trecentosessantavirgolazerozero )

4.110.C spessore oltre 35 cm
m³          314,00

( Euro trecentoquattordicivirgolazerozero )

4.120 CONGLOMERATO ARMATO Rck 30 PER TRAVI, PILASTRI,
CORDOLI E SOLETTE
Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio a
prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1, UNI
11104 in conformità al DM 14/09/2005 con classe di
esposizione XC1-XC2 e resistenza caratteristica minima Rck
30, confezionato a macchina per opere in conglomerato
cementizio armato quali travi, pilastri, cordoli, solette, rampe
scale, ecc. di ogni forma, spessore e dimensione, compreso il
ferro tondino di armatura FeB44K (acciaio B450C - NTC 2008
di cui al D.M. 4.01.2008) ad aderenza migliorata, controllato in
stabilimento e sagomato nelle quantità previste dai calcoli
statici, redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante, per un
quantitativo massimo fino a 110 kg/m³.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la
formazione e disfacimento dei piani di lavoro interni, la
formazione e disfacimento delle casseforme rettilinee di
contenimento dei getti, la vibrazione meccanica, la formazione
di smussi, incassature, fori, lesene e marcapiani, il rispetto
della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla
Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
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4.120.A cordoli, travi e solette
m³          410,00

( Euro quattrocentodiecivirgolazerozero )

4.120.B pilastri
m³          540,00

( Euro cinquecentoquarantavirgolazerozero )

4.120.C rampe scala
m³          670,00

( Euro seicentosettantavirgolazerozero )

4.130 SOVRAPPREZZO PER ADDITIVO SUPERFLUIDIFICANTE
Sovrapprezzo per getti in conglomerato cementizio semplice
od armato, ove sussista il pericolo di vespai, per l'impiego di
additivo superfluidificante con dosaggio nelle quantità
necessarie per un abbassamento al cono di Abrams maggiore
di 16 mm e comunque da concordarsi con la D.L..
L'additivo dovrà essere esente da cloruri e conforme alle
norme UNI.

4.130.A conglomerati cementizi in genere
m³            9,80

( Euro novevirgolaottanta )

4.130.B conglomerati cementizi per solai dello spessore fino a 20 cm
m²            1,20

( Euro unovirgolaventi )

4.130.C conglomerati cementizi per solai dello spessore oltre a 20 cm
m²            1,70

( Euro unovirgolasettanta )

4.140 SOVRAPPREZZO PER ADDITIVO ANTIGELO
Sovrapprezzo per getti in conglomerato cementizio semplice
od armato per l'impiego di additivo antigelo con dosaggio nelle
quantità previste dalla Ditta produttrice e comunque da
concordarsi con la D.L..
L'additivo dovrà essere esente da cloruri e conforme alle
norme UNI.

4.140.A conglomerati cementizi in genere
m³           12,00

( Euro dodicivirgolazerozero )

4.140.B conglomerati cementizi per solai dello spessore fino a 20 cm
m²            1,40

( Euro unovirgolaquaranta )

4.140.C conglomerati cementizi per solai dello spessore oltre a 20 cm
m²            2,10

( Euro duevirgoladieci )

4.145 MURATURA IN PIETRAME E MALTA
Muratura retta, curva od obliqua, di pietrame in fondazione ed
elevazione, in opera con malta cementizia confezionata con kg
350 di cemento normale per ogni m³ di sabbia, di qualsiasi
forma e dimensione, per spessori fino a cm 60, compreso il
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compenso per la lavorazione della doppia faccia vista secondo
il tipo prescritto dalla Direzione dei Lavori, la formazione di
eventuali fori nonchè la stuccatura e la stilatura dei giunti e gli
eventuali ponteggi ed impalcature.

4.145.A - pietrame proveniente da scavi o demolizioni
m³          290,00

( Euro duecentonovantavirgolazerozero )

4.145.B - pietrame calcareo o porfirico proveniente da cave
m³          333,00

( Euro trecentotrentatrevirgolazerozero )

4.150 MURATURA IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO
Fornitura e posa in opera di muratura portante retta di ogni
forma e di spessore grezzo uguale o superiore a 20 cm,
eseguita con blocchi semipieni di conglomerato cementizio
comune. La muratura, eseguita a blocchi sfalsati ed a qualsiasi
altezza, sarà legata con malta classe M3 dosata a 300 kg di
cemento tipo R 3.25 e 200 kg di calce idraulica per metrocubo
di sabbia a granulometria idonea.
Inoltre la muratura dovrà possedere una resistenza
caratteristica a compressione fk uguale o superiore a 2.5
N/mm2 in conformità a quanto previsto dal D.M. 20.11.1987.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la
formazione di vani per porte e finestre, gli architravi e le
spallette, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro
interni, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

4.150.A muratura in blocchi di calcestruzzo
m³          179,00

( Euro centosettantanovevirgolazerozero )

4.160 MURATURA IN BLOCCHI DI LATERIZIO ALVEOLARE
Fornitura e posa in opera di muratura portante retta di ogni
forma e di spessore grezzo uguale o superiore a 20 cm,
eseguita con blocchi semipieni di laterizio alveolato. La
muratura, eseguita a blocchi sfalsati ed a qualsiasi altezza,
sarà legata con malta classe M3 dosata a 300 kg di cemento
tipo R 3.25 e 200 kg di calce idraulica per metrocubo di sabbia
a granulometria idonea. In particolare gli elementi costituenti la
muratura dovranno essere in possesso delle seguenti
caratteristiche tecniche debitamente certificate dall'Appaltatore
ed accettate dalla D.L.:
- densità apparente esclusi fori 800 kg/m3
- foratura minore 45%
- conducibilità termica apparente 0,18 W/mK.
Inoltre la muratura dovrà possedere una resistenza
caratteristica a compressione fk uguale o superiore a 2.5
N/mm2 in conformità a quanto previsto dal D.M. 20.11.1987.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la
formazione di vani per porte e finestre, gli architravi e le
spallette, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro
interni, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

4.160.A muratura in blocchi di laterizio alveolare
m³          197,00
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( Euro centonovantasettevirgolazerozero )

4.170 SOLAIO A TRAVETTI E LATERIZI INTERPOSTI
Fornitura e posa in opera di solaio piano di altezza grezza
netta interna fino a 3.50 m,  costituito da travetti con traliccio
metallico elettrosaldato annegato su fondelli in laterizio e
conglomerato cementizio ipervibrato ed elementi in laterizio
interposti di cui alla norma 3/A UNI 9730 delle dimensioni
minime di 38x25 cm, gettato in conglomerato cementizio
classe Rck 30.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per
l'armatura dei travetti con tondino di acciaio tipo FeB44K ad
aderenza migliorata, controllato in stabilimento e sagomato
nelle quantità previste dai calcoli statici che saranno redatti a
cura e spese del Committente e che terranno conto sia dei
carichi permanenti che dei carichi di esercizio. Sono altresì
comprese la cappa integrativa superiore dello spessore di 4
cm, l'armatura di ripartizione costituita da rete elettrosaldata
eseguita con tondini di acciaio tipo FeB44K ad aderenza
migliorata di diametro 6 mm e maglia da 20x20 cm, l'onere per
la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro, dei
rompitratta, la bagnatura a fine lavoro e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

4.170.A sovraccarico variabile 2 kN/m2 e luce calcolo fino a 4 m
m²           71,00

( Euro settantunovirgolazerozero )

4.170.B sovraccarico variabile 3.5 kN/m2 e luce calcolo fino a 4 m
m²           72,00

( Euro settantaduevirgolazerozero )

4.170.C sovraccarico variabile 2 kN/m2 e luce calcolo da 4 m a 5 m
m²           78,00

( Euro settantottovirgolazerozero )

4.170.D sovraccarico variabile 3.5 kN/m2 e luce calcolo da 4 m a 5 m
m²           78,00

( Euro settantottovirgolazerozero )

4.170.E sovraccarico variabile 2 kN/m2 e luce calcolo da 5 m a 6 m
m²           79,00

( Euro settantanovevirgolazerozero )

4.170.F sovraccarico variabile 3.5 kN/m2 e luce calcolo da 5 m a 6 m
m²           77,00

( Euro settantasettevirgolazerozero )

4.180 SOLAIO A LASTRA PREFABBRICATA
Fornitura e posa in opera di solaio piano di altezza grezza
netta interna fino a 3.50 m, costituito da lastra in conglomerato
cementizio armato ipervibrato dello spessore minimo di 4 cm
con superficie inferiore liscia da cassero metallico, tralicci
metallici e blocchi in polistirene espanso di alleggerimento,
gettato in conglomerato cementizio classe Rck 30.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per
l'armatura dei travetti con tondino di acciaio tipo FeB44K ad
aderenza migliorata, controllato in stabilimento e sagomato
nelle quantità previste dai calcoli statici che saranno redatti a
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cura e spese del Committente e che terranno conto sia dei
carichi permanenti che dei carichi di esercizio. Sono altresì
comprese la cappa integrativa superiore dello spessore di 4 cm
e l'armatura di ripartizione costituita da rete elettrosaldata
eseguita con tondini di acciaio tipo FeB44K ad aderenza
migliorata di diametro 6 mm e maglia da 20x20 cm, l'onere per
la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro, dei
rompitratta, la bagnatura a fine lavoro e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

4.180.A sovraccarico variabile 2 kN/m2 e luce calcolo fino a 4 m
m²           65,00

( Euro sessantacinquevirgolazerozero )

4.180.B sovraccarico variabile 3.5 kN/m2 e luce calcolo fino a 4 m
m²           66,00

( Euro sessantaseivirgolazerozero )

4.180.C sovraccarico variabile 5 kN/m2 e luce calcolo fino a 4 m
m²           67,00

( Euro sessantasettevirgolazerozero )

4.180.D sovraccarico variabile 6 kN/m2 e luce calcolo fino a 4 m
m²           67,00

( Euro sessantasettevirgolazerozero )

4.180.E sovraccarico variabile 2 kN/m2 e luce calcolo da 4 m a 5 m
m²           66,00

( Euro sessantaseivirgolazerozero )

4.180.F sovraccarico variabile 3.5 kN/m2 e luce calcolo da 4 m a 5 m
m²           67,00

( Euro sessantasettevirgolazerozero )

4.180.G sovraccarico variabile 5 kN/m2 e luce calcolo da 4 m a 5 m
m²           69,00

( Euro sessantanovevirgolazerozero )

4.180.H sovraccarico variabile 6 kN/m2 e luce calcolo da 4 m a 5 m
m²           70,00

( Euro settantavirgolazerozero )

4.180.I sovraccarico variabile 2 kN/m2 e luce calcolo da 5 m a 6 m
m²           68,00

( Euro sessantottovirgolazerozero )

4.180.J sovraccarico variabile 3.5 kN/m2 e luce calcolo da 5 m a 6 m
m²           69,00

( Euro sessantanovevirgolazerozero )

4.180.K sovraccarico variabile 5 kN/m2 e luce calcolo da 5 m a 6 m
m²           71,00

( Euro settantunovirgolazerozero )

4.180.L sovraccarico variabile 6 kN/m2 e luce calcolo da 5 m a 6 m
m²           73,00

( Euro settantatrevirgolazerozero )

4.180.M sovraccarico variabile 2 kN/m2 e luce calcolo da 6 m a 7 m
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m²           71,00
( Euro settantunovirgolazerozero )

4.180.N sovraccarico variabile 3.5 kN/m2 e luce calcolo da 6 m a 7 m
m²           72,00

( Euro settantaduevirgolazerozero )

4.180.O sovraccarico variabile 5 kN/m2 e luce calcolo da 6 m a 7 m
m²           74,00

( Euro settantaquattrovirgolazerozero )

4.180.P sovraccarico variabile 6 kN/m2 e luce calcolo da 6 m a 7 m
m²           75,00

( Euro settantacinquevirgolazerozero )

4.180.Q sovraccarico variabile 2 kN/m2 e luce calcolo da 7 m a 8 m
m²           72,00

( Euro settantaduevirgolazerozero )

4.180.R sovraccarico variabile 3.5 kN/m2 e luce calcolo da 7 m a 8 m
m²           74,00

( Euro settantaquattrovirgolazerozero )

4.180.S sovraccarico variabile 5 kN/m2 e luce calcolo da 7 m a 8 m
m²           76,00

( Euro settantaseivirgolazerozero )

4.180.T sovraccarico variabile 6 kN/m2 e luce calcolo da 7 m a 8 m
m²           77,00

( Euro settantasettevirgolazerozero )

4.190 SOLAIO A LASTRA AUTOPORTANTE IN CAP
Fornitura e posa in opera di solaio piano a lastra autoportante
in conglomerato cementizio armato precompresso classe Rck
50 costituito da lastra inferiore dello spessore minimo di 5 cm
con superficie inferiore liscia da cassero metallico con spigoli
smussati, nervature laterali e centrali in numero ed altezza
variabile e blocchi intermedi in polistirene espanso
opportunamente sagomati di alleggerimento pure di altezza
variabile, gettato in conglomerato cementizio classe Rck 30
dosato a minimo 300 kg di cemento tipo R 4.25 per metrocubo
di inerte a granulometria regolamentare.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per
l'armatura di precompressione in trefoli di acciaio armonico e
l'armatura lenta con tondino di acciaio tipo FeB44K ad
aderenza migliorata, controllato in stabilimento e sagomato
nelle quantità previste dai calcoli statici che saranno redatti a
cura e spese del Committente. Sono altresì comprese la cappa
integrativa superiore dello spessore di 5 cm e l'armatura di
ripartizione costituita da rete elettrosaldata eseguita con tondini
di acciaio tipo FeB44K ad aderenza migliorata di diametro 6
cm e maglia da 20x20 cm, l'onere per la formazione ed il
disfacimento dei piani di lavoro, la bagnatura a fine lavoro e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

4.190.A sovraccarico variabile 2 kN/m2 e luce calcolo da 8 m a 10 m
m²           70,00

( Euro settantavirgolazerozero )
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4.190.B sovraccarico variabile 3.5 kN/m2 e luce calcolo da 8 m a 10 m
m²           70,00

( Euro settantavirgolazerozero )

4.190.C sovraccarico variabile 5 kN/m2 e luce calcolo da 8 m a 10 m
m²           73,00

( Euro settantatrevirgolazerozero )

4.190.D sovraccarico variabile 6 kN/m2 e luce calcolo da 8 m a 10 m
m²           73,00

( Euro settantatrevirgolazerozero )

4.200 SOVRAPPREZZO ALLA CAPPA INTEGRATIVA DEI SOLAI
Maggiorazione per la variazione di ogni centimetro in più allo
spessore della cappa integrativa superiore di qualsiasi tipo di
solaio eseguito in opera, di qualunque luce di calcolo ed a
qualsiasi condizione di sovraccarico variabile.

4.200.A sovrapprezzo alla cappa integrativa dei solai
m²            2,00

( Euro duevirgolazerozero )

4.210 SOVRAPPREZZO PER SOLAI IN PENDENZA
Maggiorazione per l'esecuzione in pendenza di qualsiasi tipo di
solaio, di qualunque luce di calcolo ed a qualsiasi condizione di
sovraccarico variabile.

4.210.A sovrapprezzo per solai in pendenza
m²            5,20

( Euro cinquevirgolaventi )

4.220 SOVRAPPREZZO AI SOLAI PER ALTEZZA > 3.50 m
Maggiorazione per l'esecuzione con altezza interna grezza
netta maggiore di 3.50 m dei solai a travetti e laterizi interposti,
a lastra prefabbricata ed in laterocemento in opera, di
qualunque luce di calcolo ed a qualsiasi condizione di
sovraccarico variabile.

4.220.A sovrapprezzo ai solai per altezza > 3.50 m
m²           12,00

( Euro dodicivirgolazerozero )

4.230 TAVOLATO IN LATERIZIO COMUNE DA 8 cm
Fornitura e posa in opera di tavolato verticale realizzato in
laterizi estrusi con massa normale di cui alla norma UNI 8942
dello spessore di 8 cm, posti a coltello a qualunque altezza e
legati con malta del tipo comune idraulica per murature dosata
a 350 kg di calce idraulica per metrocubo di sabbia a
granulometria idonea. E' altresì compresa la fornitura e posa in
opera, alla base del tavolato, di un nastro in agglomerato di
truccioli di gomma della larghezza di 25 cm risvoltato ai bordi
verso l'alto e di spessore compresso di 10 mm.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la
formazione di architravi, piattabande, vani per aperture in
genere, spallette per porte e finestre, il taglio, lo sfrido, la
formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Non saranno computati i fori per porte a tutta altezza che
interrompano completamente i settori successivi del tavolato
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stesso.

4.230.A tavolato in laterizio comune da 8 cm
m²           24,00

( Euro ventiquattrovirgolazerozero )

4.240 TAVOLATO IN LATERIZIO COMUNE DA 12 cm
Fornitura e posa in opera di tavolato verticale realizzato in
laterizi estrusi con massa normale di cui alla norma UNI 8942
dello spessore di 12 cm, posti a coltello a qualunque altezza e
legati con malta idraulica per murature dosata a 350 kg di
calce idraulica per metrocubo di sabbia a granulometria
idonea. E' altresì compresa la fornitura e posa in opera, alla
base del tavolato, di un nastro in agglomerato di truccioli di
gomma della larghezza di 33 cm risvoltato ai bordi verso l'alto
e di spessore compresso di 10 mm.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la
formazione di architravi, piattabande, vani per aperture in
genere, spallette per porte e finestre, il taglio, lo sfrido, la
formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Non saranno computati i fori per porte a tutta altezza che
interrompano completamente i settori successivi del tavolato
stesso.

4.240.A tavolato in laterizio comune da 12 cm
m²           40,00

( Euro quarantavirgolazerozero )

4.250 ELEMENTI METALLICI PER STRUTTURE COMPLETE
Fornitura e posa in opera di elementi metallici per l'esecuzione
di strutture complete di edifici o di parti di edifici, realizzate con
profilati in acciaio Fe 44, laminati a caldo, assemblati in opera
come da disegni esecutivi e calcoli statici, in conformità alle
normative vigenti od emanate prima dell'inizio dei lavori. Fanno
parte della struttura, oltre agli elementi principali, travature e
colonne, tutti gli elementi complementari necessari quali
piastre per appoggio o giunzione, fazzoletti, controventi, ecc.
Nel prezzo si intende compensato, e quindi non rientrante nel
peso, il maggior onere per lo sfrido, la bulloneria ad alta
resistenza (dadi e bulloni) o le saldature (compresi elettrodi ed
energia), la formazione di strutture o controventature
provvisorie ed ogni altro materiale accessorio.
Nel prezzo si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri
per la formazione ed il disfacimento dei ponteggi, trasporto,
sollevamento ed abbassamento fino ad altezze di m. 25.00,
una mano di antiruggine oleofenolica al minio di piombo data a
pennello od a spruzzo e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

4.250.A travature e colonne piene composte con unioni bullonate
kg            3,90

( Euro trevirgolanovanta )

4.250.B travature e colonne reticolari con unioni bullonate
kg            4,10

( Euro quattrovirgoladieci )

4.250.C travature e colonne piene normalizzate con unioni saldate
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kg            3,10
( Euro trevirgoladieci )

4.250.D travature e colonne piene composte con unioni saldate
kg            3,50

( Euro trevirgolacinquanta )

4.250.E travature e colonne reticolari con unioni saldate
kg            3,70

( Euro trevirgolasettanta )

4.250.F travature e colonne piene normalizzate con unioni bullonate
kg            3,50

( Euro trevirgolacinquanta )

4.260 COPERTURA IN FIBROCEMENTO
Fornitura e posa in opera di manto di copertura in fibrocemento
di spessore 6,5 mm di colore grigio, completo di gruppi di
fissaggio e colmi. Nel prezzo si intende compreso e
compensato l'onere per il taglio, lo sfrido e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

4.260.A copertura in fibrocemento di spessore 6,5 mm
m²           20,00

( Euro ventivirgolazerozero )
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5.010 GIUNTI WATERSTOP
Fornitura e posa in opera di giunto di tenuta idraulica, plastico,
autoadesivo, per riprese di getto, giunti di lavoro, non
espansivo, resistente all'attacco di aggressivi alcalini,
resistente a pressioni idrostatiche fino a 2,10 Kg/cm2, posato
in opera con apposito primer, previa sfiammatura con lampada
del supporto.

5.010.A giunto di tenuta idraulica
m           21,00

( Euro ventunovirgolazerozero )

5.020 MEMBRANA ESTRUSA PE/AD (PLATOON)
Fornitura e posa in opera di protezione per strutture interrate,
sia verticali che orizzontali, costituita da membrana con profilo
a rilievi troncoconici o similari in polietilene estruso ad alta
densità.
In particolare la membrana dovrà essere in possesso delle
seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate
dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:
- peso minimo                           550 g/m2;
- spessore del profilo                  8 mm.
La posa in opera sarà eseguita mediante fissaggio meccanico
dell'estremità superiore  a giunti sovrapposti di circa 10 cm
mediante semplice pressione, dovranno inoltre essere seguite
puntualmente le direttive generali della Ditta produttrice.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i
fissaggi meccanici, gli angolari di finitura, i sigillanti, il taglio, lo
sfrido, le necessarie opere provvisionali e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

5.020.A membrana estrusa PE/AD (platoon)
m²            4,90

( Euro quattrovirgolanovanta )

5.022 F. E P. GEOCOMPOSITO DRENANTE TIPO TNT DA 5 mm 
Fornitura e posa in opera di geocomposito drenante tipo TNT
(Textile-Net-Textile) composto da due geotessili non tessuti
termosaldati a filo continuo in polipropilene da 120 g/mq con
interposta georete in HDPE, da utilizzare per
filtro-dreno-protezione, avente le seguenti caratteristiche:
Struttura: Geotessile-Georete-Geotessile
Tipo di maglia georete: aperture romboidali
Tipo di polimero geotessile: polipropilene
Tipo di polimero georete: HDPE
Colore georete: nero
Contenuto di nerofumo georete: > 2%
Spessore: > 5 mm
Massa areica: 1100 g/mq
Resistenza a trazione: > 18 KN/m
Allungamento a snervamento: < 52%
Permeabilità del geotessile 300 l/sec/mq
Portata idraulica:
i=1 p= 25 kPa: >3,80 x 10-4 m2 s-1 
i=1 p= 100 kPa: >3,60 x 10-4 m2 s-1 
i=1 p= 500 kPa: >3,00 x 10-4 m2 s-1 
i=1 p= 1.000 kPa: >2,30 x 10-4 m2 s-1 

Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relativi alla fornitura e
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alla posa, nonché quelli relativi alle prove che sul
geocomposito vorrà eseguire la D.L., sia in fase di
accettazione sia in fase di fornitura, secondo il seguente
programma di prove minimo da eseguirsi per ogni 5.000 mq di
fornitura (e almeno 1 volta per forniture inferiori a 5.000 mq):
-prova per la determinazione del tipo di geocomposito e dei tipi
di polimero;
-prova per la determinazione della massa areica (g/mq);
-prova di resistenza a trazione (KN/m);
-prove per la determinazione della portata idraulica alle
pressioni p= 25, 100, 500, 1.000 kPa.
Il geocomposito drenante dovrà essere fornito corredato di una
dettagliata descrizione del prodotto (composizione delle
materie prime e metodo di fabbricazione). Ogni rotolo di
geocomposito dovrà essere corredato di una etichetta
riportante il nome del fabbricatore, il tipo di prodotto, la
numerazione del lotto e del rotolo e la data di fabbricazione.

5.022.A F. E P. geocomposito drenante tipo TNT da 5 mm
m²            5,60

( Euro cinquevirgolasessanta )

5.024 GEOTESSILE TESSUTO IN POLIPROPILENE DA 100 g/mq
Fornitura e posa in opera di geotessile tessuto (trama-ordito) in
polipropilene avente le seguenti caratteristiche:
-massa areica maggiore di 100 g/mq (DIN 53854);
-spessore minimo maggiore di 0,40 mm (DIN 53855,
ASTM-D-1777);
-resistenza al punzonamento maggiore di 2,20 KN (DIN
54307);
-resistenza a trazione ordito maggiore di 18 KN/m (DIN 53857);
-resistenza a trazione trama maggiore di 16 KN/m (DIN 53857);
-allungamento a rottura ordito <= 20% (DIN 53857);
-allungamento a rottura trama <= 17% (DIN 53857);
-apertura di filtrazione O90 >= 0,250 mm (Franzius Institute);
-portata sotto 100 mm d'acqua >= 20 l/mq sec;
-permeabilità >= 10^-2 cm/s;
-sovrapposizione teli: > 20 cm.
Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relativi alla fornitura e
alla posa, nonché quelli relativi alle prove che sul geotessile
tessuto vorrà eseguire la D.L., sia in fase di accettazione sia in
fase di fornitura, secondo il seguente programma di prove
minimo da eseguirsi per ogni 10.000 mq di fornitura (e almeno
1 volta per forniture inferiori a 10.000 mq):
-prova per la determinazione del tipo di geotessile e del tipo di
polimero;
-prova per la determinazione della massa areica (g/mq)
secondo DIN 53854;
-prova di resistenza al punzonamento (KN) secondo DIN
54307;
-prova di resistenza a trazione ordito/trama (KN/m) secondo
DIN 53857;
-prova per la determinazione del diametro di filtrazione O90
(mm) col metodo del Franzius Institute;
-prova di determinazione della permeabilità all’acqua (l/mq
sec).
Il geotessile dovrà essere fornito corredato di una dettagliata
descrizione del prodotto (composizione della materia prima e
metodo di fabbricazione). Ogni rotolo di geotessile dovrà
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essere corredato di una etichetta riportante il nome del
fabbricatore, il tipo di prodotto, la numerazione del lotto e del
rotolo e la data di fabbricazione.

5.024.A geotessile tessuto in polipropilene da 100 g/mq
m²            1,80

( Euro unovirgolaottanta )

5.030 MEMBRANA DRENANTE PE/AD ACCOPPIATA PP
Fornitura e posa in opera di protezione per strutture interrate,
sia verticali che orizzontali, costituita da membrana drenante
estrusa in polietilene ad alta densità accoppiata su una faccia
con feltro non tessuto in polipropilene.
In particolare la membrana dovrà essere in possesso delle
seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate
dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:
- peso minimo                                              600 g/m2;
- spessore del sistema                                 8 mm.
La posa in opera sarà eseguita mediante fissaggio meccanico
dell'estremità superiore  a giunti sovrapposti di circa 10 cm
mediante semplice pressione, dovranno inoltre essere seguite
puntualmente le direttive generali della Ditta produttrice.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i
fissaggio meccanici, i raccordi d'angolo sia sporgenti che
rientranti, la corretta posa in corrispondenza del tubo drenante,
il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte.

5.030.A membrana drenante PE/AD accoppiata PP
m²            7,60

( Euro settevirgolasessanta )

5.040 MASSICCIATA PER INTERNI
Fornitura e posa in opera di massicciata per pavimentazioni
interne su terrapieno costituita da ghiaia di granulometria 7-30
mm e da strato di chiusura in legante di frantoio di
granulometria 0-30 mm, provenienti da cave e giudicati idonei
dalla D.L., per uno spessore complessivo di 25 cm.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il
massetto superiore di livellamento dello spessore minimo di 6
cm. eseguito in conglomerato cementizio dosato a 250 kg di
cemento tipo R 3.25 per metrocubo di inerte a granulometria
regolamentare, la tiratura a livello, la frettazzatura e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

5.040.A eseguita interamente a mano
m²           37,00

( Euro trentasettevirgolazerozero )

5.050 MASSETTO COMUNE
Fornitura e posa in opera di massetto comune dello spessore
medio di 6 cm per sottofondo di pavimenti, eseguito in malta
cementizia dosata a 250 kg di cemento tipo R 325 per
metrocubo di sabbia a granulometria idonea.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la
pulizia e preparazione del fondo, la tiratura a livello, la
formazione di eventuali pendenze, la frettazzatura fine della
superficie idonea a ricevere la posa di pavimentazioni da
incollarsi e quanto altro necessario per dare il lavoro  finito a
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regola d'arte.

5.050.A fornitura e posa in opera di massetto comune
m²           14,00

( Euro quattordicivirgolazerozero )

5.060 SOVRAPPREZZO AI MASSETTI
Maggiorazione o riduzione per la variazione di ogni centimetro
in più od in meno allo spessore previsto dei massetti di
sottofondo per pavimenti di qualsiasi tipo.

5.060.A sovrapprezzo ai massetti
m²            2,20

( Euro duevirgolaventi )

5.070 MASSETTO ARMATO CON FIBRE SINTETICHE
Fornitura e posa in opera di massetto armato con fibre
sintetiche per sottofondo di pavimenti, eseguito in malta
cementizia dosata a 250 kg di cemento tipo R 3.25 e 1 kg di
fibre sintetiche in polipropilene modificato per metrocubo di
sabbia a granulometria idonea.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la
pulizia e preparazione del fondo, la tiratura a livello, la
frettazzatura fine della superficie idonea a ricevere la posa di
pavimentazioni da incollarsi e quanto altro necessario per dare
il lavoro  finito a regola d'arte.

5.070.A dello spessore di 6 cm
m²           15,00

( Euro quindicivirgolazerozero )

5.070.B maggiorazione o riduzione per ogni centimetro in più od in
meno allo spessore

m²            2,20
( Euro duevirgolaventi )

5.080 MASSETTO ALLEGGERITO
Fornitura e posa in opera di massetto alleggerito per
adeguamento di livelli e formazione di pendenze, dosato a 150
kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di inerte leggero a
granulometria idonea.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la
pulizia e preparazione del fondo, la tiratura a livello e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

5.080.A dello spessore di 6 cm
m²           16,00

( Euro sedicivirgolazerozero )

5.080.B maggiorazione o riduzione per ogni centimetro in più od in
meno allo spessore

m²            2,60
( Euro duevirgolasessanta )

5.090 MASSETTO AERATO
Fornitura e posa in opera di massetto aerato per
pavimentazioni interne, costituito da elementi modulari in
polipropilene con soprastante getto in calcestruzzo.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati i seguenti

- 124  -

edizione novembre 2015



DOLOMITI RETI S.P.A. LAVORI PER ALLACCIAMENTI, ESTENSIONI, MANUTENZIONI
sede sociale Rovereto - via Manzoni, 24 RETI GAS, ACQUEDOTTO, FOGNATURA
unità locale Trento -  via Fersina, 23

ELENCO PREZZI UNITARI

5. OPERE EDILI COMPLEMENTARI

Codice DESCRIZIONE U.m.          PREZZO

oneri:
- fornitura e posa a secco, su piano in calcestruzzo
predisposto, di casseri a perdere in materiale plastico,
opportunamente sagomati, di dimensioni 50 x 50 cm, formanti
pilastrini con il piano di appoggio ed intercapedine di almeno
20 cm con aerazione bidirezionale. I casseri dovranno essere
in grado di sostenere i carichi necessari nella fase di getto.
- fornitura e posa di rete elettrosaldata diametro 10 mm e
maglia 20 x 20 cm, compreso sfrido e sovrapposizioni.
- fornitura e getto di calcestruzzo Rck 30 N/mm2 per il
riempimento fino alla sommità dei casseri e per la formazione
della cappa superiore per uno spessore di cm 6, con finitura a
staggia della superficie.

5.090.A fino ad altezza 50 cm
m²           80,00

( Euro ottantavirgolazerozero )

5.100 SOVRAPPREZZO AI PAVIMENTI PER POSA A CEMENTO
Maggiorazione ai pavimenti ceramici di qualsiasi tipo per posa
in opera tradizionale con attacco a cemento in sostituzione di
quello a colla.
Nel sovrapprezzo si intendono compresi e compensati gli oneri
per la fornitura e  posa in opera del massetto di sottofondo
dello spessore di 6 cm eseguito in malta cementizia dosata a
250 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di sabbia a
granulometria idonea, lo spolvero superficiale con cemento in
ragione di minimo 6 kg/m2, la battitura e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

5.100.A sovrapprezzo ai pavimenti per posa cemento
m²           10,00

( Euro diecivirgolazerozero )

5.110 RASATURA PER LIVELLAMENTO
Fornitura e posa in opera di rasatura dello spessore massimo
di 2 mm per livellamento di sottofondi non perfettamente piani
eseguita con malta fina premiscelata autolivellante.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la
pulizia e preparazione del fondo, la tiratura a livello idonea a
ricevere la posa di pavimentazioni da incollarsi e quanto altro
necessario per dare il lavoro  finito a regola d'arte.

5.110.A rasatura per livellamento
m²            4,00

( Euro quattrovirgolazerozero )

5.120 CANALETTA CON MEZZI TUBI
Fornitura e posa in opera di canaletta costituita da mezzi tubi in
cls posti su fondazione in cls con Rck>=25N/mm2 avente
spessore minimo di cm 10 e rinfrancate lateralmente per cm
10, compreso lo scavo, la preparazione del piano di posa, il cls
ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte
secondo le sezioni tipo di progetto, escluso l'eventuale
armatura d'acciaio o in barre o in rete elettrosaldata che
saranno remunerati con il relativo prezzo d'elenco.

5.120.A - del diametro cm 30
m           19,00
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( Euro diciannovevirgolazerozero )

5.120.B - del diametro cm 40
m           24,00

( Euro ventiquattrovirgolazerozero )

5.120.C - del diametro cm 50
m           31,00

( Euro trentunovirgolazerozero )

5.120.D - del diametro cm 60
m           37,00

( Euro trentasettevirgolazerozero )

5.140 CANALI GRIGLIATI PREFABBRICATI IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO
Fornitura e posa in opera di canalette prefabbricate eseguite in
conglomerato cementizio vibrato, complete di telaio e griglia in
acciaio zincato antitacco con maglia 30x10 mm marchiata,
conforme alle norme UNI EN 124 e da impiegarsi per luoghi di
utilizzazione appartenenti alla classe C 250 in opere per la
raccolta di acque di scorrimento, posate su massetto di
sottofondo, dello spessore minimo di 15 cm, e rinfianchi in
conglomerato cementizio dosato a 250 kg di cemento tipo R
3.25 per metrocubo di inerte a granulometria regolamentare.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il
corretto allineamento secondo le livellette di progetto, la
fornitura e posa del massetto  di sottofondo e dei rinfianchi
eseguiti in conglomerato cementizio dosato a 150 kg di
cemento tipo R 3.25 per metrocubo di inerte, i pezzi speciali, la
griglia metallica e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte.
Gli eventuali ripristini delle pavimentazioni saranno computati a
parte.

5.140.A sezione esterna 225x220 mm
m          110,00

( Euro centodiecivirgolazerozero )

5.140.B sezione esterna 290x250 mm
m          131,00

( Euro centotrentunovirgolazerozero )

5.140.C sezione esterna 395x360 mm
m          182,00

( Euro centottantaduevirgolazerozero )

5.142 SOVRAPPREZZO AI CANALI GRIGLIATI PER GRIGLIA IN
GHISA
Maggiorazione alla fornitura e posa in opera di canali
prefabbricati in conglomerato cementizio di qualsiasi
dimensione per profili superiori antiusura in acciaio zincato e
per griglia in ghisa fessurata marchiata, conforme alle norme
UNI EN 124 e da impiegarsi per luoghi di utilizzazione
appartenenti alla classe C 250 in opere per la raccolta di acque
di scorrimento.

5.142.A sezione esterna 225x220 mm
m           17,40
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( Euro diciassettevirgolaquaranta )

5.142.B sezione esterna 290x250 mm
m           50,70

( Euro cinquantavirgolasettanta )

5.142.C sezione esterna 395x360 mm
m           28,60

( Euro ventottovirgolasessanta )

5.150 CAROTAGGI IN MURATURE
Carotaggio di fori passanti su muratura di qualsiasi genere
eseguito con carotatrice elettrica od idraulica, in orizzontale o
verticale, compreso il nolo della carotatrice stessa,
l'installazione del macchinario, tutti i materiali di consumo e la
pulizia.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le
necessarie opere provvisionali e di sicurezza, lo sgombero, la
raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento
con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

5.150.A diametro foro da 24 a 100 mm
cm            2,00

( Euro duevirgolazerozero )

5.150.B diametro foro da 101 a 160 mm
cm            2,50

( Euro duevirgolacinquanta )

5.150.C diametro foro da 161 a 250 mm
cm            3,20

( Euro trevirgolaventi )

5.150.D diametro foro da 251 a 350 mm
cm            4,00

( Euro quattrovirgolazerozero )

5.150.E diametro foro da 351 a 500 mm
cm            6,30

( Euro seivirgolatrenta )

5.160 TAGLIO DI MURATURE E PAVIMENTI
Taglio su murature o pavimenti di qualsiasi genere eseguito
con sega diamantata elettrica od idraulica, compresi tutti i
materiali di consumo.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le
necessarie opere provvisionali e di sicurezza, lo sgombero, la
raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento
con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

5.160.A taglio murale di spessore 20 cm
m           57,00

( Euro cinquantasettevirgolazerozero )

5.160.B taglio murale di spessore 25 cm
m           63,00

( Euro sessantatrevirgolazerozero )
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5.160.C taglio murale di spessore 30 cm
m           73,00

( Euro settantatrevirgolazerozero )

5.160.D taglio murale di spessore 40 cm
m           81,00

( Euro ottantunovirgolazerozero )

5.160.E taglio murale di spessore 50 cm
m           88,00

( Euro ottantottovirgolazerozero )

5.160.F taglio pavimenti industriali di spessore fino a 20 cm
m           21,00

( Euro ventunovirgolazerozero )

5.170 PAVIMENTO CERAMICO ESTRUSO SMALTATO
Fornitura e posa in opera di pavimento eseguito in piastrelle
ceramiche monocottura di prima scelta, estruse, smaltate,
conformi alle norme UNI EN e con grado di resistenza
all'abrasione secondo il metodo PEI gruppo IV, di forma
quadrata o rettangolare, nel colore ed aspetto a scelta della
D.L., posate a giunto aperto di circa 8 mm mediante doppia
spalmatura con spatola dentata di collante a base cementizia
additivato con lattice resinoso. Il pavimento inoltre dovrà
essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a
quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n.503 recante norme
per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici,
spazi e servizi pubblici.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la
pulizia del fondo di appoggio con detergenti caustici, la
fornitura e posa del collante, la formazione di giunti elastici di
frazionamento in PVC formanti riquadri da 4.00x4.00 m e
comunque non superiori a 20.00 m2, gli eventuali profili in
ottone forato per separazione di pavimenti diversi, la sigillatura
degli interstizi eseguita con boiacca di cemento e sabbia, la
successiva pulitura superficiale con idonei detergenti, la
risciacquatura assorbendo l'acqua in eccesso con idonei
sistemi, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

5.170.A pavimento ceramico estruso smaltato
m²           42,00

( Euro quarantaduevirgolazerozero )

5.180 PAVIMENTO CERAMICO ESTRUSO OMOGENEO
Fornitura e posa in opera di pavimento eseguito in piastrelle
ceramiche di prima scelta, estruse, non smaltate, a sezione
omogenea a tutto spessore, conformi alle norme UNI EN, di
forma quadrata o rettangolare, nel colore e finitura superficiale
a scelta della D.L., posate a giunto aperto di circa 8 mm
mediante doppia spalmatura con spatola dentata di collante a
base cementizia additivato con lattice resinoso. Il pavimento
inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito
conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n.503
recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche
negli edifici, spazi e servizi pubblici.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la
pulizia del fondo di appoggio con detergenti caustici, la
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fornitura e posa del collante, la formazione di giunti elastici di
frazionamento in PVC formanti riquadri da 4.00x4.00 m e
comunque non superiori a 20.00 m2,  gli eventuali profili in
ottone forato per separazione di pavimenti diversi, la sigillatura
degli interstizi eseguita con boiacca di cemento e sabbia, la
successiva pulitura superficiale con idonei detergenti, la
risciacquatura assorbendo l'acqua in eccesso con idonei
sistemi, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

5.180.A pavimento ceramico estruso omogeneo
m²           42,00

( Euro quarantaduevirgolazerozero )

5.190 PAVIMENTO CERAMICO PRESSATO SMALTATO
Fornitura e posa in opera di pavimento eseguito in piastrelle
ceramiche monocottura di prima scelta, pressate a secco,
smaltate, conformi alle norme UNI EN e con grado di
resistenza all'abrasione metodo PEI gruppo IV, di forma
quadrata o rettangolare, nel colore ed aspetto a scelta della
D.L., posate a giunto unito mediante spalmatura con spatola
dentata di collante a base cementizia additivato con lattice
resinoso. Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un
coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24
luglio 1996, n.503 recante norme per l'eliminazione delle
barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la
pulizia del fondo di appoggio con detergenti caustici, la
fornitura e posa del collante, la formazione di giunti elastici di
frazionamento in PVC formanti riquadri da 4.00x4.00 m e
comunque non superiori a 20.00 m2, gli eventuali profili in
ottone forato per separazione di pavimenti diversi, la sigillatura
degli interstizi eseguita con boiacca di cemento e sabbia, la
successiva pulitura superficiale con idonei detergenti, la
risciacquatura assorbendo l'acqua in eccesso con idonei
sistemi, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

5.190.A pavimento ceramico pressato smaltato
m²           39,00

( Euro trentanovevirgolazerozero )

5.200 PAVIMENTO CERAMICO PRESSATO OMOGENEO
Fornitura e posa in opera di pavimento eseguito in piastrelle
ceramiche di prima scelta, pressate a secco, non smaltate, a
sezione piena omogenea a tutto spessore, conformi alle norme
UNI EN, di forma quadrata o rettangolare, nel colore e finitura
superficiale a scelta della D.L., posate a giunto unito mediante
spalmatura con spatola dentata di collante a base cementizia
additivato con lattice resinoso. Il pavimento inoltre, esclusa la
finitura superficiale lucida,  dovrà essere in possesso di un
coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24
luglio 1996, n.503 recante norme per l'eliminazione delle
barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la
pulizia del fondo di appoggio con detergenti caustici, la
fornitura e posa del collante, la formazione di giunti elastici di
frazionamento in PVC formanti riquadri da 4.00x4.00 m e
comunque non superiori a 20.00 m2, gli eventuali profili in
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ottone forato per separazione di pavimenti diversi, la sigillatura
degli interstizi eseguita con boiacca di cemento e sabbia, la
successiva pulitura superficiale con idonei detergenti, la
risciacquatura assorbendo l'acqua in eccesso con idonei
sistemi, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

5.200.A finitura superficiale grezza
m²           35,00

( Euro trentacinquevirgolazerozero )

5.200.B finitura superficiale levigata
m²           58,00

( Euro cinquantottovirgolazerozero )

5.200.C finitura superficiale strutturata
m²           36,00

( Euro trentaseivirgolazerozero )

5.200.D finitura superficiale antiscivolo
m²           36,00

( Euro trentaseivirgolazerozero )

5.205 PAVIMENTO MONOCOTTURA IN GRANITOGRES
Fornitura e posa in opera di pavimento eseguito in piastrelle
monocottura in granitogres di prima scelta, conformi alle norme
UNI EN e con grado di rsistenza all'abrasione metodo PEI
gruppo IV, di forma quadrata o rettangolare, nel colore ed
aspetto a scelta della D.L., posate a giunto unito o aperto
mediante doppia spalmatura con spatola dentata di collante a
base cementizia additivato con lattice resinoso.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la
pulizia del fondo di appoggio con detergenti caustici, la
fornitura e posa del collante, la sigillatura degli interstizi
eseguita con boiacca di cemento e sabbia, la successiva
pulitura superficiale con idonei detergenti, la risciacquatura
assorbendo l'acqua in eccesso con idonei sistemi, il taglio, lo
sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

5.205.A pavimento monocottura in granitogres
m²           49,00

( Euro quarantanovevirgolazerozero )

5.210 BATTISCOPA CERAMICO ESTRUSO SMALTATO
Fornitura e posa in opera di battiscopa costituito da piastrelle
ceramiche monocottura di prima scelta di altezza circa 80 mm,
estruse, smaltate, conformi alle norme UNI EN, di forma
rettangolare con bordo superiore a becco di civetta, nel colore
ed aspetto a scelta della D.L., posate a correre a giunto aperto
di circa 8 mm mediante spalmatura con spatola dentata di
collante a base cementizia additivato con lattice resinoso.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la
pulizia del fondo di appoggio, la fornitura e posa del collante, la
sigillatura degli interstizi eseguita con boiacca di cemento e
sabbia, le riprese e le stuccature di intonaco, la finitura contro i
telai delle porte anche in tempi successivi, la pulitura
superficiale, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte.
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5.210.A battiscopa ceramico estruso smaltato
m           14,00

( Euro quattordicivirgolazerozero )

5.220 BATTISCOPA CERAMICO ESTRUSO OMOGENEO
Fornitura e posa in opera di battiscopa costituito da piastrelle
ceramiche di prima scelta, estruse, non smaltate, a sezione
piena omogenea a tutto spessore, conformi alle norme UNI
EN, di forma rettangolare con bordo superiore a becco di
civetta, nel colore ed aspetto a scelta della D.L., posate a
correre a giunto aperto di circa 8 mm mediante spalmatura con
spatola dentata di collante a base cementizia additivato con
lattice resinoso.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la
pulizia del fondo di appoggio, la fornitura e posa del collante, la
sigillatura degli interstizi eseguita con boiacca di cemento e
sabbia, le riprese e le stuccature di intonaco, la finitura contro i
telai delle porte anche in tempi successivi, la pulitura
superficiale, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte.

5.220.A battiscopa ceramico estruso omogeneo
m           13,00

( Euro tredicivirgolazerozero )

5.230 BATTISCOPA CERAMICO PRESSATO SMALTATO
Fornitura e posa in opera di battiscopa costituito da piastrelle
ceramiche monocottura di prima scelta, pressate a secco,
smaltate, conformi alle norme UNI EN, di forma rettangolare
con bordo superiore a becco di civetta, nel colore ed aspetto a
scelta della D.L., posate a correre a giunto unito mediante
spalmatura con spatola dentata di collante a base cementizia
additivato con lattice resinoso.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la
pulizia del fondo di appoggio, la fornitura e posa del collante, la
sigillatura degli interstizi eseguita con boiacca di cemento e
sabbia, le riprese e le stuccature di intonaco, la finitura contro i
telai delle porte anche in tempi successivi, la pulitura
superficiale, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte.

