
MAN15AVC-Manutenzioni e allacci reti idriche AVC
Codice Breve Estesa Um Prezzi % On.Sic. Voce

003 MANO D'OPERA MANO D'OPERA

003.002 OPERAI OPERAI

003.002.0001.a Operaio specializzato Operaio specializzato h 28,16

003.002.0001.b Operaio qualificato Operaio qualificato h 26,50

003.002.0001.c Operaio comune Operaio comune h 24,18

006 NOLI NOLI

006.002 AUTOMEZZI AUTOMEZZI

006.002.0001.a Motocarro a pianale ribaltabile con portata di 1.2t Motocarro con pianale ribaltabile. Portata fino a t. 1,4 compreso 

consumi e conducente

h 32,76

006.002.0002.a Autocarro tipo Porter,compreso consumi e conducente Autocarro tipo Porter,compreso consumi e conducente h 33,42

006.002.0010 Autocarro ribaltabile, compresi consumi e conducente. Autocarro ribaltabile, compresi consumi e conducente.

006.002.0010.a Autocarro ribaltabile - portata utile 0.9t Autocarro ribaltabile: portata utile 0.9t h 33,86

006.002.0010.b Autocarro ribaltabile - portata utile 3.0t Autocarro ribaltabile: portata utile 3.0t h 37,46

006.002.0010.c Autocarro ribaltabile - portata utile 4.0t Autocarro ribaltabile: portata utile 4.0t h 45,48

006.002.0010.d Autocarro ribaltabile - portata utile 5.2t Autocarro ribaltabile: portata utile 5.2t h 47,59

006.002.0010.e Autocarro ribaltabile - portata utile 10.6t Autocarro ribaltabile: portata utile 10.6t h 54,00

006.002.0010.f Autocarro ribaltabile - portata utile 11.54t Autocarro ribaltabile: portata utile 11.54t h 62,75

006.002.0015 Autocarro ribaltabile con braccio caricatore. Compreso 

consumi e conducente

Autocarro ribaltabile di portata utile t. 7 / 11 con braccio caricatore 

Kg 8000 a 2 metri. Compreso consumi e conducente006.002.0015.a Con braccio caricatore - MTT 3500 Kg e 2500 daNm a 4.5m Autocarro con braccio caricatore: MTT 3500 Kg e 2500 daNm 

sfilamento massimo a 4.5m

h 42,05

006.002.0015.b Con braccio caricatore - MTT 5000 Kg e 3000 daNm a 5.0m Autocarro con braccio caricatore: MTT 5000 Kg e 3000 daNm 

sfilamento massimo a 5.0m

h 44,27

006.002.0015.c Con braccio caricatore - MTT 6000 Kg e 4500 daNm a 5.0m Autocarro con braccio caricatore: MTT 6000 Kg e 4500 daNm 

sfilamento massimo a 5.0m

h 45,81

006.002.0015.d Con braccio caricatore - MTT 7500 Kg e 6000 daNm a 5.0m Autocarro con braccio caricatore: MTT 7500 Kg e 6000 daNm 

sfilamento massimo a 5.0m

h 49,25

006.002.0020 Autogru con braccio fisso, compresi consumi e operatori. Autogru con braccio fisso, compresi consumi e operatori.

006.002.0020.a Autogru con braccio fisso- portata fino a 10 t Autogru con braccio fisso: portata fino a 10 t h 80,95

006.002.0020.b Autogru - portata 20 t Autogru: portata 20 t h 89,97

006.002.0020.c Autogru a braccio ruot. - portata 16 - 18 t Autogru con braccio ruotante: portata 16 - 18 t h 85,99

006.002.0020.d Autogru con braccio ruotante- portata t. 30 Autogru con braccio ruotante: portata t. 30 h 100,87

006.002.0020.e Autogru con braccio ruotante- portata 45 t Autogru con braccio ruotante: portata 45 t h 116,75

006.002.0025 Carrellone ribassato. Carrellone ribassato, per il trasporto di macchine operatrici pesanti 

cingolate.

h 72,71

006.004 MACCHINE DA CANTIERE MACCHINE DA CANTIERE

006.004.0001 MINIESCAVATORE- Compresi consumi ed operatore. MINIESCAVATORE- Compresi consumi ed operatore.

006.004.0001.a Miniescavatore 24 HP massa 3280 Kg Miniescavatore 24 HP massa 3280 Kg h 44,71

006.004.0001.b Miniescavatore 40 HP massa 3505 Kg Miniescavatore 40 HP massa 3505 Kg h 46,48

006.004.0001.c Miniescavatore 55 HP massa 3750 Kg Miniescavatore 55 HP massa 3750 Kg h 47,53

006.004.0005.a Escavatore (terna). Escavatore semovente su ruote gommate, completo di attrezzatura 

anteriore e posteriore (Benna escavatrice e pala caricatrice). 

h 57,32

006.004.0010.a Escavatore gommato o cingolato - Fino 100 HP. Escavatore gommato o cingolato con attrezzatura frontale rovescia 

o dragline, con motore da KW 74 (fino a 100 HP), compresi 

h 55,11

006.004.0015.a Escavatore gommato o cingolato - Fino a 140 HP. Escavatore gommato o cingolato con attrezzatura frontale rovescia 

o dragline, con motore oltre KW 75 (fino a 140 HP), compresi 

h 59,54

006.004.0020.a Ruspa cingolata - 120/140 HP. Compresi consumi ed 

operatore.

Ruspa cingolata, con motore da KW 88/103 (120/140HP). Compresi 

consumi ed operatore.

h 71,60

006.004.0025 Escavatore con martello oleodinamico spaccapietra. 

Compresi consumi ed operatore.

Escavatore con martello oleodinamico spaccapietra. Compresi consumi ed operatore.

006.004.0025.a Escavatore con martello oleodinamico spaccapietra - 100 

HP.

Con motore da 100 HP e martello quintali 2. h 58,60

006.004.0025.b Escavatore con martello oleodinamico spaccapietra - 

120/180 HP.

Con motore da 120 a 180 HP e martello da quintali 10. h 63,08

006.004.0030.a Pala meccanica gommata - 70/140 HP. Compresi consumi 

ed operatore.

Pala meccanica caricatrice su ruote gommate con motore da 

70/140 HP. Compresi consumi ed operatore.

h 55,44

006.004.0035.a Pala meccanica cingolata - 50/170 HP. Compresi consumi ed 

operatore.

Pala meccanica caricatrice cingolata, con motore da 50/170 HP). 

Compresi consumi ed operatore.

h 72,71

006.004.0040.a Rullo compressore vibrante semovente, con motore HP 60 - 

compattazione fino a 8 tonnellate. Compresi consumi ed 

Rullo compressore vibrante semovente, con motore HP 60 - 

compattazione fino a 8 tonnellate. Compresi consumi ed operatore.

h 46,92

006.004.0045.a Scarificatrice a freddo per asfalto e calcestruzzo, 

funzionante, con motore da KW 131, provvista di nastro di 

Scarificatrice a freddo per asfalto e calcestruzzo, funzionante, con 

motore da KW 131, provvista di nastro di carico. Compresi consumi 

h 107,12

006.004.0050 VIBROFINITRICE Vibrofinitrice a motore Diesel e riscaldatori 

a gas, compresi consumi e conducente.

VIBROFINITRICE Vibrofinitrice a motore Diesel e riscaldatori a gas, compresi consumi e conducente.

006.004.0050.a Vibrofinitrice - Cingolata da 80 t/h, largh. 1.4-2.6 m Vibrofinitrice - Cingolata da 80 t/h, largh. 1.4-2.6 m h 46,92

006.004.0050.b Vibrofinitrice - Cingolata, da 80 t/h, largh. 2.5-4.65 m Vibrofinitrice - Cingolata, da 80 t/h, largh. 2.5-4.65 m h 73,26

006.004.0050.c Vibrofinitrice - Cingolata, da 550 t/h, larg. 2.5-4.7 m Vibrofinitrice - Cingolata, da 550 t/h, larg. 2.5-4.7 m h 86,32

006.004.0050.d Vibrofinitrice - Gommata, da 120 t/h, larg. 1.7-3.2 m Vibrofinitrice - Gommata, da 120 t/h, larg. 1.7-3.2 m h 53,01

006.004.0055.a AUTOSPURGO COMBINATA DA 7/10 mc COMPRENSIVO DI 

N. 2 OPERATORI + CONSUMI

AUTOSPURGO COMBINATA DA 7/10 mc COMPRENSIVO DI N. 2 

OPERATORI + CONSUMI

h 69,17

006.006 ATTREZZATURE ATTREZZATURE

006.006.0005.a Motopompa - con bocca aspirante mm 100 Motopompa per prosciugamento di cavi, compreso consumi, 

accessori e tubazioni: con bocca aspirante fino a mm 100.

h 2,99

006.006.0010.a Motopompa con bocca aspirante da mm 150. Motopompa per prosciugamento di cavi, compreso consumi, 

accessori e tubazioni: con bocca aspirante da mm 150.

h 4,21

006.006.0015.a Motocompressore con martello demolitore - Con Addetto - Motocompressore con motore a scoppio con martello demolitore o 

perforatore e tubazioni di raccordo, da l. 2500 - compresi consumi 

h 32,20

006.006.0020.a Motocompressore con martello demolitore - Senza addetto. Motocompressore con motore a scoppio con martello demolitore o 

perforatore e tubazioni di raccordo, da l. 2500 - Compresi consumi - 

h 5,75

006.006.0025.a Macchina taglia asfalto con fresa a disco. Macchina taglia asfalto con fresa a disco, per taglio di profondita' 

cm 12 - Compresi consumi e addetto.