5.230.A battiscopa ceramico pressato smaltato
m           20,00

( Euro ventivirgolazerozero )

5.240 BATTISCOPA CERAMICO PRESSATO OMOGENEO
Fornitura e posa in opera di battiscopa costituito da piastrelle
ceramiche di prima scelta, pressate a secco, non smaltate, a
sezione piena omogenea a tutto spessore, conformi alle norme
UNI EN, di forma rettangolare con bordo superiore a becco di
civetta, nel colore ed aspetto a scelta della D.L., posate a
correre a giunto unito mediante spalmatura con spatola
dentata di collante a base cementizia additivato con lattice
resinoso.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la
pulizia del fondo di appoggio, la fornitura e posa del collante, la
sigillatura degli interstizi eseguita con boiacca di cemento e
sabbia, le riprese e le stuccature di intonaco, la finitura contro i
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telai delle porte anche in tempi successivi, la pulitura
superficiale, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte.

5.240.A finitura superficiale grezza
m           10,00

( Euro diecivirgolazerozero )

5.240.B finitura superficiale grezza e bordo inferiore sguscio
m           14,00

( Euro quattordicivirgolazerozero )

5.250 PAVIMENTO INDUSTRIALE ANTIUSURA
Fornitura e posa in opera di pavimento industriale eseguito in
conglomerato cementizio confezionato a macchina, dosato a 
minimo 300 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di inerte
a granulometria regolamentare, armato con rete elettrosaldata
costituita da tondini in acciaio FeB44k di diametro 6 mm e
maglia 20x20 cm e con strato superificiale antiusura costituito
da aggregato minerale al quarzo corindone, additivi speciale
ed ossidi coloranti in ragione di 5 kg/m2 nel colore a scelta
della D.L.. Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un
coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24
luglio 1996, n.503 recante norme per l'eliminazione delle
barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la
formazione delle pendenze, il taglio in profondità e la
formazione di giunti elastici di frazionamento in pvc formanti
riquadri da 4.00x4.00 m e comunque non superiori a 20.00 m2,
l'isolamento perimetrale contro le murature eseguito con strisce
di polistirene espanso dello spessore di 10 mm, l'idonea
protezione delle pareti perimetrali per un'altezza fino a 1.00 m,
la formazione delle pendenze, la posa di profilo angolare in
acciaio in corrispondenza delle soglie, la levigatura finale, la
successiva pulitura superficiale con idonei detergenti, la
risciacquatura assorbendo l'acqua in eccesso con idonei
sistemi, lo sgombero ed il trasporto alle pubbliche discariche
del materiale di risulta e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

5.250.A spessore 10 cm
m²           34,00

( Euro trentaquattrovirgolazerozero )

5.250.B spessore 15 cm
m²           45,00

( Euro quarantacinquevirgolazerozero )

5.260 PAVIMENTO IN PIASTRE GRIGLIATE
Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel tipo e
nell'aspetto a scelta della D.L., eseguito in piastre grigliate
prefabbricate di conglomerato cementizio vibrato delle
dimensioni di 40/50x60/50x10 cm, posate secondo le
geometrie correnti su sottofondo dello spessore di 6 cm
eseguito in sabbia a granulometria idonea premiscelata a
secco con cemento tipo R 3.25 nella quantità di 10 kg/m2. Il
pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente
di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996,
n.503 recante norme per l'eliminazione delle barriere
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architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la
fornitura e posa del sottofondo, il taglio, lo sfrido e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

5.260.A pavimento in piastre grigliate
m²           19,00

( Euro diciannovevirgolazerozero )

5.270 PAVIMENTO IN QUADRONI FINITURA GHIAINO
Fornitura e posa in opera di pavimento nel colore e nell'aspetto
a scelta della D.L., eseguito in quadroni prefabbricati pressati
di conglomerato cementizio vibrato delle dimensioni di 50x50x4
cm e con finitura superficiale in ghiaino di fiume lavato, posati
accostati su massetto di sottofondo dello spessore di 6 cm
eseguito in malta cementizia dosata a 250 kg di cemento tipo
R 3.25 per metrocubo di sabbia a granulometria idonea. Il
pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente
di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996,
n.503 recante norme per l'eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la
fornitura e posa del massetto, la formazione delle pendenze
necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche, la
battitura, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

5.270.A pavimento in quadroni finitura ghiaino
m²           35,00

( Euro trentacinquevirgolazerozero )

5.280 PAVIMENTO PVC MODULARE SOPRAELEVATO
Fornitura e posa in opera di pavimento modulare sopraelevato
con finitura superficiale vinilica costituito da supporti regolabili
e travi componibili. Il pavimento in dettaglio sarà composto dai
seguenti elementi principali:
- piedini micrometrici in acciaio zincato con stelo filettato
completi di piattello, dado di regolazione con tacche di
bloccaggio, testa di appoggio a quattro vie munita di alette
verticali fermapannello predisposta per l'inserimento dei
traversini e completa di guarnizione conduttiva in PVC;
- struttura di collegamento con traversini a bordi smussati di
idonea sezione in acciaio stampato zincato fissata mediante
viti e completa di guarnizione superiore;
- pavimento in pannelli rigidi ad alta densità costituiti da
conglomerato inerte incombustibile, bordi perimetrali in PVC e
rivestimento superficiale vinilico omogeneo monostrato,
pressato o pressocalandrato, dissipatore statico e conforme
alle norme UNI EN 649 e UNI EN 12466, costituito da mescola
di legante termoplastico a base di resine viniliche, plastificanti,
additivi speciali e pigmenti colorati, con finitura superficiale
liscia o leggermente goffrata con aspetto granigliato o
marmorizzata nel colore a scelta della D.L.. Il pavimento
prodotto in quadrotti della dimensioni di circa 60x60 cm, dovrà
essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche
debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dall
D.L.:
- spessore rivestimento 2 mm;
- spessore pannelli 34 mm;
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- densità pannelli 1500 kg/m³;
- altezza piedini 300 mm;
- carico distribuito ammesso 1200 kg/m²;
- carico concentrato ammesso 290 kg;
- resistenza elettrica superiore a 1 MOhm;
- resistenza al fuoco REI 90';
- reazione al fuoco "classe 1".
Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente
di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996,
n°503 recante norme per l'eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per
l'aspirazione del massetto, l'accurata posa a livello, il taglio, lo
sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, l'idonea
campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà
presentare prima dell'inizio dei lavori, la pulizia e l'asporto del
materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del
materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica
autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

5.280.A pavimento pvc modulare sopraelevato
m²          128,00

( Euro centoventottovirgolazerozero )

5.290 RIVESTIMENTO CERAMICO ESTRUSO SMALTATO
INTERNO
Fornitura e posa in opera di rivestimento verticale interno
eseguito in piastrelle ceramiche monocottura di prima scelta,
estruse, smaltate, conformi alle norme UNI EN, di forma
quadrata o rettangolare, nel colore e nell'aspetto a scelta della
D.L., posate a giunto aperto di circa 8 mm mediante
spalmatura con spatola dentata di collante a base cementizia
additivato con lattice resinoso.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la
fornitura e posa del collante, i pezzi speciali, gli eventuali
decori, la sigillatura degli interstizi eseguita nei colori a scelta
della D.L., la successiva pulitura superficiale con idonei
detergenti, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare
il lavoro finito a regola d'arte.

5.290.A rivestimento ceramico estruso smaltato interno
m²           47,00

( Euro quarantasettevirgolazerozero )

5.300 RIVESTIMENTO CERAMICO ESTRUSO OMOGENEO
INTERNO
Fornitura e posa in opera di rivestimento verticale interno
eseguito in piastrelle ceramiche di prima scelta, estruse, non
smaltate, a sezione omogenea a tutto spessore, conformi alle
norme UNI EN, di forma quadrata o rettangolare, nel colore e
nell'aspetto a scelta della D.L., posate a giunto aperto di circa
8 mm mediante spalmatura con spatola dentata di collante a
base cementizia additivato con lattice resinoso.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la
fornitura e posa del collante, i pezzi speciali, gli eventuali
decori, la sigillatura degli interstizi eseguita nei colori a scelta
della D.L., la successiva pulitura superficiale con idonei
detergenti, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare
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il lavoro finito a regola d'arte.

5.300.A rivestimento ceramico estruso omogeneo interno
m²           47,00

( Euro quarantasettevirgolazerozero )

5.310 RIVESTIMENTO CERAMICO PRESSATO SMALTATO
INTERNO
Fornitura e posa in opera di rivestimento verticale interno
eseguito in piastrelle ceramiche monocottura di prima scelta,
pressate a secco, smaltate, conformi alle norme UNI EN, di
forma quadrata o rettangolare, nel colore e nell'aspetto a scelta
della D.L., posate a giunto unito mediante spalmatura con
spatola dentata di collante a base cementizia additivato con
lattice resinoso.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la
fornitura e posa del collante, i pezzi speciali, gli eventuali
decori, la sigillatura degli interstizi eseguita nei colori a scelta
della D.L., il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare
il lavoro finito a regola d'arte.

5.310.A rivestimento ceramico pressato smaltato interno
m²           44,00

( Euro quarantaquattrovirgolazerozero )

5.320 RIVESTIMENTO CERAMICO PRESSATO OMOGENEO
INTERNO
Fornitura e posa in opera di rivestimento verticale interno
eseguito in piastrelle ceramiche di prima scelta, pressate a
secco, non smaltate, a sezione piena omogenea a tutto
spessore, conformi alle norme UNI EN, di forma quadrata o
rettangolare, nel colore e finitura superficiale a scelta della
D.L., posate a giunto unito mediante spalmatura con spatola
dentata di collante a base cementizia additivato con lattice
resinoso.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la
fornitura e posa del collante, i pezzi speciali, gli eventuali
decori, la sigillatura degli interstizi eseguita nei colori a scelta
della D.L., il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare
il lavoro finito a regola d'arte.

5.320.A finitura superficiale grezza
m²           40,00

( Euro quarantavirgolazerozero )

5.320.B finitura superficiale levigata
m²           63,00

( Euro sessantatrevirgolazerozero )

5.330 RIVESTIMENTO CERAMICO ESTRUSO SMALTATO
ESTERNO
Fornitura e posa in opera di rivestimento verticale esterno in
piastrelle ceramiche monocottura di prima scelta, estruse,
smaltate, conformi alle norme UNI EN, di forma quadrata o
rettangolare, nel colore ed aspetto a scelta della D.L., posate a
giunto aperto di circa 6 mm anche a disegno mediante doppia
spalmatura con spatola dentata di collante antigelivo per
esterni a base cementizia additivato con lattice resinoso.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la
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fornitura e posa del collante, i pezzi speciali, la finitura in
corrispondenza delle aperture, la sigillatura degli interstizi
eseguita nei colori a scelta della D.L., il taglio, lo sfrido e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

5.330.A rivestimento ceramico estruso smaltato esterno
m²           54,00

( Euro cinquantaquattrovirgolazerozero )

5.340 RIVESTIMENTO CERAMICO PRESSATO OMOGENEO
ESTERNO
Fornitura e posa in opera di rivestimento verticale esterno in
piastrelle ceramiche di prima scelta, pressate a secco, non
smaltate, a sezione piena omogenea a tutto spessore,
conformi alle norme UNI EN, di forma quadrata o rettangolare
e di superficie inferiore a 0.10 m2, nel colore e nell'aspetto a
scelta della D.L., posate a giunto unito anche a disegno
mediante spalmatura con spatola dentata di collante antigelivo
per esterni a base cementizia additivato con lattice resinoso.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la
fornitura e posa del collante, i pezzi speciali, la finitura in
corrispondenza delle aperture, la sigillatura degli interstizi
eseguita nei colori a scelta della D.L., il taglio, lo sfrido e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

5.340.A finitura superficiale grezza
m²           39,00

( Euro trentanovevirgolazerozero )

5.340.B finitura superficiale levigata
m²           64,00

( Euro sessantaquattrovirgolazerozero )

5.350 BANCALI IN MARMO
Fornitura e posa in opera di bancali sia interni che esterni in
marmo nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L., eseguiti a
lastra unica dello spessore di 30 mm e larghezza variabile, con
faccia vista levigata e lucidata fuori opera, faccia inferiore
grezza di sega, coste fresate ortogonali al piano con lati in
vista levigati, lucidati e smussati, posata con malta cementizia
dosata a 250 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di
sabbia a granulometria idonea.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la
fornitura e posa della malta, la formazione di eventuale
gocciolatoio, le riprese e le stuccature di intonaco, il taglio, lo
sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

5.350.A granito nazionale
m²          210,00

( Euro duecentodiecivirgolazerozero )

5.350.B botticino semiclassico
m²          200,00

( Euro duecentovirgolazerozero )

5.350.C rosso di Trento
m²          213,00

( Euro duecentotredicivirgolazerozero )
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5.350.D verdello di Trento
m²          195,00

( Euro centonovantacinquevirgolazerozero )

5.360 BANCALI IN PORFIDO SEMILUCIDO
Fornitura e posa in opera di bancali sia interni che esterni in
porfido grigio semilucido e nell'aspetto a scelta della D.L.,
eseguiti a lastra unica dello spessore in vista fino a 50 mm e
larghezza variabile, con faccia vista semilucidata fuori opera,
faccia inferiore a spacco di cava, coste fresate ortogonali al
piano con lati in vista levigati, lucidati e smussati, posata con
malta cementizia dosata a 250 kg di cemento tipo R 3.25 per
metrocubo di sabbia a granulometria idonea.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la
fornitura e posa della malta, la formazione di eventuale
gocciolatoio, la sigillatura dei giunti con boiacca cementizia, le
riprese e le stuccature d'intonaco, il taglio, lo sfrido e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

5.360.A bancali in porfido semilucido
m²          390,00

( Euro trecentonovantavirgolazerozero )

5.370 BANCALI IN PORFIDO LUCIDO
Fornitura e posa in opera di bancali sia interni che esterni in
porfido grigio lucido e nell'aspetto a scelta della D.L., eseguiti a
lastra unica dello spessore in vista fino a 50 mm e larghezza
variabile, con faccia vista lucidata fuori opera, faccia inferiore a
spacco di cava, coste fresate ortogonali al piano con lati in
vista levigati, lucidati e smussati, posata con malta cementizia
dosata a 250 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di
sabbia a granulometria idonea.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la
fornitura e posa della malta, la formazione di eventuale
gocciolatoio, la sigillatura dei giunti con boiacca cementizia, le
riprese e le stuccature d'intonaco, il taglio, lo sfrido e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

5.370.A bancali in porfido lucido
m²          393,00

( Euro trecentonovantatrevirgolazerozero )

5.380 PAVIMENTO IN MARMO/GRANITO
Fornitura e posa in opera di pavimento in marmo nel  colore e
nell'aspetto a scelta della D.L., eseguito in lastre dello
spessore di 15-17 mm e delle dimensioni fino a 50-60x25-30
cm o pavimento in granito nazionale eseguito in lastre dello
spessore di 15-17 mm e delle dimensioni di 30x60 cm, 35x75
cm con faccia vista levigata e lucidata, faccia inferiore grezza
di sega e coste fresate a giunto, posate a giunto unito
mediante spalmatura con spatola dentata di collante a base
cementizia additivato con lattice resinoso.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la
pulizia del fondo di appoggio con detergenti caustici, la
fornitura e posa del collante, la formazione di giunti elastici di
frazionamento in PVC formanti riquadri da 4.00x4.00 m e
comunque non superiori a 20.00 m2, la sigillatura degli
interstizi, la successiva pulitura superficiale con idonei
detergenti, la risciacquatura assorbendo l'acqua in eccesso
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con idonei sistemi, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte.

5.380.A granito nazionale
m²           79,00

( Euro settantanovevirgolazerozero )

5.380.B botticino semiclassico
m²           59,00

( Euro cinquantanovevirgolazerozero )

5.380.C rosso di Trento
m²           59,00

( Euro cinquantanovevirgolazerozero )

5.380.D verdello di Trento
m²           59,00

( Euro cinquantanovevirgolazerozero )

5.390 PEDATE IN MARMO/GRANITO
Fornitura e posa in opera di rivestimento delle pedate di gradini
eseguito in marmo a lastra unica dello spessore di 30 mm nel
colore e nell'aspetto a scelta della D.L., con faccia vista
levigata e lucidata fuori opera, faccia inferiore grezza di sega,
coste fresate ortogonali al piano con lati in vista levigati,
lucidati e smussati, posata su massetto di sottofondo di
qualsiasi spessore eseguito in malta cementizia dosata a 250
kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di sabbia a
granulometria idonea.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la
fornitura e posa del del massetto, lo spolvero superficiale con
cemento, la protezione superficiale provvisoria con impasto di
gesso, le riprese e le stuccature di intonaco, la fascia
antisdrucciolo, il taglio, lo sfrido, e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte.

5.390.A granito nazionale
m²          195,00

( Euro centonovantacinquevirgolazerozero )

5.390.B botticino semiclassico
m²          180,00

( Euro centottantavirgolazerozero )

5.390.C rosso di Trento
m²          193,00

( Euro centonovantatrevirgolazerozero )

5.390.D verdello di Trento
m²          175,00

( Euro centosettantacinquevirgolazerozero )

5.400 ALZATE IN MARMO/GRANITO
Fornitura e posa in opera di rivestimento delle alzate di gradini
eseguito in marmo in lastra unica dello spessore di 20 mm nel
colore e nell'aspetto a scelta della D.L., con faccia vista
levigata e lucidata fuori opera, faccia inferiore grezza di sega,
coste fresate ortogonali al piano con lati in vista levigati,
lucidati e smussati, posata con malta cementizia dosata a 250
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kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di sabbia a
granulometria idonea.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la
fornitura e posa della malta, le riprese e le stuccature di
intonaco, lo scuretto lucido di 10x10 mm, il taglio, lo sfrido e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

5.400.A granito nazionale
m²          179,00

( Euro centosettantanovevirgolazerozero )

5.400.B botticino semiclassico
m²          163,00

( Euro centosessantatrevirgolazerozero )

5.400.C rosso di Trento
m²          172,00

( Euro centosettantaduevirgolazerozero )

5.400.D verdello di Trento
m²          160,00

( Euro centosessantavirgolazerozero )

5.410 BATTISCOPA IN MARMO/GRANITO
Fornitura e posa in opera di battiscopa in marmo nel colore e
nell'aspetto a scelta della D.L., eseguito in lastre a correre
dello spessore di 10 mm, e di altezza fino a 8 cm, con faccia
vista levigata e lucidata fuori opera, faccia inferiore grezza di
sega, coste fresate ortogonali al piano con lati in vista levigati,
lucidati e smussati, posate a giunto unito con malta cementizia
dosata a 250 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di
sabbia a granulometria idonea.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la
fornitura e posa della malta, la sigillatura degli interstizi, le
riprese e le stuccature di intonaco, la finitura contro i telai delle
porte anche in tempi successivi, il taglio, lo sfrido e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

5.410.A granito nazionale
m           13,00

( Euro tredicivirgolazerozero )

5.410.B botticino semiclassico
m            9,80

( Euro novevirgolaottanta )

5.410.C rosso di Trento
m            9,80

( Euro novevirgolaottanta )

5.410.D verdello di Trento
m            9,80

( Euro novevirgolaottanta )

5.420 ZOCCOLINO IN MARMO/GRANITO
Fornitura e posa in opera di zoccolino in marmo nel colore e
nell'aspetto a scelta della D.L., eseguito in lastre a correre
dello spessore di 15 mm, e di altezza 18 cm, con faccia vista
levigata e lucidata fuori opera, faccia inferiore grezza di sega,
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coste fresate ortogonali al piano con lati in vista levigati,
lucidati e smussati, posate a giunto unito con malta cementizia
dosata a 250 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di
sabbia a granulometria idonea.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la
fornitura e posa della malta, la sigillatura degli interstizi, le
riprese e le stuccature di intonaco, la finitura contro i telai delle
porte anche in tempi successivi, il taglio, lo sfrido e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

5.420.A granito nazionale
m           21,00

( Euro ventunovirgolazerozero )

5.420.B botticino semiclassico
m           20,00

( Euro ventivirgolazerozero )

5.420.C rosso di Trento
m           22,00

( Euro ventiduevirgolazerozero )

5.420.D verdello di Trento
m           20,00

( Euro ventivirgolazerozero )

5.430 ZOCCOLINO IN MARMO/GRANITO PER GRADINI
Fornitura e posa in opera di zoccolino in marmo nel colore e
nell'aspetto a scelta della D.L. per gradini di rampe scala,
eseguito in lastre a nastro, gradoni o rampante dello spessore
di 15 mm, con faccia vista levigata e lucidata fuori opera, faccia
inferiore grezza di sega, coste fresate ortogonali al piano con
lati in vista levigati, lucidati e smussati, posate a giunto unito
con malta cementizia dosata a 250 kg di cemento tipo R 3.25
per metrocubo di sabbia a granulometria idonea.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la
fornitura e posa della malta, la sigillatura degli interstizi, le
riprese e le stuccature di intonaco, il taglio, lo sfrido e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

5.430.A granito nazionale
cad.           13,00

( Euro tredicivirgolazerozero )

5.430.B botticino semiclassico
cad.           13,00

( Euro tredicivirgolazerozero )

5.430.C rosso di Trento
cad.           13,00

( Euro tredicivirgolazerozero )

5.430.D verdello di Trento
cad.           12,00

( Euro dodicivirgolazerozero )

5.440 SOGLIE INTERNE IN MARMO/GRANITO
Fornitura e posa in opera di soglie interne in marmo nel colore
e nell'aspetto a scelta della D.L., eseguite a lastra unica dello
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spessore di 20 mm e larghezza variabile, con faccia vista
levigata e lucidata fuori opera, faccia inferiore grezza di sega e
coste fresate a giunto, posata su massetto di sottofondo dello
spessore di 6 cm eseguito in malta cementizia dosata a 250 kg
di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di sabbia a
granulometria idonea.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la
fornitura e posa del massetto, lo spolvero superficiale con
cemento, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

5.440.A granito nazionale
m²          152,00

( Euro centocinquantaduevirgolazerozero )

5.440.B botticino semiclassico
m²          146,00

( Euro centoquarantaseivirgolazerozero )

5.440.C rosso di Trento
m²          154,00

( Euro centocinquantaquattrovirgolazerozero )

5.440.D verdello di Trento
m²          143,00

( Euro centoquarantatrevirgolazerozero )

5.450 SOGLIE ESTERNE IN MARMO/GRANITO
Fornitura e posa in opera di soglie esterne in marmo nel colore
e nell'aspetto a scelta della D.L., eseguite a lastra unica dello
spessore di 30 mm e larghezza variabile, con faccia vista
levigata e lucidata fuori opera, faccia inferiore grezza di sega,
coste fresate ortogonali al piano con lati in vista levigati,
lucidati e smussati, posata su massetto di sottofondo dello
spessore di 6 cm eseguito in malta cementizia dosata a 250 kg
di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di sabbia a
granulometria idonea.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la
fornitura e posa del massetto, lo spolvero superficiale con
cemento, la formazione di gocciolatoio, il taglio, lo sfrido e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

5.450.A granito nazionale
m²          159,00

( Euro centocinquantanovevirgolazerozero )

5.450.B botticino semiclassico
m²          151,00

( Euro centocinquantunovirgolazerozero )

5.450.C rosso di Trento
m²          163,00

( Euro centosessantatrevirgolazerozero )

5.450.D verdello di Trento
m²          146,00

( Euro centoquarantaseivirgolazerozero )

5.460 PAVIMENTAZIONE IN PIETRAME A SPACCO
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Fornitura e posa in opera di pavimentazione in pietrame ,
pezzatura varia 10- 25 cm, con materiale litoide di provenienza
e aspetto a scelta della D.L., eseguito in pietrame a spacco
irregolare, posati su idoneo sottofondo dello spessore medio di
cm 15 di sabbia a granulometria idonea premiscelata a secco
con cemento tipo R.325 nella quantità di kg 250 per m3 di
sabbia. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la
fornitura e posa del sottofondo, la formazione delle pendenze
necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche e
l'adeguamento dei livelli alle quote originali secondo
indicazione della D.L., la bagnatura e la contemporanea
battitura con mezzo idoneo, l'eventuale sostituzione del
pietrame rotto o deteriorato in corso d'opera, la sigillatura degli
interstizi con malte di calce a granulometria idonea, la pulizia
finale, e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

5.460.A pavimentazione in pietrame a spacco
m²           56,00

( Euro cinquantaseivirgolazerozero )

5.470 PAVIMENTAZIONE IN ACCIOTTOLATO
Fornitura e posa in opera di pavimentazione in acciottolato,
eseguito in ciottoli di fiume nell'aspetto e dimensioni a scelta
della D.L., posati su sottofondo di idoneo spessore di sabbia
compattata premiscelata a secco con calce idraulica o
cemento tipo R.325 nella quantità di kg 250 per m3 di inerte
secondo indicazioni D.L. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la
fornitura e posa del sottofondo, la formazione delle pendenze
necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche e
l'adeguamento dei livelli alle quote originali secondo
indicazione della D.L., la bagnatura e la contemporanea
battitura con mezzo idoneo, l'eventuale sostituzione dei ciottoli
rotti o deteriorati in corso d'opera, la sigillatura degli interstizi
con malte di calce idraulica a granulometria idonea, la pulizia
finale, e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

5.470.A pezzatura 2-4 cm
m²          133,00

( Euro centotrentatrevirgolazerozero )

5.470.B pezzatura 4-6 cm
m²          120,00

( Euro centoventivirgolazerozero )

5.470.C pezzatura 6-8 cm
m²          105,00

( Euro centocinquevirgolazerozero )

5.480 PAVIMENTO IN PORFIDO
Fornitura e posa in opera di pavimento in porfido grigio
nell'aspetto a scelta della D.L., eseguito in lastre a correre
dello spessore minimo di 20 mm e della  larghezza minima 20
cm, con faccia vista e faccia inferiore a piano naturale di cava
e coste ortogonali al piano, posate su massetto di sottofondo
dello spessore di 6 cm eseguito in malta cementizia dosata a
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250 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di sabbia a
granulometria idonea. Il pavimento inoltre dovrà essere in
possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto
previsto dal DPR 24 luglio 1996, n.503 recante norme per
l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e
servizi pubblici.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la
fornitura e posa del massetto, lo spolvero superficiale con
cemento in ragione di minimo 6 kg/m2, la formazione delle
pendenze necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche,
la battitura, la sigillatura degli interstizi eseguita con boiacca di
cemento e sabbia, la successiva pulitura superficiale con
segatura, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

5.480.A lastre a correre con coste a spacco
m²           73,00

( Euro settantatrevirgolazerozero )

5.480.B lastre a correre con coste segate
m²           86,00

( Euro ottantaseivirgolazerozero )

5.480.C lastre a lunghezza fissa con coste segate
m²          100,00

( Euro centovirgolazerozero )

5.490 PAVIMENTO IN PORFIDO A MOSAICO
Fornitura e posa in opera di pavimento in porfido grigio
nell'aspetto e nelle dimensioni a scelta della D.L., eseguito in
lastrame dello spessore minimo di 20 mm con facce a piano
naturale di cava, posate a mosaico su massetto di sottofondo
dello spessore di 6 cm eseguito in malta cementizia dosata a
250 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di sabbia a
granulometria idonea. Il pavimento inoltre dovrà essere in
possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto
previsto dal DPR 24 luglio 1996, n.503 recante norme per
l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e
servizi pubblici.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la
fornitura e posa del massetto, lo spolvero superficiale con
cemento in ragione di minimo 6 kg/m2, la formazione delle
pendenze necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche,
la battitura, la sigillatura degli interstizi con boiacca di cemento
e sabbia, la sucessiva pulitura superficiale con segatura, il
taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte.

5.490.A lastre normali con diagonale media da 25 cm
m²           43,00

( Euro quarantatrevirgolazerozero )

5.490.B lastre giganti con diagonale media da 40 cm
m²           49,00

( Euro quarantanovevirgolazerozero )

5.500 RIVESTIMENTO A CORSI REGOLARI
Fornitura e posa in opera di paramento e/o rivestimento
verticale in pietra calcarea, granito nazionale o porfido,
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eseguito in masselli dello spessore di 12/20 cm con faccia vista
bugnata e coste tranciate ortogonali, posati a giunti aperti e a
corsi regolari e paralleli, con sottofondo di allettamento
eseguito in conglomerato cementizio dosato a 250 kg di
cemento tipo R 3.25 per metrocubo di sabbia a granulometria
idonea ed armato con rete elettrosaldata costituita da tondini di
acciaio tipo FeB44K (acciaio B450C - NTC 2008 di cui al D.M.
4.01.2008) ad aderenza migliorata di diametro 10 mm e maglia
20x20 cm.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la
fornitura e posa del conglomerato di allettamento, la rete
elettrosaldata, la formazione ed il disfacimento dei piani di
lavoro, la sigillatura degli interstizi, il taglio, lo sfrido, il rispetto
della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla
Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

5.500.A rivestimento a corsi regolari
m²          169,00

( Euro centosessantanovevirgolazerozero )

5.510 RIVESTIMENTO AD OPERA INCERTA
Fornitura e posa in opera di paramento e/o rivestimento
verticale in pietra calcarea, granito nazionale o porfido,
eseguito in masselli dello spessore di 12/20 cm con faccia vista
e coste a spacco naturale, posati a giunti aperti ed ad opera
incerta su sottofondo di allettamento eseguito in conglomerato
cementizio dosato a 250 kg di cemento tipo R 3.25 per
metrocubo di sabbia a granulometria idonea ed armato con
rete elettrosaldata costituita da tondini di acciaio tipo FeB44K
(acciaio B450C - NTC 2008 di cui al D.M. 4.01.2008) ad
aderenza migliorata di diametro 10 mm e maglia 20x20 cm.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la
fornitura e posa del conglomerato di allettamento, la rete
elettrosaldata, la formazione ed il disfacimento dei piani di
lavoro, la sigillatura degli interstizi, il taglio, lo sfrido, il rispetto
della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla
Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

5.510.A rivestimento ad opera incerta
m²          100,00

( Euro centovirgolazerozero )

5.515 RIVESTIMENTO AD OPERA INCERTA CON PIASTRE IN
PIETRA INCOLLATE
Fornitura e posa in opera di rivestimento esterno in pietra
calcarea a scelta della Direzione Lavori, eseguito con piastre di
pietra calcarea incollate ad opera incerta alla muratura con
idoneo collante di colore bianco, oppure, qualora i muri siano
realizzati con il sistema della doppia lastra, può essere fornito
direttamente solidale alla faccia esterna della stessa.
In ogni caso sarà valutata l'effettiva superficie di muratura
rivestita.

5.515.A rivestimento ad opera incerta con piastre in pietra incollate
m²           93,00

( Euro novantatrevirgolazerozero )
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5.520 MANTO PIANO IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO
Fornitura e posa in opera di manto di copertura in lamiera
piana di acciaio zincato preverniciato nei colori e nell'aspetto a
scelta della D.L., costituito da nastro continuo nelle larghezze
commerciali fino a 67 cm, dello spessore di 6/10 di mm, unito
nel senso della pendenza della falda con doppia piegatura e
opportunamente ancorato al sottostante tavolato con apposite
graffette in materiale compatibile poste ad una distanza
massima di 60 cm l'una dall'altra. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per
l'aggraffatura dei nastri, il risvolto perimatrale con corpi
emergenti con l'esclusione delle lattonerie perimetrali a
completamento sia a fissaggio indipendente che aggraffate e
solidali con il manto, la formazione di gocciolatoio, le sigillature,
il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da
costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal
DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

5.520.A tetti piani o con bassa pendenza - fino al 10%
m²           20,00

( Euro ventivirgolazerozero )

5.520.B tetti a media pendenza - oltre al 10% e fino al 45%
m²           22,00

( Euro ventiduevirgolazerozero )

5.520.C tetti ad alta pendenza - oltre al 45%
m²           28,00

( Euro ventottovirgolazerozero )

5.540 LATTONERIE SAGOMATE
Fornitura e posa in opera, a completamento del manto di
copertura, di lattonerie sagomate quali raccordi di colmi,
compluvi e displuvi per laminati grecati, mantovane,
scossaline, rivestimenti di gronde e coprifuga.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la
lavorazione secondo le indicazioni della D.L., le sigillature, il
taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte.

5.540.A lamiera di acciaio zincato preverniciato sviluppo 12 cm
m            8,50

( Euro ottovirgolacinquanta )

5.540.B lamiera di acciaio zincato preverniciato sviluppo 25 cm
m           13,00

( Euro tredicivirgolazerozero )

5.540.C lamiera di acciaio zincato preverniciato sviluppo 33 cm
m           14,00

( Euro quattordicivirgolazerozero )

5.540.D lamiera di acciaio zincato preverniciato sviluppo 40 cm
m           18,00

( Euro diciottovirgolazerozero )

5.540.E lamiera di acciaio zincato preverniciato sviluppo 50 cm
m           22,00
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( Euro ventiduevirgolazerozero )

5.540.F lamiera di acciaio zincato preverniciato sviluppo 67 cm
m           26,00

( Euro ventiseivirgolazerozero )

5.540.G lamiera di acciaio zincato preverniciato sviluppo 100 cm
m           40,00

( Euro quarantavirgolazerozero )

5.540.H lamiera di acciaio inox spessore 6/10 mm e sviluppo 12.5 cm
m           12,00

( Euro dodicivirgolazerozero )

5.540.I lamiera di acciaio inox spessore 6/10 mm e sviluppo 25 cm
m           21,00

( Euro ventunovirgolazerozero )

5.540.L lamiera di acciaio inox spessore 6/10 mm e sviluppo 33 cm
m           24,00

( Euro ventiquattrovirgolazerozero )

5.540.M lamiera di acciaio inox spessore 6/10 mm e sviluppo 50 cm
m           37,00

( Euro trentasettevirgolazerozero )

5.540.N lamiera di acciaio inox spessore 6/10 mm e sviluppo 67 cm
m           45,00

( Euro quarantacinquevirgolazerozero )

5.540.O lamiera di acciaio inox spessore 6/10 mm e sviluppo 100 cm
m           53,00

( Euro cinquantatrevirgolazerozero )

5.540.P lamiera di alluminio preverniciato spessore 8/10 mm e sviluppo
12.5 cm

m            9,20
( Euro novevirgolaventi )

5.540.Q lamiera di alluminio preverniciato spessore 8/10 mm e sviluppo
25 cm

m           14,00
( Euro quattordicivirgolazerozero )

5.540.R lamiera di alluminio preverniciato spessore 8/10 mm e sviluppo
33 cm

m           16,00
( Euro sedicivirgolazerozero )

5.540.S lamiera di alluminio preverniciato spessore 8/10 mm e sviluppo
40 cm

m           20,00
( Euro ventivirgolazerozero )

5.540.T lamiera di alluminio preverniciato spessore 8/10 mm e sviluppo
50 cm

m           25,00
( Euro venticinquevirgolazerozero )
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5.540.U lamiera di alluminio preverniciato spessore 8/10 mm e sviluppo
67 cm

m           29,00
( Euro ventinovevirgolazerozero )

5.540.V lamiera di alluminio preverniciato spessore 8/10 mm e sviluppo
100 cm

m           45,00
( Euro quarantacinquevirgolazerozero )

5.550 COLLARINI O CONVERSE
Fornitura e posa in opera, a completamento del manto di
copertura, di collarini o converse sagomate per camini, sfiati o
volumi emergenti dalla copertura in genere.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la
lavorazione secondo le indicazioni della D.L., le sigillature, il
taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte.
La misurazione sarà effettuata sul perimetro esterno del
camino o sfiato.

5.550.A lamiera di acciaio zincato preverniciato sviluppo 33 cm
m           46,00

( Euro quarantaseivirgolazerozero )

5.550.B lamiera di acciaio zincato preverniciato sviluppo 40 cm
m           48,00

( Euro quarantottovirgolazerozero )

5.560 TUBI PLUVIALI IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO
Fornitura e posa in opera di tubi pluviali di scarico realizzati in
lamiera di acciaio zincata dello spessore di 6/10 di mm,
aggraffata internamente e preverniciata nei colori e nell'aspetto
a scelta della D.L..
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i
raccordi a canale curvi, i braccioli di sostegno dello stesso
materiale idoneamente ancorati alla struttura ogni due metri, il
taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte.

5.560.A sezione circolare diametro 80 mm
m           14,00

( Euro quattordicivirgolazerozero )

5.560.B sezione circolare diametro 100 mm
m           14,00

( Euro quattordicivirgolazerozero )

5.560.C sezione circolare diametro 120 mm
m           15,00

( Euro quindicivirgolazerozero )

5.560.D sezione quadrata 80x80 mm
m           18,00

( Euro diciottovirgolazerozero )

5.560.E sezione quadrata 100x100 mm
m           19,00

( Euro diciannovevirgolazerozero )

- 147  -

edizione novembre 2015



DOLOMITI RETI S.P.A. LAVORI PER ALLACCIAMENTI, ESTENSIONI, MANUTENZIONI
sede sociale Rovereto - via Manzoni, 24 RETI GAS, ACQUEDOTTO, FOGNATURA
unità locale Trento -  via Fersina, 23

ELENCO PREZZI UNITARI

5. OPERE EDILI COMPLEMENTARI

Codice DESCRIZIONE U.m.          PREZZO

5.570 TUBI PLUVIALI IN ACCIAIO INOX
Fornitura e posa in opera di tubi pluviali di scarico realizzati in
lamiera di acciaio inox saldato dello spessore di 5/10 di mm e
con sezione circolare.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i
raccordi a canale curvi, i braccioli di sostegno dello stesso
materiale idoneamente ancorati alla struttura ogni due metri, il
taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte.

5.570.A diametro 80 mm
m           22,00

( Euro ventiduevirgolazerozero )

5.570.B diametro 100 mm
m           24,00

( Euro ventiquattrovirgolazerozero )

5.570.C diametro 120 mm
m           25,00

( Euro venticinquevirgolazerozero )

5.575 FORNITURA E POSA BOCCHETTONI PER RACCORDI
PLUVIALI
Fornitura e posa in opera di bocchettoni in gomma in neoprene
o in PVC adatti a tubi pluviali da 75 mm a 125 mm, applicati
mediante l'ausilio di apposito saldatore ad aria calda alle
membrane impermeabili, compreso l'elemento parafoglie in
acciaio zincato o materiale plastico. 

5.575.A fornitura e posa bocchettoni per raccordi pluviali
cad.          104,00

( Euro centoquattrovirgolazerozero )

5.580 TERMINALI IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO
Fornitura e posa in opera di terminali di lunghezza 150 cm per
tubi pluviali di scarico, realizzati in lamiera di acciaio zincata
dello spessore di 8/10 di mm, aggraffata e preverniciata nei
colori e nell'aspetto a scelta della D.L..
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il
raccordo al pozzetto od il terminale curvo, i braccioli di
sostegno in acciaio zincato idoneamente ancorati alla struttura,
il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte.

5.580.A sezione circolare diametro 80 mm
cad.           32,00

( Euro trentaduevirgolazerozero )

5.580.B sezione circolare diametro 100 mm
cad.           37,00

( Euro trentasettevirgolazerozero )

5.580.C sezione circolare diametro 120 mm
cad.           40,00

( Euro quarantavirgolazerozero )

5.580.D sezione quadrata 80x80 mm
cad.           17,00
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( Euro diciassettevirgolazerozero )

5.580.E sezione quadrata 100x100 mm
cad.           17,00

( Euro diciassettevirgolazerozero )

5.590 CANALI IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATI
Fornitura e posa in opera di canali di gronda in lamiera di
acciaio zincata dello spessore di 6/10 di mm e preverniciata nei
colori e nell'aspetto a scelta della D.L..
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la
cicogne di sostegno complete di tiranti di ritegno, i pezzi
speciali di testa, gli imbocchi, le rivettature, le sigillature in
corrispondenza dei giunti, il taglio, lo sfrido e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

5.590.A sezione circolare sviluppo 28 cm
m           22,00

( Euro ventiduevirgolazerozero )

5.590.B sezione circolare sviluppo 33 cm
m           22,00

( Euro ventiduevirgolazerozero )

5.590.C sezione circolare sviluppo 40 cm
m           23,00

( Euro ventitrevirgolazerozero )

5.590.D sezione circolare sagomata sviluppo 40 cm
m           17,00

( Euro diciassettevirgolazerozero )

5.590.E sezione circolare sagomata sviluppo 50 cm
m           17,00

( Euro diciassettevirgolazerozero )

5.590.F sezione quadrata sviluppo 33 cm
m           22,00

( Euro ventiduevirgolazerozero )

5.590.G sezione quadrata sviluppo 40 cm
m           26,00

( Euro ventiseivirgolazerozero )

5.600 FERRO LAVORATO
Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavorato zincato
a caldo (ringhiere, recinzioni, griglie, cancelli, staffe, porte,
finestre compreso il vetro retinato, scossaline, tubazioni, ecc.).
Confezionati con impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato,
stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti
dalla Direzione Lavori, in opera compresa la verniciatura con
due mani a colore, comprese altres eventuali opere prov
visionali: anditi, centine, sostegni, puntelli, ecc. ed ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

5.600.A ferro lavorato
kg            7,80

( Euro settevirgolaottanta )
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5.610 MANUFATTI IN ACCIAIO INOX
Fornitura e posa in opera di manufatti in acciaio inox (ringhiere,
recinzioni, griglie, cancelli, staffe, porte, finestre compreso il
vetro retinato, scossaline, tubazioni, ecc.). Confezionati con
impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc.,
secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla Direzione
Lavori, in opera compresa l'eventuale verniciatura con due
mani a colore, comprese altres eventuali opere provvisionali :
anditi, centine, sostegni, puntelli, ecc. ed ogni altro onere per
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

5.610.A manufatti in acciaio inox
kg           16,00

( Euro sedicivirgolazerozero )

5.620 RECINZIONE SU MANUFATTI
Fornitura e posa di recinzione con altezza massima di m 2,00
eseguita con rete metallica plastificata di colore a scelta della
D.L. con maglia romboidale da mm. 50x50, fissata ai fili zincati
e plastificati superiore ed inferiore, di diametro mm 2,8 ,ed a un
numero adeguato di fili intermedi in funzione dell'altezza
secondo i particolari di progetto, completa di palette e saette a
T da mm. 40x40 plastificati, eseguita a perfetta regola d'arte e
secondo le indicazioni della D.L., su manufatti esistenti e già
predisposti.

5.620.A recinzione su manufatti
m²           12,00

( Euro dodicivirgolazerozero )

5.630 RECINZIONE SU PLINTI PREFABBRICATI
Fornitura e posa di recinzione con altezza massima di m 2,00
eseguita con rete metallica plastificata di colore a scelta della
D.L. con maglia romboidale da mm. 50x50, fissata ai fili zincati
e plastificati superiore ed inferiore, di diametro mm 2,8 ,ed a un
numero adeguato di fili intermedi in funzione dell'altezza
secondo i particolari di progetto, completa di palette e saette a
T da mm. 40x40 plastificati, eseguita a perfetta regola d'arte e
secondo le indicazioni della D.L., su plinti prefabbricati in cls
delle dimensioni di cm 30x30/14x14 e H=cm 48 con opportuno
foro, per l'alloggiamento dei piantoni.

5.630.A - per h fino a m 1,00
m²           17,00

( Euro diciassettevirgolazerozero )

5.630.B - per h fino a m 1,50
m²           21,00

( Euro ventunovirgolazerozero )

5.630.C - per h fino a m 2,00
m²           23,00

( Euro ventitrevirgolazerozero )

5.640 PORTE IN ACCIAIO INOX AISI 304
Fornitura e posa in opera di porte d'accesso a serbatoi, opere
di captazione di sorgenti, pozzi, ecc., in acciaio INOX AISI 304.
Le porte saranno ad una o due ante, realizzate con doppia
parete in lamiera in acciaio INOX 304 in telaio chiuso, con
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intercapedine ed isolamento interno realizzato in materiale
termoisolante inorganico avente lambda <=0,04 W/mK e con
spessore di  40 mm; le porte saranno montate su telaio in
profilati di acciaio INOX 304 speciale oppure a Z con
predisposizioni dei fori per il fissaggio alla muratura.
Le porte devono essere dotate di guarnizione a tenuta di
insetto.
Può essere richiesto l'inserimento di una griglia di aerazione di
sicurezza, corredata comunque di setaccio di protezione contro
gli insetti. La porta deve essere completa di maniglie,
maniglione di dimensioni e forma secondo le indicazioni della
D.L., serratura di sicurezza e chiavi.
Apertura come da disegni di progetto e/o indicazioni della D.L.
Sono compresi nel prezzo il montaggio del telaio alla parete, le
sigillature, il montaggio della porta, le regolazioni e tutti gli
oneri necessari per dare il lavoro finito a regola d'arte.

5.640.A ad un battente in acciaio INOX AISI 304 dim. 110 x 200 cm
cad.        1.400,00

( Euro millequattrocentovirgolazerozero )

5.640.B a due battenti in acciaio INOX AISI 304 dim. 110 x 200 cm
cad.        1.500,00

( Euro millecinquecentovirgolazerozero )

5.645 PORTE IN ALLUMINIO ANODIZZATO
Fornitura e posa in opera di porte esterne ed interne per
stazioni di sollevamento realizzate con profilati estrusi in lega
d'alluminio 6060 (UNI 3569-66) e secondo le prescrizioni che
saranno impartite dalla D.L. I serramenti dovranno possedere
le seguenti caratteristiche:
- telaio con profondità totale di 60 mm; telaio mobile, per una
maggiore resistenza alla pressione dei vento, con profondità di
68 mm; 
- profilati composti da due tubolari: il primo per il contenimento
delle squadrette di giunzione ed il secondo per il contenimento
di squadrette supplementari;
- larghezza della parte tubolare di contenimento delle
squadrette di giunzione 17,5 mm, compresi gli spessori delle
pareti dei profilato per il telaio fisso e per quello mobile; per
grandi dimensioni saranno usati, per telai mobili, profilati
maggiorati aventi larghezza di 30 mm invece di 17,5 mm; 
- aletta di sovrapposizione interna sul muro di 22 mm con sede
per la guarnizione di tenuta;
- finitura superficiale con ossidazione anodica colore naturale
ARC 20;
I profilati dovranno avere il taglio termico, cioè la separazione
tra la parte interna e quella esterna per ridurre il passaggio di
calore tra le due parti stesse, ottenuto mediante l'inserimento di
listelli di poliammide rinforzata con fibre di vetro della
profondità totale di 24 mm e spessore di 2 mm; il loro
bloccaggio sarà meccanico con rullatura dall'esterno previa
zigrinatura delle sedi in alluminio per evitare scorrimenti.
Il sistema di tenuta all'aria sarà a giunto aperto, cioè con
guarnizione centrale in DUTRAL con appoggio diretto
sull'apposito piano inclinato del profilato mobile. 
Nella traversa inferiore fissa sono effettuate delle asole per lo
scarico dell'acqua; gli angoli della guarnizione centrale e dei
profilato sono sigillati per evitare infiltrazioni di aria ed acqua. 
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Il serramento finito presenta una superficie esterna piana con
fughe di 5 mm tra un profilato e l'altro, mentre all'interno il
piano delle parti apribili sporgerà di 8 mm rispetto al piano del
telaio fisso. 
Per quanto riguarda la tenuta all'aria, all'acqua ed al carico dei
vento (UNI 7979 - UNI EN 42-77-86) i serramenti garantiscono
le seguenti classi di tenuta: 
Tenuta all'aria                                  classe A3
Tenuta all'acqua                              classe E4
Resistenza ai carichi del vento        classe V3 
La finitura superficiale del profilato è garantita dai collaudati
sistemi di elettrocolorazione anodica o di verniciatura con
applicazione di polveri al poliestere depositate
elettrostaticamente e cottura a 180 °C. 
A garanzia della durata nel tempo e della resistenza agli agenti
atmosferici sono effettuati durante il ciclo di verniciatura dei
controlli atti a verificarne la qualità. 
Tra questi controlli i più importanti sono: 
- controllo della temperatura di cottura che deve rimanere
costante con tutti i profilati; 
- controllo della resistenza agli agenti atmosferici eseguito con
apparecchiatura UV COM ATLAS, secondo le norme ASTM G
53; 
- controllo dell'aderenza secondo la norma DIN 53151; 
- controllo della resistenza alla piegatura secondo la norma
DIN 53152;
- controllo della resistenza all'imbutitura secondo la norma DIN
53156;
- controllo della resistenza all'urto secondo la norma ASTM D
2794.
Sono compresi inoltre la fornitura ed il montaggio dei seguenti
elementi: 
- controtelai in tubolare zincato dim. 40 x 20 mm provvisti di
zanche; 
-  tamponamenti ciechi per porte costituiti da pannelli in
poliuretano ad alta densità racchiuso fra due lamiere 6/10 in
acciaio preverniciato e paraventi esterni in lamiera d'alluminio
sp. 15/10, spessore totale 35 mm; 
Tutte le porte dovranno essere fornite con chiave tipo Yale
unificata. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la
posa in opera nel rispetto delle prescrizioni UNCSAAL.DT.16,
la sigillatura tra serramento e contesto edile eseguita mediante
silicone neutro, l'idonea campionatura completa di accessori
che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

5.645.A porta per interni ad un battente 100 x 205 cm
cad.          870,00

( Euro ottocentosettantavirgolazerozero )

5.645.B porta per esterni a due battenti 210 x 225 cm con griglia di
aerazione

cad.        2.500,00
( Euro duemilacinquecentovirgolazerozero )

5.650 PORTE IN VETRORESINA PER LOCALI ELETTRICI
Fornitura e posa in opera di porte d'accesso a locali
contententi apparecchiature ellettriche (cabine di consegna
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SET, locale contatori, cabina di trasformazione) realizzate in
resina di poliestere rinforzata con fibre di vetro (vetresina), con
griglia di aerazione e con le seguenti caratteristiche: resistenza
a trazione 700 kg/cm2, resistenza a compressione 1500
kg/cm2, rigidità dielettrica 15 kV/mm, autoestinguenza 80-100
punti (norme HLT 15), resistenza alle scariche superficiali 50
gocce a 600 V (norme CEI), e comunque conforme alle norme
CEI.
La porta deve essere completa di maniglie e serratura di
sicurezza.

5.650.A ad un battente dimensioni 542 x 2095 mm
cad.          244,00

( Euro duecentoquarantaquattrovirgolazerozero )

5.650.B a due battenti dimensioni 1115 x 2095 mm
cad.          371,00

( Euro trecentosettantunovirgolazerozero )

5.650.C a tre battenti dimensioni 1703 x 2095 mm
cad.          570,00

( Euro cinquecentosettantavirgolazerozero )

5.655 GRIGLIE DI AERAZIONE IN VETRORESINA PER LOCALI
ELETTRICI
Fornitura e posa in opera di griglie di aerazione per locali
elettrici contententi apparecchiature ellettriche (cabine di
consegna SET, locale contatori, cabina di trasformazione)
realizzate in resina di poliestere rinforzata con fibre di vetro
(vetresina), comunque conforme alle norme CEI, colore grigio
RAL 7001, grado di protezione IP 33 secondo CEI EN 60529 -
IK 10 secondo CEI EN 50102, resistenza alle correnti
superficiali secondo norme IEC 60112 - PTI 500, fissaggio
dall'interno del locale tramite squadrette e viti di in acciaio inox,
rete in acciaio inox a maglia quadrata da 10 x 10 mm
antinsetto interposta tra le due facce unite tra loro mediante
rivetti in acciaio inox. Superficie utile di aerazione maggiore di
2800 cm2.

5.655.A dimensioni 500 x 1200 mm
cad.          111,00

( Euro centoundicivirgolazerozero )

5.660 GRIGLIATO ELETTROFORGIATO
Fornitura e posa grigliato elettroforgiato con piatti e quadri
ritorti, idoneo per i sovraccarichi richiesti, di produzione
industriale ed adattato a qualunque forma e dimensione
richiesta, completo di telaio con zanche, profilati portanti,
mensole e piastre ed altri mezzi di ancoraggio.
Le griglie tagliate devono essere bordate lungo la linea di
taglio.
Verrà valutato il peso del materiale metallico in opera.

5.660.A in acciaio Fe 360 zincato
kg            7,50

( Euro settevirgolacinquanta )

5.660.B in acciaio inox AISI 304
kg           31,00
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( Euro trentunovirgolazerozero )

5.670 RINGHIERA IN ACCIAIO INOX
Fornitura e posa in opera di ringhiera in acciaio inox AISI 304
di altezza 1 m, corrimano in tubo di acciaio inox DN 1"1/4,
traversi in tubo in acciaio inox da 3/4", fermapiede in lamiera in
acciaio inox spessore 1,5 mm ed altezza 30 cm, compreso
trasporto, montaggio e messa in opera come da indicazioni
della DL.

5.670.A ringhiera in acciaio inox
m          284,00

( Euro duecentottantaquattrovirgolazerozero )

5.680 BOTOLE IN LAMIERA ZINCATA
Fornitura e posa in opera di botola in lamiera zincata con
sagomatura antinsgocciolo a tenuta, con cerniera, maniglia di
apertura, telaio, blocco di apertura di sicurezza. Compreso
trasporto, messa in opera, foratura del telaio in calcestruzzo
per l'inserimento dei chiodi a pressione, spessoramento per il
corretto posizionamento alla quota di progetto e livellamento,
rinfianco del telaio eseguito con malta cementizia, fissaggio
con chiodi a pressione e/o con l'utilizzo di resine idonee,
compresa la fornitura di tutti i materiali necessari ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

5.680.A 70 x 70 cm
cad.          219,00

( Euro duecentodiciannovevirgolazerozero )

5.680.B 100 x 100 cm
cad.          396,00

( Euro trecentonovantaseivirgolazerozero )

5.680.C 130 x 150 cm
cad.          680,00

( Euro seicentottantavirgolazerozero )

5.680.D 0,95 x 150 cm
cad.          475,00

( Euro quattrocentosettantacinquevirgolazerozero )

5.690 SFIATI IN ACCIAIO INOX
Fornitura e posa sfiati in acciaio INOX AISI 304 di altezza 1,50
m, per aerazione di serbatoi, opere di presa e locali in genere.
Completi di flangia di tenuta da inserire nel getto, cappa di
protezione e rete antinsetto, secondo i disegni di progetto e le
indicazioni della DL.

5.690.A DN 300
cad.          710,00

( Euro settecentodiecivirgolazerozero )

5.700 CAPPUCCINE PER SFIATO
Fornitura e posa in opera di cappuccine di sfiato del
sottomanto realizzate in laminato piano dello spessore di 6/10
di mm e opportunamente ancorate al manto di copertura.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la
formazione del foro, la rete forata, le sigillature, il taglio, lo
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sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

5.700.A lamiera di acciaio zincato preverniciato
cad.           59,00

( Euro cinquantanovevirgolazerozero )

5.700.B laminato di rame
cad.           83,00

( Euro ottantatrevirgolazerozero )

5.710 FORNITURA E POSA DI TUBI DRENANTI IN PVC
Fornitura e posa in opera di tubi drenanti in PVC, serie
pesante, completi di giunti e pezzi speciali. Nel prezzo è
compreso:- l'onere per il livellamento del piano di posa;- l'onere
della fornitura e posa di anello di giunzione;- l'onere del taglio e
dello sfrido; l'onere del reinterro con tutte le cautele per non
danneggiare il manufatto o le tubazioni, compresa l'assistenza
manuale. Dal prezzo è escluso solamente l'onere degli scavi.

5.710.A tubi in pvc del diametro di 140 mm
m           12,00

( Euro dodicivirgolazerozero )

5.710.B tubi in pvc del diametro di 160 mm
m           14,00

( Euro quattordicivirgolazerozero )

5.710.C tubi in pvc del diametro di 200 mm
m           18,00

( Euro diciottovirgolazerozero )

5.720 RIEMPIMENTO DRENAGGI CON MATERIALE DA CAVA
Riempimento dei drenaggi a prosciugamento degli scavi, del
piano stradale e delle rampe di monte, con materiale arido
proveniente da cava e ritenuto idoneo dalla D.L., realizzato
anche con assistenza manuale. Ai fini contabili verrà
computato il volume derivante dalle sezioni in opera finite
effettivamente realizzate.

5.720.A riempimento drenaggi con materiale da cava
m³           22,00

( Euro ventiduevirgolazerozero )

5.730 RIVESTIMENTO DEI DRENAGGI
Rivestimento dei drenaggi con telo "non tessuto" in
polipropilene o poliestere:

5.730.A resistenza a trazione non inferiore a 300 N/5 cm
m²            2,90

( Euro duevirgolanovanta )

5.730.B resistenza a trazione non inferiore a 500 N/5 cm
m²            3,40

( Euro trevirgolaquaranta )

5.740 SOVRAPPREZZO PARAMENTO IN PIETRA AD OPERA
INCERTA
Sovrapprezzo alla voce "CONGLOMERATO CEMENTIZIO
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PER OPERE IN ELEVAZIONE", rette o curve, di qualsiasi
altezza o spessore, per formazione di paramento esterno
eseguito ad opera incerta secondo le previsioni di progetto con
pietrame dello spessore minimo di cm 25 ben ammorsato nel
calcestruzzo retrostante. Nel prezzo è compreso:- l'onere della
lavorazione delle facce e degli spigoli dei sassi per ottenere
fugature di spessore all'incirca regolare;- il compenso per la
posa in opera con lavorazione "a faccia a vista", la stuccatura e
stilatura dei giunti con malta cementizia;- la formazione dei fori
di drenaggio nel numero e posizione che verranno prescritti
dalla D.L. con mascheratura della tubazione interna al
calcestruzzo;- la formazione dei giunti di dilatazione;- l'onere
della formazione dei ponteggi ed impalcature nel rispetto delle
normative vigenti;- nonché l'onere di quant'altro occorra per
dare il lavoro finito a regola d'arte. Dal prezzo è escluso
l'eventuale acciaio d'armatura. Ai fini contabili, sarà computato
nella voce "CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE DI
ELEVAZIONE", anche lo spessore del paramento.

5.740.A con pietrame proveniente da scavi o demolizioni
m²            4,10

( Euro quattrovirgoladieci )

5.740.B con pietrame proveniente da cave di porfido
m²           51,00

( Euro cinquantunovirgolazerozero )

5.740.C con pietrame proveniente da cave di granito
m²           52,00

( Euro cinquantaduevirgolazerozero )

5.740.D con pietrame proveniente da cave di calcareo
m²           51,00

( Euro cinquantunovirgolazerozero )

5.750 STRATO IMPERMEABILE IN MATERIALE ARGILLOSO
Formazione di strato impermeabile in materiale argilloso di
cava a protezione di drenaggi, sorgenti, opere di presa in
genere. Nel prezzo sono compresi la fornitura a pie' d'opera
del materiale, di prima scelta ed approvato dalla DL, la
regolarizzazione dei piani, lo stendimento e la compattazione.
L'appaltatore dovrà fornire i dati dei luoghi di provenienza del
materiale. 

5.750.A strato impermeabile in materiale argilloso
m³           67,00

( Euro sessantasettevirgolazerozero )

5.760 GHIAINO DI PROTEZIONE DI COPERTURE PIANE
Fornitura e posa in opera di strato di protezione su coperture
piane realizzato con materiale drenante di cava, lavato, di
forma sferoidale e pezzatura secondo le indicazione della
Direzione Lavori, per uno spessore medio di 20 cm.

5.760.A ghiaino di protezione di coperture piane
m²            7,40

( Euro settevirgolaquaranta )

5.770 PUNTO COLLEGAMENTO AI FERRI DELL'ARMATURA DEL

- 156  -

edizione novembre 2015



DOLOMITI RETI S.P.A. LAVORI PER ALLACCIAMENTI, ESTENSIONI, MANUTENZIONI
sede sociale Rovereto - via Manzoni, 24 RETI GAS, ACQUEDOTTO, FOGNATURA
unità locale Trento -  via Fersina, 23

ELENCO PREZZI UNITARI

5. OPERE EDILI COMPLEMENTARI

Codice DESCRIZIONE U.m.          PREZZO

C.A.
Fornitura e posa in opera di punto collegamento di terra ai ferri
dell'armatura del cemento armato, eseguito prima
dell'elevazione dei pilastri o delle fondazioni, conforme alle
prescrizioni CEI 64-12 '98, costituito di piatta in acciaio zincata,
spessore >=3 mm e sezione 100 mm², bloccata con bulloni
adeguati e/o saldata con brasatura forte ad almeno quattro
tondini dell'armatura di Ø >=12 mm; inoltre alla piatta dovrà
essere fissato e saldato un tondino in acciaio zincato, Ø >=12
mm, lunghezza <6 m, o piastra con lato 100x100 mm e foro
filettato di Ø >=11 mm, predisposti per il collegamento futuro
nel pozzetto all'impianto di terra.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed
accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare
il lavoro finito a regola d'arte.

5.770.A - a tondino, linea 6 m
cad.           80,00

( Euro ottantavirgolazerozero )

5.770.B - a piastra
cad.          149,00

( Euro centoquarantanovevirgolazerozero )

5.780 TONDINO IN ACCIAIO ZINCATO
Fornitura e posa in opera di tondino in acciaio zincato con
rivestimento minimo di zinco di 350 gr/m² o spessore 50 µm,
per la formazione di anello dispersore, completo di morsettiere
per i collegamenti, posto in opera entro scavo predisposto.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed
accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare
il lavoro finito a regola d'arte.

5.780.A - diametro 8 mm, sezione 50 mm2
m            6,00

( Euro seivirgolazerozero )

5.780.B - diametro 10 mm, sezione 78 mm2
m            8,10

( Euro ottovirgoladieci )
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6.010 INTONACO CIVILE PER ESTERNI
Fornitura e posa in opera di intonaco civile per esterni
confezionato in cantiere, dato a qualunque altezza su pareti
verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che curve, per uno
spessore complessivo medio di 20 mm, costituito da grezzo e
fino, compresa la preventiva formazione di fascie guida a
distanza sufficientemente ravvicinata.
L'intonaco grezzo sarà formato con malta bastarda dosata a
100 kg di cemento tipo R 3.25 e 300 kg di calce
eminentemente idraulica per metrocubo di sabbia viva lavata,
l'intonaco di finitura sarà formato con idoneo premiscelato in
polvere a base calce per esterni.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la
formazione degli spigoli sia vivi che smussati, le lesene, i
marcapiani, i riquadri per vani di porte e finestre, i sollevamenti
e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

6.010.A intonaco civile per esterni
m²           20,00

( Euro ventivirgolazerozero )

6.020 INTONACO GREZZO PER ESTERNI
Fornitura e posa in opera di intonaco grezzo per esterni
confezionato in cantiere, dato a qualunque altezza su pareti
verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che curve, per uno
spessore complessivo medio di 20 mm, compresa la
preventiva formazione di fascie guida a distanza
sufficientemente ravvicinata.
L'intonaco sarà formato con malta bastarda dosata a 100 kg di
cemento tipo R 3.25 e 300 kg di calce eminentemente idraulica
per metrocubo di sabbia viva lavata.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la
formazione degli spigoli sia vivi che smussati, le lesene, i
marcapiani, i riquadri per vani di porte e finestre, i sollevamenti
e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

6.020.A intonaco grezzo per esterni
m²           17,00

( Euro diciassettevirgolazerozero )

6.030 INTONACO CIVILE PER INTERNI
Fornitura e posa in opera di intonaco civile per interni
confezionato in cantiere, dato a qualunque altezza su pareti
verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che curve, per uno
spessore complessivo medio di 20 mm, costituito da grezzo e
fino, compresa la preventiva formazione di fascie guida a
distanza sufficientemente ravvicinata.
L'intonaco grezzo sarà formato con malta idraulica dosata a
350 kg di calce eminentemente idraulica per metrocubo di
sabbia viva lavata, l'intonaco di finitura sarà formata con
idoneo premiscelato a base calce, in pasta pronto all'uso od in
polvere, per interni.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la
fornitura e posa in opera di paraspigoli in lamiera di acciaio
zincato a tutta altezza, la formazione degli spigoli sia vivi che
smussati, le lesene, i marcapiani, i riquadri per vani di porte e
finestre, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro, i
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sollevamenti, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine
lavoro e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.

6.030.A intonaco civile per interni
m²           24,00

( Euro ventiquattrovirgolazerozero )

6.040 INTONACO GREZZO PER INTERNI
Fornitura e posa in opera di intonaco grezzo per interni
confezionato in cantiere, dato a qualunque altezza su pareti
verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che curve, per uno
spessore complessivo medio di 20 mm, compresa la
preventiva formazione di fascie guida a distanza
sufficientemente ravvicinata.
L'intonaco sarà formato con malta idraulica dosata a 350 kg di
calce eminentemente idraulica per metrocubo di sabbia viva
lavata.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la
fornitura e posa in opera di paraspigoli in lamiera di acciaio
zincato a tutta altezza, la formazione degli spigoli sia vivi che
smussati, le lesene, i marcapiani, i riquadri per vani di porte e
finestre, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro, i
sollevamenti, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine
lavoro e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.

6.040.A intonaco grezzo per interni
m²           20,00

( Euro ventivirgolazerozero )

6.050 SBRICCIO PER INTONACI
Fornitura e posa in opera di sbriccio finale  confezionato in
cantiere, applicato su pareti esterne intonacate al grezzo, dato
a qualunque altezza su pareti verticali, orizzontali o inclinate,
sia piane che curve, costituito da malta cementizia dosata a
250 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di sabbia viva
lavata.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la
formazione degli spigoli sia vivi che smussati, i bordi di
contenimento, le lesene, i marcapiani, i riquadri per vani di
porte e finestre, i sollevamenti, la pulizia e l'asporto dagli interni
del materiale di risulta a fine lavoro e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte.

6.050.A sbriccio per intonaci
m²            7,10

( Euro settevirgoladieci )

6.060 RASATURA PREMISCELATA
Fornitura e posa in opera di rasatura, sia per interni che per
esterni, eseguita a mano a qualunque altezza su pareti
verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che curve, risultanti
liscie da cassero, costituito da premiscelato in polvere a base
di cemento ed additivi chimici.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la
formazione degli spigoli sia vivi che smussati, le lesene, i
marcapiani, i riquadri per vani di porte e finestre, la formazione
ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, i sollevamenti, la
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pulizia e l'asporto dagli interni del materiale di risulta a fine
lavoro e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.

6.060.A rasatura premiscelata
m²            5,50

( Euro cinquevirgolacinquanta )

6.070 IDROPITTURA MURALE LAVABILE DI QUALITA'
Tinteggiatura di pareti e soffitti interni mediante applicazione
con rullo e pennello di due mani, opportunamente diluite, di
pittura lavabile di alta qualità a base del 100% di polimeri
acrilici e pigmenti coloranti in dispersione acquosa nel colore e
nell'aspetto a scelta della D.L..
Nel prezzo si intendono compresi e compensati
esclusivamente gli oneri per la protezione dei pavimenti con teli
in nylon, il mascheramento con nastro adesivo in carta di
battiscopa in genere, i ritocchi a fine lavoro e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

6.070.A idropittura murale lavabile di qualità
m²            4,70

( Euro quattrovirgolasettanta )

6.080 IDROPITTURA MURALE PLASTICA BUCCIATA
Rivestimento di pareti interne mediante applicazione con rullo
e pennello di una mano, opportunamente diluita, di pittura
plastica con finitura superficiale a rilievo bucciato ed a lucido
diretto a base di polimeri acrilici e pigmenti coloranti in
dispersione acquosa nel colore e nell'aspetto a scelta della
D.L..
Nel prezzo si intendono compresi e compensati
esclusivamente gli oneri per la protezione dei pavimenti con teli
in nylon, la delimitazione del bordo superiore con nastro
adesivo in carta, il mascheramento con carta da imballo e
nastro adesivo in carta di battiscopa in genere, i ritocchi a fine
lavoro e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.

6.080.A idropittura murale plastica bucciata
m²            9,40

( Euro novevirgolaquaranta )

6.090 IDROPITTURA MURALE LISCIA AL QUARZO
Tinteggiatura di pareti e soffitti esterni, mediante applicazione
con rullo e/o pennello di due mani, opportunamente diluite, di
pittura coprente liscia al quarzo a base di copolimeri sintetici e
pigmenti coloranti stabili alla luce in dispersione acquosa nel
colore e nell'aspetto a scelta della D.L..
Nel prezzo si intendono compresi e compensati
esclusivamente gli oneri per la protezione dei pavimenti con teli
in nylon, il mascheramento con carta da imballo e nastro
adesivo in carta di serramenti in genere, i ritocchi a fine lavoro
e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

6.090.A idropittura murale liscia al quarzo
m²            7,60

( Euro settevirgolasessanta )
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6.100 IDROPITTURA IMPERMEABILE PER CONGLOMERATO
Tinteggiatura impermeabile di strutture in conglomerato
cementizio faccia a vista mediante applicazione con rullo e/o
pennello di due mani di pittura coprente a base di polimeri e
pigmenti coloranti in dispersione acquosa nel colore e
nell'aspetto a scelta della D.L..
Nel prezzo si intendono compresi e compensati
esclusivamente gli oneri per la protezione dei pavimenti con teli
in nylon, il mascheramento con carta da imballo e nastro
adesivo in carta di serramenti in genere, i ritocchi a fine lavoro
e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

6.100.A idropittura impermeabile per conglomerato
m²            7,50

( Euro settevirgolacinquanta )

6.110 RIVESTIMENTO A CAPPOTTO CON PANNELLI
POLISTIRENE
Rivestimento termoisolante a cappotto di pareti e soffitti esterni
mediante applicazione di strato termoisolante costituito da
pannelli rigidi tagliati da blocco in schiume di polistirene
espanso sinterizzato a ritardata propagazione di fiamma della
densità di 20 kg/m3 posati a giunti accostati ancorati al
supporto sottostante mediante l'ausilio di malta adesiva
costituita dal 35% di cemento tipo R 325 e dal 65% di idoneo
collante a base di resine copolimere in dispersione acquosa e
da fissaggi meccanici realizzati con chiodi ad espansione in
PVC in numero giudicato idoneo dalla D.L.. I pannelli dovranno
essere in possesso delle caratteristiche come prescritto dalla
norma UNI 7819/88 e garantiti dal Marchio "iiP".
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per
l'intonachino superficiale dello spessore minimo di 5 mm
costituito da doppia rasatura in malta adesiva dosata come
sopra, con interposta armatura in rete apprettata antialcali in
fibra di vetro a maglie strette delle dimensioni di 4x4 mm e del
peso di 160 g/m2. Sono altres compresi e compensati gli on eri
per la finitura superficiale con frattazzo in acciaio inox, la
protezione dei pavimenti con teli in nylon, il mascheramento
con nastro adesivo in carta di battiscopa in genere, i ritocchi a
fine lavoro e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.

6.110.A pannelli spessore 50 mm
m²           35,00

( Euro trentacinquevirgolazerozero )

6.110.B pannelli spessore 60 mm
m²           36,00

( Euro trentaseivirgolazerozero )

6.120 SMALTO IDROSOLUBILE PER METALLI FERROSI
Verniciatura di manufatti in metallo ferroso non esposti agli
agenti atmosferici mediante applicazione con rullino e pennello
od a spruzzo di due mani, opportunamente diluite, di smalto a
base di polimeri acrilici e pigmenti coloranti stabili alla luce in
dispersione acquosa con finitura superficiale sia lucida che
satinata nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L..
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per
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l'eventuale carteggiatura intermedia, la protezione dei
pavimenti con teli in nylon, gli eventuali mascheramenti
necessari con nastro adesivo in carta, i ritocchi a fine lavoro e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

6.120.A applicazione a rullino e pennello
m²           21,00

( Euro ventunovirgolazerozero )

6.120.B applicazione a spruzzo
m²           17,00

( Euro diciassettevirgolazerozero )

6.130 VERNICIATURA DI SOLAIO E PARETI
Verniciatura di finitura di solaio e pareti non a contatto diretto
con acqua, all'interno di serbatoi ed opere simili, mediante
impiego di pittura a base cementizia non riemulsionabile,
idonea ad ambienti saturi di umidità, eventualmente anche
addittivata con prodotti aggrappanti e/o fluidificanti, stesa in
due mani a rullo o pennello su supporto bagnato e
preventivamente pulito, dosata come da indicazioni del
fabbricante, fino all'ottenimento di uno spessore omogeneo
medio finale di circa 2 mm.

6.130.A verniciatura di solaio e pareti
m²           23,00

( Euro ventitrevirgolazerozero )

6.140 TINTEGGIATURA IN CLOROCAUCCIU'
Tinteggiatura di pareti e soffitti, esterni ed interni, mediante
applicazione con rullo e/o pennello di due mani di pittura  a
base di clorocaucciù e pigmenti stabili alla luce, previa
applicazione di impregnante isolante appropriato ed approvato
dalla DL. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri per la protezione dei pavimenti e delle strutture presenti
(tubazioni, ecc.) con teli di nylon, il mascheramento dei
serramenti in genere, i ritocchi a fine lavoro, la pulizia, e
quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

6.140.A tinteggiatura in clorocaucciù
m²           15,00

( Euro quindicivirgolazerozero )

6.150 EMULSIONE BITUMINOSA IDROSOLUBILE
Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione bituminosa
di strutture interrate mediante applicazione a di una mano
spalmata di emulsione bituminosa idrosolubile stabilizzata per
una quantità complessiva non inferiore a 3.00 kg/m2.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la
preparazione del fondo, l'applicazione a spazzolone di una
mano di fondo costituta da prodotto diluito al 40% con acqua e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

6.150.A emulsione bituminosa idrosolubile
m²            3,50

( Euro trevirgolacinquanta )

6.160 FELTRO NON TESSUTO POLIESTERE
Fornitura e posa in opera di strato di separazione per strutture,
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sia verticali che orizzontali, costituito da feltro non tessuto di
fibre di poliestere al 100%, agugliata, imputrescibile e
resistente ai raggi UV.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la
posa con giunti sovrapposti di almeno 10 cm, le eventuali fasce
di risvolto lungo le pareti di altezza adeguata, il taglio, lo sfrido,
il sostegno anche provvisorio su pareti verticali e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

6.160.A peso 300 g/m2
m²            1,70

( Euro unovirgolasettanta )

6.160.B peso 400 g/m2
m²            2,20

( Euro duevirgolaventi )

6.160.C peso 500 g/m2
m²            2,50

( Euro duevirgolacinquanta )

6.170 MEMBRANA BITUMINOSA INTERRATA
Fornitura e posa in opera di membrana impermeabile per
strutture interrate, prefabbricata con processo industriale e
formata da bitume polimero elastoplastomerico armata con
tessuto non tessuto in poliestere da filo continuo, del peso di
160 g/m2, imputrescibile, isotropo, termofissato e ad
elevatissima resistenza meccanica. In particolare la membrana
impermeabile dovrà essere in possesso delle seguenti
caratteristiche tecniche debitamente certificate dall'Appaltatore
ed accettate dalla D.L.:

 - carico rottura longitudinale80 N/5mm;
 - carico rottura trasversale60 N/5mm;

 - allungamento rottura50 %;
  - flessibilità freddo-10 °C.

Tutte le prove saranno conformi alle norme UNI 8202.
La posa sarà effettuata a giunti sovrapposti di circa 10 cm e
saldata autogenamente con apposito bruciatore, dovranno
essere seguite puntualmente le direttive della Ditta produttrice.
Particolare cura dovrà essere adottata nell'esecuzione di
raccordi degli spigoli, tubazioni fuoriuscenti, giunti, rivestimento
di rilevati, muretti e parti verticali in genere.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il
taglio, lo sfrido, i pezzi speciali e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte.
Sarà misurata l'effettiva superficie in vista.

6.170.A spessore 3 mm
m²            7,00

( Euro settevirgolazerozero )

6.170.B spessore 4 mm
m²            8,20

( Euro ottovirgolaventi )

6.180 MEMBRANA BITUMINOSA PER COPERTURE
Fornitura e posa in opera di membrana impermeabile per
coperture inclinate o piane anche pedonabili, prefabbricata con
processo industriale e formata da bitume polimero
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elastomerico armata con tessuto non tessuto in poliestere da
filo continuo del peso di 180 g/m2, imputrescibile, isotropo,
termofissato e ad elevatissima resistenza meccanica. In
particolare la membrana impermeabile dovrà essere in
possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente
certificate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: 

 - carico rottura longitudinale80 N/5mm;
 - carico rottura trasversale60 N/5mm;

 - allungamento rottura45 %;
  - flessibilità freddo-20 °C.

Tutte le prove saranno conformi alle norme UNI 8202.
La posa in opera sarà effettuata a giunti sovrapposti di circa 10
cm e saldata autogenamente con apposito bruciatore,
dovranno essere seguite puntualmente le direttive generali
della Ditta produttrice. Particolare cura dovrà essere adottata
nell'esecuzione di raccordi degli spigoli, pluviali di scarico, tubi
di troppo pieno, soglie, camini, tubazioni fuoriuscenti, antenne
TV, giunti, rivestimento di rilevati, muretti e parti verticali in
genere.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il
taglio, lo sfrido, i pezzi speciali e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte.
Sarà misurata l'effettiva superficie in vista.

6.180.A spessore 3 mm
m²            8,70

( Euro ottovirgolasettanta )

6.180.B spessore 4 mm
m²            9,80

( Euro novevirgolaottanta )

6.190 MANTO PVC OMOGENEO PER INTERRATI
Fornitura e posa in opera di manto impermeabile per strutture
interrate, costituita da teli di PVC omogeneo monostrato
resistente ai microorganismi, plastificato, posati a secco,
sovrapposti sulle giunture di circa 5-10 cm e saldato mediante
l'ausilio di apposito saldatore ad aria calda con le modalità
previste dalla Ditta produttrice. Il manto subito dopo la posa
dovrà essere protetto idoneamente, qualora non resistente, dai
raggi UV con soluzioni provvisorie o definitive. In particolare il
manto dovrà essere prodotto da stabilimento con certificato di
qualità ISO 9001 ed in possesso delle seguenti minime
caratteristiche tecniche debitamente certificate dall'Appaltatore
ed accettate dalla D.L.:
- carico rottura                         15 N/mm2;
- resistenza pressione              10 N/mm2;
- allungamento minimo rottura  300 %.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per
procedere in tempi successivi al completamento
dell'impermeabilizzazione, i sostegni anche provvisori, le prove
a campione con campana a depressione nel numero da
convenire con la D.L., tutti i fissaggi meccanici, i pezzi speciali
di raccordo, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte.
Sarà misurata l'effettiva superficie in vista.

6.190.A spessore 2 mm
m²           13,00
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( Euro tredicivirgolazerozero )

6.190.B spessore 3 mm
m²           19,00

( Euro diciannovevirgolazerozero )

6.200 BARRIERA VAPORE PE/BD
Fornitura e posa in opera di barriera al vapore costituita da teli
in polietilene estrusi colorati a bassa densità, posati a secco su
superfici sia orizzontali che verticali, sovrapposti sulle giunture
di circa 5-10 cm e saldati con nastro biadesivo butilico di
larghezza 15 mm. In particolare i teli dovranno essere in
possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente
documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:
- densità                                        900 kg/m3;
- resistenza diffusione vapore  450000 µ.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il
taglio, lo sfrido, il sostegno provvisorio e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

6.200.A spessore 0.3 mm
m²            2,30

( Euro duevirgolatrenta )

6.200.B spessore 0.4 mm
m²            3,20

( Euro trevirgolaventi )

6.210 POLISTIRENE ESTRUSO 35 kg/m3 IN PIANO
Fornitura e posa in opera di strato termoisolante, posto in
piano per opere di copertura e pavimentazione, costituito da
pannelli rigidi in schiume di polistirene espanso estruso
monostrato con pellicola superficiale su entrambe le facce
posati a secco. I pannelli dovranno possedere le seguenti
caratteristiche tecniche debitamente documentate
dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:
- densità nominale                       35 kg/m3;
- resistenza compressione        0.35 N/mm2;
- conducibilità termica              0.03 W/mK;
- autoestinguenza a norma di legge.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli onere per il
taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte.

6.210.A spessore 20 mm
m²            4,70

( Euro quattrovirgolasettanta )

6.210.B spessore 30 mm
m²            6,40

( Euro seivirgolaquaranta )

6.210.C spessore 40 mm
m²            8,00

( Euro ottovirgolazerozero )

6.210.D spessore 50 mm
m²            9,60

( Euro novevirgolasessanta )
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6.210.E spessore 60 mm
m²           12,00

( Euro dodicivirgolazerozero )

6.220 POLISTIRENE ESTRUSO 35 kg/m3 IN VERTICALE
Fornitura e posa in opera di strato termoisolante, posto in
verticale per opere di fondazione, controterra e facciate
ventilate, costituito da pannelli rigidi in schiume di polistirene
espanso estruso monostrato con pellicola superficiale su
entrambe le facce posati a secco a ridosso della muratura di
supporto sovrapponendo i corsi a giunti sfalsati. L'ancoraggio
alla muratura di supporto avverrà per punti mediante l'uso di
malta cementizia o fissaggi meccanici del tipo da concordarsi
con la D.L.. I pannelli inoltre dovranno possedere le seguenti
caratteristiche tecniche debitamente documentate
dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:
- densità nominale                      35 kg/m3;
- resistenza compressione       0.35 N/mm2;
- conducibilità termica              0.03 W/mK;
- autoestinguenza a norma di legge.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli onere per il
taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte.

6.220.A spessore 20 mm
m²            5,20

( Euro cinquevirgolaventi )

6.220.B spessore 30 mm
m²            6,80

( Euro seivirgolaottanta )

6.220.C spessore 40 mm
m²            8,40

( Euro ottovirgolaquaranta )

6.220.D spessore 50 mm
m²           10,00

( Euro diecivirgolazerozero )

6.220.E spessore 60 mm
m²           12,00

( Euro dodicivirgolazerozero )

6.225 POLISTIRENE EPS80 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN
VERTICALE
Fornitura e posa in opera in verticale, a protezione delle guaine
impermeabilizzanti nel caso di rinterro a ridosso delle murature
con materiale di grossa pezzatura, di pannelli rigidi tagliati da
blocco in polistirene espanso sinterizzato, marchiati CE
secondo la norma UNI EN 13163, appartenenti alla Euroclasse
EPS80, posati a secco a giunti accostati.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il
taglio, lo sfrido, gli eventuali ancoraggi, il rispetto della
marchiatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla
Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e
quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.

6.225.A spessore 5 cm
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m²            6,40
( Euro seivirgolaquaranta )

6.230 IMPERMEABILIZZAZIONI DI VASCHE
Impermeabilizzazione interna di strutture murarie in cls per
contentimento di acqua potabile (serbatoi, stazioni di
sollevamento, opere di captazione) realizzata mediante stesa a
rullo o a pennello di prodotti a base di cemento.
Nel prezzo sono comprese le seguenti lavorazioni:
formazione di guscia a raccordo angolare fra pareti e fondo
vasca, sigillatura dei fori dei distanziatori delle casseforme,
ripristino di eventuali vespai nel cls, eseguiti con cemento
idraulico espansivo a presa rapida o altro materiale
equivalente;
lavaggio accurato di tutte le superfici da trattare con getto di
vapore in pressione;
applicazione di rivestimento impermeabilizzante a base di
cemento, traspirante ed inorganico, eventualmente anche
addittivato con prodotti aggrappanti e/o fluidificanti, steso in
due mani a rullo o pennello, dosato come da indicazioni del
fabbricante, fino all'ottenimento di uno spessore medio finale di
ca. 2 mm.
I prodotti devono essere conformi al D.M. 6/4/2004 n° 174 e
certificati per utilizzo per acqua potabile.
Compresi la pulizia, la preparazione dei ponteggi e/o trabattelli
e/o scale secondo la normative sulla sicurezza, e ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

6.230.A impermeabilizzazione di vasche
m²           29,00

( Euro ventinovevirgolazerozero )

6.240 IMPERMEABILIZZAZIONE DI STRUTTURE IN FALDA CON
SISTEMA BENTONITICO PREIDRATATO
Impermeabilizzazione di strutture in falda, costante o saltuaria,
eseguita mediante impiego di sistema a base di bentonite di
sodio naturale, preidratata, ad alta densità, confezionata con
un tessuto ad alta resistenza in polipropilene-poliammide da
149 gr./mq. ed una garza di non tessuto da 30 gr./mq.,
applicabile anche in presenza d'acqua, autosigillante, del peso
complessivo di Kg. 8/mq. minimo, spessore mm. 6 ca.,  in
grado di permettere l'intimo contatto del gel bentonitico in
corrispondenza dei sormonti fra singole membrane (minimo 10
cm) e con la superficie d'applicazione, formando un gel
impermeabile continuo, autosigillante, riempitivo di eventuali
fessurazioni di assestamento della struttura, forabile da
elementi passanti l'impermeabilizzazione, garantendo un
coefficiente di permeabilità all'acqua non superiore a 10E -12
cm/sec.
La posa del sistema avverrà direttamente su magrone di
fondazione dei piani orizzontali di platea, su soletta, risvoltando
sul verticale esterno dei muri da rinterrare oppure a ridosso di
diaframmi o palificazioni (previa regolarizzazione).
Il materiale utilizzato deve essere garantito per l'utilizzo in falda
saltuaria e adatto a cicli successivi di idratazione e
disidratazione.
Compresa la fornitura del materiale, lo sfrido, i risvolti. Sarà
computata l'effettiva misura delle superfici protette.
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6.240.A per strutture orizzontali
m²           31,00

( Euro trentunovirgolazerozero )

6.240.B per strutture verticali
m²           39,00

( Euro trentanovevirgolazerozero )

6.250 ESECUZIONE DI GUSCIA
Guscia a sezione triangolare 3x3 cm da eseguirsi in
corrispondenza degli spigoli delle strutture murarie
preventivamente all'esecuzione di impermeabilizzazioni con
guaine di qualsiasi tipo. Compresa pulizia, preparazione,
fornitura dei materiali impiegati.

6.250.A in cemento idraulico a pronta presa (francese)
m           12,00

( Euro dodicivirgolazerozero )

6.250.B con giunto waterstop bentonitico a sezione triangolare
m           20,00

( Euro ventivirgolazerozero )

6.260 TELO DI POLIETILENE (NYLON)
Fornitura e posa in opera di telo in polietilene (nylon)
trasparente, spessore 200 micron, posato in piano su
coperture, a giunti sovrapposti di circa 20 cm, a protezione
delle impermeabilizzazioni prima del getto del massetto di
protezione.

6.260.A telo di polietilene (nylon)
m²            1,40

( Euro unovirgolaquaranta )

6.270 MEMBRANA DI IMPERMEABILIZZAZIONE IN PeAD
ORIZZONTALE
Fornitura e posa di membrana pre-getto per
impermeabilizzazione di fondazioni,  in PeAD multistrato
accoppiato a matrice multilaminare in grado di sviluppare
completa e permanente adesione al calcestruzzo della platea
di fondazione, avente spessore minimo di 1.2  mm. La posa
avverrà con semplice stesa sul magrone opportunamente
lisciato, con sovrapposizione dei rotoli affiancati di 7-10 cm e
comunque secondo le indicazioni della D.L. e dei fornitori. Sarà
misurato il materiale in opera per la superficie
impermeabilizzata.

6.270.A membrana di impermeabilizzazione in PeAD orizzontale
m²           40,00

( Euro quarantavirgolazerozero )

6.280 MEMBRANA DI IMPERMEABILIZZAZIONE IN PeAD
VERTICALE
Fornitura e posa di membrana per impermeabilizzazione di
murature verticali, adesiva a freddo con composto
superaderente in gomma e bitume accoppiato a film in PeAD
incrociato, avente spessore minimo di 1.5  mm, previa stesura
preventiva di apposito Primer. La posa avverrà con semplice
stesa a freddo sulla muratura, dall'alto verso il basso, con

- 168  -

edizione novembre 2015



DOLOMITI RETI S.P.A. LAVORI PER ALLACCIAMENTI, ESTENSIONI, MANUTENZIONI
sede sociale Rovereto - via Manzoni, 24 RETI GAS, ACQUEDOTTO, FOGNATURA
unità locale Trento -  via Fersina, 23

ELENCO PREZZI UNITARI

6. OPERE DA INTONACATORE, DA PITTORE ED ISOLAZIONI

Codice DESCRIZIONE U.m.          PREZZO

sovrapposizione dei rotoli affiancati di 7-10 cm e comunque
secondo le indicazioni della D.L. e dei fornitori. E' compreso
l'onere per i raccordi e la perfetta sigillatura con materiali
complementari appositi  di fori con tubi passanti e per
lavorazioni assimilabili. Sarà misurato il materiale in opera per
la superficie impermeabilizzata.

6.280.A membrana di impermeabilizzazione in PeAD verticale
m²           29,00

( Euro ventinovevirgolazerozero )

6.290 MOSAICO DI PIASTRELLE SMALTATE IN
MONOPRESSOCOTTURA VETRIFICATE
Fornitura e posa in opera di mosaico di piastrelle smaltate in
monopressocottura vetrificate, ciclo di cottura a 1200°, ingelivo,
spessore 4 - 7 mm, nel colore ed aspetto a scelta della D.L.,
posate mediante doppia spalmatura con spatola dentata di
collante a base cementizia additivato con lattice resinoso.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la
pulizia del fondo di appoggio con detergenti caustici, la
fornitura e posa del collante, il taglio, lo sfrido, la sigillatura e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Per vaschette di arrivo acqua potabile.

6.290.A mosaico di piastrelle smaltate in pressocottura vetrificate
m²          118,00

( Euro centodiciottovirgolazerozero )
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9.005 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO
AUTOMATICO 
Fornitura e posa in opera di condotte costituite da tubazioni in
ghisa sferoidale per fognatura secondo norma UNI EN 598,
rivestite internamente come indicato al punto 4.4 della suddetta
norma ed esternamente con zinco e uno strato di finitura,
dotate di giunto elastico automatico a bicchiere e anello di
tenuta in gomma. 
Le condotte dovranno essere fabbricate in stabilimento
operante in regime di Qualità Aziendale secondo la norma UNI
EN 9001:2000 certificata da Organismo terzo di certificazione
accreditato secondo le norme UNI CEI EN 45012.
Le condotte dovranno essere sempre accompagnate da
certificato di prodotto, rilasciato al fabbricante da Organismo
terzo europeo di Certificazione conforme alle norme UNI CEI
EN 45000
(in possesso di regolare accreditamento riconosciuto a livello
nazionale/internazionale), inteso ad assicurare la conformità
della fornitura alla norma EN 598/1994 o sua traduzione
italiana UNI EN 598/1995 inoltre qualora particolari situazioni di
carattere tecnico lo richiedano, ad insindacabile richiesta della
Stazione Appaltante potrà essere richiesto, con onere a carico
dell'Appaltatore, che il generico elemento tubolare o  pezzo
speciale venga sottoposto a collaudo alla presenza di proprio
personale presso la fabbrica di produzione del fornitore.
Le forniture dovranno comunque essere accompagnate da
certificati di collaudo tipo 2.2 secondo la norma EN10204.
La pressione di funzionamento ammissibile minima del giunto
(sistema giunto-tubazione) non deve risultare inferiore a 600
kPa,  poste in opera a perfetta regola d'arte, secondo le
livellette di progetto, mediante l'ausilio di strumenti tipo "laser"
e le prescrizioni della Direzione Lavori; compreso il materiale
vagliato di allettamento proveniente dagli scavi, posto in opera
come da sezione tipo.
Qualora si rendesse necessario l'impiego di tubazioni per
fognatura a pressioni più elevate, possono essere richiesti
spessori di tubo speciali, riconosciuti con un aumento in
percentuale del 5% sul prezzo del tubo.

9.005.A DN 150
m           52,00

( Euro cinquantaduevirgolazerozero )

9.005.B DN 200
m           69,00

( Euro sessantanovevirgolazerozero )

9.005.C DN 250
m           91,00

( Euro novantunovirgolazerozero )

9.005.D DN 300
m          110,00

( Euro centodiecivirgolazerozero )

9.005.E DN 400
m          161,00

( Euro centosessantunovirgolazerozero )
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9.005.F DN 500
m          216,00

( Euro duecentosedicivirgolazerozero )

9.005.G DN 600
m          273,00

( Euro duecentosettantatrevirgolazerozero )

9.007 POSA TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE CON GHIAINO 
Sovrapprezzo per posa di tubazioni in ghisa sferoidale con
fornitura e posa di ghiaietto di allettamento, lavato, di natura
prevalentemente calcarea, pezzatura 7-15 mm per uno
spessore minimo in tutte le direzioni pari a cm 15.

9.007.A DN 150
m            7,80

( Euro settevirgolaottanta )

9.007.B DN 200
m           12,00

( Euro dodicivirgolazerozero )

9.007.C DN 250
m           13,00

( Euro tredicivirgolazerozero )

9.007.D DN 300
m           15,00

( Euro quindicivirgolazerozero )

9.007.E DN 400
m           18,00

( Euro diciottovirgolazerozero )

9.007.F DN 500
m           22,00

( Euro ventiduevirgolazerozero )

9.007.G DN 600
m           25,00

( Euro venticinquevirgolazerozero )

9.010 TUBAZIONI IN GRES RINFIANCATE CON CALCESTRUZZO 
Fornitura e posa in opera in scavo già predisposto di tubi per
fognature in gres ceramico, rispondenti alle norme UNI EN
295, completi di giunto prefabbricato in resine poliuretaniche,
compresa la lubrificazione, il corretto allineamento con
pendenza secondo le livellette di progetto mediante l'ausilio di
strumenti tipo "laser", il sottofondo e rinfianco in calcestruzzo
avente Rck minimo 15 N/mm2 secondo le sezioni tipo allegate,
l'eventuale prova di tenuta con acqua prima del loro
interramento, il completo rivestimento del tubo con sabbia per
lo spessore minimo di cm 20,  la vagliatura del materiale da
rinterro, il suo costipamento secondo le sezioni-tipo, a partire
dall'estradosso della tubazione in accordo ai disegni di
progetto ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte secondo le indicazioni impartite dalla Direzione Lavori.