h 37,07

006.006.0030.a Macchina taglia asfalto con martello oleodinamico. Macchina taglia asfalto con martello oleodinamico per taglio di 

profondita' cm 12 - Compresi consumi e addetto.

h 32,87

006.006.0035.a Generatore di corrente. Generatore di corrente da 3 a 15 KW compresi consumi ed 

assistenza.

h 8,41

006.006.0040.a Saldatrice per tubazioni in polietilene, tipo testa/testa. Saldatrice per tubazioni in polietilene, tipo testa/testa, per diametri 

fino a mm 315 e fino a PN 16, corredata di tutti gli accessori 

h 3,21

006.006.0045.a Saldatrice per raccorderia elettrosaldabile. Saldatrice per raccorderia elettrosaldabile per la posa di tubazioni 

in polietilene, corredata di tutti gli accessori occorrenti, escluso il 

h 2,60

006.006.0050.a Motosaldatrice elettrica. Motosaldatrice elettrica per elettrodi fino a mm 4, esclusi 

l'operatore e gli elettrodi ma compreso ogni altro consumo.

h 7,75

006.006.0055.a Saldatrice ossiacetilenica. Saldatrice ossiacetilenica, compresi accessori e tubazioni, escluso 

consumi. Su carrello (escluso operatore).

h 2,77

006.006.0060 Betoniera, funzionante, ad azionamento elettrico o a 

scoppio - Senza addetto.

Betoniera, funzionante, ad azionamento elettrico o a scoppio - Senza addetto.

006.006.0060.a Betoniera da l. 250. Betoniera da l. 250. h 1,83

006.006.0060.b Betoniera da l. 500. Betoniera da l. 500. h 3,10

006.006.0065.a Spruzzatrice di emulsione bituminosa. Spruzzatrice di emulsione bituminosa a motore a due siluri, 

funzionante, esclusa l'emulsione e addetti.

h 6,31

006.006.0070 Pestone meccanico - Con addetto. Pestone meccanico, funzionante, con addetto. h 27,67

006.006.0075 Pestone meccanico - Escluso addetto. Pestone meccanico, funzionante, escluso addetto. h 4,09

009 FORNITURA DI MATERIALI A PIE' D'OPERA IN QUALSIASI 

PUNTO DELLA FASCIA OPERATIVA

FORNITURA DI MATERIALI A PIE' D'OPERA IN QUALSIASI PUNTO DELLA FASCIA OPERATIVA

009.002 INERTI E PIETRAMI. INERTI E PIETRAMI.

009.002.0010.a Sabbia da rinterro preventivamente autorizzato dalla D.L. a 

piè d'opera per lavori di manutenzione, realizzazione prese 

Sabbia da rinterro preventivamente autorizzato dalla D.L. a piè 

d'opera per lavori di manutenzione, realizzazione prese e scavi 

mc 36,41

009.002.0030.a Fornitura di Stabilizzato di Cava preventivamente 

autorizzato dalla D.L. a piè d'opera per lavori di 

Fornitura di Stabilizzato di Cava preventivamente autorizzato dalla 

D.L. a piè d'opera per lavori di manutenzione, realizzazione prese e 

mc 30,16

009.002.0035.a Sabbia da rinterro preventivamente autorizzato dalla D.L. a 

piè d'opera esecuzione nuovi lavori

Sabbia da rinterro preventivamente autorizzato dalla D.L. a piè 

d'opera esecuzione nuovi lavori

mc 26,12

009.002.0040.a Fornitura di Stabilizzato di Cava preventivamente 

autorizzato dalla D.L. a piè d'opera per esecuzione dei nuovi 

Fornitura di Stabilizzato di Cava preventivamente autorizzato dalla 

D.L. a piè d'opera per esecuzione dei nuovi lavori

mc 19,37

009.002.0045.a Ghiaia e pietrischetto di varie pezzature richieste ed 

aprrovato dalla D.L. a piè d'opera per qualsiasi tipologia di 

Ghiaia e pietrischetto di varie pezzature richieste ed aprrovato dalla 

D.L. a piè d'opera per qualsiasi tipologia di lavoro

mc 20,69

009.002.0050.a Sabbia ricilata da rinterro preventivamente autorizzato dalla 

D.L. a piè d'opera per lavori di manutenzione, realizzazione 

Sabbia ricilata da rinterro preventivamente autorizzato dalla D.L. a 

piè d'opera per lavori di manutenzione, realizzazione prese e scavi 

mc 26,42

009.002.0055.a Fornitura di Stabilizzato riciclato preventivamente 

autorizzato dalla D.L. a piè d'opera per lavori di 

Fornitura di Stabilizzato riciclato preventivamente autorizzato dalla 

D.L. a piè d'opera per lavori di manutenzione, realizzazione prese e 

mc 25,42

009.002.0060.a Sabbia riciclata da rinterro preventivamente autorizzato 

dalla D.L. a piè d'opera per esecuzione nuovi lavori

Sabbia riciclata da rinterro preventivamente autorizzato dalla D.L. a 

piè d'opera per esecuzione nuovi lavori. Il materiale riciclato dovrà 

mc 15,81

009.002.0065.a Fornitura di Stabilizzato riciclato preventivamente 

autorizzato dalla D.L. a piè d'opera per esecuzione nuovi 

Fornitura di Stabilizzato riciclato preventivamente autorizzato dalla 

D.L. a piè d'opera per esecuzione nuovi lavori. Il materiale riciclato 

mc 14,37

009.002.0070.a Differenza economica tra la  fornitura di sabbia da rinterro 

proveniente da frantumazione e/o fluviale e quella riciclata, 

Differenza economica tra la  fornitura di sabbia da rinterro 

proveniente da frantumazione e/o fluviale e quella riciclata, 

mc 9,99

009.002.0075.a Differenza economica tra la  fornitura di stabilizzato di cava 

e quello riciclato, relativamente a lavori di manutenzioni, 

Differenza economica tra la  fornitura di stabilizzato di cava e quello 

riciclato, relativamente a lavori di manutenzioni, esecuzione nuove 

mc 4,74

009.002.0080.a Differenza economica tra la  fornitura di sabbia da rinterro 

proveniente da frantumazione e/o fluviale e quella riciclata, 

Differenza economica tra la  fornitura di sabbia da rinterro 

proveniente da frantumazione e/o fluviale e quella riciclata, 

mc 10,31

009.002.0085.a Differenza economica tra la  fornitura di stabilizzato di cava 

e quello riciclato, relativamente ai nuovi lavori.

Differenza economica tra la  fornitura di stabilizzato di cava e quello 

riciclato, relativamente ai nuovi lavori. Misurazione da applicarsi in 

mc 5,00

009.004 LEGANTI LEGANTI

Listino



009.004.0005.a Cemento tit. 325. Cemento tit. 325 in sacchi. q 17,15

009.004.0010.a Cemento tit. 425. Cemento tit. 425 in sacchi. q 18,81

009.004.0015.a Cemento a presa rapida. Cemento a presa rapida. q 52,29

009.004.0020.a Cemento fuso alluminoso. Cemento fuso alluminoso q 93,40

009.004.0025.a Calce idraulica. Calce idraulica in sacchi. q 14,61

009.004.0030.a Gesso. Gesso in sacchi. q 15,16

009.006 LATERIZI LATERIZI

009.006.0005 Mattoni UNI. Mattoni pieni o multifori - UNI 5,5x12x25. n 0,33

009.006.0010 Mattoni doppio UNI. Mattoni doppio UNI 12x12x25. n 0,40

009.006.0015 Mattoni UNI a sei fori 12x8x25 Mattoni UNI a sei fori 12x8x25. n 0,25

009.006.0020 Tavelloni 25x6. Tavelloni 25x6, lunghezza fino a m 1,00. mq 5,20

009.008 PRODOTTI SIDERURGICI PRODOTTI SIDERURGICI

009.008.0005.a Tondino in ferro per c.a. Tondino in ferro per cemento armato ad aderenza migliorata, 

qualita' Fe B 38K o Fe B 44K.

kg 0,66

009.008.0010.a Rete elettrosaldata. Rete elettrosaldata per c.a., ad aderenza migliorata, qualita' Fe B 

38K o Fe B 44K.

kg 0,89

009.008.0015.a Profilati d'acciaio. Profilati d'acciaio. kg 1,00

009.008.0020.a Chiusini in ghisa. Chiusini in ghisa. kg 1,99

009.008.0025.a Filo zincato plastificato. Filo zincato plastificato. kg 1,60

009.008.0030.a Rete metallica plastificata. Rete metallica plastificata. kg 1,60

009.010 LEGNAMI LEGNAMI

009.010.0005.a Sottomisure di abete. Tavole spessore mm 20/25 da m 3/4 ed oltre (sottomisure abete). mc 393,96

009.010.0010.a Murali di abete. Murali di abete spigolati m 0,10x0,10x4,00. mc 442,66

009.010.0015.a Puntelli tondi per armature. Puntelli tondi per armature. mc 262,27

009.012 MATERIALI PER PAVIMENTAZIONI STRADALI MATERIALI PER PAVIMENTAZIONI STRADALI

009.012.0005.a Emulsione bituminosa. Emulsione bituminosa al 55% normale in fusto. kg 0,39

009.012.0010.a Bynder. Conglomerato bituminoso (bynder), pezzatura 0-20. kg 0,11

009.012.0015.a Conglomerato bituminoso per usura. Conglomerato bituminoso (manto di usura), pezzatura fino a mm 5. kg 0,11

009.012.0020.a Conglomerato bituminoso per tappeto a freddo. Conglomerato bituminoso,in sacchi da kg 50,  a freddo. kg 0,25

009.012.0025.a Cordonate in granito per marciapiedi. Cordonate in granito per marciapiedi, pezzi retti dimensioni cm 

15x25.

ml 28,77

009.012.0030.a Bordi di cemento prefabbricato. Bordi di cemento prefabbricato vibrocompresso dimensioni cm 

10/12x25.

ml 12,84

009.014 TUBAZIONI E PEZZI SPECIALI TUBAZIONI E PEZZI SPECIALI

009.014.0005 Tubazioni di cemento vibrocompresso con incastro a mezzo 

spessore, elementi di lunghezza 100 cm

Tubazioni di cemento vibrocompresso con incastro a mezzo spessore, elementi di lunghezza 100 cm

009.014.0005.a Tubazioni di cemento - Diamt cm 15. Tubazioni di cemento - Diamt interno cm 15 - Con base di 

appoggio.

ml 6,09

009.014.0005.b Tubazioni di cemento - Diamt cm 20. Tubazioni di cemento Diamt interno cm 20 - Con base di appoggio. ml 6,86

009.014.0005.c Tubazioni di cemento - Diamt cm 25. Tubazioni di cemento - Diamt interno cm 25. ml 8,41

009.014.0005.d Tubazioni di cemento - Diamt cm 30. Tubazioni di cemento - Diamt cm 30. ml 9,52

009.014.0005.e Tubazioni di cemento - Diamt cm 40. Tubazioni di cemento - Diamt cm 40. ml 12,95

009.014.0005.f Tubazioni di cemento - Diamt cm 50. Tubazioni di cemento - Diamt cm 50. ml 17,60

009.014.0005.g Tubazioni di cemento - Diamt cm 60 Tubazioni di cemento - Diamt cm 60 ml 19,92

009.014.0010 Tubi in PVC serie normale tipo 302 - UNI 7443/75. Con 

bicchiere a incollaggio per scarico acque calde.

Tubi in PVC serie normale tipo 302 - UNI 7443/75. Con bicchiere a incollaggio per scarico acque calde.

009.014.0010.a Tubi in PVC, serie normale tipo 302 - Diamt mm 100. Tubi in PVC, serie normale tipo 302 - Diamt mm 100.

Per tubi del diamt esterno mm 100.

ml 4,87

009.014.0010.b Tubi in PVC, serie normale tipo 302 - Diamt mm 125. Tubi in PVC, serie normale tipo 302 - Diamt mm 125.

Per tubi del diamt esterno mm 125.

ml 6,64

009.014.0010.c Tubi in PVC, serie normale tipo 302 - Diamt mm 140. Tubi in PVC, serie normale tipo 302 - Diamt mm 140.

Per tubi del diamt esterno mm 140.

ml 7,86

009.014.0010.d Tubi in PVC, serie normale tipo 302 - Diamt mm 160. Tubi in PVC, serie normale tipo 302 - Diamt mm 160.

Per tubi del diamt esterno mm 160.

ml 8,85

009.014.0010.e Tubi in PVC, serie normale tipo 302 - Diamt mm 200. Tubi in PVC, serie normale tipo 302 - Diamt mm 200.

Per tubi del diamt esterno mm 200.

ml 15,49

009.014.0010.f Tubi in PVC, serie normale tipo 302 - Diamt mm 250. Tubi in PVC, serie normale tipo 302 - Diamt mm 250.

Per tubi del diamt esterno mm 250.

ml 19,92

009.014.0015 Tubi in PVC serie normale tipo 300 - UNI 7443/75. Tubi in PVC serie normale tipo 300 - UNI 7443/75.

009.014.0015.a Tubi in PVC, serie normale tipo 300 - Diamt mm 110. Tubi in PVC, serie normale tipo 300 - Diamt mm 110.

Per tubi del diamt esterno mm 110.

ml 3,21

009.014.0015.b Tubi in PVC, serie normale tipo 300 - Diamt mm 160. Tubi in PVC, serie normale tipo 300 - Diamt mm 160.

Per tubi del diamt esterno mm 160.

ml 7,14

009.014.0015.c Tubi in PVC, serie normale tipo 300 - Diamt mm 200. Tubi in PVC, serie normale tipo 300 - Diamt mm 200.

Per tubi del diamt esterno mm 200.

ml 10,96

009.014.0015.d Tubi in PVC, serie normale tipo 300 - Diamt mm 250. Tubi in PVC, serie normale tipo 300 - Diamt mm 250.

Per tubi del diamt esterno mm 250.

ml 16,82

009.014.0015.e Tubi in PVC, serie normale tipo 300 - Diamt mm 315. Tubi in PVC, serie normale tipo 300 - Diamt mm 315.

Per tubi del diamt esterno mm 315.

ml 27,22

009.014.0015.f Tubi in PVC, serie normale tipo 300 - Diamt mm 400. Tubi in PVC, serie normale tipo 300 - Diamt mm 400.

Per tubi del diamt esterno mm 400.

ml 43,32

009.014.0015.g Tubi in PVC, serie normale tipo 300 - Diamt mm 500. Tubi in PVC, serie normale tipo 300 - Diamt mm 500.

Per tubi del diamt esterno mm 500.

ml 63,52

009.014.0020 Tubazioni in pvc per condotte di scarico interrate tipo SN4 

con bicchiere corrispondenti alla norma UNI 1401-1

Tubazioni in pvc per condotte di scarico interrate tipo SN4 o SN8 con bicchiere, giunzione per mezzo di anello di tenuta in gomma conformi alle norme UNI 1401-1

009.014.0020.a Tubi in pvc fino a De 110 conformi alla UNI 1401-1 Tubi in pvc fino a De 110 conformi alla UNI 1401-1 ml 2,93

009.014.0020.b Tubi in pvc per >De 110 fino a De 125 conformi alla UNI 

1401-1

Tubi in pvc per >De 110 fino a De 125 conformi alla UNI 1401-1 ml 4,70

009.014.0020.c Tubi in pvc per >De 125 fino a De 160 conformi alla UNI 

1401-1

Tubi in pvc per >De 125 fino a De 160 conformi alla UNI 1401-1 ml 5,87

009.014.0020.d Tubi in pvc per >De 160 fino a De 200 conformi alla UNI 

1401-1

Tubi in pvc per >De 160 fino a De 200 conformi alla UNI 1401-1 ml 8,85

009.014.0020.e Tubi in pvc per >De 200 fino a De 250 conformi alla UNI 

1401-1

Tubi in pvc per >De 200 fino a De 250 conformi alla UNI 1401-1 ml 14,66

009.014.0020.f Tubi in pvc per >De 250 fino a De 315 conformi alla UNI 

1401-1

Tubi in pvc per >De 250 fino a De 315 conformi alla UNI 1401-1 ml 34,03

009.014.0020.g Tubi in pvc per >De 315 fino a De 500 conformi alla UNI 

1401-1

Tubi in pvc per >De 315 fino a De 500 conformi alla UNI 1401-1 ml 91,52

009.014.0025 DERIVAZIONI UNI EN 1401-1 tipo SN 4 o SN 8. DERIVAZIONI UNI EN 1401-1 tipo SN 4 o SN 8 Derivazioni in PVC rigido con giunto ad anello elastomerico toroidale, semplici o ridotte, a 45 o 87 gradi, maschio/femmina, di dimensioni e caratteristiche secondo le norme UNI EN 1401-1

009.014.0025.a Derivazioni in PVC,UNI EN 1401-1 tipo SN 4 o SN 8 con De 

110

Derivazioni in PVC,UNI EN 1401-1 tipo SN 4 o SN 8 con De 110 n 5,87

009.014.0025.b Derivazioni in PVC,UNI EN 1401-1 tipo SN 4 o SN 8 con De 

125

Derivazioni in PVC,UNI EN 1401-1 tipo SN 4 o SN 8 con De 125 n 6,47

009.014.0025.c Derivazioni in PVC,UNI EN 1401-1 tipo SN 4 o SN 8 con De 

160

Derivazioni in PVC,UNI EN 1401-1 tipo SN 4 o SN 8 con De 160 n 7,64

009.014.0025.d Derivazioni in PVC,UNI EN 1401-1 tipo SN 4 o SN 8 con De 

200

Derivazioni in PVC,UNI EN 1401-1 tipo SN 4 o SN 8 con De 200 n 14,66

009.014.0025.e Derivazioni in PVC,UNI EN 1401-1 tipo SN 4 o SN 8 con De 

250

Derivazioni in PVC,UNI EN 1401-1 tipo SN 4 o SN 8 con De 250 n 42,83

009.014.0025.f Derivazioni in PVC,UNI EN 1401-1 tipo SN 4 o SN 8 con De 

315

Derivazioni in PVC,UNI EN 1401-1 tipo SN 4 o SN 8 con De 315 n 81,12

009.014.0025.g Derivazioni in PVC,UNI EN 1401-1 tipo SN 4 o SN 8 con De 

500

Derivazioni in PVC,UNI EN 1401-1 tipo SN 4 o SN 8 con De 500 n 277,77

009.014.0030 RIDUZIONI IN PVC Riduzioni in PVC, di dimensioni e 

caratteristiche definite secondo le norme UNI EN 1401-1 

RIDUZIONI IN PVC Riduzioni in PVC, di dimensioni e caratteristiche definite secondo le norme UNI EN 1401-1 tipo SN 4 o SN 8.