9.010.A DN 200
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m           59,00
( Euro cinquantanovevirgolazerozero )

9.010.B DN 250
m           73,00

( Euro settantatrevirgolazerozero )

9.010.C DN 300
m           88,00

( Euro ottantottovirgolazerozero )

9.010.D DN 400
m          124,00

( Euro centoventiquattrovirgolazerozero )

9.010.E DN 500
m          180,00

( Euro centottantavirgolazerozero )

9.020 SOLA POSA TUBAZIONI IN GRES
Posa in opera in scavo già predisposto di tubazioni e pezzi
speciali in gres, poste a livelletta come da progetto, in perfetta
linearità, posate secondo le sezioni tipo di progetto. Sono
compresi il trasporto dal magazzino del Committente al
cantiere di impiego, il sottofondo ed il rinfianco fino ai 2/3 della
condotta in calcestruzzo avente Rck minimo 15 N/mm2,
l'interruzione del rinfianco in corrispondenza dei giunti ed il
ricoprimento con sabbia degli stessi, il completo rivestimento
con sabbia della tubazione per lo spessore minimo di cm 20, il
tutto secondo le indicazioni e prescrizioni della Direzione dei
Lavori compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte. 

9.020.A DN 200
m           34,00

( Euro trentaquattrovirgolazerozero )

9.020.B DN 250
m           40,00

( Euro quarantavirgolazerozero )

9.020.C DN 300
m           43,00

( Euro quarantatrevirgolazerozero )

9.020.D DN 400
m           56,00

( Euro cinquantaseivirgolazerozero )

9.020.E DN 500
m           80,00

( Euro ottantavirgolazerozero )

9.030 SOVRAPPREZZO PER RICOPRIMENTO TUBAZIONI GRES
CON CLS
Sovrapprezzo all'art. "Fornitura e posa in opera di tubi per
fognature in gres ceramico" e "Solo posa tubazioni in gres", per
esecuzione di totale ricoprimento delle tubazioni con
calcestruzzo Rck minimo 15 N/mm² per uno spessore di cm 10
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in tutte le direzioni, secondo le indicazioni della Direzione dei
Lavori, compresi tutti gi oneri diretti ed accessori.

9.030.A DN 200
m           31,00

( Euro trentunovirgolazerozero )

9.030.B DN 250
m           31,00

( Euro trentunovirgolazerozero )

9.030.C DN 300
m           40,00

( Euro quarantavirgolazerozero )

9.030.D DN 400
m           53,00

( Euro cinquantatrevirgolazerozero )

9.030.E DN 500
m           68,00

( Euro sessantottovirgolazerozero )

9.040 SOVRAPPREZZO FORNITURA E POSA PEZZI SPECIALI
SEMPLICI A 45°
Sovrapprezzo all'art. "Fornitura e posa in opera di tubi per
fognature in gres ceramico", per la fornitura e posa in opera di
giunti in gres semplici a 45 gradi, normali e ridotti, rispondenti
alle norme UNI EN 295, completi di giunto prefabbricato in
resine poliuretaniche, compresi tutti gi oneri diretti ed
accessori.

9.040.A DN 200
cad.           86,00

( Euro ottantaseivirgolazerozero )

9.040.B DN 250
cad.          118,00

( Euro centodiciottovirgolazerozero )

9.040.C DN 300
cad.          155,00

( Euro centocinquantacinquevirgolazerozero )

9.050 TUBAZIONI IN C.L.S. VIBROCOMPRESSO  
Fornitura e posa di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso
(senza rivestimento interno in resine) non armato a sezione
circolare, con incastro a bicchiere, con base di appoggio piana,
per il convogliamento delle acque meteoriche e di fognatura a
gravità o occasionalmente a bassa pressione, fornito con
guarnizioni di tenuta conforme alle norme UNI EN 681, atte a
garantire la tenuta idraulica ed una pressione interna di 0,5
bar.
Il tubo dovrà essere marcato CE, secondo la direttiva
89/106/CEE, con dichiarazione di conformità del produttore
che garantisca la rispondenza del prodotto alla norma UNI EN
1916.
Si richiede inoltre l'obbligo da parte del produttore di riportare e
rispettare i seguenti valori minimi delle caratteristiche del
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prodotto:
- Resistenza alla rottura classe = o >150 kN/m²
- Tenuta all'acqua nessuna perdita del giunto o del tubo a 50
kPa (0.5 bar).                             
Nel prezzo sono compresi gli onere della fornitura e posa di 
letto in calcestruzzo avente Rck minimo 15 N/mm² e tutti gli
oneri per dare il lavoro finito a regola d'arte e secondo le
indicazioni della Direzione Lavori, nel rispetto della sezione tipo
di posa allegata, resta escluso l'onere del trasporto a discarica
del materiale di risulta eccedente e della relativa indennità di
discarica.

9.050.A DN 300
m           47,00

( Euro quarantasettevirgolazerozero )

9.050.B DN 400
m           58,00

( Euro cinquantottovirgolazerozero )

9.050.C DN 500
m           76,00

( Euro settantaseivirgolazerozero )

9.050.D DN 600
m           96,00

( Euro novantaseivirgolazerozero )

9.050.E DN 800
m          133,00

( Euro centotrentatrevirgolazerozero )

9.050.F DN 1000
m          176,00

( Euro centosettantaseivirgolazerozero )

9.055 TUBI IN CALCESTRUZZO ARMATO CENTRIFUGATO 
Fornitura e posa di tubazioni in calcestruzzo armato, con
gabbia elettrosaldata in acciaio Feb44K, centrifugati (senza
rivestimento interno in resine) a sezione circolare, con incastro
a bicchiere, per il convogliamento delle acque meteoriche e di
fognatura a gravità o occasionalmente a bassa pressione,
fornito con guarnizioni di tenuta incorporate conforme alle
norme UNI EN 681, atte a garantire la tenuta idraulica ed una
pressione interna minima di 0,5 bar.
Il tubo dovrà essere marcato CE, secondo la direttiva
89/106/CEE, con dichiarazione di conformità del produttore
che garantisca la rispondenza del prodotto alla norma UNI EN
1916.
Si richiede inoltre l'obbligo da parte del produttore di riportare e
rispettare i seguenti valori minimi delle caratteristiche del
prodotto:
- Resistenza alla rottura classe = o >150 kN/m²
- Tenuta all'acqua nessuna perdita del giunto o del tubo a 50
kPa (0.5 bar). Nel prezzo sono compresi gli onere della
fornitura e posa di letto in calcestruzzo avente Rck minimo 15
N/mm² e tutti gli oneri per dare il lavoro finito a regola d'arte e
secondo le indicazioni della Direzione Lavori, nel rispetto della
sezione tipo di posa allegata, resta escluso l'onere del
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trasporto a discarica del materiale di risulta eccedente e della
relativa indennità di discarica.

9.055.A DN 400
m           66,00

( Euro sessantaseivirgolazerozero )

9.055.B DN 500
m           83,00

( Euro ottantatrevirgolazerozero )

9.055.C DN 600
m          105,00

( Euro centocinquevirgolazerozero )

9.055.D DN 800
m          140,00

( Euro centoquarantavirgolazerozero )

9.055.E DN 1000
m          181,00

( Euro centottantunovirgolazerozero )

9.055.F DN 1200
m          246,00

( Euro duecentoquarantaseivirgolazerozero )

9.060 TUBAZIONI IN PVC RIVESTITE IN CLS PER
ALLACCIAMENTI
Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non
plastificato, marchiati e conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN
4 SDR 41, da impiegarsi per acque di rifiuto, pluviali, per
allacciamenti privati e comunque per piccoli tratti, giuntati a
bicchiere mediante l'ausilio di giunti tecnici di tenuta, e posati
interrati su sottofondo dello spessore minimo di cm 15 e
completamente rivestiti da massetto in conglomerato
cementizio Rck 15 N/mm². E' compreso l'onere del
calcestruzzo; iI sottofondo ed il massetto saranno della
larghezza minima di cm 60 e ricoprirà i tubi per uno spessore
minimo di cm 10.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per il
posizionamento con il corretto allineamento e con la pendenza
secondo le livellette di progetto, i giunti tecnici, sia interrati che
all'interno di pozzetti o camerette di ispezione, il taglio, lo
sfrido, la fornitura e posa del massetto di rivestimento anche
all'interno di pozzetti o camerette di ispezione e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso l'onere del trasporto a discarica del materiale di risulta
eccedente e della relativa indennità di discarica.

9.060.A diametro 160 mm
m           39,00

( Euro trentanovevirgolazerozero )

9.060.B diametro 200 mm
m           45,00

( Euro quarantacinquevirgolazerozero )

9.060.C diametro 250 mm
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m           50,00
( Euro cinquantavirgolazerozero )

9.060.D diametro 315 mm
m           77,00

( Euro settantasettevirgolazerozero )

9.060.E diametro 400 mm
m           94,00

( Euro novantaquattrovirgolazerozero )

9.060.F diametro 500 mm
m          124,00

( Euro centoventiquattrovirgolazerozero )

9.071 SOVRAPPREZZO PER FORNITURA E POSA PEZZI
SPECIALI IN PVC 
Sovrapprezzo alla voce "Tubazioni in PVC rivestite in cls" per
la fornitura e posa in opera di pezzi speciali, in PVC rigido non
plastificato, marchiati e conformi alle norme UNI 7447, tipo
303/1-2, da impiegarsi per acque di rifiuto. 

9.071.A CURVE MANICOTTI RACCORDI  diam. 110
cad.            3,50

( Euro trevirgolacinquanta )

9.071.B CURVE MANICOTTI RACCORDI  diam. 125
cad.            3,80

( Euro trevirgolaottanta )

9.071.C CURVE MANICOTTI RACCORDI  diam. 160
cad.            7,20

( Euro settevirgolaventi )

9.071.D CURVE MANICOTTI RACCORDI  diam. 200
cad.           13,00

( Euro tredicivirgolazerozero )

9.071.E CURVE MANICOTTI RACCORDI  diam. 250
cad.           28,00

( Euro ventottovirgolazerozero )

9.071.F DEVIAZIONI  diam. 110
cad.            6,30

( Euro seivirgolatrenta )

9.071.G DEVIAZIONI  diam. 125
cad.            7,80

( Euro settevirgolaottanta )

9.071.H DEVIAZIONI  diam. 160
cad.           15,00

( Euro quindicivirgolazerozero )

9.071.I DEVIAZIONI  diam. 200
cad.           23,00

( Euro ventitrevirgolazerozero )

9.071.L DEVIAZIONI  diam. 250
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cad.           57,00
( Euro cinquantasettevirgolazerozero )

9.071.M INNESTO A SELLA  diam. 160
cad.           16,00

( Euro sedicivirgolazerozero )

9.071.N INNESTO A SELLA  diam. 200
cad.           20,00

( Euro ventivirgolazerozero )

9.071.O INNESTO A SELLA  diam. 250
cad.           29,00

( Euro ventinovevirgolazerozero )

9.071.P TAPPI  diam. 110
cad.            2,00

( Euro duevirgolazerozero )

9.071.Q TAPPI  diam. 125
cad.            2,20

( Euro duevirgolaventi )

9.071.R TAPPI  diam. 160
cad.            4,10

( Euro quattrovirgoladieci )

9.071.S TAPPI  diam. 200
cad.            6,10

( Euro seivirgoladieci )

9.071.T TAPPI  diam. 250
cad.           20,00

( Euro ventivirgolazerozero )

9.080 TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' UNI 7613
TIPO 303
Fornitura e posa in opera in scavo già predisposto di tubi in
polietilene ad alta densità, PN 3,2, per condotte di scarico
interrate, rispondenti alle norme UNI 7613-7615 o successive,
tipo 303, compresi gli oneri delle giunzioni mediante saldatura
testa a testa, posti in opera  come da sezione tipo allegata,il
rivestimento sarà realizzato con ghiaietto lavato pezzatura mm
7-15 opportunamente livellato e compattato, con grado di
compattazione non inferiore a 90% Proctor standard.  La
compattazione sarà effettuata ogni cm 20 di riporto.
Il tubo deve essere posizionato con il corretto allineamento e
con pendenza secondo le livellette di progetto mediante
l'ausilio di strumenti tipo "laser". Il tubo non deve essere
danneggiato da urti o da uso non corretto dei mezzi meccanici
usati per la posa e la compattazione. nel prezzo è compreso
l'onere della posa in opera di tutti i pezzi speciali sia interrati
che all'interno delle camerette ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte e secondo le indicazioni impartite
dalla Direzione Lavori.

9.080.A diametro esterno 200 mm
m           39,00

( Euro trentanovevirgolazerozero )
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9.080.B diametro esterno 250 mm
m           50,00

( Euro cinquantavirgolazerozero )

9.080.C diametro esterno 315 mm
m           66,00

( Euro sessantaseivirgolazerozero )

9.080.D diametro esterno 355 mm
m           81,00

( Euro ottantunovirgolazerozero )

9.080.E diametro esterno 400 mm
m           90,00

( Euro novantavirgolazerozero )

9.080.F diametro esterno 500 mm
m          125,00

( Euro centoventicinquevirgolazerozero )

9.086 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO  SN   8 
Fornitura e posa in opera di tubazioni SN 8 (barre da 6,00 m)
in polipropilene rinforzato con struttura a tre strati per condotte
di scarico interrate, con giunto a bicchiere e anello di
guarnizione a labbro inserito in fabbrica.
-strato interno in polipropilene di colore chiaro, con superficie
interna liscia, resistente agli agenti chimici ed all'abrasione;
-strato portante in polipropilene rinforzato con minerale, privo di
alogeni e piombo;
-strato esterno in polipropilene resistente alle sollecitazioni di
taglio e agli agenti atmosferici;
La tubazione deve essere posizionata con il corretto
allineamento e pendenza secondo le livellette di progetto
mediante l'ausilio di strumenti tipo "laser", non deve essere
danneggiata da urti o da uso non corretto dei mezzi meccanici
usati per la posa. 
Nel prezzo è compreso l'onere della posa in opera di tutti i
pezzi speciali siano interrati che all'interno delle camerette
l'alloggiamento della retina in materiale ferroso di
segnalazione, il letto di sabbia , dello spessore di almeno 10
cm, il rinfianco con materiale vagliato, proveniente dallo scavo,
costipato accuratamente a mano o con mezzi leggeri in modo
da non lasciare vani al di sotto del tubo, ed il successivo
reinterro definitivo, sempre con lo stesso materiale, ed ogni
altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e secondo le
indicazioni impartite dalla Direzione Lavori. Resta escluso dal
prezzo l'onere del trasporto a discarica del materiale di risulta
eccedente e della relativa indennità di discarica.

9.086.A diametro esterno 160 mm
m           29,00

( Euro ventinovevirgolazerozero )

9.086.B diametro esterno 200 mm
m           40,00

( Euro quarantavirgolazerozero )

9.086.C diametro esterno 250 mm
m           51,00
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( Euro cinquantunovirgolazerozero )

9.086.D diametro esterno 315 mm
m           65,00

( Euro sessantacinquevirgolazerozero )

9.086.E diametro esterno 400 mm
m          113,00

( Euro centotredicivirgolazerozero )

9.086.F diametro esterno 500 mm
m          171,00

( Euro centosettantunovirgolazerozero )

9.087 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO  SN 12 
Fornitura e posa in opera di tubazioni SN 12 (barre da 6,00 m)
in polipropilene rinforzato con struttura a tre strati per condotte
di scarico interrate, con giunto a bicchiere e anello di
guarnizione a labbro inserito in fabbrica.
-strato interno in polipropilene di colore chiaro, con superficie
interna liscia, resistente agli agenti chimici ed all'abrasione;
-strato portante in polipropilene rinforzato con minerale, privo di
alogeni e piombo;
-strato esterno in polipropilene resistente alle sollecitazioni di
taglio e agli agenti atmosferici;
La tubazione deve essere posizionata con il corretto
allineamento e pendenza secondo le livellette di progetto
mediante l'ausilio di strumenti tipo "laser", non deve essere
danneggiata da urti o da uso non corretto dei mezzi meccanici
usati per la posa. 
Nel prezzo è compreso l'onere della posa in opera di tutti i
pezzi speciali siano interrati che all'interno delle camerette
l'alloggiamento della retina in materiale ferroso di
segnalazione, il letto di sabbia , dello spessore di almeno 10
cm, il rinfianco con materiale vagliato, proveniente dallo scavo,
costipato accuratamente a mano o con mezzi leggeri in modo
da non lasciare vani al di sotto del tubo, ed il successivo
reinterro definitivo, sempre con lo stesso materiale, ed ogni
altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e secondo le
indicazioni impartite dalla Direzione Lavori. Resta escluso dal
prezzo l'onere del trasporto a discarica del materiale di risulta
eccedente e della relativa indennità di discarica.

9.087.A diametro esterno 160 mm
m           31,00

( Euro trentunovirgolazerozero )

9.087.B diametro esterno 200 mm
m           43,00

( Euro quarantatrevirgolazerozero )

9.087.C diametro esterno 250 mm
m           55,00

( Euro cinquantacinquevirgolazerozero )

9.087.D diametro esterno 315 mm
m           70,00

( Euro settantavirgolazerozero )
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9.087.E diametro esterno 400 mm
m          121,00

( Euro centoventunovirgolazerozero )

9.087.F diametro esterno 500 mm
m          181,00

( Euro centottantunovirgolazerozero )

9.100 POZZETTO DI ISPEZIONE GETTATO IN OPERA
Costruzione di pozzetto d'ispezione delle dimensioni interne di
m 0,50 x 0,70, oppure di m 0,60x0,80, per tubazioni poste a
profondità fondo tubo inferiori a m 1,00 dal piano di campagna
o viabile, realizzato in calcestruzzo gettato in opera con
casseratura metallica e avente Rck minimo 30 N/mm², eseguito
secondo il disegno di particolare allegato. Sono compresi i
seguenti oneri:
- scavo, in qualsiasi tipo di terreno e rinterro con materiale
idoneo, in eccedenza rispetto a quelli previsti dalla sezione
convenzionale di posa delle tubazioni;
- armatura metallica in acciaio Fe B 44 k eventualmente
necessaria per resistere a carichi stradali di I° categoria, come
da calcoli statici;
- fornitura e posa in opera di fondelli e di piastrelle in gres per il
completamento del canale di scorrimento dei liquami, per il
ricoprimento del piano di calpestio e per il rivestimento dei
primi 24 cm dal fondo delle pareti verticali interne del pozzetto;
il tutto eseguito a regola d'arte e secondo le indicazioni della
Direzione Lavori; escluso solamente l'onere della fornitura e
posa del chiusino in ghisa.

9.100.A pozzetto di ispezione gettato in opera 0,50 x 0,70 m
cad.          412,00

( Euro quattrocentododicivirgolazerozero )

9.100.B pozzetto di ispezione gettato in opera 0,60 x 0,80 m
cad.          520,00

( Euro cinquecentoventivirgolazerozero )

9.105 SOVRAPPREZZO PER POZZETTO DI VERTICE O
D'INCROCIO 
Sovrapprezzo agli articoli relativi alla costruzione di camerette
d'ispezione, per la lavorazione del fondello in gres e delle
piastrelle in gres di rivestimento del piano di calpestio per
realizzare un raccordo curvilineo tra le tubazioni in entrata ed
in uscita o per la sagomatura dell'incrocio fra più tubazioni
mediante l'inserimento di mezzi giunti a 45 gradi per la
realizzazione di camerette di vertice o d'incrocio per condotte a
gravità, secondo le indicazioni fornita dalla Direzione Lavori.

9.105.A per lavorazione fondello in gres
cad.           93,00

( Euro novantatrevirgolazerozero )

9.120 INSERIMENTO CAMERETTE DI ISPEZIONE
PREFABBRICATE SU CONDOTTE ESISTENTI prof. fino a m
1.50
Fornitura e posa in opera di cameretta di ispezione
prefabbricate su condotta esistente, realizzata mediante la
sovrapposizione di elementi prefabbricati aventi le seguenti
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caratteristiche principali:
- dimensioni interne come precisato nel seguito;
- altezza misurata dal piano di scorrimento della condotta al
piano strada variabile fino ad un massimo di m 1,50;
- esecuzione con elementi di sezione circolare o rettangolare di
varia altezza in calcestruzzo vibrocompresso a norma 4034
con giunzione ad incastro o ad incastro bicchiere, con
l'interposizione di una guarnizione (SBR) di tenuta tra i vari
pezzi, resistente alle acque reflue come da norma DIN 4060;
- esecuzione del fondo con semitubo in gres a 180 gradi del
diametro della condotta a valle e/o con l'eventuale inserimento
di mezzo giunto semplice a 45 gradi annegati in getto di
calcestruzzo Rck 20 N/mmq, 
- taglio ed adattamento della condotta esistente, allacciamento
delle tubazioni in entrata ed in uscita;
- per le sole camerette della rete nera realizzazione dei piani di
raccordo con rivestimento degli stessi in mattonelle di gres
dello spessore di 1,7 cm e realizzazione di battiscopa
perimetrale;
- sigillatura con idoneo cemento plastico delle giunzioni tra i
vari elementi;
- fornitura e posa di soletta piana di chiusura in calcestruzzo
vibrocompresso a norma DIN 4034 parte 1, ad incastro o ad
incastro bicchiere, resistente ai solfati atta a garantire
l'assoluta impermeabilità del manufatto e in grado di resistere a
carichi stradali di I° categoria; 
- fornitura e posa in opera di conci in c.a. sez. int. 50 x70 o
diam. 60 cm, varie altezze, sp. minimo parerti cm 10 per la
formazione della canna d'accesso tra l'estradosso della soletta
ed il piano di imposta del chiusino;
Nel prezzo si intendono compresi e compensati:
- l'eventuale taglio con clipper od analoga attrezzatura della
pavimentazione stradale;
- l'eventuale rimozione di cubetti o ciottoli, il loro recupero ed
accatastamento in area opportunamente individuata;
- lo scavo, sia meccanico che a mano con gli oneri di cui all'art.
"scavo a sezione ristretta", per l'alloggiamento del pozzo
compresa l'armatura dello scavo, il trasporto a discarica del
materiale di risulta e gli eventuali oneri per indennità di
discarica;
- il livellamento del fondo dello scavo con getto in calcestruzzo
Rck 20 N/mmq dello sp. minimo di cm 15;
- il ripristino delle protezioni attorno ai sottoservizi esistenti;
- il parziale ritombamento per uno spessore minimo con
materiale arido di cava opportunamente costipato;
- ogni onere per l'allacciamento delle tubazioni in entrata ed in
uscita;
- le demolizioni dell'eventuale calcestruzzo di copertura della
condotta esistente nonché dei sottoservizi interessati dall'area
dello scavo;
- il taglio parziale o totale della condotta fognaria esistente per
una lunghezza pari alla luce netta del pozzetto;
- il ripristino del piano naturale di campagna per lavori su
strade o aree non pavimentate;
- la formazione del cassonetto stradale ed il taglio rettilineo dei
bordi dello scavo per lavori su aree con pavimentazioni in
conglomerato bituminoso;
- il ripristino provvisorio della pavimentazione in conglomerato
bituminoso antipolvere, in attesa dell'assestamento del terreno
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su strade o aree con pavimentazione in cubetti, ciottoli o
piastre in cls;
- ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
con la sola esclusione del chiusino in ghisa;
La misurazione della profondità di scavo sarà assunta
convenzionalmente come la distanza tra il piano stradale ed il
piano di scorrimento della condotta.

9.120.A prof. fino a m 1,50 - sez. pozzo cm 50x70 o diam. cm 80
cad.        1.100,00

( Euro millecentovirgolazerozero )

9.122 INSERIMENTO CAMERETTE DI ISPEZIONE
PREFABBRICATE SU CONDOTTE ESISTENTI prof. da m
1,50 a 2,50 
Fornitura e posa in opera di cameretta di ispezione
prefabbricate su condotta esistente, realizzata mediante la
sovrapposizione di elementi prefabbricati aventi le seguenti
caratteristiche principali:
- dimensioni interne come precisato nel seguito;
- altezza misurata dal piano di scorrimento della condotta
all'intradosso della soletta variabile fino ad un massimo di m
1,50;
- esecuzione con elementi di sezione circolare o rettangolare di
varia altezza in calcestruzzo vibrocompresso a norma 4034
con giunzione ad incastro o ad incastro bicchiere, con
l'interposizione di una guarnizione (SBR) di tenuta tra i vari
pezzi, resistente alle acque reflue come da norma DIN 4060;
- esecuzione del fondo con semitubo in gres a 180 gradi del
diametro della condotta a valle e/o con l'eventuale inserimento
di mezzo giunto semplice a 45 gradi annegati in getto di
calcestruzzo Rck 20 N/mmq, 
- taglio ed adattamento della condotta esistente, allacciamento
delle tubazioni in entrata ed in uscita;
- per le sole camerette della rete nera realizzazione dei piani di
raccordo con rivestimento degli stessi in mattonelle di gres
dello spessore di 1,7 cm e realizzazione di battiscopa
perimetrale;
- sigillatura con idoneo cemento plastico delle giunzioni tra i
vari elementi;
- fornitura e posa di soletta piana di chiusura in calcestruzzo
vibrocompresso a norma DIN 4034 parte 1, ad incastro o ad
incastro bicchiere, resistente ai solfati atta a garantire
l'assoluta impermeabilità del manufatto e in grado di resistere a
carichi stradali di I° categoria; 
- fornitura e posa in opera di scala prefabbricata in acciaio
zincato a caldo per profondità superiori a m 1,00;
- fornitura e posa in opera di conci in c.a. sez. int. 50 x70 o
diam. 60 cm, varie altezze, sp. minimo parerti cm 10 per la
formazione della canna d'accesso tra l'estradosso della soletta
ed il piano di imposta del chiusino;
Nel prezzo si intendono compresi e compensati:
- l'eventuale taglio con clipper od analoga attrezzatura della
pavimentazione stradale;
- l'eventuale rimozione di cubetti o ciottoli, il loro recupero ed
accatastamento in area opportunamente individuata;
- lo scavo, sia meccanico che a mano con gli oneri di cui all'art.
"scavo a sezione ristretta", per l'alloggiamento del pozzo
compresa l'armatura dello scavo, il trasporto a discarica del
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materiale di risulta e gli eventuali oneri per indennità di
discarica;
- il livellamento del fondo dello scavo con getto in calcestruzzo
Rck 20 N/mmq dello sp. minimo di cm 15;
- il ripristino delle protezioni attorno ai sottoservizi esistenti;
- il parziale ritombamento per uno spessore minimo con
materiale arido di cava opportunamente costipato;
- ogni onere per l'allacciamento delle tubazioni in entrata ed in
uscita;
- le demolizioni dell'eventuale calcestruzzo di copertura della
condotta esistente nonché dei sottoservizi interessati dall'area
dello scavo;
- il taglio parziale o totale della condotta fognaria esistente per
una lunghezza pari alla luce netta del pozzetto;
- il ripristino del piano naturale di campagna per lavori su
strade o aree non pavimentate;
- la formazione del cassonetto stradale ed il taglio rettilineo dei
bordi dello scavo per lavori su aree con pavimentazioni in
conglomerato bituminoso;
- il ripristino provvisorio della pavimentazione in conglomerato
bituminoso antipolvere, in attesa dell'assestamento del terreno
su strade o aree con pavimentazione in cubetti, ciottoli o
piastre in cls;
- ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
con la sola esclusione del chiusino in ghisa;
La misurazione della profondità di scavo sarà assunta
convenzionalmente come la distanza tra il piano stradale ed il
piano di scorrimento della condotta.

9.122.A prof. fino a m 2,50 - sez. pozzo 80x110 o diam. 100
cad.        1.300,00

( Euro milletrecentovirgolazerozero )

9.122.B prof. fino a m 2,50 - sez. pozzo 110x110 o diam. 120
cad.        1.500,00

( Euro millecinquecentovirgolazerozero )

9.124 INSERIMENTO CAMERETTE DI ISPEZIONE
PREFABBRICATE SU CONDOTTE ESISTENTI prof. da m
2,50 a 4,00 
Fornitura e posa in opera di cameretta di ispezione
prefabbricate su condotta esistente, realizzata mediante la
sovrapposizione di elementi prefabbricati aventi le seguenti
caratteristiche principali:
- dimensioni interne come precisato nel seguito;
- altezza misurata dal piano di scorrimento della condotta
all'intradosso della soletta variabile fino ad un massimo di m
2,00;
- esecuzione con elementi di sezione circolare o rettangolare di
varia altezza in calcestruzzo vibrocompresso a norma 4034
con giunzione ad incastro o ad incastro bicchiere, con
l'interposizione di una guarnizione (SBR) di tenuta tra i vari
pezzi, resistente alle acque reflue come da norma DIN 4060;
- esecuzione del fondo con semitubo in gres a 180 gradi del
diametro della condotta a valle e/o con l'eventuale inserimento
di mezzo giunto semplice a 45 gradi annegati in getto di
calcestruzzo Rck 20 N/mmq, 
- taglio ed adattamento della condotta esistente, allacciamento
delle tubazioni in entrata ed in uscita;
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- per le sole camerette della rete nera realizzazione dei piani di
raccordo con rivestimento degli stessi in mattonelle di gres
dello spessore di 1,7 cm e realizzazione di battiscopa
perimetrale;
- sigillatura con idoneo cemento plastico delle giunzioni tra i
vari elementi;
- fornitura e posa di soletta piana di chiusura in calcestruzzo
vibrocompresso a norma DIN 4034 parte 1, ad incastro o ad
incastro bicchiere, resistente ai solfati atta a garantire
l'assoluta impermeabilità del manufatto e in grado di resistere a
carichi stradali di I° categoria; 
- fornitura e posa in opera di scala prefabbricata in acciaio
zincato a caldo per profondità superiori a m 1,00;
- fornitura e posa in opera di conci in c.a. sez. int. 50 x70 o
diam. 60 cm, varie altezze, sp. minimo parerti cm 10 per la
formazione della canna d'accesso tra l'estradosso della soletta
ed il piano di imposta del chiusino;
Nel prezzo si intendono compresi e compensati:
- l'eventuale taglio con clipper od analoga attrezzatura della
pavimentazione stradale;
- l'eventuale rimozione di cubetti o ciottoli, il loro recupero ed
accatastamento in area opportunamente individuata;
- lo scavo, sia meccanico che a mano con gli oneri di cui all'art.
"scavo a sezione ristretta", per l'alloggiamento del pozzo
compresa l'armatura dello scavo, il trasporto a discarica del
materiale di risulta e gli eventuali oneri per indennità di
discarica;
- il livellamento del fondo dello scavo con getto in calcestruzzo
Rck 20 N/mmq dello sp. minimo di cm 15;
- il ripristino delle protezioni attorno ai sottoservizi esistenti;
- il parziale ritombamento per uno spessore minimo con
materiale arido di cava opportunamente costipato;
- ogni onere per l'allacciamento delle tubazioni in entrata ed in
uscita;
- le demolizioni dell'eventuale calcestruzzo di copertura della
condotta esistente nonché dei sottoservizi interessati dall'area
dello scavo;
- il taglio parziale o totale della condotta fognaria esistente per
una lunghezza pari alla luce netta del pozzetto;
- il ripristino del piano naturale di campagna per lavori su
strade o aree non pavimentate;
- la formazione del cassonetto stradale ed il taglio rettilineo dei
bordi dello scavo per lavori su aree con pavimentazioni in
conglomerato bituminoso;
- il ripristino provvisorio della pavimentazione in conglomerato
bituminoso antipolvere, in attesa dell'assestamento del terreno
su strade o aree con pavimentazione in cubetti, ciottoli o
piastre in cls;
- ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
con la sola esclusione del chiusino in ghisa;
La misurazione della profondità di scavo sarà assunta
convenzionalmente come la distanza tra il piano stradale ed il
piano di scorrimento della condotta.

9.124.A prof. fino a m 2,50 - sez. pozzo 80x110 o diam. 100
cad.        2.100,00

( Euro duemilacentovirgolazerozero )

9.124.B prof. fino a m 2,50 - sez. pozzo 110x110 o diam. 120
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cad.        2.100,00
( Euro duemilacentovirgolazerozero )

9.124.C prof. fino a m 3,00 - sez. pozzo 80x110 o diam. 100
cad.        2.400,00

( Euro duemilaquattrocentovirgolazerozero )

9.124.D prof. fino a m 3,00 - sez. pozzo 110x110 o diam. 120
cad.        2.500,00

( Euro duemilacinquecentovirgolazerozero )

9.124.E prof. fino a m 4,00 - sez. pozzo 80x110 o diam. 100
cad.        3.000,00

( Euro tremilavirgolazerozero )

9.124.F prof. fino a m 4,00 - sez. pozzo 110x110 o diam. 120
cad.        3.300,00

( Euro tremilatrecentovirgolazerozero )

9.130 FORMAZIONE CANNA D'ACCESSO ALLE CAMERETTE DI
ISPEZIONE 
Formazione di canna d'accesso alle camerette d'ispezione
mediante fornitura e posa in opera conci in c.a. vibrato atti a
sopportare carchi stradali di I categoria, dimensioni interne di
cm 50x70 o di diametro interno cm 60, varie altezze (cm
10-20-30-50), spessore minimo delle pareti cm 10, eseguiti in
calcestruzzo avente Rck minimo 30 N/mm² gettato a faccia a
vista con casseratura metallica interna ed esterna; sono
compresi:
- armatura metallica in acciaio Fe B 44 k eventualmente
necessaria per resistere a carichi stradali di I° categoria;
- sigillatura fra i conci con malta grassa di cemento;
- getto in c.a. di completamento tra l'ultimo concio ed il chiusino
in ghisa;
- fornitura e posa in opera di scaletta alla marinara in tondi di
acciaio zincato a caldo diametro mm 20 opportunamente
sagomato ad "U" ed inserito in appositi fori nelle pareti che
dovranno essere successivamente sigillati, o in manufatto
prefabbricato fissato con bulloni ad espansione in acciaio inox,
e comunque secondo l'accettazione della Direzione Lavori.
Il tutto eseguito a regola d'arte e secondo le indicazioni della
Direzione Lavori e computata secondo l'altezza minima
dall'estradosso della soletta al piano di appoggio del telaio del
chiusino.

9.130.A formazione canna d'accesso alle camerette di ispezione
m          143,00

( Euro centoquarantatrevirgolazerozero )

9.160 FORNITURA E POSA CADITOIA STRADALE
PREFABBRICATA 
Fornitura e posa in opera di pozzetto-caditoia stradale
prefabbricata monolitica avente le seguenti caratteristiche
costruttive:
- dimensioni interne come precisato nel seguito;
- altezza interna cm 85-100;
- spessore minimo delle pareti cm 8;
- esecuzione in calcestruzzo Rck 30 N/mmq
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- armatura metallica in grado di reggere la spinta delle terre ed
i sovraccarich stradali
- finitura interna liscia da cassero metallico o intonaco a
cazzuola rovescia
Nel prezzo sono compresi e compensati tutti gli oneri per
l'allacciamento della tubazione in uscita, lo scavo a sezione
ristretta per l'allloggiamento del manufatto con tutti gli oneri
relativi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte e secondo le indicazioni della Direzione Lavori.

9.160.A dimensioni interne cm 50x50
cad.          143,00

( Euro centoquarantatrevirgolazerozero )

9.160.B dimensioni interne cm 25x80
cad.          159,00

( Euro centocinquantanovevirgolazerozero )

9.165 POZZETTO CADITOIA STRADALE SIFONATO
Fornitura e posa in opera di pozzetto caditoia stradale sifonato
prefabbricato in calcestruzzo vibrato circolare diam. interno
450 mm, prodotto secondo le norne DIN 4052, costituito da
una base ad incastro (H. rif. 300 mm), da un modulo sifonato
ad incastro, con curva DN 160 in PVC incorporata nel
manicotto e relativa guarnizione (H. rif. 450 mm), da una
prolunga di rialzo ad incastro (H. rif. 200 mm), da un anello di
ripartizione dei carichi e di sostegno cestello ad incastro (H. rif.
60 mm), da una caditoia e relativo telaio in ghisa, da un imbuto
di raccordo, da un portacestello e relativo cestello in acciaio
zincato a caldo di forma tronco conica (H 25 cm).
Nel prezzo è compreso il magrone di sottofondo dello spess.
min. di 15 cm, gli oneri per l'innesto e la sigillatura della
tubazione di scarico, la sigillatura degli elementi verticali con
malta cementizia, lo scavo ed il rinterro ed ogni altro onere per
dare il lavoro compiuto a regola d'arte.

9.165.A pozzetto caditoia stradale sifonato
cad.          279,00

( Euro duecentosettantanovevirgolazerozero )

9.170 ESECUZIONE DI ALLACCIAMENTO PRIVATO IN SEDE
STRADALE IN PVC UNI EN1401-1 SN4 SDR41 DIAM.
160/200 mm
-Esecuzione completa di allacciamento interrato SINGOLO alla
RETE FOGNARIA PER ACQUE METEORICHE O DI RIFIUTO
diam. 160/200 mm, comprensiva di :
- allestimento del cantiere, con tutta la segnaletica prevista
dalle normative in materia di sicurezza;
- scavo con escavatore meccanico e/o mano su indicazione
della D.L., anche in presenza di roccia, trovanti, acqua e
terreno ghiacciato, con sezione adeguata alla profondità di
scavo, compreso lo scavo per l'intercettazione della condotta
esistente, su terreno di qualsiasi natura e con pavimentazione
di qualsiasi tipo e spessore, compresa la demolizione della
pavimentazione stessa di qualsiasi tipo e spessore, da
eseguirsi, nel caso di conglomerato bituminoso,
esclusivamente mediante fresatura o taglio con apposita sega
a disco;
- rimozione e accatastamento in area opportunamente
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individuata dei cubetti o ciottoli, nel caso di pavimentazioni
costituite da tali materiali;
- l'asporto del materiale demolito e/o scavato e il suo deposito
a fianco dello scavo o in area idonea o a discarica provvisoria,
compresi gli oneri di trasporto per il temporaneo deposito e
successivo reimpiego e gli oneri per la vagliatura;
- eventuali opere provvisionali di sostegno delle pareti di scavo;
-fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non
plastificato, per una sola condotta di scarico interrata, marchiati
e conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4  SDR 41, complete
di eventuali pezzi speciali in genere, sia interrati che all'interno
di pozzetti di ispezione (curve, riduzioni,ecc.), poste a livelletta
ed in perfetta linearità, compresi lo scavo sia meccanico che a
mano con gli oneri di cui all'art. "scavo a sezione ristretta",
compresa l'armatura dello scavo per profondità maggiori di m
1,50, il trasporto a discarica del materiale di risulta e gli
eventuali oneri per indennità di discarica, il sottofondo ed il
completo rivestimento continuo in calcestruzzo Rck 20 N/mmq
dello spessore minimo di cm 10, il ripristino delle protezioni
attorno ai sottoservizi esistenti, il parziale ritombamento per
uno spessore minimo di cm 20 con materiale arido di cava
opportunamente costipato, le demolizioni e le sigillature per
l'inserimento delle nuove condotte all'interno dei pozzetti di
ispezione. 
- eventuale infilaggio in tubi guaina in PVC o acciaio, compresa
la posa dei distanziatori;
- rinterro con materiale di risulta se idoneo o con ghiaia o inerte
naturale misto granulometricamente stabilizzato (legante)
compattato a strati con appositi vibratori meccanici, compresa
la fornitura del materiale con caratteristiche approvate dalla
D.L.;
- trasporto del materiale arido (sabbia e/o legante) sul luogo di
utilizzo fino alla posa nello scavo, eseguito con qualsiasi
mezzo;
- eventuale posa di controtubi di protezione in PVC in
corrispondenza di attraversamenti o parallelismi con altri
servizi interrati o strutture di vario genere su indicazione della
D.L., compresa eventuale fornitura e posa di massello di cls
anche armato, compresi inoltre gli oneri per la posa in
attraversamento e/o parallelismo con altri servizi interrati;
- il ripristino del piano naturale di campagna per lavori su
strade o aree non pavimentate;
- la formazione del cassonetto stradale ed il taglio rettilineo dei
bordi dello scavo per lavori su aree con pavimentazioni in
conglomerato bituminoso;
- Il ripristino di eventuali cordonate stradali divelte;
- per interventi eseguiti su strade con pavimentazione in asfalto
o cubetti, il ripristino della pavimentazione in conglomerato
bituminoso (BINDER) fino allo spessore di 8 cm, o il ripristino
provvisorio con binder in attesa degli assestamenti prima
dell'esecuzione del ripristino definitivo dei cubetti o ciottoli,
compresa formazione di cassonetto e comprese eventuali
ricariche che si rendessero necessarie ad insindacabile
giudizio della D.L.;
- eventuale onere per l'effettuazione delle analisi
chimico-fisiche dei materiali di scavo, qualora necessario per il
rispetto della normativa sul trattamento dei rifiuti o per il
rispetto del D.Lgs. 152/2006 sulle "Rocce e terre da scavo" o
qualora richiesto dalla D.L.;
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- il trasporto e gli oneri di smaltimento a discarica autorizzata
del materiale di risulta non utilizzato.
Sono inoltre inclusi i seguenti oneri:
- eventuali sopralluoghi preventivi, taglio, estirpazione e
asporto di piante e ceppaie;
- gli oneri per la delimitazione, protezione e segnalazione,
diurna e notturna, del cantiere secondo le norme in materia di
sicurezza e gli standard di qualità aziendali indicati dalla
Committente, compresi gli oneri per eventuale utilizzo di
impianto semaforico e/o di movieri;
- la preventiva individuazione e segnalazione di tutti i servizi
interrati;
- la predisposizione dei rilievi dei lavori eseguiti, secondo gli
standard comunicati dalla Committente e indicati nelle Norme
Contrattuali;
- l'eventuale attesa, con conseguente fermo cantiere, del
personale del Committente per l'esecuzione di operazioni di
foratura tubazioni in esercizio o similari;
Ai fini della contabilizzazione dei lavori si specifica che:
La misurazione sarà effettuata in orizzontale lungo il percorso
della tubazione a partire dal limite della proprietà o comunque
dall'innesto su tubazione preesistente, fino all'asse della
condotta stradale;
Valutata per profondità di scavo fino a m 2,00 per le lunghezze
effettive di ciascun tipo di scavo e per la profondità di scavo
eccedente m 2,00 per l'effettiva lunghezza di scavo per ogni
dm di profondità oltre i m 2,00;

9.170.A1 area non pavimentata, profondità di scavo fino a 2,00 m,
lunghezza tubazione fino a 4,00 m

cad.             656,00
( Euro seicentocinquantaseivirgolazerozero )

9.170.B1 area pavimentata, profondità di scavo fino a 2,00 m, lunghezza
tubazione fino a 4,00 m

cad.             696,00
( Euro seicentonovantaseivirgolazerozero )

9.170.C area non pavimentata, profondità di scavo fino a 2,00 m,
lunghezza tubazione eccedente i 4,00 m

m          164,00
( Euro centosessantaquattrovirgolazerozero )

9.170.D area pavimentata, profondità di scavo fino a 2,00 m, lunghezza
tubazione eccedente i 4,00 m

m          174,00
( Euro centosettantaquattrovirgolazerozero )

9.170.E1 sovrapprezzo alle voci 9.170.A, 9.170.B per profondità di scavo
superiore a 2,00 m

cad.           20,00
( Euro ventivirgolazerozero )

9.170.F sovrapprezzo alle voci 9.170.C, 9.170.D per profondità di
scavo superiore a 2,00 m

m x dm            5,00
( Euro cinquevirgolazerozero )

9.180 ESECUZIONE DI DOPPIO ALLACCIAMENTO PRIVATO
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CONGIUNTO IN SEDE STRADALE IN PVC UNI EN1401-1
SN4 SDR41
Esecuzione completa di doppio allacciamento interrato
congiunto alle reti fognarie per acque meteoriche e di rifiuto,
eseguiti contestualmente, il tutto come all'art. 9.170, per
diametri allacciamento De160 per la rete nera e De200-250 per
la rete bianca

9.180.A1 area non pavimentata, profondità di scavo fino a 2,00 m -
lunghezza tubazione fino a 4,00 m

cad.             800,00
( Euro ottocentovirgolazerozero )

9.180.B area non pavimentata, profondità di scavo fino a 2,00 m -
lunghezza tubazione eccedente i 4,00 m

m          200,00
( Euro duecentovirgolazerozero )

9.180.C1 sovrapprezzo alla voce 9.180.A per profondità di scavo
superiore a 2,00 m

cad.           24,00
( Euro ventiquattrovirgolazerozero )

9.180.D sovrapprezzo alla voce 9.180.B per profondità di scavo
superiore a 2,00 m

m x dm            6,00
( Euro seivirgolazerozero )

9.185 REALIZZAZIONE DI DERIVAZIONE PER ALLACCIO SU
TUBAZIONE ESISTENTE
Realizzazione di derivazione per allaccio da tubazione
esistente da eseguirsi contestualmente alla predisposizione di
allacci privati non allacciabili su cameretta di ispezione ma da
derivare direttamente da rete esistente, eseguito su scavo già
predisposto come segue:
- scopertura e pulizia della tubazione da eventuale getto di
protezione e sottofondo per la lunghezza necessaria e
comunque per una lunghezza minima di m 0.80 in modo da
consentire l'installzione del pezzo di derivazione ed il suo
fissaggio meccanico alla tubazione di linea con bande
metalliche;
- fornitura e posa di pezzo speciale in PVC - attacco a
sella/morsa con derivazione a 45 o 90 gradi a seconda della
necessità,  premontaggio sulla tubazione del pezzo speciale,
tracciamento degli ingombri e del perimetro di taglio per la
derivazione;
- smontaggio del pezzo speciale, esecuzione del taglio del foro
di innesto da eseguirsi con attrezzatura adeguata in funzione
del materiale della tubazione di linea, sbavatura e
regolarizzazione dei bordi;
- posizionamento del pezzo speciale di derivazione, centraggio
accurato in funzione del foro predisposto sulla tubazione di
linea, fissaggio del pezzo speciale mediante serraggio eseguito
con n. 2 fascie in acciaio inox e relative graffe di chiusura a
stringere tipo band-it;
- protezione della tubazione e della derivazione per il tratto
scoperto mediante il ripristino del il sottofondo e del
rivestimento continuo in calcestruzzo Rck 20 N/mmq dello
spessore minimo di cm 10
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9.185.A derivazione da tubazione di linea DN200 per allaccio De
125/160/200

cad.             101,00
( Euro centounovirgolazerozero )

9.185.B derivazione da tubazione di linea DN250 per allaccio De
125/160/200

cad.             111,00
( Euro centoundicivirgolazerozero )

9.185.C derivazione da tubazione di linea DN300 per allaccio De
125/160/200

cad.             119,00
( Euro centodiciannovevirgolazerozero )

9.185.D derivazione da tubazione di linea DN400 per allaccio De
125/160/200

cad.             140,00
( Euro centoquarantavirgolazerozero )

9.190 FORNITURA E POSA DI CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA
GRIGIA 
Fornitura e posa di chiusini e caditoie in ghisa di seconda
fusione completi di telaio, della classe D400 o C250secondo
normativa UNI EN 124, forniti in qualsiasi forma, tipo e
dimensione secondo le richieste della Direzione Lavori.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati:
- la perfetta messa a livello del telaio con il piano stradale
- la casseratura interna al camino di accesso al pozzetto;
- il getto di fissaggio armato con doppia staffa in ferro ad
aderenza migliorata diam. mm 8, in cls con Rck 25N/mmq
- il disarmo a stagionatura avvenuta del getto
- il posizionamento/mantenimento per un periodo minimo di 3
gg della necessaria segnaletica stradale
- ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

9.190.A fornitura e posa chiusino in ghisa di 2^ fusione
kg            2,00

( Euro duevirgolazerozero )

9.200 FORNITURA E POSA DI CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE 
Fornitura e posa di chiusino circolare e relativo telaio in ghisa
sferoidale della classe D 400 secondo normativa UNI EN 124
avente resistenza di rottura maggiore di 400 kN, passo d'uomo
di 60 cm, coperchio con copertura su rotula di appoggio con
bloccaggio di sicurezza a 90 gradi e superficie metallica
antisdrucciolo, rivestito con vernice bituminosa, telaio munito di
guarnizione antibasculamento ed autocentrante in elastomero.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati:
- la perfetta messa a livello del telaio con il piano stradale
- la casseratura interna al camino di accesso al pozzetto;
- il getto di fissaggio armato con doppia staffa in ferro ad
aderenza migliorata diam. mm 8, in cls con Rck 25N/mmq
- il disarmo a stagionatura avvenuta del getto
- il posizionamento/mantenimento per un periodo minimo di 3
gg della necessaria segnaletica stradale
- ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
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9.200.A con telaio quadrato lato 85 cm e altezza cm 10
cad.          237,00

( Euro duecentotrentasettevirgolazerozero )

9.200.B con telaio circolare diametro cm 85 e altezza cm 10
cad.          197,00

( Euro centonovantasettevirgolazerozero )

9.205 RIMOZIONE E MESSA IN QUOTA MANUFATTI IN GHISA
CON MALTA
Fornitura e posa di chiusino circolare e relativo telaio in ghisa
sferoidale della classe D 400 secondo normativa UNI EN 124
avente resistenza di rottura maggiore di 400 kN, passo d'uomo
di 60 cm, coperchio con copertura su rotula di appoggio con
bloccaggio di sicurezza a 90 gradi e superficie metallica
antisdrucciolo, rivestito con vernice bituminosa, telaio munito di
guarnizione antibasculamento ed autocentrante in elastomero.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati:
- la perfetta messa a livello del telaio con il piano stradale
- la casseratura interna al camino di accesso al pozzetto;
- il getto di fissaggio armato con doppia staffa in ferro ad
aderenza migliorata diam. mm 8, in cls con Rck 25N/mmq
- il disarmo a stagionatura avvenuta del getto
- il posizionamento/mantenimento per un periodo minimo di 3
gg della necessaria segnaletica stradale
- ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Rimozione, messa in quota/sostituzione chiusini esistenti per
pozzetti rete fognaria di qualsiasi forma e dimensione da
eseguirsi su strade, marciapiedi e parcheggi. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri
seguenti:
-Riquadratura della pavimentazione stradale esistente da
eseguire con apposita sega a disco, demolizione della
pavimentazione e del sottostante cordolo in calcestruzzo
esistente, cerico, trasporto e smaltimento a discarica del
materiale di risulta;
-Rimozione del chiusino esistente, verifica dello stato di
conservazione ed eventuale pulizia del telaio da residui di
calcestruzzo;
-Esecuzione di casseratura interna al camino d'accesso del
pozzo di ispezione per ottenere la perfetta messa in quota del
chiusino ed evitare la caduta di conglomerato e residui nel
pozzo in fase di getto, posizionamento, se presente di scala di
accesso alla marinara in acciaio zincato;
-Fornitura e messa in opera  di staffa di  armatura
opportunamente sagomata diam. 8 mm in ferro ad aderenza
migliorata;
-Posizionamento del chiusino di recupero o di altro chiusino
fornito dalla Committenza (o nel caso direttamente dall'impresa
e compensato a parte)
-Esecuzione del getto del cordolo di coronamento e fissaggio
del chiusino eseguito con malta premiscelata a presa rapida a
ritiro compensato a base di fibre d'acciaio inossidabile e 
cementi speciali, da impastare con sola acqua ed in grado di
consentire la riapertura al traffico veicolare dopo tre ore dal
getto;
-Ripristino dello stato originario della pavimentazione stradale,
sia provvisorio (con asfalto a freddo), che definitivo (con asfalto
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a caldo);
-Disarmo a stagionatura avvenuta della casseratura interna,
pulizia del fondo del pozzetto da eventuali residui di materiale
inerte;
Compreso inoltre ogni onere accessorio per dare il lavoro finito
a perfetta regola d'arte ed il posizionamento e mantenimento
per il tempo necessario della prevista segnaletica stradale.