009.014.0030.a Riduzioni in PVC, UNI EN 1401-1 tipo SN 4 o SN 8 - D. cm 

20 x 16

Riduzioni in PVC, UNI EN 1401-1 tipo SN 4 o SN 8 - D. cm 20 x 16 n 20,92

009.014.0030.b Riduzioni in PVC, UNI EN 1401-1 tipo SN 4 o SN 8 - D. cm 

25 x 20

Riduzioni in PVC, UNI EN 1401-1 tipo SN 4 o SN 8 - D. cm 25 x 20 n 26,56

009.014.0035 Curve di PVC aperte o chiuse, secondo UNI EN 1401-1 tipo 

SN 4 o SN 8

Curve di PVC aperte o chiuse, secondo UNI EN 1401-1 tipo SN 4 o SN 8

009.014.0035.a Curve in PVC. 15°/30°/45°/67°/90° D. 110 Curve in PVC. 15°/30°/45°/67°/90° D. 110

Diamt cm 11

n 2,93

009.014.0035.b Curve in PVC. 15°/30°/45°/67°/90° D. 125 Curve in PVC. 15°/30°/45°/67°/90° D. 125

Diamt cm 12,5

n 3,54

009.014.0035.c Curve in PVC. 15°/30°/45°/67°/90° D. 160 Curve in PVC. 15°/30°/45°/67°/90° D. 160

Diamt cm 16

n 4,09

009.014.0035.d Curve in PVC. 15°/30°/45°/67°/90° D. 200 Curve in PVC. 15°/30°/45°/67°/90° D. 200 n 8,41

009.014.0035.e Curve in PVC. 15°/30°/45°/67°/90° D. 250 Curve in PVC. 15°/30°/45°/67°/90° D. 250 cad 21,69

009.014.0035.f Curve in PVC. 15°/30°/45°/67°/90° D. 315 Curve in PVC. 15°/30°/45°/67°/90° D. 315 cad 43,38

009.014.0035.g Curve in PVC. 15°/30°/45°/67° D. 500 Curve in PVC. 15°/30°/45°/67° D. 500 cad 134,90

009.014.0035.h Curve in PVC. 90° D. 500 Curve in PVC. 90° D. 500 cad 204,18

009.014.0040 Manicotti per tubazioni Pvc conformi norme UNI EN 1401-1 

tipo SN 4 o SN 8

Manicotti per tubazioni Pvc conformi norme UNI EN 1401-1 tipo SN 4 o SN 8

009.014.0040.a Manicotto fino a De 160 Manicotto fino a De 160 n 4,09

009.014.0040.b Manicotto > a De 160 fino a De 200 Manicotto > a De 160 fino a De 200 n 7,53

009.014.0040.c Manicotto > a De 200 fino a De 250 Manicotto > a De 200 fino a De 250 n 15,71

009.014.0040.d Manicotto > a De 250 fino a De 315 Manicotto > a De 250 fino a De 315 n 25,23

009.014.0040.e Manicotto > a De 315 fino a De 500 Manicotto > a De 315 fino a De 500 n 97,38

009.014.0045 Ispezioni per tubazioni Pvc conformi norme UNI EN 1401-1 

tipo SN 4 o SN 8

Ispezioni per tubazioni Pvc conformi norme UNI EN 1401-1 tipo SN 4 o SN 8

009.014.0045.a Ispezioni fino a De 160 Ispezioni fino a De 160 n 18,20

009.014.0045.b Ispezioni > a De 160 fino a De 200 Ispezioni > a De 160 fino a De 200 n 26,39



009.014.0045.c Ispezioni > a De 200 fino a De 250 Ispezioni > a De 200 fino a De 250 n 44,60

009.014.0045.d Ispezioni > a De 250 fino a De 315 Ispezioni > a De 250 fino a De 315 n 60,98

009.014.0045.e Ispezioni > a De 315 fino a De 500 Ispezioni > a De 315 fino a De 500 n 146,63

009.014.0050 Raccordi conici Raccordi conici

009.014.0050.a Conici 110*160 e 125*160 Conici 11*160 e 125*160 n 3,54

009.014.0050.b Conici 125*200 e 160*200 Conici 125*200 e 160*200 n 6,47

009.014.0050.c Conici 160*250 e 200*250 Conici 160*250 e 200*250 n 11,07

009.014.0050.d Conici 200*315 e 250*315 Conici 200*315 e 250*315 n 24,68

009.014.0050.e Conici 315*500 Conici 315*500 n 75,14

009.014.0055 Derivazioni giunte (ridotte) per tubazioni Pvc conformi 

norme UNI EN 1401-1 tipo SN 4 o SN 8

Derivazioni giunte (ridotte) per tubazioni Pvc conformi norme UNI EN 1401-1 tipo SN 4 o SN 8

009.014.0055.a Derivazione ridotta fino al 160 Derivazione ridotte fino al 160 n 7,08

009.014.0055.b Derivazione ridotta 200*110,200*125,200*160 Derivazione ridotte 200*110,200*125,200*160 n 14,16

009.014.0055.c Derivazione ridotta 250*200 Derivazione ridotte 250*200 n 35,19

009.014.0055.d Derivazione ridotta 315*160 Derivazione ridotte 315*160 n 49,36

009.014.0055.e Derivazione ridotta 315*200 Derivazione ridotte 315*200 n 61,09

009.014.0055.f Derivazione ridotta 315*250 Derivazione ridotte 315*250 n 71,93

009.014.0055.g Derivazione ridotta 500*160 Derivazione ridotte 500*160 n 129,03

009.014.0055.h Derivazione ridotta 500*200 Derivazione ridotte 500*200 n 139,44

009.014.0055.i Derivazione ridotta 500*250 Derivazione ridotte 500*250 n 152,49

009.014.0055.l Derivazione ridotta 500*315 Derivazione ridotta 500*315 n 179,50

009.014.0060 Innesti a sella per tubazioni pvc conformi aale norme UNI 

EN 1401-1 tipo SN 4 o SN 8

Innesti a sella per tubazioni pvc conformi aale norme UNI EN 1401-1 tipo SN 4 o SN 8

009.014.0060.a Innesti 160*110, 160*125 Innesti 160*110, 160*125 n 12,34

009.014.0060.b Innesti 200*110, 200*125, 200*160 Innesti 200*110, 200*125, 200*160 n 18,20

009.014.0060.c Innesti 250*125, 250*160, 250*200 Innesti 250*125, 250*160, 250*200 n 45,70

009.014.0060.d Innesti 315*160 Innesti 315*160 n 29,33

009.014.0060.e Innesti 315*200 Innesti 315*200 n 36,41

009.014.0060.f Innesti 315*250 Innesti 315*250 n 42,83

009.014.0065 Tubazioni in pvc a parete strutturale per condotte di scarico 

interrate con bicchiere conformi alle norme prEN 13476-1

Tubazioni in pvc a parete strutturata per condotte di scarico interrate con bicchiere, giunzione per mezzo di anello flexblock, conformi alle norme prEN 13476-1

009.014.0065.a Tubi in pvc fino a De 160 conformi alle norme prEN 13476-1 Tubi in pvc fino a De 160 conformi alle norme prEN 13476-1 ml 7,08

009.014.0065.b Tubi in pvc per >De 160 fino a De 200 conformi alle norme 

prEN 13476-1

Tubi in pvc per >De 160 fino a De 200 conformi alle norme prEN 

13476-1

ml 9,96

009.014.0065.c Tubi in pvc per >De 200 fino a De 250 conformi alle norme 

prEN 13476-1

Tubi in pvc per >De 200 fino a De 250 conformi alle norme prEN 

13476-1

ml 16,43

009.014.0065.d Tubi in pvc per >De 250 fino a De 315 conformi alle norme 

prEN 13476-1

Tubi in pvc per >De 250 fino a De 315 conformi alle norme prEN 

13476-1

ml 30,54

009.014.0065.e Tubi in pvc per >De 315 fino a De 500 conformi alle norme 

prEN 13476-1

Tubi in pvc per >De 315 fino a De 500 conformi alle norme prEN 

13476-1

ml 83,22

009.014.0070 Tubo in gres ceramico con giunto a bicchiere e guarnizione 

di tenuta in resina poliuretanica, verniciato internamente ed 

Tubo in gres ceramico con giunto a bicchiere e guarnizione di tenuta in resina poliuretanica, verniciato internamente ed esternamente, conforme alle norme UNI EN 295-1-2-3 - lunghezza da 100 cm a 200 cm

009.014.0070.a Tubazioni in gres diamt cm. 15 Tubazioni in gres diamt cm. 15

Diamt interno fino a cm 15

ml 16,71

009.014.0070.b Tubazioni in gres diamt cm. 20 Tubazioni in gres diamt cm. 20

Diamt interno cm. 20

ml 21,91

009.014.0070.c Tubazioni in gres diamt cm. 25 Tubazioni in gres diamt cm. 25

Diamt interno cm. 25

ml 27,78

009.014.0070.d Tubazioni in gres diamt cm. 30 Tubazioni in gres diamt cm. 30

Diamt interno cm. 30

ml 36,74

009.014.0075 CURVE IN GRES Curve semplici o a squadra, per tubazioni 

in gres con guarnizione poliuretanica preinserita

CURVE IN GRES Curve semplici o a squadra, per tubazioni in gres con guarnizione poliuretanica preinserita

009.014.0075.a Curve semplici o a squadra, in gres - Diamt int. fino a cm 15 Curve semplici o a squadra, in gres - Diamt int. fino a cm 15 n 30,21

009.014.0075.b Curve semplici o a squadra, in gres - Diamt int. cm 20 Curve semplici o a squadra, in gres - Diamt int. cm 20 n 38,62

009.014.0075.c Curve semplici o a squadra, in gres - Diamt int. cm 25 Curve semplici o a squadra, in gres - Diamt int. cm 25 n 64,19

009.014.0075.d Curve semplici o a squadra, in gres - Diamt int. cm 30 Curve semplici o a squadra, in gres - Diamt int. cm 30 n 82,22

009.014.0080 GIUNTI SEMPLICI O A SQUADRA IN GRES Giunti semplici o 

a squadra per tubazioni in gres con guarnizione 

GIUNTI SEMPLICI O A SQUADRA IN GRES Giunti semplici o a squadra per tubazioni in gres con guarnizione poliuretanica preinserita.

009.014.0080.a Giunti semplici o a squadra, in gres - Diamt int. cm 15 Giunti semplici o a squadra, in gres - Diamt int. cm 15 n 25,67

009.014.0080.b Giunti semplici o a squadra, in gres - Diamt int. cm 20 Giunti semplici o a squadra, in gres - Diamt int. cm 20 n 33,31

009.014.0080.c Giunti semplici o a squadra, in gres - Diamt int. cm 25 Giunti semplici o a squadra, in gres - Diamt int. cm 25 n 44,93

009.014.0080.d Giunti semplici o a squadra, in gres - Diamt int. cm 30 Giunti semplici o a squadra, in gres - Diamt int. cm 30 n 57,82

009.016 MATERIALI VARI MATERIALI VARI

009.016.0005.a Lastre di copertura di fogne in carreggiata Lastre di copertura di fogne in carreggiata eseguite con 

calcestruzzo dosato con ql. 3,00 di cemento, mc. 0,8 di pietrisco e 

mq 44,71

009.016.0010.a Lastre di copertura di fogne sotto marciapiede Lastre di copertura di fogne sotto marciapiede eseguite con 

calcestruzzo dosato con ql. 3,00 di cemento, mc. 0,8 di pietrisco e 

mq 41,50

009.016.0015.a Ossigeno. Ossigeno.

Ossigeno in bombole.

mc 4,48

009.016.0020.a Acetilene. Acetilene.

Acetilene in bombole.

mc 8,85

009.016.0025.a Collante per tubi in PVC. Collante per tubi in PVC. kg 10,29

009.017 MATERIALI NON PREVISTI MATERIALI NON PREVISTI

009.017.0001.a FORNITURA DI MATERIALI NON PREVISTI NEL PRESENTE 

ELENCO PREZZI

FORNITURA DI MATERIALI NON PREVISTI NEL PRESENTE ELENCO 

PREZZI Il presente articolo sarà corrisposto per remunerare 

corpo 1,00

010 LAVORI DI MANUTENZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE

010.001 SCAVI,RINTERRI E RIPRISTINI SU STRADE ASFALTATE PER 

INTERVENTI SU TUBAZIONI IDRICHE E FOGNARIE

SCAVI,RINTERRI E RIPRISTINI SU STRADE ASFALTATE PER INTERVENTI SU TUBAZIONI IDRICHE E FOGNARIE

010.001.0001 ARTICOLI A CORPO PER SCAVI RINTERRI E RIPRISTINI SU 

STRADE ASFALTATE O PAVIMENTATE SU TUBAZIONI 

ARTICOLI A CORPO PER SCAVI RINTERRI E RIPRISTINI SU 

STRADE ASFALTATE O PAVIMENTATE SU TUBAZIONI IDRICHE E 010.001.0001.a Step da >0 mc a 2 mc Step da >0 mc a 2 mc corpo € 292,50

010.001.0001.b Step da >2 mc a 4 mc Step da >2 mc a 4 mc corpo € 627,79

010.001.0001.c Step da >4 mc a 6 mc Step da >4 mc a 6 mc corpo € 895,00

010.001.0001.d Step da >6 mc a 8 mc Step da >6 mc a 8 mc corpo € 1.195,70

010.001.0001.e Step da >8 mc a 10 mc Step da >8 mc a 10 mc corpo € 1.436,99

010.001.0001.f Step da >10 mc a 12 mc Step da >10 mc a 12 mc corpo € 1.689,79

010.001.0001.g Step da >12 mc a 14 mc Step da >12 mc a 14 mc corpo € 1.893,09

010.001.0001.h Step da >14 mc a 16 mc Step da >14 mc a 16 mc corpo € 2.140,02

010.001.0001.i Step da >16 mc a 18 mc Step da >16 mc a 18 mc corpo € 2.409,64

010.001.0001.l Step da >18 mc a 20 mc Step da >18 mc a 20 mc corpo € 2.651,33

010.001.0001.m Step da >20 mc a 40 mc Step da >20 mc a 40 mc mc € 132,31

010.001.0001.n Step oltre 40 mc Step oltre 40 mc mc € 129,06

010.002 SCAVI,RINTERRI E RIPRISTINI SU STRADE STERRATE CON 

CAMBIO MATERIALE DI RINTERRO PER INTERVENTI SU 

SCAVI,RINTERRI E RIPRISTINI SU STRADE STERRATE CON CAMBIO MATERIALE DI RINTERRO PER INTERVENTI SU TUBAZIONI IDRICHE E FOGNARIE

010.002.0001 ARTICOLI A CORPO PER SCAVI RINTERRI E RIPRISTINI SU 

STRADE STERRATE CON CAMBIO DEL MATERIALE SU 

ARTICOLI A CORPO PER SCAVI RINTERRI E RIPRISTINI SU 

STRADE STERRATE CON CAMBIO DEL MATERIALE SU TUBAZIONI 010.002.0001.a Step da >0 mc a 2 mc Step da >0 mc a 2 mc corpo 205,92

010.002.0001.b Step da >2 mc a 4 mc Step da >2 mc a 4 mc corpo 453,74

010.002.0001.c Step da >4 mc a 6 mc Step da >4 mc a 6 mc corpo 690,96

010.002.0001.d Step da >6 mc a 8 mc Step da >6 mc a 8 mc corpo 924,17

010.002.0001.e Step da >8 mc a 10 mc Step da >8 mc a 10 mc corpo 1.115,60

010.002.0001.f Step da >10 mc a 12 mc Step da >10 mc a 12 mc corpo 1.334,33

010.002.0001.g Step da >12 mc a 14 mc Step da >12 mc a 14 mc corpo 1.559,23

010.002.0001.h Step da >14 mc a 16 mc Step da >14 mc a 16 mc corpo 1.816,05

010.002.0001.i Step da >16 mc a 18 mc Step da >16 mc a 18 mc corpo 1.985,88

010.002.0001.l Step da >18 mc a 20 mc Step da >18 mc a 20 mc corpo 2.237,38

010.002.0001.m Step da >20 mc a 40 mc Step da >20 mc a 40 mc mc 110,40

010.002.0001.n Step oltre 40 mc Step oltre 40 mc mc 105,09

010.003 SCAVI, RINTERRI, RIPRISTINI SU STRADE STERRATE CON 

CAMBIO MATERIALE DI RINTERRO AL 50% PER 

SCAVI, RINTERRI, RIPRISTINI SU STRADE STERRATE CON CAMBIO MATERIALE DI RINTERRO AL 50% PER INTERVENTI SU TUBAZIONI IDRICHE E FOGNARIE

010.003.0001 ARTICOLI A CORPO PER SCAVI RINTERRI E RIPRISTINI SU 

STRADE STERRATE CON CAMBIO DEL MATERIALE AL 50% 

ARTICOLI A CORPO PER SCAVI RINTERRI E RIPRISTINI SU 

STRADE STERRATE CON CAMBIO DEL MATERIALE AL 50% SU 010.003.0001.a Step da > 0 mc a 2 mc Step da > 0 mc a 2 mc corpo 177,56

010.003.0001.b Step da > 2 mc a 4 mc Step da > 2 mc a 4 mc corpo 365,62

010.003.0001.c Step da > 4 mc a 6 mc Step da > 4 mc a 6 mc corpo 535,21



010.003.0001.d Step da > 6 mc a 8 mc Step da > 6 mc a 8 mc corpo 707,25

010.003.0001.e Step da > 8 mc a 10 mc Step da > 8 mc a 10 mc corpo 852,09

010.003.0001.f Step da > 10 mc a 12 mc Step da > 10 mc a 12 mc corpo 1.008,85

010.003.0001.g Step da > 12 mc a 14 mc Step da > 12 mc a 14 mc corpo 1.175,10

010.003.0001.h Step da > 14 mc a 16 mc Step da > 14 mc a 16 mc corpo 1.358,70

010.003.0001.i Step da > 16 mc a 18 mc Step da > 16 mc a 18 mc corpo 1.486,57

010.003.0001.l Step da > 18 mc a 20 mc Step da > 18 mc a 20 mc corpo 1.664,89

010.003.0001.m Step da > 20 mc a 40 mc Step da > 20 mc a 40 mc mc 80,18

010.003.0001.n Step oltre 40 mc Step oltre 40 mc mc 76,37

010.004 SCAVI, RINTERRI, RIPRISTINI SU STRADE STERRATE 

SENZA CAMBIO MATERIALE DI RINTERRO PER INTERVENTI 

SCAVI, RINTERRI, RIPRISTINI SU STRADE STERRATE SENZA CAMBIO MATERIALE DI RINTERRO PER INTERVENTI SU TUBAZIONI IDRICHE E FOGNARIE

010.004.0001 ARTICOLI A CORPO PER SCAVI RINTERRI E RIPRISTINI SU 

STRADE STERRATE SENZA CAMBIO DEL MATERIALE SU 

ARTICOLI A CORPO PER SCAVI RINTERRI E RIPRISTINI SU 

STRADE STERRATE SENZA CAMBIO DEL MATERIALE SU 010.004.0001.a Step da >0 mc a 2 mc Step da >0 mc a 2 mc corpo 149,22