9.205.A rimozione e messa in quota manufatti in ghisa
cad.          290,00

( Euro duecentonovantavirgolazerozero )

9.210 RIFACIMENTO FONDO POZZO DI ISPEZIONE RETE
ACQUE NERE 
Rifacimento fondelli di pozzi di ispezione di qualsiasi forma e
dimensione comprensivo di demolizione del fondo esistente,
trasporto a discarica del materiale di risulta, eventuale
indennità di discarica, fornitura e posa su letto di calcestruzzo
del nuovo fondo da realizzarsi con semitubo in gres a 180
gradi del diametro della condotta a valle o con l'eventuale
inserimento di mezzo giunto semplice a 45 gradi annegati in
getto di calcestruzzo Rck 20 N/mmq, realizzazione dei piani di
raccordo con rivestimento degli stessi in mattonelle di gres
dello spessore di 1,7 cm e realizzazione di battiscopa
perimetrale. Nel prezzo si intendono altresì comprese e
compensate tutte le opere necessarie per il perfetto raccordo
all'interno del pozzo di tutte le condotte in entrata ed in uscita e
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

9.210.A rifacimento fondo pozzo di ispezione rete acque nere
cad.          249,00

( Euro duecentoquarantanovevirgolazerozero )

9.220 COSTRUZIONE IN OPERA DI FONDO POZZETTO 
Costruzione in opera del fondo delle camerette d'ispezione
delle dimensioni interne specificate nel seguito, eseguiti in
calcestruzzo avente Rck minimo 30 N/mm². Sono compresi i
seguenti oneri:
- scavo, in qualsiasi tipo di terreno e rinterro con materiale
idoneo, in eccedenza rispetto a quelli previsti dalle sezioni tipo
di posa delle tubazioni;
- formazione di sottofondo in cls Rck 15 N/mmq armato con
rete elettrosaldata diam. mm 8 dello sp. minimo di cm 10;
- esecuzione del fondo con semitubo del materiale del
diametro della condotta a valle, formazione con getto di cls Rck
min 25 N/mmq dei piani di raccordo, finitura e lisciatura a
cazzuola rovescia;
-per le sole camerette delle condotte in gres o comunque per
condotte di acque di rifiuto, rivestimento del piano di calpestio
e dei primi 24 cm dal fondo delle pareti verticali interne del
pozzetto con piastrelle in gres, compreso la regolare
stuccatura delle connessioni;
- allacciamento delle tubazioni in entrata ed in uscita;
il tutto eseguito a regola d'arte secondo i particolari costruttivi e
le indicazioni date dalla Direzione Lavori.

9.220.A sezione cm 80x110 o diametro interno cm 80/100
cad.          290,00

( Euro duecentonovantavirgolazerozero )
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9.220.B sezione cm 110x110, o diametro 120 cm
cad.          390,00

( Euro trecentonovantavirgolazerozero )

9.230 FONDO POZZETTO PREFABBRICATO - fondello in prfv 
Fornitura e posa in opera di fondo prefabbricato in calcestruzzo
vibrocompresso, non armato, rinforzato con fibre di acciaio e
con armature tradizionali, di forma interna circolare, con
elemento di finitura ad incastro per la realizzazione di pozzetto
prefabbricato, per l'accesso e l'aerazione dei sistemi di scarico
o di fognature per il convogliamento di acque fognarie, di
acque meteoriche per gravità, fornito con guarnizione di tenuta
incorporata conforme alle norme UNI EN 681 atte a garantire
la tenuta idraulica ed una pressione interna di 0,5 bar,
resistente ai solfati. 
Il fondo dovrà essere marchiato CE, secondo la direttiva
89/106/CEE, con dichiarazione di conformità del produttore
che garantirà la rispondenza alla norma UNI EN 1917.
Si richiede inoltre l'obbligo da parte del produttore di verificare
la resistenza a carichi stradali di I° categoria e comunque
rispettare i seguenti valori minimi delle caratteristiche del
prodotto:
* Resistenza caratteristica a compressione del calcestruzzo fck
= 40 MPa 
* Tenuta all' acqua. - nessuna perdita interna dal giunto a 50
kPa (0,5 bar).
* durabilità secondo norma UNI EN 1917
Il fondello, le canalette di scorrimento, il piano di calpestio e
parte delle pareti perimetrali del fondo del pozzetto saranno
realizzate con un rivestimento in poliestere rinforzato con fibra
di vetro, resistente all'abrasione ed alle acque reflue,
incorporato stabilmente nel getto.
Gli innesti delle tubazioni d'entrata e uscita e le canalette di
scorrimento dovranno essere realizzati secondo le angolazioni
e le pendenze di progetto. 
Nel prezzo è compreso l'onere degli innesti delle tubazioni in
entrata ed in uscita del canale principale, i manicotti predisposti
con idonee guarnizioni dedicate al tipo di tubo utilizzato a
norma UNI EN 681, la formazione del piano di posa in
magrone di calcestruzzo dosato a kg 150 di cemento tipo R
325 per m³ d'inerte secco assortito dello spessore minimo di
cm 15., sono compresi inoltre gli oneri dello scavo in qualsiasi
tipo di terreno e rinterro con materiale idoneo in eccedenza
rispetto a quelli previsti dalla sezione tipo di posa delle
tubazioni ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte e secondo le indicazioni date dalla
Direzione Lavori.

9.230.A diametro interno 80 cm - entrata ed uscita DN 200 mm 
cad.          461,00

( Euro quattrocentosessantunovirgolazerozero )

9.230.B diametro interno 80 cm - entrata ed uscita DN 250 mm 
cad.          520,00

( Euro cinquecentoventivirgolazerozero )

9.230.C diametro interno 100 cm - entrata ed uscita DN 200 mm 
cad.          483,00

( Euro quattrocentottantatrevirgolazerozero )
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9.230.D diametro interno 100 cm - entrata ed uscita DN 250 mm 
cad.          530,00

( Euro cinquecentotrentavirgolazerozero )

9.230.E diametro interno 100 cm - entrata ed uscita DN 300 mm 
cad.          580,00

( Euro cinquecentottantavirgolazerozero )

9.230.F diametro interno 100 cm - entrata ed uscita DN 400 mm 
cad.          740,00

( Euro settecentoquarantavirgolazerozero )

9.230.G diametro interno 100 cm - entrata ed uscita DN 500 mm 
cad.          830,00

( Euro ottocentotrentavirgolazerozero )

9.230.H diametro interno 100 cm - entrata ed uscita DN 600 mm 
cad.          950,00

( Euro novecentocinquantavirgolazerozero )

9.230.I diametro interno 120 cm - entrata ed uscita DN 200 mm 
cad.          630,00

( Euro seicentotrentavirgolazerozero )

9.230.L diametro interno 120 cm - entrata ed uscita DN 250 mm 
cad.          650,00

( Euro seicentocinquantavirgolazerozero )

9.230.M diametro interno 120 cm - entrata ed uscita DN 300 mm 
cad.          690,00

( Euro seicentonovantavirgolazerozero )

9.230.N diametro interno 120 cm - entrata ed uscita DN 400 mm 
cad.          820,00

( Euro ottocentoventivirgolazerozero )

9.230.O diametro interno 120 cm - entrata ed uscita DN 500 mm 
cad.          910,00

( Euro novecentodiecivirgolazerozero )

9.230.P diametro interno 120 cm - entrata ed uscita DN 600 mm 
cad.        1.000,00

( Euro millevirgolazerozero )

9.230.Q diametro interno 120 cm - entrata ed uscita DN 600 mm 
cad.        1.200,00

( Euro milleduecentovirgolazerozero )

9.240 FONDO POZZETTO PREFABBRICATO - fondello rivestito
in resine 
Fornitura e posa in opera di fondo per la realizzazione di
pozzetto prefabbricato in calcestruzzo vibrocompresso a
norma DIN 4034, con elemento di finitura ad incastro o ad
incastro a bicchiere, resistente ai solfati atto a garantire
l'assoluta impermeabilità del manufatto e in grado di resistere a
carichi stradali di I° categoria. 
Le caratteristiche strutturali e tecniche dovranno essere
certificate da una relazione esplicativa redatta dal produttore. 
Il fondello, le canalette di scorrimento, il piano di calpestio e
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parte delle pareti perimetrali del fondo del pozzetto, saranno
rivestite con uno strato di resina epossidica dello spessore
minimo di mm 1,00, resistente all'abrasione ed alle acque
reflue. 
Gli innesti delle tubazioni di entrata e uscita e le canalette di
scorrimento dovranno essere realizzate secondo le angolazioni
di progetto.
Nel prezzo è compreso l'onere degli innesti delle tubazioni in
entrata ed in uscita del canale principale, i manicotti predisposti
con idonee guarnizioni dedicate al tipo di tubo utilizzato a
norme DIN 4060, la guarnizione (SBR) di tenuta tra gli elementi
prefabbricati, resistente alle acque reflue, sempre  a norme
DIN 4060, la formazione del piano di posa in magrone di
calcestruzzo dosato a kg 150 di cemento tipo R 325 per m³
d'inerte secco assortito dello spessore minimo di cm 15,
compreso inoltre gli oneri dello scavo in qualsiasi tipo di
terreno e rinterro con materiale idoneo in eccedenza rispetto a
quelli previsti dalla sezione tipo di posa delle tubazioni ed ogni
altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte e
secondo le indicazioni date dalla Direzione Lavori.

9.240.A diametro interno 100 cm - entrata ed uscita in linea  DN 300
mm 

cad.          405,00
( Euro quattrocentocinquevirgolazerozero )

9.240.B diametro interno 100 cm - entrata ed uscita in linea  DN 400
mm 

cad.          477,00
( Euro quattrocentosettantasettevirgolazerozero )

9.240.C diametro interno 120 cm - entrata ed uscita in linea  DN
250/300 mm 

cad.          483,00
( Euro quattrocentottantatrevirgolazerozero )

9.240.D diametro interno 120 cm - entrata ed uscita in linea  DN 400
mm 

cad.          498,00
( Euro quattrocentonovantottovirgolazerozero )

9.240.E diametro interno 120 cm - entrata ed uscita in linea  DN 500
mm 

cad.          530,00
( Euro cinquecentotrentavirgolazerozero )

9.240.F diametro interno 120 cm - entrata ed uscita in linea  DN 600
mm 

cad.          540,00
( Euro cinquecentoquarantavirgolazerozero )

9.240.G diametro interno 120 cm - entrata ed uscita in linea  DN 800
mm 

cad.          660,00
( Euro seicentosessantavirgolazerozero )

9.250 SOVRAPPREZZO PER INNESTI LATERALI - fondello in prfv
Sovrapprezzo alle voce "Fondo pozzo prefabbricato - fondello
in prfv" per la realizzazione di innesto laterale nel fondo dei
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pozzetti prefabbricati, compresi gli oneri delle sopraddette voci.

9.250.A Innesto laterale fino a DN 150
cad.           90,00

( Euro novantavirgolazerozero )

9.250.B Innesto laterale da DN 160 a DN 300
cad.          133,00

( Euro centotrentatrevirgolazerozero )

9.260 SOVRAPPREZZO PER INNESTI LATERALI - fondello in
resina 
Sovrapprezzo alle voce "Fondo pozzo prefabbricato - fondello
in resina) per la realizzazione di innesto laterale nel fondo dei
pozzetti prefabbricati, compresi gli oneri delle sopraddette voci.

9.260.A Innesto laterale fino a DN 150
cad.           45,00

( Euro quarantacinquevirgolazerozero )

9.260.B Innesto laterale da DN 160 a DN 300
cad.           54,00

( Euro cinquantaquattrovirgolazerozero )

9.270 CANNA POZZETTO PREFABBRICATO 
Fornitura e posa in opera di elementi prefabbricati in
calcestruzzo vibrocompresso non armato, rinforzato con fibre
di acciaio e con armature tradizionali, di forma interna
circolare, con elementi di finitura ad incastro per la
realizzazione del condotto verticale del pozzetto, per l'accesso
e l'aerazione dei sistemi di scarico o di fognature, per il
convogliamento di acque fognarie, di acque meteoriche per
gravità, fornito con guarnizioni di tenuta incorporate conforme
alle norme UNI EN 681 atte a garantire la tenuta idraulica ed
una pressione interna di 0,5 bar, resistente ai solfati.
Gli elementi dovranno essere marchiati CE, secondo la
direttiva 89/106/CEE, con dichiarazione di conformità del
produttore che garantirà la rispondenza alla norma UNI EN
1917.
Si richiede inoltre l'obbligo da parte del produttore di verificare
la resistenza a carichi stradali di I° categoria e comunque
rispettare i valori minimi delle caratteristiche dei singoli
elementi del prodotto.
Il condotto verticale deve essere corredato di maniglioni
passamano e di gradini antiscivolo, in ghisa od in acciaio
rivestito di polietilene, atti a costituire la scaletta d'accesso al
pozzetto.
I gradini dovranno essere inseriti in bussole, già predisposte in
fase di realizzazione del getto. 
La misura sarà computata partendo dalla quota di scorrimento
fino al piano di posa del chiusino, detraendo il tratto di canna
già inglobata nel fondello per il pezzo compreso tra il fondo
tubo del pozzetto e il piano d'appoggio dell'incastro (femmina)
con il primo elemento della canna.
Nel caso d'utilizzo della soletta piana in luogo dell'elemento
tronco conico, la misura della canna computata come al
paragrafo precedente, prevedrà anche la detrazione dello
spessore della soletta stessa, pagata a parte con relativa voce
di prezziario.
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Nel prezzo sono compresi gli oneri delle giunzioni tra i vari
elementi, gli oneri dello scavo in qualsiasi tipo di terreno e
rinterro con materiale idoneo, in eccedenza a quelli previsti
dalla sezione tipo di posa delle tubazioni ed ogni altro onere
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, secondo le
indicazioni impartite dalla Direzione dei Lavori, resta esclusa la
fornitura e posa del chiusino.

9.270.A Diametro interno netto cm 80
m          221,00

( Euro duecentoventunovirgolazerozero )

9.270.B Diametro interno netto cm  100 o sezione cm 80x110 
m          259,00

( Euro duecentocinquantanovevirgolazerozero )

9.270.C Diametro interno netto cm 120 o sezione 110x110 
m          273,00

( Euro duecentosettantatrevirgolazerozero )

9.280 SOLETTA - pozzetto prefabbricato 
Fornitura e posa di soletta prefabbricata piana di copertura in
calcestruzzo vibrocompresso armato di forma circolare, con
elemento di finitura ad incastro per la realizzazione di pozzetto
prefabbricato, per l'accesso e l'aerazione dei sistemi di scarico
o di fognature per il convogliamento di acque fognarie, di
acque meteoriche per gravità, fornito con guarnizione di tenuta
incorporata conforme alle norme UNI EN 681 atte a garantire
la tenuta idraulica ed una pressione interna di 0,3 bar.
La soletta dovrà essere marchiata CE, secondo la direttiva
89/106/CEE, con dichiarazione di conformità del produttore
che garantirà la rispondenza alla norma UNI EN 1917.
Si richiede inoltre l'obbligo da parte del produttore di verificare
la resistenza a carichi stradali di I° categoria e comunque
rispettare i seguenti valori minimi delle caratteristiche del
prodotto:
* Dimensioni apertura Ø mm 625 
* Resistenza meccanica. Verticale - non inferiore a 600 kN
* Tenuta all' acqua. - nessuna perdita interna dal giunto a 30
kPa (0,3 bar)
* durabilità secondo norma UNI EN 1917
Nel prezzo è compreso l'onere della guarnizione di tenuta per i
collegamenti tra gli elementi verticali, incorporata nell'elemento
e il foro per il posizionamento del chiusino, gli oneri dello scavo
in qualsiasi tipo di terreno e rinterro con materiale idoneo in
eccedenza rispetto a quelli previsti dalla sezione tipo di posa
delle tubazioni ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte e secondo le indicazioni date dalla
Direzione Lavori.

9.280.A diam. 80 cm
cad.          164,00

( Euro centosessantaquattrovirgolazerozero )

9.280.B diam. 100  cm o sez. 80x110
cad.          190,00

( Euro centonovantavirgolazerozero )

9.280.C diam. 120  cm o sez. 110x110
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cad.          211,00
( Euro duecentoundicivirgolazerozero )

9.285 ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO  - pozzetto
prefabbricato 
Fornitura e posa di elemento monolitico troncoconico di
diametro 80/100/120 riduzione 62,5 prefabbricato in
calcestruzzo vibrocompresso non armato, rinforzato con fibre
di acciaio e con armature tradizionali, di forma interna
circolare, con elemento di finitura ad incastro per la
realizzazione di pozzetto prefabbricato, per l'accesso e
l'aerazione dei sistemi di scarico o di fognature per il
convogliamento di acque fognarie, di acque meteoriche per
gravità, fornito con guarnizione di tenuta incorporata conforme
alle norme UNI EN 681 atte a garantire la tenuta idraulica ed
una pressione interna di 0,3 bar. e resistente ai solfati.
L'elemento dovrà essere marchiato CE, secondo la direttiva
89/106/CEE, con dichiarazione di conformità del produttore
che garantirà la rispondenza alla norma UNI EN 1917.
Si richiede inoltre l'obbligo da parte del produttore di verificare
la resistenza a carichi stradali di I° categoria e comunque
rispettare i seguenti valori minimi delle caratteristiche del
prodotto:
* Dimensioni apertura Ø mm 625 
* Resistenza caratteristica a compressione del calcestruzzo fck
= 40 MPa
* Tenuta all' acqua. - nessuna perdita interna dal giunto a 30
kPa (0,3 bar)
* durabilità secondo norma UNI EN 1917
Nel prezzo è compreso l'onere della guarnizione di tenuta per i
collegamenti tra gli elementi verticali, incorporata nell'elemento,
il maniglione passamano e i gradini antiscivolo in ghisa o
acciaio rivestito in polietilene atti a costituire la scaletta di
accesso al pozzetto, inseriti stabilimente nella parete dell'
elemento mediante bussole. gli oneri dello scavo in qualsiasi
tipo di terreno e rinterro con materiale idoneo in eccedenza
rispetto a quelli previsti dalla sezione tipo di posa delle
tubazioni ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte e secondo le indicazioni date dalla
Direzione Lavori.

9.285.A Diam. Interno cm 80 Altezza cm 40
cad.          190,00

( Euro centonovantavirgolazerozero )

9.285.B Diam. Interno cm 80 Altezza cm 65
cad.          209,00

( Euro duecentonovevirgolazerozero )

9.285.C Diam. Interno cm 80 Altezza cm 90
cad.          223,00

( Euro duecentoventitrevirgolazerozero )

9.285.D Diam. Interno cm 100 Altezza cm 60
cad.          207,00

( Euro duecentosettevirgolazerozero )

9.285.E Diam. Interno cm 100 Altezza cm 85
cad.          242,00
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( Euro duecentoquarantaduevirgolazerozero )

9.285.F Diam. Interno cm 100 Altezza cm 110
cad.          321,00

( Euro trecentoventunovirgolazerozero )

9.285.G Diam. Interno cm 120 Altezza cm 60
cad.          219,00

( Euro duecentodiciannovevirgolazerozero )

9.285.H Diam. Interno cm 120 Altezza cm 85
cad.          257,00

( Euro duecentocinquantasettevirgolazerozero )

9.285.I Diam. Interno cm 120 Altezza cm 110
cad.          326,00

( Euro trecentoventiseivirgolazerozero )
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10.010 FORNITURA E POSA POZZETTO 50X70 cm
Fornitura e posa di pozzetto in cls delle dimensioni
0.50x0.70x0.50 m per ispezione valvole M.P., compresa la
posa del chiusino in ghisa e ogni altro onere relativo per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

10.010.A fornitura e posa pozzetto 50x70 cm
cad.           85,00

( Euro ottantacinquevirgolazerozero )

10.020 COSTRUZIONE POZZETTI STRADALI CON BOTOLA IN
GHISA
Fornitura e posa in opera di pozzetti stradali prefabbricati in
calcestruzzo, per cavi o simili, delle dimensioni
0,50x0,50x0,50/0,80 m., compreso la posa in opera del
chiusino in ghisa e compreso ogni onere relativo.

10.020.A costruzione pozzetti stradali con botola in ghisa
cad.           60,00

( Euro sessantavirgolazerozero )

10.030 COSTRUZIONE POZZETTI CON GRIGLIA
Fornitura e posa in opera di pozzetti in cls. delle dimensioni
0,30x0,30x0,50 con telaio e griglia d'ispezione zincata ed ogni
altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

10.030.A costruzione pozzetti con griglia
cad.           48,00

( Euro quarantottovirgolazerozero )

10.040 POSA IN OPERA DI CHIUSINO IN GHISA
Solo posa in opera di chiusino in acciaio o in ghisa, fornito
dalla Committente per sostituzione a causa di rotture o
completamento di pozzetti o camerette o per valvole e
saracinesche interrate, compreso il trasporto sul luogo
d'impiego e sigillatura con malta di cemento.

10.040.A posa in opera di chiusino in ghisa
kg            0,69

( Euro zerovirgolasessantanove )

10.050 CAMERETTE DI ISPEZIONE ESEGUITE IN OPERA
Formazione di camerette, di ogni forma e dimensione, da
impiegarsi in opere per la raccolta di acque di scorrimento o
l'ispezione di reti in genere in luoghi di utilizzazione
appartenenti alle classi B 125 e C 250 di cui alla norma UNI EN
124, eseguite mediante fornitura e posa in opera conglomerato
cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN
206-1, UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 con classe
di esposizione in ambiente XC e resistenza caratteristica
minima Rck 25, confezionato a macchina, compreso il ferro
tondino di armatura FeB44k (acciaio B450C - NTC 2008 di cui
al D.M. 4.01.2008) ad aderenza migliorata controllato in
stabilimento e sagomato nelle quantità previste dai calcoli
statici che saranno redatti a cura e spese dell'Amm.ne
appaltante.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il
corretto allineamento secondo le livellette di progetto, la
formazione ed il disfacimento delle casseforme di
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contenimento dei getti, la vibrazione meccanica, la formazione
di fori, la scaletta di accesso alla marinara realizzata con
gradini in acciaio plasticato delle dimensioni in vista di 16x33
cm completa di bussole di posizionamento Ø 25 mm, il rispetto
della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla
Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Gli eventuali ripristini delle pavimentazioni saranno computati a
parte.
Sarà misurata la cubatura vuoto per pieno all'esterno della
cameretta.

10.050.A camerette di ispezione eseguite in opera
m³          444,00

( Euro quattrocentoquarantaquattrovirgolazerozero )

10.060 POZZETTI PREFABBRICATI
Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati completi di
fondo, prefabbricato o gettato in opera, da impiegarsi in opere
per la raccolta di acque di scorrimento o l'ispezioni di reti in
genere, eseguiti in conglomerato cementizio vibrato e posati su
massetto di sottofondo, dello spessore minimo di 15 cm, e
rinfianchi in conglomerato cementizio dosato a 250 cm di
cemento tipo R 3.25 per m3 di inerte a granulometria
regolamentare.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il
corretto allineamento secondo le livellette di progetto, la
fornitura e posa del sottofondo e dei rinfianchi eseguiti in
conglomerato cementizio dosato a 150 kg di cemento tipo R
3.25 per metrocubo di inerte e quanto altro necessario per dare
il lavoro finito a regola d'arte. Gli eventuali ripristini delle
pavimentazioni saranno computati a parte.

10.060.A dimensioni interne 30x30x30 cm
cad.           51,00

( Euro cinquantunovirgolazerozero )

10.060.B dimensioni interne 40x40x40 cm
cad.           73,00

( Euro settantatrevirgolazerozero )

10.060.C dimensioni interne 50x50x50 cm
cad.           72,00

( Euro settantaduevirgolazerozero )

10.060.D dimensioni interne 60x60x60 cm
cad.           81,00

( Euro ottantunovirgolazerozero )

10.060.E dimensioni interne 80x80x80 cm
cad.          150,00

( Euro centocinquantavirgolazerozero )

10.060.F dimensioni interne 100x100x100 cm
cad.          191,00

( Euro centonovantunovirgolazerozero )

10.060.G dimensioni interne 120x120x140 cm
cad.          263,00
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( Euro duecentosessantatrevirgolazerozero )

10.060.H dimensioni interne 80x110x100 cm
cad.          175,00

( Euro centosettantacinquevirgolazerozero )

10.060.I dimensioni interne 100x120x100 cm
cad.          231,00

( Euro duecentotrentunovirgolazerozero )

10.060.J dimensioni interne 120x150x100 cm
cad.          334,00

( Euro trecentotrentaquattrovirgolazerozero )

10.060.K dimensioni interne 150x150x100 cm
cad.          429,00

( Euro quattrocentoventinovevirgolazerozero )

10.070 PROLUNGHE PREFABBRICATE
Fornitura e posa in opera di prolunghe prefabbricate per
pozzetti, da impiegarsi in opere per la raccolta di acque di
scorrimento o l'ispezioni di reti in genere, eseguite in
conglomerato cementizio vibrato e posate sovrapposte e
sigillate con malta cementizia.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la
sigillatura dei giunti con malta cementizia e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Gli eventuali
ripristini delle pavimentazioni saranno computati a parte.

10.070.A dimensioni interne 30x30x30 cm
cad.           50,00

( Euro cinquantavirgolazerozero )

10.070.B dimensioni interne 40x40x20 cm
cad.           49,00

( Euro quarantanovevirgolazerozero )

10.070.C dimensioni interne 40x40x40 cm
cad.           55,00

( Euro cinquantacinquevirgolazerozero )

10.070.D dimensioni interne 50x50x20 cm
cad.           67,00

( Euro sessantasettevirgolazerozero )

10.070.E dimensioni interne 50x50x50 cm
cad.           63,00

( Euro sessantatrevirgolazerozero )

10.070.F dimensioni interne 60x60x30 cm
cad.           66,00

( Euro sessantaseivirgolazerozero )

10.070.G dimensioni interne 60x60x60 cm
cad.           70,00

( Euro settantavirgolazerozero )

10.070.H dimensioni interne 80x80x40 cm
cad.           92,00
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( Euro novantaduevirgolazerozero )

10.070.I dimensioni interne 80x80x80 cm
cad.          122,00

( Euro centoventiduevirgolazerozero )

10.070.J dimensioni interne 100x100x50 cm
cad.          126,00

( Euro centoventiseivirgolazerozero )

10.070.K dimensioni interne 100x100x100 cm
cad.          158,00

( Euro centocinquantottovirgolazerozero )

10.070.L dimensioni interne 120x120x40 cm
cad.          222,00

( Euro duecentoventiduevirgolazerozero )

10.070.M dimensioni interne 120x120x140 cm
cad.          318,00

( Euro trecentodiciottovirgolazerozero )

10.070.N dimensioni interne 80x110x30 cm
cad.          127,00

( Euro centoventisettevirgolazerozero )

10.070.O dimensioni interne 80x110x50 cm
cad.          170,00

( Euro centosettantavirgolazerozero )

10.070.P dimensioni interne 80x110x100 cm
cad.          223,00

( Euro duecentoventitrevirgolazerozero )

10.070.Q dimensioni interne 100x120x30 cm
cad.          148,00

( Euro centoquarantottovirgolazerozero )

10.070.R dimensioni interne 100x120x50 cm
cad.          163,00

( Euro centosessantatrevirgolazerozero )

10.070.S dimensioni interne 100x120x100 cm
cad.          208,00

( Euro duecentottovirgolazerozero )

10.070.T dimensioni interne 120x150x60 cm
cad.          297,00

( Euro duecentonovantasettevirgolazerozero )

10.070.U dimensioni interne 120x150x100 cm
cad.          138,00

( Euro centotrentottovirgolazerozero )

10.070.V dimensioni interne 120x150x120 cm
cad.          165,00

( Euro centosessantacinquevirgolazerozero )

10.070.W dimensioni interne 150x150x60 cm
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cad.          360,00
( Euro trecentosessantavirgolazerozero )

10.070.X dimensioni interne 150x150x80 cm
cad.          392,00

( Euro trecentonovantaduevirgolazerozero )

10.070.Z dimensioni interne 150x150x100 cm
cad.          424,00

( Euro quattrocentoventiquattrovirgolazerozero )

10.080 ANELLI PREFABBRICATI
Fornitura e posa in opera di anelli prefabbricati, da impiegarsi
in opere per la raccolta di acque di scorrimento o l'ispezioni di
reti in genere, eseguiti in conglomerato cementizio vibrato, 
posati sovrapposti e sigillati con malta cementizia.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il
corretto allineamento secondo le livellette di progetto, la
accurata posa sovrapposta la sigillatura dei giunti con malta
cementizia e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte. Gli eventuali ripristini delle pavimentazioni
saranno computati a parte.

10.080.A dimensioni interne 110x80x50 cm
cad.          129,00

( Euro centoventinovevirgolazerozero )

10.080.B dimensioni interne 160x80x60 cm
cad.          167,00

( Euro centosessantasettevirgolazerozero )

10.090 ANELLI PERDENTI PREFABBRICATI
Fornitura e posa in opera di anelli perdenti prefabbricati, da
impiegarsi in opere per la raccolta di acque di scorrimento,
eseguiti in conglomerato cementizio vibrato,  posati
sovrapposti e sigillati con malta cementizia.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il
corretto allineamento secondo le livellette di progetto, la
accurata posa sovrapposta e quanto altro necessario per dare
il lavoro finito a regola d'arte. Gli eventuali ripristini delle
pavimentazioni saranno computati a parte.

10.090.A diametro interno 100 cm
cad.           90,00

( Euro novantavirgolazerozero )

10.090.B diametro interno 125 cm
cad.          114,00

( Euro centoquattordicivirgolazerozero )

10.090.C diametro interno 150 cm
cad.          133,00

( Euro centotrentatrevirgolazerozero )

10.090.D diametro interno 200 cm
cad.          173,00

( Euro centosettantatrevirgolazerozero )

10.100 CHIUSURE PREFABBRICATE IN CONGLOMERATO
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CEMENTIZIO VIBRATO
Fornitura e posa in opera di chiusure o coronamenti
prefabbricati, sia inferiori che superiori, realizzati in
conglomerato cementizio armato e vibrato in opere per la
raccolta di acque di scorrimento o l'ispezione di reti in genere.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per lo
spessoramento ed il corretto posizionamento secondo le quote
di progetto o l'eventuale massetto di sottofondo ed i rinfianchi
eseguiti in conglomerato cementizio dosato a 150 kg di
cemento tipo R 325 per metrocubo di inerte e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Gli eventuali
ripristini delle pavimentazioni saranno computati a parte.

10.100.A dimensioni 80x80 cm
cad.          124,00

( Euro centoventiquattrovirgolazerozero )

10.100.B dimensioni 80x80 cm con ispezione 50x70 cm
cad.          100,00

( Euro centovirgolazerozero )

10.100.C dimensioni 100x100 cm
cad.          140,00

( Euro centoquarantavirgolazerozero )

10.100.D dimensioni 100x100 cm con ispezione 50x70 cm
cad.          107,00

( Euro centosettevirgolazerozero )

10.100.E dimensioni 110x80x20 cm
cad.          154,00

( Euro centocinquantaquattrovirgolazerozero )

10.100.F dimensioni 110x80x20 cm con ispezione 50x70 cm
cad.          117,00

( Euro centodiciassettevirgolazerozero )

10.100.G diametro 100x20 cm con ispezione 50x70 cm
cad.          153,00

( Euro centocinquantatrevirgolazerozero )

10.100.H diametro 125x20 cm con ispezione 50x70 cm
cad.          190,00

( Euro centonovantavirgolazerozero )

10.100.I diametro 150x20 cm con ispezione 50x70 cm
cad.          225,00

( Euro duecentoventicinquevirgolazerozero )

10.100.J diametro 200x20 cm con ispezione 50x70 cm
cad.          341,00

( Euro trecentoquarantunovirgolazerozero )

10.100.K dimensioni 100x130 cm con ispezione 50x70 cm
cad.          170,00

( Euro centosettantavirgolazerozero )

10.100.L dimensioni 120x140 cm con ispezione 50x70 cm
cad.          191,00
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( Euro centonovantunovirgolazerozero )

10.100.M dimensioni 140x170 cm con ispezione 50x70 cm
cad.          212,00

( Euro duecentododicivirgolazerozero )

10.100.N dimensioni 170x170 cm con ispezione 50x70 cm
cad.          233,00

( Euro duecentotrentatrevirgolazerozero )

10.110 CHIUSURE O CORONAMENTI IN GHISA SFEROIDALE
Fornitura e posa in opera di chiusure o coronamenti in ghisa
sferoidale, completi di telaio, marchiati e conformi alle norme
UNI EN 124, da impiegarsi per luoghi di utilizzazione
appartenenti alle classi B 125 e C 250, in opere per la raccolta
di acque di scorrimento o l'ispezione di reti in genere.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per lo
spessoramento ed il corretto posizionamento secondo le quote
di progetto, il rinfianco del telaio eseguito in malta cementizia e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

10.110.A peso complessivo fino a 40 kg
kg            2,90

( Euro duevirgolanovanta )

10.110.B peso complessivo oltre 40 kg
kg            2,70

( Euro duevirgolasettanta )
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11.190 SOLO POSA DI ALLACCIAMENTO INTERRATO GAS O
ACQUEDOTTO
Solo posa di allacciamento interrato GAS o ACQUEDOTTO
secondo gli schemi tipo allegati, comprensiva di :
- allestimento del cantiere, con tutta la segnaletica prevista
dalle normative in materia di sicurezza;
- scavo con escavatore meccanico e/o mano su indicazione
della D.L., anche in presenza di roccia, trovanti, acqua e
terreno ghiacciato, con larghezza minima 0,50 m e profondità
tale da garantire un ricoprimento della generatrice superiore
della condotta di:
- 0,60 m per condotte gas 6^ e 7^ specie posate su strada
comunale o privata, terreno naturale, strada sterrata, banchina
stradale
- 0,90 m per condotte gas  di 3^, 4^, 5^ specie, posate su
strada comunale o privata, terreno naturale, strada sterrata,
banchina stradale
- 1,00 m per condotte gas di qualsiasi specie posate su strada
provinciale/statale
- 1,00 m per condotte acqua posate su qualsiasi tipo di strada
compreso lo scavo per l'intercettazione della condotta
esistente, su terreno di qualsiasi natura e con pavimentazione
di qualsiasi tipo e spessore e comprese tutte le opere di natura
edile elencate alla voce 1.000 (scavi per condotte)
- posa tubazione, sia in acciaio che in polietilene con qualsiasi
tipo di giunzione, compresa la presa di attacco su tubazione
stradale eseguita con qualsiasi metodologia, compresa inoltre
la posa di pezzi speciali (curve, flange, giunti, te, valvole di
intercettazione, aste di manovra, ecc.), eventuali pozzetti con
relativo chiusino, il ripristino del rivestimento delle tubazioni e
di tutti i pezzi speciali, l'eventuale posa di rete antiroccia;
- posa di organi di intercettazione di qualsiasi tipo e con
qualsiasi tipo di giunzione, compresa la posa di eventuali
pozzetti con chiusino, di asta di manovra e chiusino, sia in
linea che in corrispondenza della presa di attacco sulla
tubazione stradale;
- posa colonna montante fuori terra fino ad un'altezza massima
di m 2;
- calata a cielo aperto o incassata, a ridosso di muri di confine
o altre strutture, di qualsiasi lunghezza;
- posa del gruppo giunto dielettrico-rubinetto-saracinesca (per
contatori gas G40 e superiori posa giunto dielettrico e valvola a
farfalla);
- per contatori gas G40 e superiori, posa tubazione in vista in
acciaio previo trattamento di sabbiatura e verniciatura in colore
giallo e posa valvole a farfalla e raccordi per ingresso-uscita
contatore;
- eventuale posa di controtubi di protezione in PVC in
corrispondenza di attraversamenti o parallelismi con altri
servizi interrati o strutture di vario genere su indicazione della
D.L., compresa eventuale fornitura e posa di massello di cls
anche armato, compresi inoltre gli oneri per la posa in
attraversamento e/o parallelismo con altri servizi interrati;
- posa di controtubi di protezione in acciaio o PVC in
corrispondenza di solai, solette di copertura o altro, secondo i
disegni forniti dalla Committente;
- ripristino di servizi interrati eventualmente danneggiati, 
compreso lo scavo per i raccordi, il taglio delle parti lesionate,
la fornitura e posa del tubo, il rivestimento in calcestruzzo per
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uno spessore di cm 10, per qualsiasi lunghezza;
- demolizione e foratura di strutture murarie in pietra o cls
armato;
- esecuzione di nicchia per posa di colonna montante eseguita
mediante l'uso di sega a disco e/o martello demolitore,
compresa la smaltatura della traccia, la posa della canaletta in
vetroresina, la rifinitura e il ripristino della facciata, e ogni altro
onere per dare il lavoro a regola d'arte secondo le indicazioni
della D.L.;
- l'esecuzione di tutti i collaudi e prove di tenuta secondo
quanto previsto nelle Norme Tecniche;
- il carico e trasporto di tutto il materiale fornito dalla
Committente dal magazzino al luogo di esecuzione del lavoro e
la movimentazione e lo sfilamento delle tubazioni a fianco dello
scavo;
Sono inoltre inclusi i seguenti oneri:
- eventuali sopralluoghi preventivi;
- taglio, estirpazione e asporto di piante e ceppaie;
- gli oneri per la delimitazione, protezione e segnalazione,
diurna e notturna, del cantiere secondo le norme in materia di
sicurezza e gli standard di qualità aziendali indicati dalla
Committente, compresi gli oneri per eventuale utilizzo di
impianto semaforico e/o di movieri;
- la preventiva individuazione e segnalazione di tutti i servizi
interrati;
- la predisposizione dei rilievi dei lavori eseguiti, secondo gli
standard comunicati dalla Committente e indicati nell'Allegato
"Contabilità Lavori";
- l'eventuale attesa, con conseguente fermo cantiere, del
personale del Committente per l'esecuzione di operazioni di
foratura tubazioni in esercizio o similari;
- l'eventuale chiusura, e riapertura in tempi successivi, di
buche in corrispondenza della presa di attacco, per
l'esecuzione della foratura della tubazione, qualora ne sia
prescritta la chiusura durante il tempo necessario al collaudo a
pressione.
- foratura condotte come di seguito specificato;
- messa in esercizio di allacciamenti gas;
- messa in esercizio o solo riempimento finalizzato alla prova di
collaudo di allacciamenti acqua, a seconda delle prescrizioni
della D.L.;

ALLACCIAMENTI GAS IN ACCIAIO
- foratura di tubazione gas in acciaio attraverso il pezzo
speciale "tronchetto a T Ravetti" con impiego di idonea
macchina foratubi, per qualsiasi diametro.
Nel caso di tubazioni in esercizio è compresa la messa in
esercizio dell'allacciamento cosi effettuata:
- controllo preventivo alla foratura dell'assenza di pressione
residua di collaudo all'interno dell'allacciamento;
- verifica della posizione in chiusura della valvola di
intercettazione posta fuori terra;
- sfiato dell'allacciamento in modo convogliato e controllato
strumentalmente;
- chiusura della valvola di intercettazione posta fuori terra;
- montaggio del tappo filettato guarnito a canapa e avvitato a
valle della valvola di intercettazione posta fuori terra, qualora
non sia prevista contestualmente l'esecuzione della parte
aerea;
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- controllo della tenuta del tappo interno del "tronchetto a T
Ravetti" mediante apposito liquido schiumoso;
- avvitamento della calotta esterna del "tronchetto a T Ravetti"
con  controllo della tenuta mediante apposito liquido
schiumoso.
Per derivazioni su tubazioni in acciaio di 7^, 6^, 5^, 4^ specie
(Pmax=5 bar)

ALLACCIAMENTI GAS IN PEAD
- foratura di tubazione gas in polietilene PEAD attraverso il
collare di derivazione in carico con fresa incorporata (fino a De
63)
Nel caso di tubazioni in esercizio è compresa la messa in
esercizio dell'allacciamento cosi effettuata:
- controllo preventivo alla foratura dell'assenza di pressione
residua di collaudo all'interno dell'allacciamento;
- verifica della posizione in chiusura della valvola di
intercettazione posta fuori terra;
- sfiato dell'allacciamento in modo convogliato e controllato
strumentalmente;
- chiusura della valvola di intercettazione posta fuori terra;
- montaggio del tappo filettato guarnito a canapa e avvitato a
valle della valvola di intercettazione posta fuori terra, qualora
non sia prevista contestualmente l'esecuzione della parte
aerea;
- controllo della tenuta della fresa interna mediante apposito
liquido schiumoso.
- avvitamento della calotta di chiusura ed il controllo della
tenuta mediante apposito liquido schiumoso.
Per derivazioni fino a De 63 compreso, su tubazioni in PEAD
S5 di 7^, 6^, 5^, 4^specie (Pmax=5 bar)

ALLACCIAMENTI ACQUA IN DERIVAZIONE DA CONDOTTE
IN ACCIAIO O IN GHISA
- foratura di tubazione acqua in acciaio attraverso il pezzo
speciale "raccordo di presa in carico" con impiego di macchina
foratubi per derivazioni con diametro fino a DN 2" 
- foratura di tubazione acqua in acciaio attraverso il pezzo
speciale "tronchetto a T Ravetti" con impiego di macchina
foratubi per derivazioni con diametro oltre DN 2" 
Qualora la tubazione stradale sia in esercizio, riempimento,
finalizzato alla prova di collaudo della tubazione di
allacciamento con l'apertura della saracinesca di derivazione
alla pressione di rete;
- chiusura della saracinesca di derivazione;
- registrazione di collaudo nel punto di alloggiamento del
contatore.
Per derivazioni con pressione di esercizio fino a 12 bar.