010.004.0001.b Step da >2 mc a 4 mc Step da >2 mc a 4 mc corpo 286,98

010.004.0001.c Step da >4 mc a 6 mc Step da >4 mc a 6 mc corpo 396,19

010.004.0001.d Step da >6 mc a 8 mc Step da >6 mc a 8 mc corpo 518,32

010.004.0001.e Step da >8 mc a 10 mc Step da >8 mc a 10 mc corpo 615,47

010.004.0001.f Step da >10 mc a 12 mc Step da >10 mc a 12 mc corpo 718,60

010.004.0001.g Step da >12 mc a 14 mc Step da >12 mc a 14 mc corpo 832,39

010.004.0001.h Step da >14 mc a 16 mc Step da >14 mc a 16 mc corpo 953,26

010.004.0001.i Step da >16 mc a 18 mc Step da >16 mc a 18 mc corpo 1.040,28

010.004.0001.l Step da >18 mc a 20 mc Step da >18 mc a 20 mc corpo 1.154,87

010.004.0001.m Step da >20 mc a 40 mc Step da >20 mc a 40 mc mc 58,21

010.004.0001.n Step oltre 40 mc Step oltre 40 mc mc 55,41

010.005 SCAVI, RINTERRI, RIPRISTINI SU TERRENO VEGETALE PER 

INTERVENTI SU TUBAZIONI IDRICHE E FOGNARIE

SCAVI, RINTERRI, RIPRISTINI SU TERRENO VEGETALE PER INTERVENTI SU TUBAZIONI IDRICHE E FOGNARIE

010.005.0001 ARTICOLI A CORPO PER SCAVI RINTERRI E RIPRISTINI SU 

TERRENO VEGETALE SU TUBAZIONI IDRICHE E FOGNARIE

ARTICOLI A CORPO PER SCAVI RINTERRI E RIPRISTINI SU 

TERRENO VEGETALE SU TUBAZIONI IDRICHE E FOGNARIE 010.005.0001.a Step da >0 mc a 2 mc Step da >0 mc a 2 mc corpo 120,52

010.005.0001.b Step da >2 mc a 4 mc Step da >2 mc a 4 mc corpo 235,93

010.005.0001.c Step da >4 mc a 6 mc Step da >4 mc a 6 mc corpo 303,57

010.005.0001.d Step da >6 mc a 8 mc Step da >6 mc a 8 mc corpo 494,78

010.005.0001.e Step da >8 mc a 10 mc Step da >8 mc a 10 mc corpo 568,57

010.005.0001.f Step da >10 mc a 12 mc Step da >10 mc a 12 mc corpo 672,90

010.005.0001.g Step da >12 mc a 14 mc Step da >12 mc a 14 mc corpo 798,70

010.005.0001.h Step da >14 mc a 16 mc Step da >14 mc a 16 mc corpo 916,57

010.005.0001.i Step da >16 mc a 18 mc Step da >16 mc a 18 mc corpo 1.016,42

010.005.0001.l Step da >18 mc a 20 mc Step da >18 mc a 20 mc corpo 1.098,47

010.005.0001.m Step da >20 mc a 40 mc Step da >20 mc a 40 mc mc 52,24

010.005.0001.n Step oltre 40 mc Step oltre 40 mc mc 49,69

010.006 SCAVI, RINTERRI, RIPRISTINI ED OPERE IDRAULICHE SU 

STRADE ASFALTATE SU TUBAZIONI IDRICHE E FOGNARIE

SCAVI, RINTERRI, RIPRISTINI ED OPERE IDRAULICHE SU STRADE ASFALTATE SU TUBAZIONI IDRICHE E FOGNARIE

010.006.0001 ARTICOLI A CORPO PER SCAVI RINTERRI, RIPRISTINI ED 

OPERE IDRAULICHE SU STRADE ASFALTATE O 

ARTICOLI A CORPO PER SCAVI RINTERRI, RIPRISTINI ED OPERE 

IDRAULICHE SU STRADE ASFALTATE O PAVIMENTATE SU 010.006.0001.a Step da >0 mc a 2 mc Step da >0 mc a 2 mc cad 388,85

010.006.0001.b Step da >2 mc a 4 mc Step da >2 mc a 4 mc cad 672,53

010.006.0001.c Step da >4 mc a 6 mc Step da >4 mc a 6 mc cad 949,31

010.006.0001.d Step da >6 mc a 8 mc Step da >6 mc a 8 mc cad 1.244,53

010.006.0001.e Step da >8 mc a 10 mc Step da >8 mc a 10 mc cad 1.519,83

010.006.0001.f Step da >10 mc a 12 mc Step da >10 mc a 12 mc cad 1.734,86

010.006.0001.g Step da >12 mc a 14 mc Step da >12 mc a 14 mc cad 1.953,36

010.006.0001.h Step da >14 mc a 16 mc Step da >14 mc a 16 mc cad 2.206,89

010.006.0001.i Step da >16 mc a 18 mc Step da >16 mc a 18 mc cad 2.485,47

010.006.0001.l Step da >18 mc a 20 mc Step da >18 mc a 20 mc cad 2.728,06

010.006.0001.m Step da >20 mc a 40 mc Step da >20 mc a 40 mc mc 136,47

010.006.0001.n Step oltre 40 mc Step oltre 40 mc mc 132,47

010.007 SCAVI, RINTERRI, RIPRISTINI ED OPERE IDRAULICHE SU 

STRADE STERRATE CON CAMBIO MATERIALE DI RINTERRO 

SCAVI, RINTERRI, RIPRISTINI ED OPERE IDRAULICHE SU STRADE STERRATE CON CAMBIO MATERIALE DI RINTERRO SU TUBAZIONI IDRICHE E FOGNARIE

010.007.0001 ARTICOLI A CORPO PER SCAVI, RINTERRI, RIPRISTINI E 

OPERE IDRAULICHE SU STRADE STERRATE CON CAMBIO 

ARTICOLI A CORPO PER SCAVI, RINTERRI, RIPRISTINI E OPERE 

IDRAULICHE SU STRADE STERRATE CON CAMBIO DEL MATERIALE 010.007.0001.a Step da >0 mc a 2 mc Step da >0 mc a 2 mc cad 275,19

010.007.0001.b Step da >2 mc a 4 mc Step da >2 mc a 4 mc cad 486,28

010.007.0001.c Step da >4 mc a 6 mc Step da >4 mc a 6 mc cad 728,91

010.007.0001.d Step da >6 mc a 8 mc Step da >6 mc a 8 mc cad 969,04

010.007.0001.e Step da >8 mc a 10 mc Step da >8 mc a 10 mc cad 1.169,56

010.007.0001.f Step da >10 mc a 12 mc Step da >10 mc a 12 mc cad 1.391,39

010.007.0001.g Step da >12 mc a 14 mc Step da >12 mc a 14 mc cad 1.621,80

010.007.0001.h Step da >14 mc a 16 mc Step da >14 mc a 16 mc cad 1.882,10

010.007.0001.i Step da >16 mc a 18 mc Step da >16 mc a 18 mc cad 2.058,26

010.007.0001.l Step da >18 mc a 20 mc Step da >18 mc a 20 mc cad 2.311,95

010.007.0001.m Step da >20 mc a 40 mc Step da >20 mc a 40 mc mc 110,81

010.007.0001.n Step oltre 40 mc Step oltre 40 mc mc 105,31

010.008 SCAVI, RINTERRI, RIPRISTINI ED OPERE IDRAULICHE SU 

STRADE STERRATE CON CAMBIO MATERIALE DI RINTERRO 

SCAVI, RINTERRI, RIPRISTINI ED OPERE IDRAULICHE SU STRADE STERRATE CON CAMBIO MATERIALE DI RINTERRO AL 50% SU TUBAZIONI IDRICHE E FOGNARIE

010.008.0001 ARTICOLI A CORPO PER SCAVI RINTERRI, RIPRISTINI ED 

OPERE IDRAULICHE SU STRADE STERRATE CON CAMBIO 

ARTICOLI A CORPO PER SCAVI RINTERRI, RIPRISTINI ED OPERE 

IDRAULICHE SU STRADE STERRATE CON CAMBIO DEL MATERIALE 010.008.0001.a Step da >0 mc a 2 mc Step da >0 mc a 2 mc cad 246,97

010.008.0001.b Step da >2 mc a 4 mc Step da >2 mc a 4 mc cad 407,23

010.008.0001.c Step da >4 mc a 6 mc Step da >4 mc a 6 mc cad 591,33

010.008.0001.d Step da >6 mc a 8 mc Step da >6 mc a 8 mc cad 781,02

010.008.0001.e Step da >8 mc a 10 mc Step da >8 mc a 10 mc cad 932,45

010.008.0001.f Step da >10 mc a 12 mc Step da >10 mc a 12 mc cad 1.101,83

010.008.0001.g Step da >12 mc a 14 mc Step da >12 mc a 14 mc cad 1.280,95

010.008.0001.h Step da >14 mc a 16 mc Step da >14 mc a 16 mc cad 1.478,97

010.008.0001.i Step da >16 mc a 18 mc Step da >16 mc a 18 mc cad 1.613,47

010.008.0001.l Step da >18 mc a 20 mc Step da >18 mc a 20 mc cad 1.806,27

010.008.0001.m Step da >20 mc a 40 mc Step da >20 mc a 40 mc mc 84,17

010.008.0001.n Step oltre 40 mc Step oltre 40 mc mc 80,67

010.009 SCAVI, RINTERRI, RIPRISTINI ED OPERE IDRAULICHE SU 

STRADE STERRATE SENZA CAMBIO DEL MATERIALE DI 

SCAVI, RINTERRI, RIPRISTINI ED OPERE IDRAULICHE SU STRADE STERRATE SENZA CAMBIO DEL MATERIALE DI RINTERRO SU TUBAZIONI IDRICHE E FOGNARIE