ALLACCIAMENTI ACQUA IN DERIVAZIONE DA CONDOTTE
IN PEAD
- per allacciamenti con diametro fino a De 63, foratura di
tubazione acqua in polietilene PEAD attraverso il collare di
derivazione in carico con fresa incorporata o attraverso il pezzo
speciale "raccordo di presa in carico";
- per allacciamenti con diametro oltre De 63 foratura di
tubazione acqua in polietilene PEAD attraverso il pezzo
speciale "tronchetto a T Ravetti" con impiego di idonea
macchina foratubi.
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Qualora la tubazione stradale sia in esercizio, riempimento,
finalizzato al collaudo della tubazione di allacciamento con
l'apertura della saracinesca di derivazione alla pressione di
rete;
- chiusura della saracinesca di derivazione;
- registrazione di collaudo nel punto di alloggiamento del
contatore.
Per derivazioni con pressione di esercizio fino a 12 bar.

La voce sarà applicata anche nel caso di intervento di
ricollegamento di allacciamenti gas o acqua esistenti a nuove
condotte/allacciamenti, comprensivo in questo caso di
eventuale ricerca dell'allaccio esistente, presa di attacco sullo
stesso e foratura per il mantenimento della continuità del
servizio. 
L'eventuale taglio dell'allacciamento esistente sarà
compensato a parte con le voci previste per le intercettazioni di
condotte in esercizio.

Per qualsiasi diametro dell'allacciamento.

La lunghezza sarà valutata dall'asse della tubazione stradale
all'attacco del gruppo giunto-rubinetto (o valvola/saracinesca).

11.190.A allacciamento gas B.P. con lunghezza della tubazione fino a 4
m

cad.             520,00
( Euro cinquecentoventivirgolazerozero )

11.190.B allacciamento gas B.P. per lunghezza della tubazione
eccedente i 4 m

m           90,00
( Euro novantavirgolazerozero )

11.190.C allacciamento interrato gas M.P. con lunghezza della tubazione
fino a 4 m

cad.             610,00
( Euro seicentodiecivirgolazerozero )

11.190.D allacciamento gas M.P. per lunghezza eccedente i 4m
m           95,00

( Euro novantacinquevirgolazerozero )

11.190.E allacciamento interrato acqua con lunghezza della tubazione
fino a 4 m

cad.             610,00
( Euro seicentodiecivirgolazerozero )

11.190.F allacciamento acqua per lunghezza eccedente i 4m
m           95,00

( Euro novantacinquevirgolazerozero )

11.200 FORNITURA E POSA DI ALLACCIAMENTO INTERRATO
GAS O ACQUEDOTTO
Fornitura e posa di allacciamento interrato GAS o
ACQUEDOTTO secondo gli schemi tipo allegati, comprensiva
di :
- fornitura di tubazioni in acciaio o polietilene e di tutti gli altri
materiali accessori (valvolame, raccordi, pezzi speciali,
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chiusini, ecc.) secondo l'Allegato "Specifiche tecniche di
fornitura materiali";
- allestimento del cantiere, con tutta la segnaletica prevista
dalle normative in materia di sicurezza;
- scavo con escavatore meccanico e/o mano su indicazione
della D.L., anche in presenza di roccia, trovanti, acqua e
terreno ghiacciato, con larghezza minima 0,50 m e profondità
tale da garantire un ricoprimento della generatrice superiore
della condotta di:
- 0,60 m per condotte gas 6^ e 7^ specie posate su strada
comunale o privata, terreno naturale, strada sterrata, banchina
stradale
- 0,90 m per condotte gas  di 3^, 4^, 5^ specie, posate su
strada comunale o privata, terreno naturale, strada sterrata,
banchina stradale
- 1,00 m per condotte gas di qualsiasi specie posate su strada
provinciale/statale
- 1,00 m per condotte acqua posate su qualsiasi tipo di strada
compreso lo scavo per l'intercettazione della condotta
esistente, su terreno di qualsiasi natura e con pavimentazione
di qualsiasi tipo e spessore e comprese tutte le opere di natura
edile elencate alla voce 1.000 (scavi per condotte)
- fornitura e posa tubazione, sia in acciaio che in polietilene
con qualsiasi tipo di giunzione, compresa la presa di attacco su
tubazione stradale eseguita con qualsiasi metodologia,
compresi inoltre pezzi speciali (curve, flange, giunti, te, valvole
di intercettazione, aste di manovra, chiusini, ecc.), eventuali
pozzetti con relativo chiusino, il ripristino del rivestimento delle
tubazioni e di tutti i pezzi speciali, l'eventuale posa di rete
antiroccia;
- fornitura e posa di organi di intercettazione di qualsiasi tipo e
con qualsiasi tipo di giunzione, compresa la posa di eventuali
pozzetti con chiusino, di asta di manovra e chiusino, sia in
linea che in corrispondenza della presa di attacco sulla
tubazione stradale; il chiusino telescopico per prese dovrà
essere mod.4467B Raci o similare, realizzato in ghisa EN GJL
250 UNI EN 1561, altezza 200 mm e luce di passaggio
circolare diametro 80 mm. Coperchio con guida cilindrica e
sede di appoggio conica tornita per evitare scorrimenti e
rumore sotto le sollecitazioni del traffico. Possibilità di
adattamento alle sopraelevazioni del livello del piano stradale
mediante anelli distanziatori (15 mm,20 mm,30 mm).
Il chiusino deve essere protetto dalla corrosione mediante
primer a base acquosa conforme ai requisiti relativi ai contenuti
di VOC (composti organici volatici), non è consentito il
rivestimento bituminoso.
Il rivestimento deve garantire elevata resistenza
all'aggressione salina e deve essere applicato per immersione
per garantirne una uniforme distribuzione, non è pertanto
consentita l'applicazione a spray.
Il chiusino deve riportare impresso sia sul corpo che sul
coperchio il lotto di fusione per consentirne la rintracciabilità
mediante certificazione 3.1 secondo EN10204. Peso del
chiusino: 7,5 kg. Sui coperchi è richiesta la scritta
ACQUEDOTTO RUBINETTO oppure GAS RUBINETTO.
- posa colonna montante fuori terra fino ad un'altezza massima
di m 2;
- calata a cielo aperto o incassata, a ridosso di muri di confine
o altre strutture, di qualsiasi lunghezza;
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- posa del gruppo giunto dielettrico-rubinetto-saracinesca (per
contatori gas G40 e superiori posa giunto dielettrico e valvola a
farfalla);
- per contatori gas G40 e superiori, posa tubazione in vista in
acciaio previo trattamento di sabbiatura e verniciatura in colore
giallo e posa valvole a farfalla e raccordi per ingresso-uscita
contatore;
- eventuale posa di controtubi di protezione in PVC in
corrispondenza di attraversamenti o parallelismi con altri
servizi interrati o strutture di vario genere su indicazione della
D.L., compresa eventuale fornitura e posa di massello di cls
anche armato, compresi inoltre gli oneri per la posa in
attraversamento e/o parallelismo con altri servizi interrati;
- posa di controtubi di protezione in acciaio o PVC in
corrispondenza di solai, solette di copertura o altro, secondo i
disegni forniti dalla Committente;
- ripristino di servizi interrati eventualmente danneggiati, 
compreso lo scavo per i raccordi, il taglio delle parti lesionate,
la fornitura e posa del tubo, il rivestimento in calcestruzzo per
uno spessore di cm 10, per qualsiasi lunghezza;
- demolizione e foratura di strutture murarie in pietra o cls
armato;
- esecuzione di nicchia per posa di colonna montante eseguita
mediante l'uso di sega a disco e/o martello demolitore,
compresa la smaltatura della traccia, la posa della canaletta in
vetroresina, la rifinitura e il ripristino della facciata, e ogni altro
onere per dare il lavoro a regola d'arte secondo le indicazioni
della D.L.;
- l'esecuzione di tutti i collaudi e prove di tenuta secondo
quanto previsto nelle Norme Tecniche;
- la movimentazione e lo sfilamento delle tubazioni a fianco
dello scavo;
Sono inoltre inclusi i seguenti oneri:
- eventuali sopralluoghi preventivi;
- taglio, estirpazione e asporto di piante e ceppaie;
- gli oneri per la delimitazione, protezione e segnalazione,
diurna e notturna, del cantiere secondo le norme in materia di
sicurezza e gli standard di qualità aziendali indicati dalla
Committente, compresi gli oneri per eventuale utilizzo di
impianto semaforico e/o di movieri;
- la preventiva individuazione e segnalazione di tutti i servizi
interrati;
- la predisposizione dei rilievi dei lavori eseguiti, secondo gli
standard comunicati dalla Committente e indicati nell'Allegato
"Contabilità Lavori";
- l'eventuale attesa, con conseguente fermo cantiere, del
personale del Committente per l'esecuzione di operazioni di
foratura tubazioni in esercizio o similari;
- l'eventuale chiusura, e riapertura in tempi successivi, di
buche in corrispondenza della presa di attacco, per
l'esecuzione della foratura della tubazione, qualora ne sia
prescritta la chiusura durante il tempo necessario al collaudo a
pressione.
- foratura condotte come di seguito specificato;
- messa in esercizio di allacciamenti gas;
- messa in esercizio o solo riempimento finalizzato alla prova di
collaudo di allacciamenti acqua, a seconda delle prescrizioni
della D.L.;
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ALLACCIAMENTI GAS IN ACCIAIO
- foratura di tubazione gas in acciaio attraverso il pezzo
speciale "tronchetto a T Ravetti" con impiego di idonea
macchina foratubi, per qualsiasi diametro.
Nel caso di tubazioni in esercizio è compresa la messa in
esercizio dell'allacciamento cosi effettuata:
- controllo preventivo alla foratura dell'assenza di pressione
residua di collaudo all'interno dell'allacciamento;
- verifica della posizione in chiusura della valvola di
intercettazione posta fuori terra;
- sfiato dell'allacciamento in modo convogliato e controllato
strumentalmente;
- chiusura della valvola di intercettazione posta fuori terra;
- montaggio del tappo filettato guarnito a canapa e avvitato a
valle della valvola di intercettazione posta fuori terra, qualora
non sia prevista contestualmente l'esecuzione della parte
aerea.
- controllo della tenuta del tappo interno del "tronchetto a T
Ravetti" mediante apposito liquido schiumoso;
- avvitamento della calotta esterna del "tronchetto a T Ravetti"
con  controllo della tenuta mediante apposito liquido
schiumoso.
Per derivazioni su tubazioni in acciaio di 7^, 6^, 5^, 4^ specie
(Pmax=5 bar)

ALLACCIAMENTI GAS IN PEAD
- foratura di tubazione gas in polietilene PEAD attraverso il
collare di derivazione in carico con fresa incorporata (fino a De
63)
Nel caso di tubazioni in esercizio è compresa la messa in
esercizio dell'allacciamento cosi effettuata:
- controllo preventivo alla foratura dell'assenza di pressione
residua di collaudo all'interno dell'allacciamento;
- verifica della posizione in chiusura della valvola di
intercettazione posta fuori terra;
- sfiato dell'allacciamento in modo convogliato e controllato
strumentalmente;
- chiusura della valvola di intercettazione posta fuori terra;
- montaggio del tappo filettato guarnito a canapa e avvitato a
valle della valvola di intercettazione posta fuori terra, qualora
non sia prevista contestualmente l'esecuzione della parte
aerea;
- controllo della tenuta della fresa interna mediante apposito
liquido schiumoso.
- avvitamento della calotta di chiusura ed il controllo della
tenuta mediante apposito liquido schiumoso.
Per derivazioni fino a De 63 compreso, su tubazioni in PEAD
S5 di 7^, 6^, 5^, 4^specie (Pmax=5 bar)

ALLACCIAMENTI ACQUA IN DERIVAZIONE DA CONDOTTE
IN ACCIAIO O IN GHISA
- foratura di tubazione acqua in acciaio attraverso il pezzo
speciale "raccordo di presa in carico" con impiego di macchina
foratubi per derivazioni con diametro fino a DN 2" 
- foratura di tubazione acqua in acciaio attraverso il pezzo
speciale "tronchetto a T Ravetti" con impiego di macchina
foratubi per derivazioni con diametro oltre DN 2" 
Qualora la tubazione stradale sia in esercizio, riempimento,
finalizzato al collaudo della tubazione di allacciamento con
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l'apertura della saracinesca di derivazione alla pressione di
rete;
- chiusura della saracinesca di derivazione;
- registrazione di collaudo nel punto di alloggiamento del
contatore.
Per derivazioni con pressione di esercizio fino a 12 bar.

ALLACCIAMENTI ACQUA IN DERIVAZIONE DA CONDOTTE
IN PEAD
- per allacciamenti con diametro fino a De 63, foratura di
tubazione acqua in polietilene PEAD attraverso il collare di
derivazione in carico con fresa incorporata o attraverso il pezzo
speciale "raccordo di presa in carico";
- per allacciamenti con diametro oltre De 63foratura di
tubazione acqua in polietilene PEAD attraverso il pezzo
speciale "tronchetto a T Ravetti" con impiego di idonea
macchina foratubi.
Qualora la tubazione stradale sia in esercizio, riempimento,
finalizzato al collaudo della tubazione di allacciamento con
l'apertura della saracinesca di derivazione alla pressione di
rete;
- chiusura della saracinesca di derivazione;
- registrazione di collaudo nel punto di alloggiamento del
contatore.
Per derivazioni con pressione di esercizio fino a 12 bar.

La voce sarà applicata anche nel caso di intervento di
ricollegamento di allacciamenti gas o acqua esistenti a nuove
condotte/allacciamenti, comprensivo in questo caso di
eventuale ricerca dell'allaccio esistente, presa di attacco sullo
stesso e foratura per il mantenimento della continuità del
servizio. 
L'eventuale taglio dell'allacciamento esistente sarà
compensato a parte con le voci previste per le intercettazioni di
condotte in esercizio.

Valutato in funzione del diametro dell'allacciamento.

La lunghezza sarà valutata dall'asse della tubazione stradale
all'attacco del gruppo giunto-rubinetto (o valvola/saracinesca).

11.200.A allacciamento gas B.P. fino a DN 2"/De 63 con lunghezza della
tubazione fino a 4 m

cad.             650,00
( Euro seicentocinquantavirgolazerozero )

11.200.B allacciamento gas B.P.  fino a DN 2"/De 63 per lunghezza della
tubazione eccedente i 4 m

m           95,00
( Euro novantacinquevirgolazerozero )

11.200.C allacciamento gas B.P. oltre DN 2" /De 63 con lunghezza della
tubazione fino a 4 m

cad.           1.460,00
( Euro millequattrocentosessantavirgolazerozero )

11.200.D allacciamento gas B.P. oltre DN 2"/De 63 per lunghezza della
tubazione eccedente i 4 m

m          102,00
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( Euro centoduevirgolazerozero )

11.200.E allacciamento interrato gas M.P. con lunghezza della tubazione
fino a 4 m

cad.             850,00
( Euro ottocentocinquantavirgolazerozero )

11.200.F allacciamento gas M.P. per lunghezza eccedente i 4 m
m           92,00

( Euro novantaduevirgolazerozero )

11.200.G allacciamento acqua fino a DN 2"/De 63 con lunghezza della
tubazione fino a 4 m

cad.             970,00
( Euro novecentosettantavirgolazerozero )

11.200.H allacciamento acqua  fino a DN 2"/De 63 per lunghezza della
tubazione eccedente i 4 m

m          102,00
( Euro centoduevirgolazerozero )

11.200.I allacciamento acqua oltre DN 2"/De 63 con lunghezza della
tubazione fino a 4 m

cad.           1.400,00
( Euro millequattrocentovirgolazerozero )

11.200.J allacciamento acqua oltre DN 2"/De 63 per lunghezza della
tubazione eccedente i 4 m

m          109,00
( Euro centonovevirgolazerozero )

11.225 SOLO POSA CONGIUNTA ALLACCIAMENTI INTERRATI
GAS E ACQUA
Solo posa di allacciamenti interrati ACQUA o GAS, eseguiti
contestualmente, il tutto come all'art. 11.190.
Per qualsiasi diametro dell'allacciamento.
Sarà valutata l'effettiva lunghezza dello scavo e posa eseguiti
in comune.

11.225.A ALLACCIAMENTO GAS con allacciamento acqua con
lunghezza della tubazione fino a 4 m

cad.             371,00
( Euro trecentosettantunovirgolazerozero )

11.225.B ALLACCIAMENTO GAS con allacciamento acqua per
lunghezza eccedente i 4 m

m           53,00
( Euro cinquantatrevirgolazerozero )

11.225.C ALLACCIAMENTO ACQUA con allacciamento gas con
lunghezza della tubazione fino a 4 m

cad.             371,00
( Euro trecentosettantunovirgolazerozero )

11.225.D ALLACCIAMENTO ACQUA con allacciamento gas per
lunghezza eccedente i 4 m

m           53,00
( Euro cinquantatrevirgolazerozero )
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11.226 FORNITURA E POSA CONGIUNTA ALLACCIAMENTI
INTERRATI GAS E ACQUA
Fornitura e posa di allacciamenti interrati ACQUA o GAS
eseguiti contestualmente, compresa fornitura di tutti i materiali,
il tutto come all'art. 11.200.
Valutato in funzione del diametro dell'allacciamento.
Sarà valutata l'effettiva lunghezza dello scavo e posa eseguiti
in comune.

11.226.A ALLACCIAMENTO GAS B.P. fino a DN 2"/De 63 con
allacciamento acqua con lunghezza della tubazione fino a 4 m

cad.             510,00
( Euro cinquecentodiecivirgolazerozero )

11.226.B ALLACCIAMENTO GAS B.P fino a DN 2"/De 63 con
allacciamento acqua per lunghezza eccedente i 4 m

m           58,00
( Euro cinquantottovirgolazerozero )

11.226.C ALLACCIAMENTO GAS B.P. oltre DN 2" /De 63 con
allacciamento acqua con lunghezza della tubazione fino a 4 m

cad.           1.360,00
( Euro milletrecentosessantavirgolazerozero )

11.226.D ALLACCIAMENTO GAS  B.P oltre DN 2" /De 63 con
allacciamento acqua per lunghezza eccedente i 4 m

m           65,00
( Euro sessantacinquevirgolazerozero )

11.226.E ALLACCIAMENTO GAS M.P. con allacciamento acqua con
lunghezza della tubazione fino a 4 m

cad.             610,00
( Euro seicentodiecivirgolazerozero )

11.226.F ALLACCIAMENTO GAS  M.P con allacciamento acqua per
lunghezza eccedente i 4 m

m           59,00
( Euro cinquantanovevirgolazerozero )

11.226.G ALLACCIAMENTO ACQUA fino a DN 2"/De 63 con
allacciamento gas con lunghezza della tubazione fino a 4 m

cad.             720,00
( Euro settecentoventivirgolazerozero )

11.226.H ALLACCIAMENTO ACQUA fino a DN 2"/De 63 con
allacciamento gas per lunghezza eccedente i 4 m

m           59,00
( Euro cinquantanovevirgolazerozero )

11.226.I ALLACCIAMENTO ACQUA oltre DN 2" /De 63 con
allacciamento gas con lunghezza della tubazione fino a 4 m

cad.           1.100,00
( Euro millecentovirgolazerozero )

11.226.J ALLACCIAMENTO ACQUA  oltre DN 2" /De 63 con
allacciamento gas per lunghezza eccedente i 4 m

m           67,00
( Euro sessantasettevirgolazerozero )

- 216  -

edizione novembre 2015



DOLOMITI RETI S.P.A. LAVORI PER ALLACCIAMENTI, ESTENSIONI, MANUTENZIONI
sede sociale Rovereto - via Manzoni, 24 RETI GAS, ACQUEDOTTO, FOGNATURA
unità locale Trento -  via Fersina, 23

ELENCO PREZZI UNITARI

11. ALLACCIAMENTI GAS/ACQUEDOTTO E MANUTENZIONI

Codice DESCRIZIONE U.m.          PREZZO

11.230 SOLO POSA IN SCAVI DI TERZI ALLACCIAMENTO
INTERRATO GAS O ACQUEDOTTO
Solo posa di allacciamento interrato GAS o ACQUEDOTTO nel
caso di scavi rinterri e ripristini eseguiti da terzi, il tutto come
all'art. 11.190, ma escluse le opere di natura edile.
Compreso rivestimento della tubazione con rete antiroccia.
La lunghezza viene valutata dal punto in cui lo scavo è
eseguito da terzi fino all'attacco del gruppo giunto-rubinetto (o
valvola). La sola parte rimanente sarà riconosciuta con gli
articoli 11.190 o 11.225.

11.230.A1 Solo posa di allacciamento gas B.P. con lunghezza della
tubazione fino a 4 m

cad.          145,00
( Euro centoquarantacinquevirgolazerozero )

11.230.B Solo posa di allacciamento gas B.P. con lunghezza della
tubazione eccedente i 4 m

m           25,00
( Euro venticinquevirgolazerozero )

11.230.C1 Solo posa di allacciamento gas M.P. con lunghezza della
tubazione fino a 4 m

cad.             200,00
( Euro duecentovirgolazerozero )

11.230.D Solo posa di allacciamento gas M.P. con lunghezza della
tubazione eccedente i 4 m

m           31,00
( Euro trentunovirgolazerozero )

11.230.E Solo posa di allacciamento acqua con lunghezza della
tubazione fino a 4 m

cad.             200,00
( Euro duecentovirgolazerozero )

11.230.F Solo posa di allacciamento acqua con lunghezza della
tubazione eccedente i 4 m

m           31,00
( Euro trentunovirgolazerozero )

11.232 FORNITURA E POSA IN SCAVI DI TERZI ALLACCIAMENTO
INTERRATO GAS O ACQUEDOTTO
Fornitura e posa di allacciamento interrato GAS o
ACQUEDOTTO nel caso di scavi rinterri e ripristini eseguiti da
terzi, il tutto come all'art. 11.200, ma escluse le opere di natura
edile.
Compreso rivestimento della tubazione con rete antiroccia
inclusa fornitura della stessa.
La lunghezza viene valutata dal punto in cui lo scavo è
eseguito da terzi fino all'attacco del gruppo giunto-rubinetto (o
valvola). La sola parte rimanente sarà riconosciuta con gli
articoli 11.200 o 11.226.

11.232.A allacciamento gas B.P. fino a DN 2"/De 63 con lunghezza della
tubazione fino a 4 m

cad.             280,00
( Euro duecentottantavirgolazerozero )
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11.232.B allacciamento gas B.P.  fino a DN 2"/De 63 per lunghezza della
tubazione eccedente i 4 m

m           30,00
( Euro trentavirgolazerozero )

11.232.C allacciamento gas B.P. oltre DN 2" /De 63 con lunghezza della
tubazione fino a 4 m

cad.           1.100,00
( Euro millecentovirgolazerozero )

11.232.D allacciamento gas B.P. oltre DN 2"/De 63 per lunghezza della
tubazione eccedente i 4 m

m           37,00
( Euro trentasettevirgolazerozero )

11.232.E allacciamento interrato gas M.P. con lunghezza della tubazione
fino a 4 m

cad.             445,00
( Euro quattrocentoquarantacinquevirgolazerozero )

11.232.F allacciamento gas M.P. per lunghezza eccedente i 4 m
m           37,00

( Euro trentasettevirgolazerozero )

11.232.G allacciamento acqua fino a DN 2"/De 63 con lunghezza della
tubazione fino a 4 m

cad.             560,00
( Euro cinquecentosessantavirgolazerozero )

11.232.H allacciamento acqua  fino a DN 2"/De 63 per lunghezza della
tubazione eccedente i 4 m

m           38,00
( Euro trentottovirgolazerozero )

11.232.I allacciamento acqua oltre DN 2"/De 63 con lunghezza della
tubazione fino a 4 m

cad.             960,00
( Euro novecentosessantavirgolazerozero )

11.232.J allacciamento acqua oltre DN 2"/De 63 per lunghezza della
tubazione eccedente i 4 m

m           45,00
( Euro quarantacinquevirgolazerozero )

11.235 MONTAGGIO GRUPPO DI RIDUZIONE USO CIVILE F25 O
F75
Montaggio gruppi di riduzione uso civile F25 o F75 (singola o
doppia linea) già assemblati compreso il collegamento con
saldatura al montante fuori terra e lo staffaggio sulla muratura
con fornitura di idonei collari a tassello, esclusa installazione
della/e mensola/e contatore/e contabilizzate a parte.

11.235.A montaggio gruppo riduzione uso civile F25 o F75
cad.             200,00

( Euro duecentovirgolazerozero )

11.242 ESECUZIONE DEL SOLO SCAVO PER ALLACCIAMENTO
INTERRATO GAS IN BASSA PRESSIONE
Esecuzione del solo scavo per allacciamento interrato GAS IN
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BASSA PRESSIONE, il tutto come all'art. 11.190 dell'Elenco
prezzi, ma escluse le opere relative alla posa delle tubazioni
gas, effettuate direttamente dal personale del Committente.
I prezzi si intendono validi per qualsiasi diametro della
tubazione di allacciamento.

11.242.A per lunghezza di scavo fino a 4 m
cad.             413,00

( Euro quattrocentotredicivirgolazerozero )

11.242.B per lunghezze di scavo oltre i 4 m
m           61,00

( Euro sessantunovirgolazerozero )

11.243 ESECUZIONE DEL SOLO SCAVO PER ALLACCIAMENTO
INTERRATO ACQUA O GAS IN MEDIA PRESSIONE
Esecuzione del solo scavo per allacciamento interrato ACQUA
O GAS IN MEDIA  PRESSIONE, il tutto come all'art. 11.190
dell'Elenco prezzi, ma escluse le opere relative alla posa delle
tubazioni acqua o gas, effettuate direttamente dal personale
del Committente.
I prezzi si intendono validi per qualsiasi diametro della
tubazione di allacciamento.

11.243.A per lunghezza di scavo fino a 4 m
cad.             488,00

( Euro quattrocentottantottovirgolazerozero )

11.243.B per lunghezze di scavo oltre i 4 m
m           66,00

( Euro sessantaseivirgolazerozero )

11.244 ESECUZIONE CONGIUNTA DEL SOLO SCAVO COMUNE
PER ALLACCIAMENTI GAS E ACQUA 
Esecuzione congiunta del solo scavo comune per allacciamenti
interrati ACQUA E GAS, il tutto come all'art. 11.225 dell'Elenco
prezzi, ma escluse le opere relative alla posa delle tubazioni
acqua e gas, effettuate direttamente dal personale del
Committente.
I prezzi si intendono validi per qualsiasi diametro delle
tubazioni di allacciamento.

11.244.A per lunghezze di scavo fino a 4 m 
cad.          297,00

( Euro duecentonovantasettevirgolazerozero )

11.244.B per lunghezze di scavo oltre i 4 m 
m           39,00

( Euro trentanovevirgolazerozero )

11.248 INSERIMENTO/SOSTITUZIONE GIUNTO DIELETTRICO SU
ALLACCIAMENTO GAS FUORI TERRA
Inserimento o sostituzione di giunto dielettrico su tubazioni
rivestite di allacciamenti gas (sia in bassa che media pressione
fino a 5 bar) fuori terra sia esterni alla murature che incassati in
nicchia.
Comprese operazioni di intercettazione flusso gas con idonea
macchina tamponatrice, taglio, posa nuovo giunto, ripristino del
collegamento e del rivestimento.
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Esclusi eventuali scavi e opere murarie necessarie.

11.248.A per giunti con estremità filettate e per diametro fino a 3"
cad.             371,00

( Euro trecentosettantunovirgolazerozero )

11.248.B per giunti con estremità a saldare e per diametro fino a 3"
cad.             466,00

( Euro quattrocentosessantaseivirgolazerozero )

11.248.C per giunti con estremità a saldare per diametro da 4" a 6"
cad.             740,00

( Euro settecentoquarantavirgolazerozero )

11.250 POSA TUBAZIONI GAS IN ACCIAIO ZINCATO FINO A 4 m
Carico, trasporto e posa di tubazioni in acciaio zincato fino a
DN 2" 1/2 poste in opera in vista sul muro per l'allacciamento
gas all'utenza e valutate fino al contatore. Il tutto compresi la
posa della raccorderia, innesti ed ogni onere relativo e fino ad
uno sviluppo complessivo, anche di diametri diversi, di 4,00 m.
Compresa installazione riduttore di pressione, qualora richiesto
dal Committente.
Valutate a corpo per ogni singola predisposizione di mensola
per contatore di utenza.

11.250.A per una mensola contatore
cad.           83,00

( Euro ottantatrevirgolazerozero )

11.250.B per ogni mensola contatore in più oltre alla prima
cad.           41,00

( Euro quarantunovirgolazerozero )

11.251 SOVRAPPREZZO PER POSA ZINCATI GAS OLTRE I 4 m
Sovrapprezzo all'articolo " POSA TUBAZIONI IN ACCIAIO
ZINCATO FINO A 4 m " per la posa di tubazioni in acciaio
zincato fino a DN 2" 1/2 (colonne montanti per allacciamenti
gas) con uno sviluppo complessivo superiore a 4,00 m.
Valutate per lo sviluppo eccedente i 4,00 m.

11.251.A sovrapprezzo per zincati gas oltre i 4 m
m           25,00

( Euro venticinquevirgolazerozero )

11.252 POSA COLLETTORE IN ACCIAIO INOX E TUBO ZINCATO
FINO A 4 m PER CONTATORI ACQUA
Posa in opera di collettore in acciaio inox, per installazione
contatori acqua. Il tutto compreso trasporto da magazzino del
Committente dei materiali, la posa a vista su muro di tubazioni
in acciaio zincato fino a diametro 2" (o tubazioni in acciaio inox
AISI 304 per diametri 3" o 4" con giunzioni saldate) con
sviluppo complessivo, anche di diametri diversi, fino a 4 m,
posa della raccorderia, collari di ancoraggio alla parete e ogni
onere relativo.

11.252.A eseguito non in concomitanza all'allacciamento, fino ad un
massimo di 4 contatori

cad.          175,00
( Euro centosettantacinquevirgolazerozero )
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11.252.B eseguito non in concomitanza all'allacciamento, per ogni
stacco contatore in più

cad.           43,00
( Euro quarantatrevirgolazerozero )

11.252.C eseguito in concomitanza all'allacciamento, fino ad un
massimo di 4 contatori

cad.           87,00
( Euro ottantasettevirgolazerozero )

11.252.D eseguito in concomitanza all'allacciamento, per ogni stacco
contatore in più

cad.           21,00
( Euro ventunovirgolazerozero )

11.252.E sovrapprezzo alle voci 11.252.A 11.252.B 11.252.C 11.252.D
per posa tubazione acciaio inox AISI 304 DN 3" o 4" con
giunzioni saldate.

cad.           60,00
( Euro sessantavirgolazerozero )

11.253 SOVRAPPREZZO PER ZINCATI ACQUA OLTRE I 4 m,
ESCLUSA FORNITURA MATERIALI
Sovrapprezzo all'articolo "POSA COLLETTORE IN ACCIAIO
INOX PER CONTATORI ACQUA " per la posa di tubazioni in
acciaio zincato fino a DN 2" (fino al collettore contatori) con
uno sviluppo complessivo superiore a 4,00 m.
Valutate per lo sviluppo eccedente i 4,00 m.

11.253.A sovrapprezzo per zincati acqua oltre i 4 m
m           25,00

( Euro venticinquevirgolazerozero )

11.253.B sovrapprezzo per parte aerea tubazione acqua oltre i 4 m,
eseguita in acciaio inox AISI 304 DN 3" o 4" con giunzioni
saldate.

m           40,00
( Euro quarantavirgolazerozero )

11.254 COLLETTORE PER INSTALLAZIONE CONTATORI ACQUA
USO ANTINCENDIO E POTABILE, ESCLUSA FORNITURA
MATERIALI
Realizzazione in pozzetto interrato, o in vista a muro, di
collettore in acciaio inox per installazione di contatori acqua
antincendio e uso potabile, compresa installazione di tutte le
apparecchiature previste dallo schema tipo (saracinesche,
valvole a sfera, valvole ritegno, contatori, ecc.), 
Il tutto compreso trasporto dei materiali dal magazzino del
Committente al luogo di impiego, la posa della raccorderia, dei
collari di ancoraggio alla parete o al fondo del pozzetto e ogni
onere relativo per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Per qualsiasi diametro della tubazione in entrata e delle
tubazioni in uscita.

11.254.A fino ad un massimo di 4 contatori uso potabile (solo posa)
cad.          740,00

( Euro settecentoquarantavirgolazerozero )

11.254.B per ogni stacco contatore uso potabile in più (solo posa)
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cad.           21,00
( Euro ventunovirgolazerozero )

11.255 COMPENSO FORFETTARIO PER PROVA TENUTA
DERIVAZIONE D'UTENZA (ESCLUSO QUELLE GIA' A
CARICO DELL'APPALTATORE)
Compenso forfettario per esecuzione prova di tenuta ordinata
e/o autorizzata dal Committente ed eseguita dall'Appaltatore
con esito positivo su tratta realizzata dall'Appaltatore o
preesistente su cui l'Appaltatore è intervenuto.
Escluse le prove di tenuta contrattualmente a carico
dell'Appaltatore e comprese nei prezzi per l'esecuzione degli
allacciamenti.

11.255.A prove di tenuta su derivazioni d'utenza
cad.          318,00

( Euro trecentodiciottovirgolazerozero )

11.256 FORNITURA E POSA COIBENTAZIONE TERMICA DI TUBI
ACQUA 
Fornitura e posa in opera di coibentazione di tubazioni
acquedotto (inclusi gomiti, raccordi ecc...) per allacciamenti,
all'interno dei fabbricati costituite da:
- guaina isolante in materiale espanso a base di gomma
sintetica (elastomero) a cellule chiuse, altamente flessibile;
- lembi preadesivizzati realizzati con struttura di rinforzo e
protetta da foglio in polietilene.

11.256.A Per diametro della tubazione fino a 1"
m           18,00

( Euro diciottovirgolazerozero )

11.256.B Per diametri della tubazione 1 1/4" e 1 1/2"
m           19,00

( Euro diciannovevirgolazerozero )

11.256.C Per diametro della tubazione 2"
m           24,00

( Euro ventiquattrovirgolazerozero )

11.256.D Per diametri della tubazione 2 1/2" e 3"
m           27,00

( Euro ventisettevirgolazerozero )

11.256.E Per diametro della tubazione DN 100
m           34,00

( Euro trentaquattrovirgolazerozero )

11.256.F Per diametro della tubazione DN 125
m           37,00

( Euro trentasettevirgolazerozero )

11.256.G Per diametro della tubazione DN 150
m           42,00

( Euro quarantaduevirgolazerozero )

11.258 SOLO POSA COIBENTAZIONE TERMICA DI TUBI ACQUA 
Solo posa in opera di coibentazione di tubazioni acquedotto
(inclusi gomiti, raccordi ecc...) per allacciamenti, all'interno dei
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fabbricati costituite da:
- guaina isolante in materiale espanso a base di gomma
sintetica (elastomero) a cellule chiuse, altamente flessibile;
- lembi preadesivizzati realizzati con struttura di rinforzo e
protetta da foglio in polietilene.
Compreso il trasporto dal magazzino del Committente al luogo
di impiego.

11.258.A Per diametro della tubazione fino a 1"
m            4,30

( Euro quattrovirgolatrenta )

11.258.B Per diametri della tubazione 1 1/4" e 1 1/2"
m            5,00

( Euro cinquevirgolazerozero )

11.258.C Per diametro della tubazione 2"
m            8,50

( Euro ottovirgolacinquanta )

11.258.D Per diametri della tubazione 2 1/2" e 3"
m           13,00

( Euro tredicivirgolazerozero )

11.258.E Per diametro della tubazione DN 100
m           17,00

( Euro diciassettevirgolazerozero )

11.258.F Per diametro della tubazione DN 125
m           21,00

( Euro ventunovirgolazerozero )

11.260 SPOSTAMENTO CANTIERE PER ESECUZIONE
ALLACCIAMENTI ACQUA O GAS
Compenso a copertura degli oneri di spostamento cantiere per
l'esecuzione di allacciamenti di utenza acqua o gas da
eseguirsi nell'arco della stessa giornata. Il compenso sarà
corrisposto qualora lo spostamento avvenga:
- fra due diversi Comuni 
- se all'interno del Comune di Trento, fra i diversi sobborghi
- se all'interno del Comune di Rovereto, fra le diverse frazioni.
Tale articolo potrà essere applicato anche nel caso di
spostamento a vuoto di squadra dell'Appaltatore causato da
mancata esecuzione dello scavo da parte dei clienti.
L'applicazione della voce è comunque subordinata in questo
caso a verifica immediata e firma di specifico rapportino da
parte della D.L.

11.260.A per esecuzione parte interrata allacciamenti acqua o gas
cad.          105,00

( Euro centocinquevirgolazerozero )

11.260.B per esecuzione parte aerea allacciamenti acqua o gas
cad.           35,00

( Euro trentacinquevirgolazerozero )

11.261 SOVRAPPREZZO PER ESECUZIONE ZINCATI GAS NON IN
CONCOMITANZA ALL'ALLACCIAMENTO  INTERRATO
Sovrapprezzo agli artt. 11.250, 11.251, 11.450, 11.451 per
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realizzazione zincato gas su allacciamento interrato esistente o
nel caso di accertata impossibilità di esecuzione contestuale,
approvata dal Committente.
Il sovrapprezzo compensa gli oneri di allestimento del cantiere.

11.261.A per una mensola contatore
cad.           65,00

( Euro sessantacinquevirgolazerozero )

11.261.B per ogni mensola contatore in più oltre alla prima
cad.           32,00

( Euro trentaduevirgolazerozero )

11.261.C per zincati gas oltre i 4 m
m           20,00

( Euro ventivirgolazerozero )

11.262 SOVRAPPREZZO PER INTERVENTI MODIFICA IMPIANTI
ZINCATI ESISTENTI 
Sovrapprezzo agli artt. 11.250, 11.251, 11.252, 11.253,
11.254, 11.450, 11.451, 11.452, 11.453, 11.454 per interventi
di modifica di impianti zincati esistenti (aggiunta o eliminazione 
mensole gas o rubinetti acqua, spostamenti tubazioni,
inserimenti di raccorderia varia, smontaggio impianti esistenti,
rimontaggio impianti anche in diversa tipologia e
configurazione, ecc.), indipendentemente dall'entità dello
sviluppo e della consistenza, da eseguirsi su impianti messi
temporaneamente fuori esercizio da parte del Committente, o
con l'impiego di apposita macchina tamponatrice  che consenta
l'esecuzione del by-pass di pari diametro del tubo su cui si sta
operando.
Il sovrapprezzo compensa i maggiori oneri derivanti
dall'intervento su impianti esistenti, gli eventuali tempi di attesa
del personale di Dolomiti Reti per la sospensione temporanea
e per la successiva riattivazione, la fornitura dei materiali
necessari.
Il sovrapprezzo sarà applicato forfetariamente una sola volta
per ogni intervento, in aggiunta ai normali prezzi previsti per la
realizzazione a nuovo.
Il sovrapprezzo si applica anche, non in aggiunta ai prezzi per
la realizzazione a nuovo, nei casi di interventi di taglio e
ricollegamento della colonna montante di impianti gas di
qualsiasi diametro, conseguenti a modifica o spostamento
dell'allacciamento interrato.

11.262.A modifica impianti zincati esistenti
cad.          120,00

( Euro centoventivirgolazerozero )

11.263 SOVRAPPREZZO COLLETTORE ANTINCENDIO/POTABILE
ACQUA NON IN CONCOMITANZA ALL'ALLACCIAMENTO
INTERRATO
Sovrapprezzo all'art. 11.254 e 11.454 per realizzazione
collettore antincendio/potabile acqua su allacciamento interrato
esistente, o nel caso di accertata impossibilità di esecuzione
contestuale, approvata dal Committente.
Il sovrapprezzo compensa gli oneri di allestimento del cantiere.

11.263.A collettore acqua non in concomitanza con allaccio interrato
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cad.          120,00
( Euro centoventivirgolazerozero )

11.270 RIPOSIZIONAMENTO CONTATORE ACQUA
Riposizionamento contatore acqua da allaccio dismesso, a
nuovo punto di consegna, compreso smontaggio del contatore
e relativi codoli in ottone qualora recuperabili, montaggio del
contatore nel nuovo punto di consegna, fornitura di tutti i
materiali necessari.

11.270.A per il primo contatore riposizionato
cad.           90,00

( Euro novantavirgolazerozero )

11.270.B per ogni contatore riposizionato oltre al primo
cad.           30,00

( Euro trentavirgolazerozero )

11.280 INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU TUBAZIONI ACQUA
IN ESERCIZIO
Intervento di manutenzione o di individuazione e messa in luce
di condotte per interventi puntuali (ad esempio inserimento di
pezzi speciali, valvole, saracinesche, giunti isolanti, ecc. ) su
tubazioni acqua in esercizio comprendente:
- allestimento del cantiere mediante installazione di barriere di
protezione e segnaletica stradale secondo quanto previsto
dalla normativa in materia di sicurezza e dagli standard
qualitativi del Committente;
- la demolizione della pavimentazione stradale di qualsiasi tipo
e spessore da eseguirsi, nel caso di conglomerato bituminoso,
esclusivamente mediante fresa o sega a disco;
- lo scavo, con escavatore meccanico e/o a mano, in terreno di
qualsisai tipo e  natura, anche in presenza di roccia, trovanti,
acqua, terreno ghiacciato, fino ad una lunghezza di 3 m e per
qualsiasi profondità;
- riparazione perdita/e eseguita/e sui primi tre metri di
tubazione scoperta o sostituzione del tratto stesso;
- ricollegamento di allacciamento esistente alla nuova
condotta, qualora eseguito con apposito scavo;
- aggottamenti delle acque;
- rinterro con materiale sciolto, sabbia e legante secondo le
indicazione della D.L., da eseguirsi a mano per i primi 30 cm,
compresa la fornitura del materiale approvato dalla D.L..
Dall'estradosso del tubo ed il rimanente, dove autorizzato dalla
D.L., con mezzo meccanico;
- trasporto e oneri di smaltimento a discarica autorizzata del
materiale di risulta non utilizzato;
- compattazione del materiale mediante apposito vibratore
meccanico;
- ripristino del piano viabile e/o coltura;
- sistemazione di eventuali canalizzazioni e strutture
interessate dall'intervento;
- segnalazione di eventuali servizi interrati.
Restano esclusi gli oneri per i ripristini della pavimentazione
che se necessari saranno compensati a parte con gli articoli
previsti.
Lunghezze eccedenti quanto sopra previsto saranno
contabilizzate escondo le voci di Elenco Prezzi.
La voce si applica anche nel caso di intervento per il taglio di
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allacciamento acqua in esercizio, qualora non eseguito nella
stessa buca per la realizzazione di un nuovo allacciamento.
Tutte le manovre che si rendessero necessarie per chiusura e
riapertura acqua o qualsiasi manovra su organi di
intercettazione o regolazione con influenza sul deflusso e
fornitura d'acqua sono di ESCLUSIVA COMPETENZA DI
PERSONALE DEL COMMITTENTE.
Eventuali intercettazioni da eseguire con apposite macchine
tamponatrici saranno compensate a parte con i relativi articoli.

Valutato in funzione del diametro delle condotte se è richiesta
la riparazione perdita/e sui primi 3 m di tubazione scoperta o
sostituzione del tratto stesso oppure se non è richiesta la
riparazione perdita/e.

11.280.A con riparazione perdita/e o sostituzione per tubazione fino a
DN150 o De160

cad.          480,00
( Euro quattrocentottantavirgolazerozero )

11.280.B con riparazione perdita/e o sostituzione per tubazione da
DN200 a DN350 o da De180 a De355

cad.          845,00
( Euro ottocentoquarantacinquevirgolazerozero )

11.280.C con riparazione perdita/e o sostituzione per tubazione da
DN400 a DN500 o da De400 a De500

cad.        1.650,00
( Euro milleseicentocinquantavirgolazerozero )

11.280.D solo individuazione e messa in luce di condotta, esclusa
riparazione perdita/e

cad.          372,00
( Euro trecentosettantaduevirgolazerozero )

11.282 INTERVENTO RIPARAZIONE SCARICO IDRANTE
Intervento di riparazione scarico idrante comprendente:
- allestimento del cantiere mediante installazione di barriere di
protezione e segnaletica stradale secondo quanto previsto
dalla normativa in materia di sicurezza e dagli standard
qualitativi del Committente;
- la demolizione della pavimentazione stradale di qualsiasi tipo
e spessore da eseguirsi, nel caso di conglomerato bituminoso,
esclusivamente mediante fresa o sega a disco;
- lo scavo, con escavatore meccanico e/o a mano, in terreno di
qualsisai tipo e  natura, anche in presenza di roccia, trovanti,
acqua, terreno ghiacciato, fino ad una lunghezza di 3 m e per
qualsiasi profondità;
- realizzazione drenaggio con ghiaia, rifacimento foro scarico
idrante, posa eventuale tubazione pvc fino alla lunghezza di
2,00 m;
- rinterro con materiale sciolto, sabbia e legante secondo le
indicazione della D.L., da eseguirsi a mano per i primi 30 cm,
compresa la fornitura del materiale approvato dalla D.L..
Dall'estradosso del tubo ed il rimanente, dove autorizzato dalla
D.L., con mezzo meccanico;
- trasporto e oneri di smaltimento a discarica autorizzata del
materiale di risulta non utilizzato;
- compattazione del materiale mediante apposito vibratore
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meccanico;
- ripristino del piano viabile e/o coltura;
- sistemazione di eventuali canalizzazioni e strutture
interessate dall'intervento;
- segnalazione di eventuali servizi interrati.
Restano esclusi gli oneri per i ripristini della pavimentazione
che, se necessari, saranno compensati a parte con gli articoli
previsti.