010.009.0001 ARTICOLI A CORPO PER SCAVI RINTERRI, RIPRISTINI ED 

OPERE IDRAULICHE SU STRADE STERRATE SENZA CAMBIO 

ARTICOLI A CORPO PER SCAVI RINTERRI, RIPRISTINI ED OPERE 

IDRAULICHE SU STRADE STERRATE SENZA CAMBIO DEL 010.009.0001.a Step da >0 mc a 2 mc Step da >0 mc a 2 mc cad 217,99

010.009.0001.b Step da >2 mc a 4 mc Step da >2 mc a 4 mc cad 317,64

010.009.0001.c Step da >4 mc a 6 mc Step da >4 mc a 6 mc cad 434,47

010.009.0001.d Step da >6 mc a 8 mc Step da >6 mc a 8 mc cad 564,41

010.009.0001.e Step da >8 mc a 10 mc Step da >8 mc a 10 mc cad 666,59

010.009.0001.f Step da >10 mc a 12 mc Step da >10 mc a 12 mc cad 774,33

010.009.0001.g Step da >12 mc a 14 mc Step da >12 mc a 14 mc cad 893,49

010.009.0001.h Step da >14 mc a 16 mc Step da >14 mc a 16 mc cad 1.019,98

010.009.0001.i Step da >16 mc a 18 mc Step da >16 mc a 18 mc cad 1.112,26



010.009.0001.l Step da >18 mc a 20 mc Step da >18 mc a 20 mc cad 1.234,95

010.009.0001.m Step da >20 mc a 40 mc Step da >20 mc a 40 mc mc 61,07

010.009.0001.n Step oltre 40 mc Step oltre 40 mc mc 58,37

010.010 SCAVI, RINTERRI, RIPRISTINI ED OPERE IDRAULICHE SU 

TERRENO VEGETALE SU TUBAZIONI IDRICHE E FOGNARIE

SCAVI, RINTERRI, RIPRISTINI ED OPERE IDRAULICHE SU TERRENO VEGETALE SU TUBAZIONI IDRICHE E FOGNARIE

010.010.0001 ARTICOLI A CORPO PER SCAVI, RINTERRI, RIPRISTINI E 

OPERE IDRAULICHE SU TERRENO VEGETALE SU 

ARTICOLI A CORPO PER SCAVI, RINTERRI, RIPRISTINI E OPERE 

IDRAULICHE SU TERRENO VEGETALE SU TUBAZIONI IDRICHE E 010.010.0001.a Step da >0 mc a 2 mc Step da >0 mc a 2 mc cad 185,54

010.010.0001.b Step da >2 mc a 4 mc Step da >2 mc a 4 mc cad 265,96

010.010.0001.c Step da >4 mc a 6 mc Step da >4 mc a 6 mc cad 340,82

010.010.0001.d Step da >6 mc a 8 mc Step da >6 mc a 8 mc cad 540,59

010.010.0001.e Step da >8 mc a 10 mc Step da >8 mc a 10 mc cad 619,34

010.010.0001.f Step da >10 mc a 12 mc Step da >10 mc a 12 mc cad 729,54

010.010.0001.g Step da >12 mc a 14 mc Step da >12 mc a 14 mc cad 851,35

010.010.0001.h Step da >14 mc a 16 mc Step da >14 mc a 16 mc cad 969,88

010.010.0001.i Step da >16 mc a 18 mc Step da >16 mc a 18 mc cad 1.074,95

010.010.0001.l Step da >18 mc a 20 mc Step da >18 mc a 20 mc cad 1.172,71

010.010.0001.m Step da >20 mc a 40 mc Step da >20 mc a 40 mc mc 55,52

010.010.0001.n Step oltre 40 mc Step oltre 40 mc mc 53,22

010.011 SCAVI, RINTERRI, RIPRISTINI SU STRADE ASFALTATE PER 

INTERVENTI SU TUBAZIONI GAS

SCAVI, RINTERRI, RIPRISTINI SU STRADE ASFALTATE PER INTERVENTI SU TUBAZIONI GAS

010.011.0001 ARTICOLI A CORPO PER SCAVI RINTERRI E RIPRISTINI SU 

STRADE ASFALTATE O PAVIMENTATE PER INTERVENTI SU 

ARTICOLI A CORPO PER SCAVI RINTERRI E RIPRISTINI SU 

STRADE ASFALTATE O PAVIMENTATE SU TUBAZIONI GAS 010.011.0001.a Step da >0 mc a 2 mc. Step da >0 mc a 2 mc. corpo 293,84

010.011.0001.b Step da >2 mc a 4 mc. Step da >2 mc a 4 mc. corpo 649,03

010.011.0001.c Step da >4 a 6 mc. Step da >4 a 6 mc. corpo 932,82

010.011.0001.d Step da >6 a 8 mc. Step da >6 a 8 mc. corpo 1.269,83

010.011.0001.e Step da >8 a 10 mc. Step da >8 a 10 mc. corpo 1.524,38

010.011.0001.f Step da >10 a 12 mc. Step da >10 a 12 mc. corpo 1.784,65

010.011.0001.g Step da >12 a 14 mc. Step da >12 a 14 mc. corpo 2.066,95

010.011.0001.h Step da >14 a 16 mc. Step da >14 a 16 mc. corpo 2.329,15

010.011.0001.i Step da >16 a 18 mc. Step da >16 a 18 mc. corpo 2.624,41

010.011.0001.l Step da >18 a 20 mc. Step da >18 a 20 mc. corpo 2.881,35

010.011.0001.m Step oltre 20 mc fino 40mc. Step oltre 20 mc fino 40mc. mc 144,55

010.011.0001.n Oltre 40 mc. Oltre 40 mc. mc 141,05

010.012 SCAVI,RINTERRI E RIPRISTINI SU STRADE STERRATE CON 

CAMBIO MATERIALE DI RINTERRO PER INTERVENTI SU 

SCAVI, RINTERRI, RIPRISTINI SU STRADE STERRATE CON CAMBIO MATERIALE DI RINTERRO PER INTERVENTI SU TUBAZIONI GAS

010.012.0001 ARTICOLI A CORPO PER SCAVI RINTERRI E RIPRISTINI SU 

STRADE STERRATE CON CAMBIO DEL MATERIALE SU 

ARTICOLI A CORPO PER SCAVI RINTERRI E RIPRISTINI SU STRADE STERRATE CON CAMBIO DEL MATERIALE SU TUBAZIONI GAS Apposizione in opera di segnali stradali di qualsiasi genere e tipo per la delimitazione del cantiere e la protezione degli scavi per tutta la durata dei lavori, ripristini compresi, da effettuarsi secondo le disposizioni del Nuovo Codice della Strada, compreso inoltre l'eventuale apposizione di impianti semaforici temporanei e/o l'installazione di dispositivi che si rendessero necessari per tutta la durata dei lavori. Nel prezzo si intende compreso ogni onere per il carico, trasporto, scarico, successivo recupero del materiale e trasporto al magazzino.Nel caso in cui la Committenza richieda l'installazione della segnaletica nei giorni antecedenti l'intervento di scavo (ad esclusione della segnaletica preventiva per l'apposizione dei divieti di sosta), oppure venga richiesto di lasciare lo scavo transennato da rinterrare in giorni successivi l'ultimazione delle opere, l'onere per tale servizio verrà r

010.012.0001.a Step da >0 mc a 2 mc. Step da >0 mc a 2 mc. a corpo 216,34

010.012.0001.b Step da >2 mc a 4 mc. Step da >2 mc a 4 mc. a corpo 487,67

010.012.0001.c Step da >4 a 6 mc. Step da >4 a 6 mc. a corpo 749,93

010.012.0001.d Step da >6 a 8 mc. Step da >6 a 8 mc. a corpo 1.018,20

010.012.0001.e Step da >8 a 10 mc. Step da >8 a 10 mc. a corpo 1.231,35

010.012.0001.f Step da >10 a 12 mc. Step da >10 a 12 mc. a corpo 1.467,79

010.012.0001.g Srep da >12 a 14 mc. Step da >12 a 14 mc. a corpo 1.717,24

010.012.0001.h Step da >14 a 16 mc. Step da >14 a 16 mc. a corpo 1.996,01

010.012.0001.i Step da >16 a 18 mc. Step da >16 a 18 mc. a corpo 2.182,00

010.012.0001.l Step da >18 a 20 mc. Step da >18 a 20 mc. a corpo 2.453,26

010.012.0001.m Step da 20 a 40 mc. Step da 20 a 40 mc. mc 121,76

010.012.0001.n Step oltre 40 mc. Step oltre 40 mc. mc 118,26

010.013 SCAVI, RINTERRI, RIPRISTINI SU STRADE STERRATE CON 

CAMBIO MATERIALE DI RINTERRO AL 50% PER 

SCAVI, RINTERRI, RIPRISTINI SU STRADE STERRATE CON CAMBIO MATERIALE DI RINTERRO AL 50% PER INTERVENTI SU TUBAZIONI GAS

010.013.0001 ARTICOLI A CORPO PER SCAVI RINTERRI E RIPRISTINI SU 

STRADE STERRATE CON CAMBIO MATERIALE AL 50% PER 

ARTICOLI A CORPO PER SCAVI RINTERRI E RIPRISTINI SU 

STRADE STERRATE CON CAMBIO DEL MATERIALE AL 50% SU 010.013.0001.a Step da >0 mc a 2 mc Step da >0 mc a 2 mc cad 187,46