11.282.A riparazione scarico idrante
cad.          400,00

( Euro quattrocentovirgolazerozero )

11.290 INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU TUBAZIONI GAS IN
ESERCIZIO
Intervento di manutenzione o di individuazione e messa in luce
condotte per interventi puntuali (ad esempio inserimento di
pezzi speciali, valvole, giunti isolanti, ecc.)  su tubazioni gas in
esercizio comprendente:
- allestimento del cantiere mediante installazione di barriere di
protezione e segnaletica stradale secondo quanto previsto
dalla normativa in materia di sicurezza e dagli standard
qualitativi del Committente;
- la demolizione della pavimentazione stradale di qualsiasi tipo
e spessore da eseguirsi, nel caso di conglomerato bituminoso,
esclusivamente mediante fresa o sega a disco;
- lo scavo, con escavatore meccanico e/o a mano, in terreno di
qualsisai tipo e  natura, anche in presenza di roccia, trovanti,
acqua, terreno ghiacciato, fino ad una lunghezza di 3 m e per
qualsiasi profondità;
- riparazione dispersione eseguita/e sui primi tre metri di
tubazione scoperta con sostituzione del tratto stesso o con
altro sistema prescritto dal Committente;
- ricollegamento di allacciamento esistente alla nuova
condotta, qualora eseguito con apposito scavo;
- aggottamenti delle acque;
- rinterro con materiale sciolto, sabbia e legante secondo le
indicazione della D.L., da eseguirsi a mano per i primi 30 cm,
compresa la fornitura del materiale approvato dalla D.L..
Dall'estradosso del tubo ed il rimanente, dove autorizzato dalla
D.L., con mezzo meccanico;
- trasporto e oneri di smaltimento a discarica autorizzata del
materiale di risulta non utilizzato; 
- compattazione del materiale mediante apposito vibratore
meccanico;
- ripristino del piano viabile e/o coltura;
- sistemazione di eventuali canalizzazioni e strutture
interessate dall'intervento;
- segnalazione di eventuali servizi interrati.
Restano esclusi gli oneri per i ripristini della pavimentazione
che se necessari saranno compensati a parte con gli articoli
previsti.
Lunghezze eccedenti quanto sopra previsto saranno
contabilizzate escondo le voci di Elenco Prezzi.
La voce si applica anche nel caso di intervento per il taglio di
allacciamento gas in esercizio, qualora non eseguito
nell'ambito della stessa buca per la realizzazione di un nuovo
allacciamento.
Tutte le manovre che si rendessero necessarie per chiusura e
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riapertura gas o qualsiasi manovra su organi di intercettazione
o regolazione con influenza sul deflusso e fornitura del gas
sono di ESCLUSIVA COMPETENZA DI PERSONALE  DEL
COMMITTENTE.
Eventuali intercettazioni da eseguire con apposite macchine
tamponatrici saranno compensate a parte con i relativi articoli.

11.290.A con riparazione dispersione eseguita/e sui primi tre metri di
tubazione scoperta o sostituzione del tratto stesso

cad.          424,00
( Euro quattrocentoventiquattrovirgolazerozero )

11.290.B solo individuazione e messa in luce di condotta, esclusa
riparazione dispersione

cad.          318,00
( Euro trecentodiciottovirgolazerozero )

11.291 SOVRAPPREZZO PER UTILIZZO DI MOVIERI
Sovrapprezzo agli artt. 11.280, 11.282, 11.290 (interventi di
manutenzione reti gas e acqua) o agli art. 9.170, 9.180, 9.185,
9.205 (interventi per allacci fognari o per messa in quota di
chiusini fognatura) per utilizzo di movieri atti a disciplinare il
traffico veicolare durante l'esecuzione dei lavori.
Il compenso sarà applicato se ordinato dal Committente, a
seguito prescrizione degli Enti gestori/proprietari delle strade,
in fase di assegnazione del lavoro o se giustificato da reali
necessità derivanti dalle condizioni del traffico veicolare.

11.291.A per utilizzo di un moviere
h           35,00

( Euro trentacinquevirgolazerozero )

11.291.B per utilizzo di due movieri
h           70,00

( Euro settantavirgolazerozero )

11.292 INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU COLONNA
MONTANTE GAS
Compenso forfettario per risanamento/riparazione colonna
montante, di qualsiasi dimensione e lunghezza, interna od
esterna al fabbricato, esclusi gli oneri per interruzione e
ripristino della fornitura, comprese le opere provvisionali per
lavori in elevazione ed eventuali opere murarie.

11.292.A per colonna montante
cad.          360,00

( Euro trecentosessantavirgolazerozero )

11.295 COMPENSO FORFETTARIO DI APPRONTAMENTO
CANTIERE PER INTERVENTO RIPARAZIONE PERDITE
Compenso forfettario, a copertura degli oneri di approntamento
del cantiere, per l'esecuzione di interventi di riparazione perdite
su impianti gas, acquedotto, fognatura, o altri interventi
puntuali che interessano carreggiate stradali aperte alla
circolazione.
Il compenso sarà corrisposto una sola volta nel caso di
richiesta cumulativa di più interventi da eseguire in giornata e
ricadenti all'interno delle zone come di seguito individuate:
- vie di Trento città e sobborghi;
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- vie di Rovereto città e frazioni;
- altri Comuni in cui Dolomiti Reti S.p.A. gestisce impianti gas,
acquedotto, fognatura.
Il compenso non sarà corrisposto per interventi in
prosecuzione di quelli del giorno precedente.

11.295.A compenso approntamento cantiere
cad.          143,00

( Euro centoquarantatrevirgolazerozero )

11.300 MANODOPERA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU
RETI E ALLACCIAMENTI ACQUA E GAS IN ESERCIZIO
Manodopera per interventi di manutenzione su reti e
allacciamenti acqua e gas in esercizio a supporto di squadre
operative del Committente. Nel prezzo si intendono compresi:
- squadra composta da un operaio con mansioni di
escavatorista ed un saldatore per il settore gas, da un
escavatorista e da un saldatore per il settore acqua;
- furgone completo di accessori;
- mini escavatore cingolato o terna;
- moto saldatrice (solo per il settore acqua); 
- pompe per estrazione acqua dagli scavi;
- motocompressore in alternativa centralina idraulica, con
martello demolitore e perforatore;
- taglierina per asfalto;
- compattatore;
- attrezzi vari per esecuzione scavi e rinterri;
- sistema completo di illuminazione per lavori notturni;
- transenne e segnaletica stradale per affrontare qualsiasi tipo
di intervento su strada;
- dotazione personale antinfortunistica nonché gli attrezzi
specifici del proprio mestiere.

La voce verrà applicata per:
- lavori di supporto alle squadre operative dell'esercizio acqua
e gas;
- lavori in cui non siano applicabili le altre voci di elenco prezzi;
- tutte le situazioni in cui le ore in economia sono prevalenti sui
lavori a misura.

11.300.A manodopera per interventi di manutenzione su reti e
allacciamenti acqua e gas in esercizio

h          106,00
( Euro centoseivirgolazerozero )

11.310 ESECUZIONE FORI PER RICERCA DISPERSIONI GAS
Compenso forfetario per l’esecuzione di fori su pavimentazione
stradale di qualsiasi tipo e consistenza, eseguiti con idonea
attrezzatura, secondo richiesta del Committente, compresi
l'individuazione preventiva dei sottoservizi esistenti, l'impiego di
dispositivi isolanti verso terra a protezione dell'operatore, la
segnaletica stradale e la eventuale sigillatura dei fori.

Valutato a corpo per ogni individuazione di dispersione
indipendentemente dal numero dei fori effettuati.
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11.310.A per ogni individuazione di dispersione
a corpo          212,00

( Euro duecentododicivirgolazerozero )

11.400 SOVRAPPREZZO PER PREDISPOSIZIONE CONTESTUALE
SCAVO PER ALLACCIAMENTO ENERGIA ELETTRICA
Sovrapprezzo alle voci per allacciamenti acqu/gas per
predisposizione dello scavo con maggior sezione per la posa
contestuale di allacciamento energia elettrica, oppure scavo
per sola posa cavidotto in prosecuzione o meno da quello
contestuale con acqua/gas, escluso solamente la posa dei
cavidotti che saranno compensati a parte con le relative voci di
elenco.

11.400.A Sovrapprezzo per predisposizione contestuale scavo per
allacciamento energia elettrica

m           36,00
( Euro trentaseivirgolazerozero )

11.400.B Scavo per sola posa cavidotto elettrico
m           50,00

( Euro cinquantavirgolazerozero )

11.450 FORNITURA E POSA TUBAZIONI GAS IN ACCIAIO
ZINCATO FINO A 4 m
Fornitura e posa in opera di tubazioni gas in acciaio zincato
fino a DN 2" ½, valutate a corpo per ogni singola
predisposizione di mensola per contatore di utenza, compreso:

POSA IN OPERA:
Posa di tubazioni in acciaio zincato fino a DN 2" ½, poste in
opera secondo gli schemi tipo forniti dal Committente, in vista
sul muro per l'allacciamento gas all'utenza e valutate fino al
contatore. Il tutto compresi la posa della raccorderia, innesti ed
ogni onere relativo e fino ad uno sviluppo complessivo, anche
di diametri diversi, di 4,00 m.
Compresa eventuale installazione riduttore di pressione,
qualora richiesto dal Committente.

FORNITURA MATERIALI:
Tubi in acciaio zincato senza saldatura UNI 8863 - EN 10255 -
Serie media, certificati secondo norma EN 10204, forniti in
barre da 6 m, estremità con filettatura conica UNI ISO 7-1 e
con manicotto conforme alla norma UNO ISO 50 avvitato ad
un'estremità.

Raccordi in ghisa malleabile zincata (marca Georg Fischer) a
norma UNI EN 10242: ghisa conforme alla norma EN 1562 tipo
EN-GJM, zincatura per immersione a caldo di spessore non
inferiore a 70 micron; filettature secondo la norma ISO 7-1
(coniche quelle esterne, cilindriche quelle interne); pressione
massima di esercizio 25 bar (2,5 MPa) per temperature fino a
120°, pressione di prova 100 bar fino a 4" - 64 bar fino a 6";
marcati con il marchio del fabbricante e la dimensione del
raccordo. 

Mensola per contatore gas costituita da due valvole a sfera in
ottone, entrata con sistema di sicurezza automatico in chiusura
(solo per diametro 1"x1"¼), uscita con serratura antieffrazione
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e tappo PCP di presa pressione.

Tipi di mensole richieste:

- Mensola Greiner per contatore G4, interasse 110 mm 1" x
1"¼ con uscita in linea cod. art. 6598.02;
- Mensola Greiner per contatore G6, interasse 250 mm 1" x
1"¼ con uscita in linea cod. art. 6598.02;
- Mensola Greiner per contatore G16, interasse 280 mm 1"½ x
2" con uscita in linea cod. art. 6586.44.00.625;
- Mensola Greiner per contatore G25, interasse 335 mm 2" x
2"½ con uscita in linea cod. art. 6586.44.00.628;

- Mensola Rubinetterie Bresciane per contatore G4, interasse
110 mm 1" x 1"¼ con uscita in linea (codice unico 6515/B)
composta da Valvola a sfera per contatore gas con attacco per
ferro mensola, con blocco automatico di sicurezza e cappuccio
con protezione da 1" cod. Art.978C; Valvola a sfera diritta,
post-contatore femmina da 1", per collegamento diretto, con
presa pressione a monte, serratura di sicurezza e traversa. Art
9493, Traversa di collegamento interasse 110 cod. Art. 9F91.

- Mensola Rubinetterie Bresciane per contatore G4, interasse
110 mm 1" x 1"¼ con uscita in squadra composta da Valvola a
sfera per contatore gas con attacco per ferro mensola, con
blocco automatico di sicurezza e cappuccio con protezione da
1 cod. Art. 978C, Valvola a sfera in squadra, post-contatore
femmina da 1", per collegamento diretto, con presa pressione
a monte, serratura di sicurezza e traversa cod. Art 9494,
Traversa di collegamento interasse 110 cod. Art. 9F91 

Materiali accessori vari quali canapa, pasta per filetti, spray
cercafughe, collari reggitubo a tassello, tasselli ad espansione,
tutti gli altri materiali necessari per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
I diametri dei materiali da fornire saranno quelli indicati sugli
schemi di progetto forniti dal Committente, eventuali variazioni
dovranno essere preventivamente autorizzate dal Committente
stesso.

Nel caso siano previsti più contatori di classe diversa, la voce
da applicare come prima mensola (11.450.A o 11.450.C o
11.450.E) sarà quella corrispondente alla classe maggiore.

11.450.A per una mensola contatore G4 o G6
cad.          172,00

( Euro centosettantaduevirgolazerozero )

11.450.B per ogni mensola contatore G4 o G6 in più oltre alla prima
cad.          100,00

( Euro centovirgolazerozero )

11.450.C per una mensola contatore G16
cad.          274,00

( Euro duecentosettantaquattrovirgolazerozero )

11.450.D per ogni mensola contatore G16 in più oltre alla prima
cad.          203,00

( Euro duecentotrevirgolazerozero )
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11.450.E per una mensola contatore G25
cad.          344,00

( Euro trecentoquarantaquattrovirgolazerozero )

11.450.F per ogni mensola contatore G25 in più oltre alla prima
cad.          265,00

( Euro duecentosessantacinquevirgolazerozero )

11.451 SOVRAPPREZZO PER FORNITURA E POSA ZINCATI GAS
OLTRE I 4 m
Sovrapprezzo all'art. 11.450 per fornitura e posa tubazioni gas
in acciaio zincato con sviluppo complessivo superiore a 4 m,
valutate per il solo sviluppo eccedente i 4,00 m, compreso:

POSA IN OPERA:
posa di tubazioni in acciaio zincato fino a DN 2" 1/2 (colonne
montanti per allacciamenti gas) con uno sviluppo complessivo
superiore a 4,00 m. 

FORNITURA MATERIALI:
fornitura di tutti i materiali necessari di qualsiasi diametro come
descritti alla voce 11.450.

11.451.A sovrapprezzo per zincati gas oltre i 4 m
m           36,00

( Euro trentaseivirgolazerozero )

11.452 FORNITURA E POSA COLLETTORE IN ACCIAIO INOX E
TUBO ZINCATO FINO A 4 m PER CONTATORI ACQUA
Fornitura e posa collettore in acciaio inox e tubo zincato o
acciaio inox per contatori acqua compreso:

POSA IN OPERA:
Posa in opera di collettore in acciaio inox, posato in vista a
muro per installazione contatori acqua. Il tutto compresa posa
a vista su muro di tubazioni in acciaio zincato (o tubazioni in
acciaio inox AISI 304 per diametri 3" o 4" con giunzioni
saldate), posa della raccorderia, collari di ancoraggio alla
parete e ogni onere relativo per diametro fino a 2" e per
lunghezza complessiva fino a 4 m.

FORNITURA MATERIALI:
Collettori in acciaio inox AISI 304 di tipo modulare, con
trattamento di decapaggio e passivazione, composti da un tubo
di portata da 2" dello spessore di 3 mm, provati a pressione a
tenuta a 20 bar, con filettatura alle due estremità, con tronchetti
di uscita da 3/4", calotta inox 2" per chiusura estremità e
calotte inox ¾" per chiusura uscite inutilizzate.
Tipi di collettore richiesti:
- 2 uscite maschio da ¾" interasse 210 mm filetto + filetto
- 3 uscite maschio da ¾" interasse 210 mm filetto + filetto
- 2 + 2 uscite maschio da ¾" interasse 210 mm filetto + filetto
- 3 + 3 uscite maschio da ¾" interasse 210 mm filetto + filetto

Tubi in acciaio zincato senza saldatura UNI 8863 - EN 10255 -
Serie media, certificati secondo norma EN 10204, forniti in
barre da 6 m, estremità con filettatura conica UNI ISO 7-1 e
con manicotto conforme alla norma UNO ISO 50 avvitato ad
un'estremità.
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Tubi e pezzi speciali (curve, riduzioni, flange, ecc.) in acciaio
inox AISI 304 spess. 2 mm per diametro tubazioni 3" o 4".

Raccordi in ghisa malleabile zincata (marca Georg Fischer) a
norma UNI EN 10242: ghisa conforme alla norma EN 1562 tipo
EN-GJM, zincatura per immersione a caldo di spessore non
inferiore a 70 micron; filettature secondo la norma ISO 7-1
(coniche quelle esterne, cilindriche quelle interne); pressione
massima di esercizio 25 bar (2,5 MPa) per temperature fino a
120°, pressione di prova 100 bar fino a 4" - 64 bar fino a 6";
marcati con il marchio del fabbricante e la dimensione del
raccordo. 

Valvola a sfera DN 3/4" FF con farfalla in ottone e con
Dispositivo antimanomissione "B- GRIP" (marca Greiner
S.p.A.). cod. art. 6552.09;

Giunto dielettrico in ottone smontabile in tre pezzi DN 2"
MF(marca Greiner S.p.A.) cod. art. 3925.27;

Materiali accessori vari quali canapa, pasta per filetti, spray
cercafughe, collari reggitubo a tassello, tasselli ad espansione,
tutti gli altri materiali necessari per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

Il tipo di collettore e il diametro dei tubi e della raccorderia da
posare, saranno quelli indicati sugli schemi di progetto forniti
dal Committente, eventuali variazioni dovranno essere
preventivamente autorizzate dal Committente stesso.

11.452.A eseguito non in concomitanza all'allacciamento, fino ad un
massimo di 4 contatori

cad.          383,00
( Euro trecentottantatrevirgolazerozero )

11.452.B eseguito non in concomitanza all'allacciamento, per ogni
stacco contatore in più

cad.          145,00
( Euro centoquarantacinquevirgolazerozero )

11.452.C eseguito in concomitanza all'allacciamento, fino ad un
massimo di 4 contatori 

cad.          295,00
( Euro duecentonovantacinquevirgolazerozero )

11.452.D eseguito in concomitanza all'allacciamento, per ogni stacco
contatore in più

cad.          123,00
( Euro centoventitrevirgolazerozero )

11.452.E sovrapprezzo voci 11.452.A 11.452.B 11.452.C 11.452.D per
forn./posa tubazione acciaio inox AISI 304 DN 3" o 4" con
giunzioni saldate

cad.          120,00
( Euro centoventivirgolazerozero )

11.453 SOVRAPPREZZO PER FORNITURA E POSA ZINCATI
ACQUA OLTRE I 4 m
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Fornitura e posa tubazioni acqua in acciaio zincato o acciaio
inox con sviluppo complessivo superiore a 4 m, il tutto come
alla voce 11.452, compreso:

POSA IN OPERA:
posa di tubazioni in acciaio zincato fino a DN 2" (o tubazioni in
acciaio inox AISI 304 per diametri 3" o 4") con uno sviluppo
complessivo superiore a 4,00 m. Valutate per lo sviluppo
eccedente i 4,00 m.

FORNITURA MATERIALI:
fornitura di tutti i materiali necessari di qualsiasi diametro come
descritti alla voce 11.452

11.453.A sovrapprezzo per zincati acqua oltre i 4 m
m           43,00

( Euro quarantatrevirgolazerozero )

11.453.B sovrapprezzo per parte aerea tubazione acqua oltre i 4 m,
eseguita in acciaio inox AISI 304 DN 3" o 4" con giunzioni
saldate.

m           70,00
( Euro settantavirgolazerozero )

11.454 FORNITURA E POSA COLLETTORE PER INSTALLAZIONE
CONTATORI ACQUA USO ANTINCENDIO E POTABILE
Fornitura e posa collettore in acciaio inox per installazione
contatori acqua e antincendio, compreso:

POSA IN OPERA:
Realizzazione in pozzetto interrato, o in vista a muro, di
collettore in acciaio inox per installazione di contatori acqua
antincendio e uso potabile, compresa installazione di tutte le
apparecchiature previste dallo schema tipo (saracinesche,
valvole a sfera, valvole ritegno, contatori, ecc.), 
Il tutto compreso posa della raccorderia, dei collari di
ancoraggio alla parete o al fondo del pozzetto e ogni onere
relativo per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Per qualsiasi diametro della tubazione in entrata e delle
tubazioni in uscita.

FORNITURA MATERIALI:
Fornitura di tutti i materiali necessari di seguito elencati, di
qualsiasi diametro:

Tubazioni in acciaio INOX AISI 304 e relativi pezzi speciali
(curve, riduzioni, Te, flange, ecc.) diametri da DN 80 a DN150.

Tubi in acciaio zincato senza saldatura UNI 8863 - EN 10255 -
Serie media, certificati secondo norma EN 10204, forniti in
barre da 6 m, estremità con filettatura conica UNI ISO 7-1 e
con manicotto conforme alla norma UNO ISO 50 avvitato ad
un'estremità.

Raccordi in ghisa malleabile zincata (marca Georg Fischer) a
norma UNI EN 10242: ghisa conforme alla norma EN 1562 tipo
EN-GJM, zincatura per immersione a caldo di spessore non
inferiore a 70 micron; filettature secondo la norma ISO 7-1
(coniche quelle esterne, cilindriche quelle interne); pressione
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massima di esercizio 25 bar (2,5 MPa) per temperature fino a
120°, pressione di prova 100 bar fino a 4" - 64 bar fino a 6";
marcati con il marchio del fabbricante e la dimensione del
raccordo. 

Collettori in acciaio inox 304 di tipo modulare, con trattamento
di decapaggio e passivazione, composti da un tubo di portata
da 2" dello spessore di 3 mm, provati a pressione a tenuta a 20
bar, con filettatura alle due estremità, con tronchetti di uscita
da 3/4", calotta inox 2" per chiusura estremità e calotte inox ¾"
per chiusura uscite inutilizzate.
Tipi di collettore richiesti:
- 2 uscite maschio da ¾" interasse 210 mm filetto + filetto
- 3 uscite maschio da ¾" interasse 210 mm filetto + filetto
- 2 + 2 uscite maschio da ¾" interasse 210 mm filetto + filetto
- 3 + 3 uscite maschio da ¾" interasse 210 mm filetto + filetto

Valvola a sfera DN 3/4" FF con farfalla in ottone e con
Dispositivo antimanomissione "B- GRIP" (marca Greiner
S.p.A.). cod. art. 6552.09;

Giunto dielettrico in ottone smontabile in tre pezzi DN 2"
MF(marca Greiner S.p.A.) cod. art. 3925.27;

Materiali accessori vari quali guarnizioni in gomma, viti zincate
testa esagono UNI 5739/5737, dadi zincati medio 6S UNI
5588, canapa, pasta per filetti, spray cercafughe, collari
reggitubo a tassello, tasselli ad espansione, tutti gli altri
materiali necessari per dare il lavoro finito a regola d'arte..
Il tipo di collettore e il diametro dei tubi e della raccorderia da
posare in opera, saranno quelli indicati sugli schemi di progetto
fornito dal Committente, eventuali variazioni dovranno essere
preventivamente autorizzate dal Committente stesso.

11.454.A fino ad un massimo di 4 contatori uso potabile
cad.        1.088,00

( Euro milleottantottovirgolazerozero )

11.454.B per ogni stacco contatore uso potabile in più 
cad.          130,00

( Euro centotrentavirgolazerozero )

11.455 SOVRAPPREZZO PER FORNITURA E POSA VALVOLA A
SFERA 2" PER USI COMUNI/ANTINCENDIO
Sovrapprezzo agli art. 11.452 e 11454 per fornitura e posa
qualora prevista in progetto o richiesta dalla D.L., di valvola a
sfera 2" con leva, installata tramite TE inox 2" sulla colonna
montante, compreso:

POSA IN OPERA:
Posa di valvola a sfera 2" con leva, installata tramite TE inox 2"
sulla colonna montante.

FORNITURA MATERIALI:
Fornitura di tutti i materiali necessari di seguito elencati:

Raccordi in ghisa malleabile zincata (marca Georg Fischer) a
norma UNI EN 10242: ghisa conforme alla norma EN 1562 tipo
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EN-GJM, zincatura per immersione a caldo di spessore non
inferiore a 70 micron; filettature secondo la norma ISO 7-1
(coniche quelle esterne, cilindriche quelle interne); pressione
massima di esercizio 25 bar (2,5 MPa) per temperature fino a
120°, pressione di prova 100 bar fino a 4" - 64 bar fino a 6";
marcati con il marchio del fabbricante e la dimensione del
raccordo. 

Te in acciaio inox 316 diametro 2", filettatura
femmina-femmina-femmina microfuso.

Nipplo esagonale in acciaio inox 316 diametro 2" microfuso.

Tappo in acciaio inox 316 diametro 2" microfuso.

Valvola a sfera DN 2" FF a passaggio totale, pesante, per
acqua, con maniglia di manovra. (marca Greiner S.p.A. o
Rubinetterie Bresciane).

Materiali accessori vari quali canapa, pasta per filetti, spray
cercafughe, collari reggitubo a tassello, tasselli ad espansione,
tutti gli altri materiali necessari per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

11.455.A fornitura e posa valvola a sfera DN 2"
cad.           70,00

( Euro settantavirgolazerozero )
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12.000 DEFINIZIONE NOLI
Tutti i noli s'intendono per macchine funzionanti o attrezzature
già in cantiere e sono comprensivi delle prestazioni dei
conducenti, degli operai specializzati e della manovalanza
relativa all'esercizio delle macchine stesse (gli operatori e le
maestranze addette dovranno essere muniti degli attrezzi
specifici del proprio mestiere e di dotazione personale
antinfortunistica); in essi sono compresi inoltre il carburante,
l'energia elettrica, il lubrificante, gli accessori e tutto quanto
necessario per l'esercizio, la manutenzione delle macchine
nonchè le quote di ammortamento e di inoperosità, i pezzi di
ricambio, le spese generali e l'utile d'Impresa.
Sui prezzi dei noli sarà applicato il ribasso percentuale offerto.
I relativi prezzi sono riferiti ad un'ora di lavoro effettivo, salvo
diversa indicazione.

( Euro zero )

12.010 ESCAVATORE TIPO RAGNO
Escavatore meccanico tipo Ragno.

12.010.A con potenza fino a KW 50
h           57,00

( Euro cinquantasettevirgolazerozero )

12.010.B con potenza oltre KW 50
h           69,00

( Euro sessantanovevirgolazerozero )

12.020 MINIESCAVATORE CINGOLATO
Miniescavatore meccanico cingolato.

12.020.A con potenza fino a KW 15
h           43,00

( Euro quarantatrevirgolazerozero )

12.020.B con potenza oltre KW 15 fino a KW 20
h           47,00

( Euro quarantasettevirgolazerozero )

12.020.C con potenza oltre KW 20
h           47,00

( Euro quarantasettevirgolazerozero )

12.030 ESCAVATORE CINGOLATO/GOMMATO
Escavatore meccanico cigolato

12.030.A con potenza fino a KW 60
h           61,00

( Euro sessantunovirgolazerozero )

12.030.B con potenza oltre KW 60 fino a KW 80
h           77,00

( Euro settantasettevirgolazerozero )

12.030.C con potenza oltre KW 80 fino a KW 110
h           90,00

( Euro novantavirgolazerozero )
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12.030.D con potenza oltre KW 110 fino a KW 155
h          106,00

( Euro centoseivirgolazerozero )

12.030.E con potenza oltre KW 155 fino a KW 180
h          125,00

( Euro centoventicinquevirgolazerozero )

12.030.F con potenza oltre KW 180 fino a KW 220
h          160,00

( Euro centosessantavirgolazerozero )

12.030.G con potenza oltre KW 220 fino a KW 260
h          206,00

( Euro duecentoseivirgolazerozero )

12.030.H con potenza oltre KW 260
h          244,00

( Euro duecentoquarantaquattrovirgolazerozero )

12.040 SOVRAPREZZO PER USO DI MARTELLONE
Sovraprezzo alle voci "Escavatore tipo ragno", "Escavatore
cingolato/gommato" per utilizzo di martello demolitore idraulico,
comprese installazioni, spostamenti, accessori, esercizio, ecc.

12.040.A di peso fino a Kg. 80
h            7,50

( Euro settevirgolacinquanta )

12.040.B di peso oltre Kg. 80 fino a Kg. 110 (silenziato)
h            8,80

( Euro ottovirgolaottanta )

12.040.C di peso oltre Kg. 110 fino a Kg. 200 (silenziato)
h            9,80

( Euro novevirgolaottanta )

12.040.D di peso oltre Kg. 200 fino a Kg. 280 (silenziato)
h           11,00

( Euro undicivirgolazerozero )

12.040.E di peso oltre Kg. 280 fino a Kg. 900 (silenziato)
h           17,00

( Euro diciassettevirgolazerozero )

12.040.F di peso oltre Kg. 900 fino a Kg. 1400 (silenziato)
h           23,00

( Euro ventitrevirgolazerozero )

12.040.G di peso oltre Kg. 1400 fino a Kg. 2000 (silenziato)
h           26,00

( Euro ventiseivirgolazerozero )

12.040.H di peso oltre Kg. 2000 (silenziato)
h           28,00

( Euro ventottovirgolazerozero )

12.050 TERNA
Terna meccanica completa di tutti gli accessori.
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12.050.A con potenza fino a 40 KW
h           45,00

( Euro quarantacinquevirgolazerozero )

12.050.B con potenza oltre 40 KW fino a 75 KW
h           52,00

( Euro cinquantaduevirgolazerozero )

12.050.C con potenza oltre 75 KW
h           54,00

( Euro cinquantaquattrovirgolazerozero )

12.060 PALA CARICATRICE GOMMATA
Pala caricatrice meccanica gommata completa di tutti gli
accessori.

12.060.A con potenza fino a 50 KW
h           51,00

( Euro cinquantunovirgolazerozero )

12.060.B con potenza oltre 50 KW fino a 90 KW
h           52,00

( Euro cinquantaduevirgolazerozero )

12.060.C con potenza oltre 90 KW fino a 120 KW
h           63,00

( Euro sessantatrevirgolazerozero )

12.060.D con potenza oltre 120 KW
h           69,00

( Euro sessantanovevirgolazerozero )

12.070 MOTOCOMPRESSORE
Motocompressore d'aria con motore a scoppio, silenziato
completo di tutti gli accessori.

12.070.A con prod. aria fino a 3 m³/min e press. 7 bar
h           12,00

( Euro dodicivirgolazerozero )

12.070.B con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar
h           23,00

( Euro ventitrevirgolazerozero )

12.070.C con prod. aria oltre 6 fino a 8 m³/min e press. 7 bar
h           30,00

( Euro trentavirgolazerozero )

12.070.D con prod. aria oltre 8 fino a 11 m³/min e press. 7 bar
h           44,00

( Euro quarantaquattrovirgolazerozero )

12.070.E con prod. aria oltre 11 fino a 14 m³/min e press. 7 bar
h           55,00

( Euro cinquantacinquevirgolazerozero )

12.070.F con prod. aria oltre 14 fino a 24 m³/min e press. 7 bar
h           82,00
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( Euro ottantaduevirgolazerozero )

12.070.G con prod. d'aria fino a 11 m³/min e press. 12 bar
h           56,00

( Euro cinquantaseivirgolazerozero )

12.070.H con prod. aria oltre 11 fino a 22 m³/min e press. 12 bar
h           97,00

( Euro novantasettevirgolazerozero )

12.070.I con prod. d'aria fino a 16 m³/min e press. 14 bar
h           74,00

( Euro settantaquattrovirgolazerozero )

12.070.J con prod. d'aria fino a 23 m³/min e press. 20 bar
h          128,00

( Euro centoventottovirgolazerozero )

12.070.K con prod. aria oltre 23 fino a 27 m³/min e press. 25 bar
h          172,00

( Euro centosettantaduevirgolazerozero )

12.080 MARTELLO DEMOLITORE
Martello demolitore pneumatico, manuale, completo di tutti gli
accessori.

12.080.A del peso fino a Kg. 12
h            1,50

( Euro unovirgolacinquanta )

12.080.B del peso oltre Kg. 12 fino a Kg. 24
h            1,70

( Euro unovirgolasettanta )

12.080.C del peso oltre Kg. 24 fino a Kg. 36
h            1,80

( Euro unovirgolaottanta )

12.090 MARTELLO PERFORATORE
Martello perforatore pneumatico manuale, con tubo flessibile e
fioretto, eventuali altri accessori.

12.090.A del peso fino a Kg. 15
h            3,50

( Euro trevirgolacinquanta )

12.090.B del peso oltre Kg. 15 fino a Kg. 23
h            3,70

( Euro trevirgolasettanta )

12.100 FURGONE
Furgone completo di tutti gli accessori

12.100.A con P.T.T. fino a t 3,5
h           44,00

( Euro quarantaquattrovirgolazerozero )

12.105 TRATTORE GOMMATO 
Nolo di trattore meccanico gommato in condizioni di piena
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efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla
manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del
mezzo.

12.105.A - potenza fino a 37 kW
h           51,00

( Euro cinquantunovirgolazerozero )

12.105.B - potenza oltre 37 kW fino a 50 kW
h           60,00

( Euro sessantavirgolazerozero )

12.105.C - potenza oltre 50 kW fino a 75 kW
h           75,00

( Euro settantacinquevirgolazerozero )

12.105.D - potenza oltre 75 kW fino a 110 kW
h           84,00

( Euro ottantaquattrovirgolazerozero )

12.105.E - potenza oltre 110 kW fino a 140 kW
h           96,00

( Euro novantaseivirgolazerozero )

12.105.F - potenza oltre 140 kW fino a 200 kW
h          110,00

( Euro centodiecivirgolazerozero )

12.106 RIMORCHI
Nolo di rimorchio a cassone in condizioni di piena efficienza,
comprese le spese annesse per il perfetto funzionamento del
mezzo.

12.106.A - cassone capacità fino a 3 m3
h            1,40

( Euro unovirgolaquaranta )

12.106.C - cassone capacità oltre 6 m3 
h            1,80

( Euro unovirgolaottanta )

12.110 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
Autocarri a cassa ribaltabile completi di tutti gli accessori

12.110.A con  P.T.T. fino a t. 3,5
h           50,00

( Euro cinquantavirgolazerozero )

12.110.B con  P.T.T. da t. 3,6 fino a t. 7,5
h           56,00

( Euro cinquantaseivirgolazerozero )

12.110.C con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15
h           63,00

( Euro sessantatrevirgolazerozero )

12.110.D con  P.T.T. da t. 16 fino a t. 18
h           69,00

( Euro sessantanovevirgolazerozero )
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12.110.E con  P.T.T. da t. 19 fino a t. 24
h           77,00

( Euro settantasettevirgolazerozero )

12.115 AUTOCARRO CON SOLLEVATORE IDRAULICO
Autocarro con sollevatore idraulico in condizioni di piena
efficienza e completo di tutti gli accessori.

12.115.A di portata fino a 3,5 t. e sbraccio fino a 5.00 m
h                 59,00

( Euro cinquantanovevirgolazerozero )

12.115.B di portata oltre a 3,5 t. e sbraccio fino a 12.00 m
h                 74,00

( Euro settantaquattrovirgolazerozero )

12.120 AUTOBETONIERA - DUMPER
Autobetoniera - Dumper meccanico completo di tutti gli
accessori

12.120.A con capacità fino a 1,000 m³
h           36,00

( Euro trentaseivirgolazerozero )

12.120.B con capacità oltre 1,000 m³ fino a 2,000 m³
h           40,00

( Euro quarantavirgolazerozero )

12.120.C con capacità oltre 2,000 m³ fino a 3,000 m³
h           42,00

( Euro quarantaduevirgolazerozero )

12.120.D con capacità oltre 3,000 m³
h           44,00

( Euro quarantaquattrovirgolazerozero )

12.130 BETONIERA
Betoniera ad azionamento elettrico o a scoppio comprese
installazioni, spostamenti, accessori, esercizio, sorveglianza
ecc. (escluso operatore)

12.130.A elettrica - con resa fino a 200 litri
h            1,20

( Euro unovirgolaventi )

12.130.B elettrica - con resa oltre 200 fino a 250 litri
h            1,50

( Euro unovirgolacinquanta )

12.130.C elettrica - con resa oltre 250 fino a 300 litri
h            1,70

( Euro unovirgolasettanta )

12.130.D elettrica - ad inversione di marcia con resa fino a 400 litri
h            7,30

( Euro settevirgolatrenta )

12.130.E a scoppio - con resa fino a 200 litri
h            4,40
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( Euro quattrovirgolaquaranta )

12.130.F a scoppio - con resa oltre 200 fino a 250 litri
h            5,30

( Euro cinquevirgolatrenta )

12.130.G a scoppio - con resa oltre 250 fino a 300 litri
h            6,20

( Euro seivirgolaventi )

12.140 AUTOPOMPA PER CALCESTRUZZO
Autopompa per calcestruzzo, comprese installazioni,
spostamenti, accessori, esercizio, sorveglianza ecc.

12.140.A carrata
h           77,00

( Euro settantasettevirgolazerozero )

12.150 RULLO VIBRANTE
Rullo vibrante meccanico completo di tutti gli accessori.

12.150.A del peso fino a t 10 con motore da KW 50
h           57,00

( Euro cinquantasettevirgolazerozero )

12.160 MACCHINA SPAZZATRICE
Macchina spazzatrice meccanica completa di tutti gli accessori.

12.160.A con aspirazione del materiale scopato
h           60,00

( Euro sessantavirgolazerozero )

12.170 FRESATRICE
Fresatrice autocaricante meccanica completa di tutti gli
accessori.

12.170.A con rullo fino a 1,00 m
h          120,00

( Euro centoventivirgolazerozero )

12.170.B con rullo oltre 1,00 m fino a 2,00 m
h          149,00

( Euro centoquarantanovevirgolazerozero )

12.170.C con rullo oltre 2,00 m
h          177,00

( Euro centosettantasettevirgolazerozero )

12.175 ELICOTTERO
Elicottero per trasporto materiali vari, compreso il necessario
personale, guardiania e ricovero, autorizzazioni al volo e
quanto altro occorra per il normale funzionamento.

12.175.A Lama S.A. 315 B. con portata massima al gancio fino a 1000
kg

h              1.300,00
( Euro milletrecentovirgolazerozero )

12.175.B AS 350 ECUREIL B2 con portata massima al gancio fino a
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1100 kg
h              1.300,00

( Euro milletrecentovirgolazerozero )

12.175.C AS 350 ECUREIL B3 con portata massima al gancio fino a
1400 kg

h              1.600,00
( Euro milleseicentovirgolazerozero )

12.175.D K MAX Kaman, con portata massima al gancio fino a 2700 kg
h              4.900,00

( Euro quattromilanovecentovirgolazerozero )

12.180 PIASTRA VIBRANTE
Piastra vibrante con motore a scoppio completa di tutti gli
accessori.

12.180.A forza fino a 10 KN
h           27,00

( Euro ventisettevirgolazerozero )

12.180.B forza oltre 10 KN fino a 15 KN
h           28,00

( Euro ventottovirgolazerozero )

12.180.C forza oltre 15 KN fino a 20 KN
h           30,00

( Euro trentavirgolazerozero )

12.180.D forza oltre 20 KN fino a 25 KN
h           33,00

( Euro trentatrevirgolazerozero )

12.190 POMPA COMPLETA DI MOTORE
Pompa completa di motore, tubazioni ed accessori (escluso
operatore).

12.190.A fino a mm 50
h            2,00

( Euro duevirgolazerozero )

12.190.B oltre mm 50 fino a mm 100
h            3,10

( Euro trevirgoladieci )

12.190.C oltre mm 100 fino a mm 150
h            4,00

( Euro quattrovirgolazerozero )

12.190.D oltre mm 150 fino a mm 200
h            5,20

( Euro cinquevirgolaventi )

12.190.E oltre mm 200
h            6,30

( Euro seivirgolatrenta )

12.200 GRUPPO ELETTROGENO
Gruppo elettrogeno completo di tutti gli accessori

- 244  -

edizione novembre 2015



DOLOMITI RETI S.P.A. LAVORI PER ALLACCIAMENTI, ESTENSIONI, MANUTENZIONI
sede sociale Rovereto - via Manzoni, 24 RETI GAS, ACQUEDOTTO, FOGNATURA
unità locale Trento -  via Fersina, 23

ELENCO PREZZI UNITARI

12. NOLI

Codice DESCRIZIONE U.m.          PREZZO

12.200.A fino a 10 KW
h            9,40

( Euro novevirgolaquaranta )

12.200.B oltre 10 fino a 13 KW
h           11,00

( Euro undicivirgolazerozero )

12.200.C oltre 13 fino a 20 KW
h           16,00

( Euro sedicivirgolazerozero )

12.200.D oltre 20 fino a 28 KW
h           17,00

( Euro diciassettevirgolazerozero )

12.200.E oltre 28 fino a 36 KW
h           18,00

( Euro diciottovirgolazerozero )

12.210 SALDATRICE
Saldatrice completa di tutti gli accessori (escluso operatore).

12.210.A saldatrice
h            1,80

( Euro unovirgolaottanta )

12.220 SALDATRICE PER P.V.C.
Saldatrice per PVC completa di tutti gli accessori (escluso
operatore).

12.220.A saldatrice per PVC
h            1,10

( Euro unovirgoladieci )

12.230 MOTOSALDATRICE
Motosaldatrice completa di tutti gli accessori, comprese
installazioni, spostamenti, esercizio, sorveglianza ecc. escluso
operatore ed elettrodi.

12.230.A fino a 170 A, avviamento manuale
h            3,60

( Euro trevirgolasessanta )

12.230.B fino a 170 A, avviamento elettrico
h            4,60

( Euro quattrovirgolasessanta )

12.230.C oltre 170 A fino a 250 A, avviamento elettrico
h            5,70

( Euro cinquevirgolasettanta )

12.230.D oltre 250 A fino a 300 A, avviamento elettrico
h            7,00

( Euro settevirgolazerozero )

12.230.E oltre 300 A, avviamento elettrico
h            7,70
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( Euro settevirgolasettanta )

12.232 SEGA DA PAVIMENTO
Sega da pavimento

12.232.A sega da pavimento
h                 40,00

( Euro quarantavirgolazerozero )

12.234 CAROTATRICE IDRAULICA
Carotatrice idraulica

12.234.A carotatrice idraulica
h                 70,00

( Euro settantavirgolazerozero )

12.236 CAROTATRICE ELETTRICA
Carotatrice elettrica

12.236.A carotatrice elettrica
h                 48,00

( Euro quarantottovirgolazerozero )

12.238 VIBRATORE PER CALCESTRUZZI
Vibratore per calcestruzzi ad ago, meccanico o ad aria
compressa, completo di tutti gli accessori ed in piena
efficienza, escluso l'operatore.

12.238.A con ago dal diametro fino a 54 mm
h                  2,00

( Euro duevirgolazerozero )

12.238.B con ago dal diametro superiore ai 54 mm
h                  2,90

( Euro duevirgolanovanta )

12.240 TRABATTELLO
Nolo di ponte a torre (trabattello) secondo le Norme di
sicurezza attualmente in vigore, delle dimensioni di cm 200 x
120, montato ed efficiente, completo di scala di accesso
interna, dei banchinaggi, degli ancoraggi e di tutti gli accessori.

12.240.A per altezze fino a m 6,00
d           44,00

( Euro quarantaquattrovirgolazerozero )

12.240.B per altezze fino a m 12,00
d           52,00

( Euro cinquantaduevirgolazerozero )

12.250 RETE DI PROTEZIONE
Nolo di rete di protezione montata ed efficiente, compreso lo
smontaggio e rimozione a fine lavori.

12.250.A per l'intera durata del noleggio
m²            2,80

( Euro duevirgolaottanta )

12.260 PALANCOLE METALLICHE, kg 70 - 140
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PALANCOLE METALLICHE, kg 70 - 140 Palancole metalliche
tipo Larssen, pronte per l'uso con conveniente rivestimento di
bitume, del peso a m² di Kg 70-140.

12.260.A per il primo mese o frazione
t           64,00

( Euro sessantaquattrovirgolazerozero )

12.260.B per ogni giorno dopo il primo mese
t            2,00

( Euro duevirgolazerozero )

12.270 PALANCOLE METALLICHE, kg 141 - 215
PALANCOLE METALLICHE, kg 141 - 215 Palancole metalliche
tipo Larssen, pronte per l'uso con conveniente rivestimento di
bitume, del peso a m² di Kg 141-215.

12.270.A per il primo mese o frazione
t           64,00

( Euro sessantaquattrovirgolazerozero )

12.270.B per ogni giorno dopo il primo mese
t            2,00

( Euro duevirgolazerozero )

12.275 ATTREZZATURE VARIE
Nolo di attrezzatura speciale in condizioni di piena efficienza e
completa di tutti gli accessori, escluso operatore, compresa
l'eventuale installazione, gli spostamenti, l'esercizio, la
sorveglianza.

12.275.A sega circolare per legno
h                  2,60

( Euro duevirgolasessanta )

12.275.B motosega a scoppio
h                  5,50

( Euro cinquevirgolacinquanta )

12.275.C nastro trasportatore con motore ad aria compressa od a
scoppio

h                 18,00
( Euro diciottovirgolazerozero )

12.280 LAVORI STRAORDINARI
Per i noli, relativi a lavori programmati su specifico ordine della
Direzione Lavori o imposti dagli Enti interessati, fuori dal
normale orario di lavoro, e cioè dalle 19 alle 7, o eseguiti nelle
giornate festive, sarà riconosciuta una maggiorazione del 30%
(trentapercento)
La contabilizzazione di tali prestazioni sarà effettuata
calcolando il valore corrispondente al 30% dell'importo lordo
dei lavori ed assumendo tale valore come quantità della voce.

12.280.A lavori a misura straordinari 
a corpo            1,00

( Euro unovirgolazerozero )

- 247  -

edizione novembre 2015



DOLOMITI RETI S.P.A. LAVORI PER ALLACCIAMENTI, ESTENSIONI, MANUTENZIONI
sede sociale Rovereto - via Manzoni, 24 RETI GAS, ACQUEDOTTO, FOGNATURA
unità locale Trento -  via Fersina, 23

ELENCO PREZZI UNITARI

13. MATERIALI A PIE' D'OPERA

Codice DESCRIZIONE U.m.          PREZZO

13.000 DEFINIZIONE MATERIALI A PIE' D'OPERA
Nei prezzi dei materiali a piè d'opera di seguito esposti si
intende comprenso e compensato l'onere relativo ai trasporti,
al carico ed allo scarico in cantiere, le spese generali e l'utile
dell'Impresa.
Sui prezzi dei materiali sarà applicato il ribasso percentuale
offerto.
I materiali dovranno essere di ottima qualità, rispecchiare le
caratteristiche dei relativi Capitolati Speciali d'Appalto nonchè
le normative vigenti.

.

( Euro zero )

13.010 SABBIA
Fornitura in cantiere di inerti sabbiosi di ottima qualità,
rispondenti alle migliori caratteristiche di mercato ed alle
normative vigenti. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri relativi al carico, al trasporto ed allo
scarico in cantiere, l'eventuale sollevamento ai piani e quanto
altro necessario per dare il materiale fornito a piè d'opera. 

13.010.A sabbia fine lavata e vagliata granulometria 0-3 mm
m³           31,00

( Euro trentunovirgolazerozero )

13.010.B sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm
m³           26,00

( Euro ventiseivirgolazerozero )

13.020 GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO
Fornitura in cantiere di inerti ghiaiosi di ottima qualità,
rispondenti alle migliori caratteristiche di mercato ed alle
normative vigenti. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri relativi al carico, al trasporto ed allo
scarico in cantiere, l'eventuale sollevamento ai piani e quanto
altro necessario per dare il materiale fornito a piè d'opera.

13.020.A ghiaino granulometria 7-15 mm
m³           22,00

( Euro ventiduevirgolazerozero )

13.020.B ghiaia granulometria 15-30 mm
m³           22,00

( Euro ventiduevirgolazerozero )

13.020.C pietrisco di frantoio granulometria 30-70 mm
m³           16,00

( Euro sedicivirgolazerozero )

13.020.D legante di frantoio granulometria 0-30 mm
m³           18,00

( Euro diciottovirgolazerozero )

- 248  -

edizione novembre 2015



DOLOMITI RETI S.P.A. LAVORI PER ALLACCIAMENTI, ESTENSIONI, MANUTENZIONI
sede sociale Rovereto - via Manzoni, 24 RETI GAS, ACQUEDOTTO, FOGNATURA
unità locale Trento -  via Fersina, 23

ELENCO PREZZI UNITARI

13. MATERIALI A PIE' D'OPERA

Codice DESCRIZIONE U.m.          PREZZO

13.020.E legante naturale di cava (tout venant)
m³           14,00

( Euro quattordicivirgolazerozero )

13.020.F ciottoli di fiume misti granulometria 30-50 mm
t          201,00

( Euro duecentounovirgolazerozero )

13.030 CEMENTI
Fornitura in cantiere di leganti cementizi di ottima qualità,
rispondenti alle migliori caratteristiche di mercato ed alle
normative vigenti. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri relativi al carico, al trasporto ed allo
scarico in cantiere, l'eventuale sollevamento ai piani e quanto
altro necessario per dare il materiale fornito a piè d'opera.

13.030.A cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta
kg            0,13

( Euro zerovirgolatredici )

13.030.B cemento normale tipo R 4.25 in sacchi di carta
kg            0,14

( Euro zerovirgolaquattordici )

13.030.C cemento francese a presa rapida in sacchi 
kg            0,26

( Euro zerovirgolaventisei )

13.040 CALCI
Fornitura in cantiere di leganti idraulici di ottima qualità,
rispondenti alle migliori caratteristiche di mercato ed alle
normative vigenti. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri relativi al carico, al trasporto ed allo
scarico in cantiere, l'eventuale sollevamento ai piani e quanto
altro necessario per dare il materiale fornito a piè d'opera.

13.040.A calce idraulica naturale in sacchi di carta
kg            0,11

( Euro zerovirgolaundici )

13.040.B calce grassello in sacchi di polietilene
kg            0,14

( Euro zerovirgolaquattordici )

13.050 MALTE SECCHE
Fornitura in cantiere di malte secche premiscelate di ottima
qualità, rispondenti alle migliori caratteristiche di mercato ed
alle normative vigenti. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri relativi al carico, al trasporto ed allo
scarico in cantiere, l'eventuale sollevamento ai piani e quanto
altro necessario per dare il materiale fornito a piè d'opera.

13.050.A malta fina autolivellante in sacchi di carta
kg            0,97

( Euro zerovirgolanovantasette )

13.060 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI
Fornitura in cantiere di conglomerati cementizi preconfezionati
di ottima qualità, rispondenti alle migliori caratteristiche di
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mercato ed alle normative vigenti. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri relativi al carico, al trasporto
ed allo scarico in cantiere, l'eventuale sollevamento ai piani e
quanto altro necessario per dare il materiale fornito a piè
d'opera.

13.060.A conglomerato cementizio 150 kg di cemento R 3.25
m³           83,00

( Euro ottantatrevirgolazerozero )

13.060.B conglomerato cementizio 200 kg di cemento R 3.25
m³           88,00

( Euro ottantottovirgolazerozero )

13.060.C conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25
m³           93,00

( Euro novantatrevirgolazerozero )

13.060.D conglomerato cementizio 300 kg di cemento R 3.25
m³           98,00

( Euro novantottovirgolazerozero )

13.070 ADDITIVI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI
Fornitura in cantiere di additivi per conglomerati cementizi di
ottima qualità, rispondenti alle migliori caratteristiche di
mercato ed alle normative vigenti. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri relativi al carico, al trasporto
ed allo scarico in cantiere, l'eventuale sollevamento ai piani e
quanto altro necessario per dare il materiale fornito a piè
d'opera.

13.070.A superfluidificante conglomerato cementizio
kg            2,00

( Euro duevirgolazerozero )

13.070.B antigelo conglomerato cementizio
kg            1,60

( Euro unovirgolasessanta )

13.080 CONGLOMERATO CEMENTIZIO - BLOCCHI STRUTTURALI
Fornitura in cantiere di blocchi strutturali in conglomerato
cementizio di ottima qualità, rispondenti alle migliori
caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti. Nel prezzo
si intendono compresi e compensati gli oneri relativi al carico,
al trasporto ed allo scarico in cantiere, l'eventuale
sollevamento ai piani e quanto altro necessario per dare il
materiale fornito a piè d'opera.

13.080.A blocchi 50x20x20 cm
cad.            1,70

( Euro unovirgolasettanta )

13.080.B blocchi 50x20x25 cm
cad.            2,10

( Euro duevirgoladieci )

13.080.C blocchi 50x20x30 cm
cad.            2,40

( Euro duevirgolaquaranta )
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13.090 TONDINI/RETI ELETTROSALDATE
Fornitura in cantiere di tondini di acciaio in barre o reti
elettrosaldate di acciaio di ottima qualità, rispondenti alle
migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri relativi al
carico, al trasporto ed allo scarico in cantiere, l'eventuale
sollevamento ai piani e quanto altro necessario per dare il
materiale fornito a piè d'opera.

13.090.A ferro tondino in barre FeB44K (B450C - NTC 2008)
kg            0,74

( Euro zerovirgolasettantaquattro )

13.090.B rete elettrosaldata aderenza migliorata
kg            0,83

( Euro zerovirgolaottantatre )

13.100 LATERIZI - MATTONI
Fornitura in cantiere di mattoni in laterizio di ottima qualità,
rispondenti alle migliori caratteristiche di mercato ed alle
normative vigenti. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri relativi al carico, al trasporto ed allo
scarico in cantiere, l'eventuale sollevamento ai piani e quanto
altro necessario per dare il materiale fornito a piè d'opera.

13.100.A mattoni pieni 6x12x24 cm
cad.            0,55

( Euro zerovirgolacinquantacinque )

13.100.B mattoni semipieni 12x12x24 cm
cad.            0,46

( Euro zerovirgolaquarantasei )

13.110 MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO -
POZZETTI
Fornitura in cantiere di pozzetti in conglomerato cementizio di
ottima qualità, rispondenti alle migliori caratteristiche di
mercato ed alle normative vigenti. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri relativi al carico, al trasporto
ed allo scarico in cantiere, l'eventuale sollevamento ai piani e
quanto altro necessario per dare il materiale fornito a piè
d'opera.

13.110.A pozzetti prefabbricati 30x30x30 cm
cad.           19,00

( Euro diciannovevirgolazerozero )

13.110.B pozzetti prefabbricati 40x40x40 cm
cad.           25,00

( Euro venticinquevirgolazerozero )

13.110.C pozzetti prefabbricati 50x50x50 cm
cad.           22,00

( Euro ventiduevirgolazerozero )

13.110.D pozzetti prefabbricati 60x60x60 cm
cad.           29,00

( Euro ventinovevirgolazerozero )
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13.110.E pozzetti prefabbricati 80x80x80 cm
cad.           42,00

( Euro quarantaduevirgolazerozero )

13.110.F pozzetti prefabbricati 100x100x100 cm
cad.           71,00

( Euro settantunovirgolazerozero )

13.120 MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO -
PROLUNGHE
Fornitura in cantiere di prolunghe in conglomerato cementizio
di ottima qualità per pozzetti, rispondenti alle migliori
caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti. Nel prezzo
si intendono compresi e compensati gli oneri relativi al carico,
al trasporto ed allo scarico in cantiere, l'eventuale
sollevamento ai piani e quanto altro necessario per dare il
materiale fornito a piè d'opera.

13.120.A prolunghe prefabbricate 30x30x30 cm
cad.           19,00

( Euro diciannovevirgolazerozero )

13.120.B prolunghe prefabbricate 40x40x20 cm
cad.           20,00

( Euro ventivirgolazerozero )

13.120.C prolunghe prefabbricate 40x40x40 cm
cad.           25,00

( Euro venticinquevirgolazerozero )

13.120.D prolunghe prefabbricate 50x50x20 cm
cad.           26,00

( Euro ventiseivirgolazerozero )

13.120.E prolunghe prefabbricate 50x50x50 cm
cad.           22,00

( Euro ventiduevirgolazerozero )

13.120.F prolunghe prefabbricate 60x60x30 cm
cad.           25,00

( Euro venticinquevirgolazerozero )

13.120.G prolunghe prefabbricate 60x60x60 cm
cad.           29,00

( Euro ventinovevirgolazerozero )

13.120.H prolunghe prefabbricate 80x80x40 cm
cad.           34,00

( Euro trentaquattrovirgolazerozero )

13.120.I prolunghe prefabbricate 80x80x80 cm
cad.           41,00

( Euro quarantunovirgolazerozero )

13.120.J prolunghe prefabbricate 100x100x50 cm
cad.           44,00

( Euro quarantaquattrovirgolazerozero )

13.120.K prolunghe prefabbricate 100x100x100 cm
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cad.           69,00
( Euro sessantanovevirgolazerozero )

13.130 MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO -
CHIUSURE POZZETTI
Fornitura in cantiere di chiusure in conglomerato cementizio di
ottima qualità per pozzetti, rispondenti alle migliori
caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti. Nel prezzo
si intendono compresi e compensati gli oneri relativi al carico,
al trasporto ed allo scarico in cantiere, l'eventuale
sollevamento ai piani e quanto altro necessario per dare il
materiale fornito a piè d'opera.

13.130.A chiusura monoblocco 80x80 cm
cad.           35,00

( Euro trentacinquevirgolazerozero )

13.130.B chiusura monoblocco 80x80 cm ispezione 50x70 cm
cad.           34,00

( Euro trentaquattrovirgolazerozero )

13.130.C chiusura monoblocco 100x100 cm
cad.           47,00

( Euro quarantasettevirgolazerozero )

13.130.D chiusura monoblocco 100x100 cm ispezione 50x70 cm
cad.           47,00

( Euro quarantasettevirgolazerozero )

13.135 ANELLI RAGGIUNGI QUOTA ø 625 mm - pozzetti
prefabbricati -
menti di compensazione (raggiungi quota - ø 625 mm interno)
in calcestruzzo vibrocompresso a norma UNI EN 1917, con
uno spessore in grado di resistere a carichi stradali di I°
categoria. 
Le caratteristiche strutturali e tecniche dovranno essere
certificate da una relazione esplicativa redatta dal produttore.

13.135.A raggiungi quota h. 5 cm
cad.           15,00

( Euro quindicivirgolazerozero )

13.135.B raggiungi quota h. 10 cm
cad.           19,00

( Euro diciannovevirgolazerozero )

13.135.C raggiungi quota h. 15 cm
cad.           22,00

( Euro ventiduevirgolazerozero )

13.140 CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE CLASSE C 250
Fornitura in cantiere di chiusini in ghisa sferoidale classe C 250
di ottima qualità per pozzetti, rispondenti alle migliori
caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti. Nel prezzo
si intendono compresi e compensati gli oneri relativi al carico,
al trasporto ed allo scarico in cantiere, l'eventuale
sollevamento ai piani e quanto altro necessario per dare il
materiale fornito a piè d'opera.
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13.140.A chiusino compreso telaio peso fino 40 kg
kg            0,83

( Euro zerovirgolaottantatre )

13.140.B chiusino compreso telaio peso oltre 40 kg
kg            0,83

( Euro zerovirgolaottantatre )

13.141 CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA GRIGIA
Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione completi di
telaio della classe D400 secondo normativa UNI EN 124.
Compreso nel prezzo l'onere dell'impressione sul chiusino
mediante fusione della scritta " Collettore intercomunale di
fognatura nera".

13.141.A chiusino e caditoia in ghisa grigia
kg            1,70

( Euro unovirgolasettanta )

13.142 CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE
Chiusino circolare e relativo telaio in ghisa sferoidale della
classe D400 secondo normativa UNI EN124, avente resistenza
di rottura maggiore di 400 kN, passo d'uomo 60 cm, coperchio
con copertura su rotula di appoggio con bloccaggio di
sicurezza a 90 gradi e superficie metallica antisdrucciolo,
rivestito con vernice bituminosa, telaio munito di guarnizione
antibasculamento ed autocentrante in elastomero, compreso di
telaio con fori ed asole di fissaggio.

13.142.A con telaio quadrato lato 85 cm e altezza cm 10
cad.          174,00

( Euro centosettantaquattrovirgolazerozero )

13.142.B con telaio circolare diametro 85 cm e altezza cm 10
cad.          135,00

( Euro centotrentacinquevirgolazerozero )

13.150 TUBI PVC UNI 7443 TIPO 302
Fornitura in cantiere di tubi PVC UNI 7443 tipo 302 per scarico
acque civili e industriali, di colore arancio, di ottima qualità,
rispondenti alle migliori caratteristiche di mercato ed alle
normative vigenti. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri relativi al carico, al trasporto ed allo
scarico in cantiere, l'eventuale sollevamento ai piani e quanto
altro necessario per dare il materiale fornito a piè d'opera.

13.150.A colore arancio diametro 80 mm
m            3,90

( Euro trevirgolanovanta )

13.150.B colore arancio diametro 100 mm
m            4,60

( Euro quattrovirgolasessanta )

13.150.C colore arancio diametro 125 mm
m            6,20

( Euro seivirgolaventi )

13.150.D colore arancio diametro 140 mm
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m            7,40
( Euro settevirgolaquaranta )

13.150.E colore arancio diametro 160 mm
m            8,30

( Euro ottovirgolatrenta )

13.150.F colore arancio diametro 200 mm
m           13,00

( Euro tredicivirgolazerozero )

13.160 TUBI IN PVC UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41 
Tubazioni in cloruro di polivinile rigido (pvc) per fognature e
scarichi interrati civili ed industriali, non in pressione secondo
normativa UNI-EN 1401-1 SN4 (SDR41) area di applicazione
UD..

13.160.A diametro 110 mm
m            3,50

( Euro trevirgolacinquanta )

13.160.B diametro 125 mm
m            4,00

( Euro quattrovirgolazerozero )

13.160.C diametro 160 mm
m            6,00

( Euro seivirgolazerozero )

13.160.D diametro 200 mm
m            9,10

( Euro novevirgoladieci )

13.160.E diametro 250 mm
m           14,00

( Euro quattordicivirgolazerozero )

13.160.F diametro 315 mm
m           22,00

( Euro ventiduevirgolazerozero )

13.160.G diametro 400 mm
m           35,00

( Euro trentacinquevirgolazerozero )

13.160.H diametro 500 mm
m           57,00

( Euro cinquantasettevirgolazerozero )

13.161 TUBI IN PVC UNI-EN 1401-1 SN 8 SDR 34 
Tubazioni in cloruro di polivinile rigido (pvc) per fognature e
scarichi interrati civili ed industriali, non in pressione secondo
normativa UNI-EN 1401-1 SN8 (SDR34) area di applicazione
UD.

13.161.A diametro 110 mm
m            3,50

( Euro trevirgolacinquanta )
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13.161.B diametro 125 mm
m            4,00

( Euro quattrovirgolazerozero )

13.161.C diametro 160 mm
m            6,00

( Euro seivirgolazerozero )

13.161.D diametro 200 mm
m            9,10

( Euro novevirgoladieci )

13.161.E diametro 250 mm
m           14,00

( Euro quattordicivirgolazerozero )

13.161.F diametro 315 mm
m           22,00

( Euro ventiduevirgolazerozero )

13.161.G diametro 400 mm
m           35,00

( Euro trentacinquevirgolazerozero )

13.161.H diametro 500 mm
m           57,00

( Euro cinquantasettevirgolazerozero )

13.162 RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN PVC
Raccordi e pezzi speciali in cloruro di polivinile, di tipo pesante,
per scarichi interrati civili ed industriali, rispondenti alle norme
UNI 7447-87 tipo 303/1.

13.162.A curve, manicotti e raccordi diam. 110
cad.            2,70

( Euro duevirgolasettanta )

13.162.B curve, manicotti e raccordi diam. 125
cad.            3,00

( Euro trevirgolazerozero )

13.162.C curve, manicotti e raccordi diam. 160
cad.            6,30

( Euro seivirgolatrenta )

13.162.D curve, manicotti e raccordi diam. 200
cad.           12,00

( Euro dodicivirgolazerozero )

13.162.E curve, manicotti e raccordi diam. 250
cad.           27,00

( Euro ventisettevirgolazerozero )

13.162.F deviazioni diam. 110
cad.            5,00

( Euro cinquevirgolazerozero )

13.162.G deviazioni diam. 125
cad.            6,40
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( Euro seivirgolaquaranta )

13.162.H deviazioni diam. 160
cad.           13,00

( Euro tredicivirgolazerozero )

13.162.I deviazioni diam. 200
cad.           21,00

( Euro ventunovirgolazerozero )

13.162.L deviazioni diam. 250
cad.           55,00

( Euro cinquantacinquevirgolazerozero )

13.162.M innesto a sella diam. 160
cad.           14,00

( Euro quattordicivirgolazerozero )

13.162.N innesto a sella diam. 200
cad.           19,00

( Euro diciannovevirgolazerozero )

13.162.O innesto a sella diam. 250
cad.           27,00

( Euro ventisettevirgolazerozero )

13.162.P tappi diam. 110
cad.            1,50

( Euro unovirgolacinquanta )

13.162.Q tappi diam. 125
cad.            1,70

( Euro unovirgolasettanta )

13.162.R tappi diam. 160
cad.            3,60

( Euro trevirgolasessanta )

13.162.S tappi diam. 200
cad.            5,50

( Euro cinquevirgolacinquanta )

13.162.T tappi diam. 250
cad.           19,00

( Euro diciannovevirgolazerozero )

13.165 TUBI PVC per cavidotti UNI EN 50086 - CEI 23-39/46
Fornitura in cantiere di tubi PVC UNI EN 50086 - CEI 23-39/46
per cavidotti, di colore grigio, di ottima qualità, marchiati IMQ e
rispondenti alle migliori caratteristiche di mercato ed alle
normative vigenti. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri relativi al carico, al trasporto ed allo
scarico in cantiere, l'eventuale sollevamento ai piani e quanto
altro necessario per dare il materiale fornito a piè d'opera.

13.165.A diametro 80 mm
m            1,40

( Euro unovirgolaquaranta )
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13.165.B diametro 100 mm
m            1,80

( Euro unovirgolaottanta )

13.165.C diametro 110 mm
m            2,40

( Euro duevirgolaquaranta )

13.165.D diametro 125 mm
m            3,20

( Euro trevirgolaventi )

13.165.E diametro 140 mm
m            3,80

( Euro trevirgolaottanta )

13.165.F diametro 160 mm
m            4,20

( Euro quattrovirgolaventi )

13.165.G diametro 200 mm
m           13,00

( Euro tredicivirgolazerozero )

13.168 TUBI IN GRES
Tubazioni in gres ceramico con giunto a bicchiere, secondo
norme UNI EN 295, verniciate internamente ed esternamente
con vernice vetrina, dotate all'estrmità di guarnizioni elastiche
in poliuretano fissate in stabilimento. Le tubazioni dovranno
essere certificate CE.

13.168.A diametro cm 20
m           25,00

( Euro venticinquevirgolazerozero )

13.168.B diametro cm 25
m           34,00

( Euro trentaquattrovirgolazerozero )

13.168.C diametro cm 30
m           45,00

( Euro quarantacinquevirgolazerozero )

13.168.D diametro cm 40
m           69,00

( Euro sessantanovevirgolazerozero )

13.168.E diametro cm 50
m          102,00

( Euro centoduevirgolazerozero )

13.168.F diametro cm 60
m          143,00

( Euro centoquarantatrevirgolazerozero )

13.169 FONDELLI IN GRES
Fondelli in gres ceramico, verniciate internamente ed
esternamente con vernice vetrina, secondo norme UNI EN
295, 1/2 di circonferenza (180°).
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13.169.A diametro cm 20
m           13,00

( Euro tredicivirgolazerozero )

13.169.B diametro cm 25
m           14,00

( Euro quattordicivirgolazerozero )

13.169.C diametro cm 30
m           19,00

( Euro diciannovevirgolazerozero )

13.169.D diametro cm 40
m           28,00

( Euro ventottovirgolazerozero )

13.169.F diametro cm 45
m           35,00

( Euro trentacinquevirgolazerozero )

13.169.G diametro cm 50
m           47,00

( Euro quarantasettevirgolazerozero )

13.169.H diametro cm 60
m           65,00

( Euro sessantacinquevirgolazerozero )

13.172 TUBI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO UNI EN 1916
Tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso (senza rivestimento
interno in resine) non armato a sezione circolare, con incastro
a bicchiere, con base di appoggio piana, per il convogliamento
delle acque meteoriche e di fognatura a gravità o
occasionalmente a bassa pressione, fornito con guarnizioni di
tenuta conforme alle norme UNI EN 681, atte a garantire la
tenuta idraulica ed una pressione interna di 0,5 bar.
Il tubo dovrà essere marcato CE, secondo la direttiva
89/106/CEE, con dichiarazione di conformità del produttore
che garantisca la rispondenza del prodotto alla norma UNI EN
1916.
Si richiede inoltre l'obbligo da parte del produttore di riportare e
rispettare i seguenti valori minimi delle caratteristiche del
prodotto:
- Resistenza allo schiacciamento classe 100 kN/m²
- Tenuta all'acqua nessuna perdita del giunto o del tubo a 50
kPa (0.5 bar)

13.172.A diametro cm 30
m           17,00

( Euro diciassettevirgolazerozero )

13.172.B diametro cm 40
m           20,00

( Euro ventivirgolazerozero )

13.172.C diametro cm 50
m           26,00

( Euro ventiseivirgolazerozero )
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13.172.D diametro cm 60
m           32,00

( Euro trentaduevirgolazerozero )

13.172.E diametro cm 80
m           73,00

( Euro settantatrevirgolazerozero )

13.172.F diametro cm 100
m           76,00

( Euro settantaseivirgolazerozero )

13.172.G diametro cm 120
m          136,00

( Euro centotrentaseivirgolazerozero )

13.174 MEZZI TUBI IN CLS VIBROCOMPRESSO 
Tubazioni in calcestruzzo a sezione semicircolare, con base di
appoggio piana,per il convogliamento di acque meteoriche.
Il tubo dovrà essere marcato CE, secondo la direttiva
89/106/CEE, con dichiarazione di conformità del produttore
che garantisca la rispondenza del prodotto alla norma UNI EN
1916.

13.174.A DN 200
m            9,40

( Euro novevirgolaquaranta )

13.174.B DN 300
m           12,00

( Euro dodicivirgolazerozero )

13.174.C DN 400
m           15,00

( Euro quindicivirgolazerozero )

13.176 TUBI IN CALCESTRUZZO ARMATO CENTRIFUGATO UNI
EN 1916 
Tubazioni in calcestruzzo armato, con gabbia elettrosaldata in
acciaio Feb44K, centrifugati (senza rivestimento interno in
resine) a sezione circolare, con incastro a bicchiere, per il
convogliamento delle acque meteoriche e di fognatura a
gravità o occasionalmente a bassa pressione, fornito con
guarnizioni di tenuta conforme alle norme UNI EN 681, atte a
garantire la tenuta idraulica ed una pressione interna minima di
0,5 bar.
Il tubo dovrà essere marcato CE, secondo la direttiva
89/106/CEE, con dichiarazione di conformità del produttore
che garantisca la rispondenza del prodotto alla norma UNI EN
1916.
Si richiede inoltre l'obbligo da parte del produttore di riportare e
rispettare i seguenti valori minimi delle caratteristiche del
prodotto:
- Resistenza alla rottura classe = o >150 kN/m²
- Tenuta all'acqua nessuna perdita del giunto o del tubo a 50
kPa (0.5 bar).

13.176.A diametro interno mm 400
m           23,00
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( Euro ventitrevirgolazerozero )

13.176.B diametro interno mm 500
m           27,00

( Euro ventisettevirgolazerozero )

13.176.C diametro interno mm 600
m           34,00

( Euro trentaquattrovirgolazerozero )

13.176.D diametro interno mm 700
m           42,00

( Euro quarantaduevirgolazerozero )

13.176.E diametro interno mm 800
m           50,00

( Euro cinquantavirgolazerozero )

13.176.F diametro interno mm 1000
m           67,00

( Euro sessantasettevirgolazerozero )

13.176.G diametro interno mm 1200
m          104,00

( Euro centoquattrovirgolazerozero )

13.185 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO
AUTOMATICO
Tubazioni in ghisa sferoidale per fognatura secondo norma
UNI EN 598, rivestite internamente come indicato al punto 4.4
della suddetta norma ed esternamente con zinco e uno strato
di finitura, dotate di giunto elastico automatico a bicchiere e
anello di tenuta in gomma. La pressione di funzionamento
ammissibile minima del giunto (sistema giunto-tubazione) non
deve risultare inferiore a 600 kPa.
Qualora si rendesse necessario l'impiego di tubazioni per
fognatura a pressioni più elevate, possono essere richiesti
spessori di tubo speciali, riconosciuti con un aumento in
percentuale del 5% sul prezzo del tubo.

13.185.A DN 200
m           53,00

( Euro cinquantatrevirgolazerozero )

13.185.B DN 250
m           72,00

( Euro settantaduevirgolazerozero )

13.185.C DN 300
m           88,00

( Euro ottantottovirgolazerozero )

13.185.D DN 400
m          132,00

( Euro centotrentaduevirgolazerozero )

13.185.E DN 450
m          166,00

( Euro centosessantaseivirgolazerozero )
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13.185.F DN 500
m          181,00

( Euro centottantunovirgolazerozero )

13.185.G DN 600
m          232,00

( Euro duecentotrentaduevirgolazerozero )

13.186 RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN GHISA SFEROIDALE
Raccordi e pezzi speciali come curve, flange, pezzi a "T", ecc.,
in ghisa sferoidale, sia con giunto speciale antisfilamento che
senza, secondo norme ISO 2531-91, PN equivalente a quella
del giunto adottato, completi di guarnizioni ed accessori.

13.186.A raccordi e pezzi speciali in ghisa sferoidale
kg            5,40

( Euro cinquevirgolaquaranta )

13.190 TUBI IN PE-AD CORRUGATI

13.190.A interno liscio diametro esterno 63 mm
m            1,20

( Euro unovirgolaventi )

13.190.B interno liscio diametro esterno 75 mm
m            1,60

( Euro unovirgolasessanta )

13.190.C interno liscio diametro esterno 90 mm
m            2,00

( Euro duevirgolazerozero )

13.190.D interno liscio diametro esterno 110 mm
m            2,50

( Euro duevirgolacinquanta )

13.190.E interno liscio diametro esterno 125 mm
m            3,00

( Euro trevirgolazerozero )

13.190.F interno liscio diametro esterno 140 mm
m            3,90

( Euro trevirgolanovanta )

13.190.G interno liscio diametro esterno 160 mm
m            4,20

( Euro quattrovirgolaventi )

13.190.H interno liscio diametro esterno 200 mm
m            5,70

( Euro cinquevirgolasettanta )

13.200 TUBI DRENANTI IN POLIETILENE HDPE

13.200.A sigma 80 ( PE 100 ) PN  6 DE mm. 75
m            3,40

( Euro trevirgolaquaranta )

13.200.B sigma 80 ( PE 100 ) PN  6 DE mm. 90
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m            4,10
( Euro quattrovirgoladieci )

13.200.C sigma 80 ( PE 100 ) PN  6 DE mm. 110
m            5,20

( Euro cinquevirgolaventi )

13.200.D sigma 80 ( PE 100 ) PN  6 DE mm. 125
m            6,80

( Euro seivirgolaottanta )

13.200.E sigma 80 ( PE 100 ) PN  6 DE mm. 140
m            8,30

( Euro ottovirgolatrenta )

13.200.F sigma 80 ( PE 100 ) PN  6 DE mm. 160
m           11,00

( Euro undicivirgolazerozero )

13.200.G sigma 80 ( PE 100 ) PN  6 DE mm. 180
m           14,00

( Euro quattordicivirgolazerozero )

13.200.H sigma 80 ( PE 100 ) PN  6 DE mm. 200
m           17,00

( Euro diciassettevirgolazerozero )

13.205 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' UNI 7613 - Tipo 303
Tubi in polietilene ad alta densità (PEAD) per condotte di
scarico interrate civili ed industriali conformi alla norma UNI
7613 - tipo 303.

13.205.A diametro esterno mm 125
m            3,80

( Euro trevirgolaottanta )

13.205.B diametro esterno mm 160
m            7,80

( Euro settevirgolaottanta )

13.205.C diametro esterno mm 200
m           12,00

( Euro dodicivirgolazerozero )

13.205.D diametro esterno mm 250
m           19,00

( Euro diciannovevirgolazerozero )

13.205.E diametro esterno mm 315
m           30,00

( Euro trentavirgolazerozero )

13.205.F diametro esterno mm 400
m           48,00

( Euro quarantottovirgolazerozero )

13.205.G diametro esterno mm 500
m           74,00

( Euro settantaquattrovirgolazerozero )
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13.205.H diametro esterno mm 630
m          119,00

( Euro centodiciannovevirgolazerozero )

13.207 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 8
Fornitura di tubazioni, in barre di lunghezza di m 6,00, in
polipropilene SN 8 rinforzato con struttura a tre strati per
condotte di scarico interrate, con giunto a bicchiere e anello di
guarnizione a labbro ad elevata elasticità e resistenza all'
invecchiamento in elastomero conforme a DIN 4060, inserita in
fabbrica,
La struttura della tubazione sarà composta da tre strati come
segue:
- strato interno in polipropilene di colore chiaro, con superficie
interna liscia, resistente agli agenti chimici ed all'abrasione;
- strato portante in polipropilene rinforzato con minerale, privo
di alogeni e piombo;
- strato esterno in polipropilene resistente alle sollecitazioni di
taglio e agli agenti atmosferici.

13.207.A DN 110
m            7,50

( Euro settevirgolacinquanta )

13.207.B DN 125
m           10,00

( Euro diecivirgolazerozero )

13.207.C DN 160
m           15,00

( Euro quindicivirgolazerozero )

13.207.D DN 200
m           26,00

( Euro ventiseivirgolazerozero )

13.207.E DN 250
m           38,00

( Euro trentottovirgolazerozero )

13.207.F DN 315
m           52,00

( Euro cinquantaduevirgolazerozero )

13.207.G DN 400
m           88,00

( Euro ottantottovirgolazerozero )

13.207.H DN 500
m          143,00

( Euro centoquarantatrevirgolazerozero )

13.208 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12
Fornitura di tubazioni, in barre di lunghezza di m 6,00, in
polipropilene rinforzato SN 12 con struttura a tre strati per
condotte di scarico interrate, con giunto a bicchiere e anello di
guarnizione a labbro ad elevata elasticità e resistenza all'
invecchiamento in elastomero conforme a DIN 4060, inserita in
fabbrica,
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La struttura della tubazione sarà composta da tre strati come
segue:
- strato interno in polipropilene di colore chiaro, con superficie
interna liscia, resistente agli agenti chimici ed all'abrasione;
- strato portante in polipropilene rinforzato con minerale, privo
di alogeni e piombo;
- strato esterno in polipropilene resistente alle sollecitazioni di
taglio e agli agenti atmosferici.

13.208.A DN 160
m           16,00

( Euro sedicivirgolazerozero )

13.208.B DN 200
m           28,00

( Euro ventottovirgolazerozero )

13.208.C DN 250
m           41,00

( Euro quarantunovirgolazerozero )

13.208.D DN 315
m           57,00

( Euro cinquantasettevirgolazerozero )

13.208.E DN 400
m           98,00

( Euro novantottovirgolazerozero )

13.208.F DN 500
m          152,00

( Euro centocinquantaduevirgolazerozero )

13.210 GUAINA IN PVC ARMATO

13.210.A guaina in PVC armato spessore mm 1,2
m²            6,40

( Euro seivirgolaquaranta )

13.220 GEOTESSILE NON TESSUTO
Telo in feltro non tessuto in fiocco realizzato in fibra di
poliestere

13.220.A GNT grammatura 200 g/mq
m²            0,65

( Euro zerovirgolasessantacinque )

13.220.B GNT grammatura 400 g/mq
m²            1,30

( Euro unovirgolatrenta )

13.230 EMULSIONI

13.230.A emulsione bituminosa idrosolubile
kg            0,83

( Euro zerovirgolaottantatre )

13.230.B primer bituminoso al solvente
kg            1,20
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( Euro unovirgolaventi )

13.240 GUAINE BITUMINOSE

13.240.A membrana BPE armata spessore 3 mm
m²            4,40

( Euro quattrovirgolaquaranta )

13.240.B membrana BPE armata spessore 4 mm
m²            5,70

( Euro cinquevirgolasettanta )

13.240.C membrana BPP armata spessore 3 mm
m²            3,80

( Euro trevirgolaottanta )

13.240.D membrana BPP armata spessore 4 mm
m²            4,60

( Euro quattrovirgolasessanta )

13.250 TELO CON BENTONITE DI SODIO
Telo per il controllo delle infiltrazioni, flessibile ed
impermeabile, composto dall' accoppiamento di teli di
geotessile con interposta Bentonite di Sodio ad alto potenziale
di rigonfiamento e resistenza ai contaminanti.
La quantità della Bentonite di Sodio contenuta tra i due teli
sarà  di almeno kg 5,80 per m² e dovrà garantire un
coefficiente di permeabilità  pari ad almeno 10^-8 cm/sec.

13.250.A telo con bentonite di sodio
m²            9,90

( Euro novevirgolanovanta )

13.260 PLINTI PER RECINZIONI

13.260.A prefabbricato in cls delle dimensioni di cm 30x30/14x14 e H=48
con foro avente superficie di almeno cm² 25

cad.            9,50
( Euro novevirgolacinquanta )

13.270 CORDONATE

13.270.A vibrocompresse 8-10x25x100 cm
m            4,00

( Euro quattrovirgolazerozero )

13.270.B vibrocompresse 10-12x20x100 cm
m            4,00

( Euro quattrovirgolazerozero )

13.270.C vibrocompresse 12-15x25x100 cm
m            5,10

( Euro cinquevirgoladieci )

13.270.D vibrocompresse 12-15x30x100 cm
m            5,60

( Euro cinquevirgolasessanta )

13.280 CUBETTI IN PORFIDO
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Cubetti in porfido nei vari tipi di produzione corrente.

13.280.A delle dimensioni di circa cm 4/6
m²           21,00

( Euro ventunovirgolazerozero )

13.280.B delle dimensioni di circa cm 6/8
m²           21,00

( Euro ventunovirgolazerozero )

13.280.C delle dimensioni di circa cm 8/10
m²           36,00

( Euro trentaseivirgolazerozero )

13.290 BINDERI NORMALI IN PORFIDO
Binderi normali in porfido aventi lunghezza di circa cm 15-30,
larghezza e spessore come indicato nei tipi.

13.290.A della larghezza di circa cm 10 e spessore di cm 8 - 10
m            3,60

( Euro trevirgolasessanta )

13.290.B della larghezza di circa cm 12 e spessore di cm 10 - 15
m            4,90

( Euro quattrovirgolanovanta )

13.300 LASTRAME IN PORFIDO
Lastrame in porfido nei vari tipi di per pavimenti ad opera
incerta, palladiana, mosaico, ecc.

13.300.A dello spessore di cm 2 - 5
m²            5,80

( Euro cinquevirgolaottanta )

13.300.B dello spessore di cm 1 - 3
m²            6,90

( Euro seivirgolanovanta )

13.300.C dello spessore di cm 2 - 7 gigante
m²           14,00

( Euro quattordicivirgolazerozero )

13.300.D dello spessore di cm 2 - 4 gigante
m²           12,00

( Euro dodicivirgolazerozero )

13.310 SMOLLERI IN PORFIDO
Smolleri in porfido con lunghezza almeno 10 cm e spessore
3-7 cm.

13.310.A per pavimentazioni
m²           23,00

( Euro ventitrevirgolazerozero )

13.310.B per rivestimento
m²           24,00

( Euro ventiquattrovirgolazerozero )

13.320 CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE cm 5

- 267  -

edizione novembre 2015



DOLOMITI RETI S.P.A. LAVORI PER ALLACCIAMENTI, ESTENSIONI, MANUTENZIONI
sede sociale Rovereto - via Manzoni, 24 RETI GAS, ACQUEDOTTO, FOGNATURA
unità locale Trento -  via Fersina, 23

ELENCO PREZZI UNITARI

13. MATERIALI A PIE' D'OPERA

Codice DESCRIZIONE U.m.          PREZZO

Cordonate in porfido aventi spessore di cm 5, lunghezza a
correre ed altezza di cm 20 - 23.

13.320.A testa a spacco
m           11,00

( Euro undicivirgolazerozero )

13.320.B testa segata
m           12,00

( Euro dodicivirgolazerozero )

13.320.C testa fiammata
m           13,00

( Euro tredicivirgolazerozero )

13.320.D testa segata e bocciardata
m           17,00

( Euro diciassettevirgolazerozero )

13.330 MASSI CALCAREI DA SCOGLIERA
Massi in materiale calcareo da scogliera.

13.330.A massi calcarei da scogliera
t           12,00

( Euro dodicivirgolazerozero )

13.330.B sassi calcarei tondi da intaso
t            8,00

( Euro ottovirgolazerozero )

13.340 TERRA VEGETALE

13.340.A grezza da cava
m³            9,00

( Euro novevirgolazerozero )

13.340.B selezionata
m³           13,00

( Euro tredicivirgolazerozero )

13.340.C selezionata e vagliata
m³           19,00

( Euro diciannovevirgolazerozero )

13.350 EMULSIONE BITUMINOSA

13.350.A emulsione bituminosa con bitume normale al 55%
kg            0,64

( Euro zerovirgolasessantaquattro )

13.360 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO UNICO:
Conglomerato bituminoso, confezionato a caldo con
caratteristiche prestazionali conformi alle relative Norme
Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, per la
formazione dello strato unico, binder chiuso (tipo E), avente
granulometria come indicata nei tipi e composto da aggregati
di primo impiego ottenuti per frantumazione, opportunamente
miscelati con bitume avente caratteristiche di coesione ed
adesione conformi alle Specifiche Tecniche.
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13.360.A con granulometria mm 0-25 a piè d'opera
t           64,00

( Euro sessantaquattrovirgolazerozero )

13.370 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO D' USURA
TIPO " D "
Conglomerato bituminoso, confezionato a caldo con
caratteristiche prestazionali conformi alle relative Norme
Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, per la
formazione dello strato d'usura, tappeto (tipo D), avente
granulometria come indicata nei tipi e composto da aggregati
di primo impiego ottenuti per frantumazione, opportunamente
miscelati con bitume avente caratteristiche di coesione ed
adesione conformi alle Specifiche Tecniche.

13.370.A con granulometria mm 0-25 a piè d'opera
t           67,00

( Euro sessantasettevirgolazerozero )

13.380 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO D' USURA
TIPO " D " MODIFICATO
Conglomerato bituminoso, confezionato a caldo con
caratteristiche prestazionali conformi alle relative Norme
Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, per la
formazione dello strato d'usura, tappeto (tipo D modificato),
avente granulometria come indicata nei tipi e composto da
aggregati di primo impiego ottenuti per frantumazione,
opportunamente miscelati con bitume modificato avente
caratteristiche di coesione ed adesione conformi alle
Specifiche Tecniche. 

13.380.A con bitume modificato e granulometria mm 0-12 a piè d'opera
t           64,00

( Euro sessantaquattrovirgolazerozero )

13.380.B con bitume modificato e granulometria mm 0-16 a piè d'opera
t           72,00

( Euro settantaduevirgolazerozero )

13.390 CONGLOMERATO BITUMINOSO ANTISDRUCCIOLO
Conglomerato bituminoso, confezionato a caldo con
caratteristiche prestazionali conformi alle relative Norme
Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, con
caratteristiche antisdrucciolo sul solo piano di scorrimento
avente granulometria come indicata nei tipi, confezionato con
inerti di primo impiego, con bitume modificato avente
caratteristiche di coesione ed adesione conformi alle
Specifiche Tecniche.

13.390.A con granulometria mm 0-15 e bitume modificato a piè d'opera
t           78,00

( Euro settantottovirgolazerozero )

13.400 CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO
Conglomerato confezionato in sacchi per utilizzo a freddo.

13.400.A in sacchi
t          127,00
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( Euro centoventisettevirgolazerozero )

13.410 CONGLOMERATO A FREDDO STRUTTURATO
Asfalto a freddo strutturato tipo KaltAsphalt Plus o similari,
reagente a compressione, costituito con inerti vergini di prima
categoria con 30% di inerti riciclati (fresato), miscelati con
leganti modificati. Granulometria massima 8 mm, prodotto
senza aggiunta di composti organici volatili (C.O.V.). Ideale per
il riempimento di buche, ricariche o ripristini di modeste
dimensioni, senza necessitare di mano d’attacco. Utilizzabile
con temperature comprese tra i -30°C e i +80°C. Resistente al
gelo, al disgelo e al sale. Stabilità Marshall pari a 4,6 Kpa e
trazione indiretta ITS 71 Kpa. Vuoti 5,3% che determinano la
permeabilità del tappeto e quindi la durata nel tempo
dell'asfalto a freddo.

13.410.A in sacchi
t          420,00

( Euro quattrocentoventivirgolazerozero )
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14.000 DEFINIZIONE MANO D'OPERA
Le eventuali prestazioni di manodopera richieste dal
Committente all'Appaltatore, non comprese tra quelle già
remunerate dalle relative voci di Elenco Prezzi, verranno
compensate per qualsiasi qualifica richiesta al prezzo orario
netto indicato.
Nel suddetto costo orario si intendono compresi:
- la retribuzione (paga base, contingenza e indennità varie);
- gli oneri previdenziali e assicurativi di legge;
- le spese e gli oneri incidenti (gratifica natalizia, indennità di
licenziamento od altro);
- i normali attrezzi e gli abiti da lavoro (come tute e caschi
antinfortunio);
- le eventuali spese di trasferta.
- consumo degli attrezzi individuali di normale uso, dei quali gli
operai dovranno essere dotati a cura e spese dell'Appaltatore.
- oneri per il trasferimento degli operai fino al luogo di lavoro.
I prezzi si applicheranno alla sola durata di effettivo lavoro,
esclusi quindi gli intervalli di riposo.
La Direzione Lavori preciserà di volta in volta, a secondo della
tipologia dei lavori, la composizione della squadra da
impiegare; in fase di contabilizzazione saranno riconosciuti
soltanto gli interventi richiesti.

Per le prestazioni richieste fuori dal normale orario di lavoro e
cioè dalle ore 19 alle ore 7 dei giorni lavorativi oppure nelle
giornate di sabato e festivi sarà riconosciuto il prezzo orario
maggiorato.

( Euro zero )

14.010 MANODOPERA PER PRESTAZIONI IN ECONOMIA

14.010.A manodopera per prestazioni in economia
h           30,00

( Euro trentavirgolazerozero )

14.010.B manodopera per prestazioni in economia richieste fuori dal
normale orario di lavoro

h           45,00
( Euro quarantacinquevirgolazerozero )
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ELENCO PREZZI UNITARI

15. REPERIBILITA' E PRONTO INTERVENTO

Codice DESCRIZIONE U.m.          PREZZO

15.010 REPERIBILITA' E PRONTO INTERVENTO
Qualora previsto fra le opere in contratto, l'Appaltatore
garantirà, nell'ambito del territorio operativo del Committente.
l'esecuzione delle opere necessarie ad assicurare la
manutenzione delle reti e degli impianti dell'Azienda.
Tali lavori consistono nell'esecuzione di scavi, rinterri,
sbadacchiature, interventi sulle reti per riparazioni ed ogni altra
opera inerente, nonchè l'assistenza necessaria per
l'esecuzione di tutti quei lavori che di volta in volta venissero
comandati.
Negli orari al di fuori di quello normale di lavoro, al sabato e nei
giorni festivi, è fatto obbligo all'Appaltatore di prestare servizio
di reperibilità e di rendersi disponibile per qualsiasi intervento
che si rendesse necessario, e con qualsiasi condizione
atmosferica.
Nell'apposito allegato F - "Servizio di reperibilità" sono meglio
specificati gli aspetti salienti relativi alle modalità di
espletamento del servizio.

( Euro zero )

15.020 COMPENSO FORFETARIO PER CHIAMATA
Compenso forfetario, cumulabile con le altre voci applicabili,
per oneri dell’Appaltatore per l’esecuzione di interventi a
seguito di chiamata per la riparazione di guasti o per
l'eliminazione di potenziale pericolo.
L'applicazione della presente Voce sarà valutata in funzione
della fasca oraria in cui è stata fatta la richiesta di intervento.
In caso di mancato rispetto dei tempi di intervento non sarà
corrisposta la presente Voce.

15.020.A fascia oraria 16.45 - 20 delle giornate lavorative
cad.          360,00

( Euro trecentosessantavirgolazerozero )

15.020.B fascia oraria 20-24 delle giornate lavorative e 8-20 delle
giornate di sabato

cad.          530,00
( Euro cinquecentotrentavirgolazerozero )

15.020.C fascia oraria 0-8 delle giornate lavorative e di sabato, 20-24 del
sabato e 0-24 delle giornate di domenica e feste legali

cad.          900,00
( Euro novecentovirgolazerozero )

Trento, 27/11/2015
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