010.013.0001.b Step da >2 mc a 4 mc Step da >2 mc a 4 mc cad 406,76

010.013.0001.c Step da >4 mc a 6 mc Step da >4 mc a 6 mc cad 609,12

010.013.0001.d Step da >6 mc a 8 mc Step da >6 mc a 8 mc cad 825,76

010.013.0001.e Step da >8 mc a 10 mc Step da >8 mc a 10 mc cad 988,67

010.013.0001.f Step da >10 mc a 12 mc Step da >10 mc a 12 mc cad 1.171,42

010.013.0001.g Step da >12 mc a 14 mc Step da >12 mc a 14 mc cad 1.368,38

010.013.0001.h Step da >14 mc a 16 mc Step da >14 mc a 16 mc cad 1.583,40

010.013.0001.i Step da >16 mc a 18 mc Step da >16 mc a 18 mc cad 1.726,76

010.013.0001.l Step da >18 mc a 20 mc Step da >18 mc a 20 mc cad 1.935,70

010.013.0001.m Step da >20 mc a 40 mc Step da >20 mc a 40 mc mc 94,49

010.013.0001.n Step oltre i 40 mc Step oltre i 40 mc mc 90,99

010.014 SCAVI, RINTERRI, RIPRISTINI SU STRADE STERRATE 

SENZA CAMBIO MATERIALE DI RINTERRO PER INTERVENTI 

SCAVI, RINTERRI, RIPRISTINI SU STRADE STERRATE SENZA CAMBIO MATERIALE DI RINTERRO PER INTERVENTI SU TUBAZIONI GAS

010.014.0001 ARTICOLI A CORPO PER SCAVI RINTERRI E RIPRISTINI SU 

STRADE STERRATE SENZA CAMBIO DEL MATERIALE PER 

ARTICOLI A CORPO PER SCAVI RINTERRI E RIPRISTINI SU 

STRADE STERRATE SENZA CAMBIO DEL MATERIALE SU 010.014.0001.a Step da >0 mc a 2 mc Step da >0 mc a 2 mc cad 158,00

010.014.0001.b Step da >2 mc a 4 mc Step da >2 mc a 4 mc cad 315,07

010.014.0001.c Step da >4 mc a 6 mc Step da >4 mc a 6 mc cad 448,57

010.014.0001.d Step da >6 mc a 8 mc Step da >6 mc a 8 mc cad 604,06

010.014.0001.e Step da >8 mc a 10 mc Step da >8 mc a 10 mc cad 716,56

010.014.0001.f Step da >10 mc a 12 mc Step da >10 mc a 12 mc cad 836,23

010.014.0001.g Step da >12 mc a 14 mc Step da >12 mc a 14 mc cad 971,81

010.014.0001.h Step da >14 mc a 16 mc Step da >14 mc a 16 mc cad 1.113,62

010.014.0001.i Step da >16 mc a 18 mc Step da >16 mc a 18 mc cad 1.213,77

010.014.0001.l Step da >18 mc a 20 mc Step da >18 mc a 20 mc cad 1.350,96

010.014.0001.m Step da >20 mc a 40 mc Step da >20 mc a 40 mc mc 63,68

010.014.0001.n Step oltre i 40 mc Step oltre i 40 mc mc 61,18

010.015 SCAVI, RINTERRI, RIPRISTINI SU TERRENO VEGETALE PER 

INTERVENTI SU TUBAZIONI GAS

SCAVI, RINTERRI, RIPRISTINI SU TERRENO VEGETALE PER INTERVENTI SU TUBAZIONI GAS

010.015.0001 ARTICOLI A CORPO PER SCAVI RINTERRI E RIPRISTINI SU 

TERRENO VEGETALE PER INTERVENTI SU TUBAZIONI GAS

ARTICOLI A CORPO PER SCAVI RINTERRI E RIPRISTINI SU 

TERRENO VEGETALE SU TUBAZIONI GAS Apposizione in opera di 010.015.0001.a Step da >0 a 2 mc. Step da >0 a 2 mc. a corpo 128,85

010.015.0001.b Step da >2 a 4 mc. Step da >2 a 4 mc. a corpo 262,17

010.015.0001.c Step da > 4 a 6 mc. Step da > 4 a 6 mc. a corpo 348,21

010.015.0001.d Step da >6 a 8 mc. Step da >6 a 8 mc. a corpo 583,38

010.015.0001.e Step da >8 a 10 mc. Step da >8 a 10 mc. a corpo 668,94

010.015.0001.f Step da >10 a 12 mc. Step da >10 a 12 mc. a corpo 791,12

010.015.0001.g Step da >12 a 14 mc. Step da >12 a 14 mc. a corpo 930,16

010.015.0001.h Step da >14 a 16 mc. Step da >14 a 16 mc. a corpo 1.067,89

010.015.0001.i Step da >16 a 18 mc. Step da >16 a 18 mc. a corpo 1.183,13

010.015.0001.l Step da >18 a 20 mc. Step da >18 a 20 mc. a corpo 1.293,07

010.015.0001.m Step da >20 a 40 mc. Step da >20 a 40 mc. mc 62,56

010.015.0001.n Step oltre 40 Mc. Step oltre 40 Mc. mc 60,06

010.016 SCAVI,RINTERRI,RIPRISTINI ED OPERE IDRAULICHE SU 

STRADE ASFALTATE SU TUBAZIONI GAS

SCAVI,RINTERRI,RIPRISTINI ED OPERE IDRAULICHE SU STRADE ASFALTATE SU TUBAZIONI GAS

010.016.0001 ARTICOLI A CORPO PER SCAVI, RINTERRI, RIPRISTINI ED 

OPERE IDRAULICHE SU STRADE ASFALTATE SU TUBAZIONI 

ARTICOLI A CORPO PER SCAVI RINTERRI, RIPRISTINI ED OPERE 

IDRAULICHE SU STRADE ASFALTATE O PAVIMENTATE SU 010.016.0001.a Step da >0 a 2 mc. Step da >0 a 2 mc. a corpo 401,59



010.016.0001.b Step da >2 a 4 mc. Step da >2 a 4 mc. a corpo 685,14

010.0160001.c Step da > 4 a 6 mc. Step da > 4 a 6 mc. a corpo 982,22

010.016.0001.d Step da >6 a 8 mc. Step da >6 a 8 mc. a corpo 1.298,60

010.016.0001.e Step da >8 a 10 mc. Step da >8 a 10 mc. a corpo 1.580,89

010.016.0001.f Step da >10 a 12 mc. Step da >10 a 12 mc. a corpo 1.842,11

010.016.0001.g Step da >12 a 14 mc. Step da >12 a 14 mc. a corpo 2.176,77

010.016.0001.h Step da >14 a 16 mc. Step da >14 a 16 mc. a corpo 2.446,65

010.016.0001.i Step da >16 a 18 mc. Step da >16 a 18 mc. a corpo 2.780,23

010.016.0001.l Step da >18 a 20 mc. Step da >18 a 20 mc. a corpo 3.038,13

010.016.0001.m Step da >20 a 40 mc. Step da >20 a 40 mc. mc 150,82

010.016.0001.n Step oltre 40 Mc. Step oltre 40 Mc. mc 147,82

010.017  SCAVI, RINTERRI, RIPRISTINI E OPERE IDRAULICHE SU 

STRADE STERRATE CON CAMBIO DEL MATERIALE SU 

 SCAVI, RINTERRI, RIPRISTINI E OPERE IDRAULICHE SU STRADE STERRATE CON CAMBIO DEL MATERIALE SU TUBAZIONI GAS

010.017.0001 ARTICOLI A CORPO PER SCAVI, RINTERRI, RIPRISTINI E 

OPERE IDRAULICHE SU STRADE STERRATE CON CAMBIO 

ARTICOLI A CORPO PER SCAVI, RINTERRI, RIPRISTINI E OPERE 

IDRAULICHE SU STRADE STERRATE CON CAMBIO DEL MATERIALE 010.017.0001.a Step da >0 a 2 mc. Step da >0 a 2 mc. a corpo 291,75

010.017.0001.b Step da >2 a 4 mc. Step da >2 a 4 mc. a corpo 531,39

010.017.0001.c Step da > 4 a 6 mc. Step da > 4 a 6 mc. a corpo 809,98

010.017.0001.d Step da >6 a 8 mc. Step da >6 a 8 mc. a corpo 1.064,09

010.017.0001.e Step da >8 a 10 mc. Step da >8 a 10 mc. a corpo 1.293,39

010.017.0001.f Step da >10 a 12 mc. Step da >10 a 12 mc. a corpo 1.529,83

010.017.0001.g Step da >12 a 14 mc. Step da >12 a 14 mc. a corpo 1.822,34

010.017.0001.h Step da >14 a 16 mc. Step da >14 a 16 mc. a corpo 2.101,11

010.017.0001.i Step da >16 a 18 mc. Step da >16 a 18 mc. a corpo 2.324,37

010.017.0001.l Step da >18 a 20 mc. Step da >18 a 20 mc. a corpo 2.595,63

010.017.0001.m Step da >20 a 40 mc. Step da >20 a 40 mc. mc 127,26

010.017.0001.n Step oltre 40 Mc. Step oltre 40 Mc. mc 124,26

010.018 SCAVI, RINTERRI, RIPRISTINI E OPERE IDRAULICHE SU 

STRADE STERRATE CON CAMBIO DEL MATERIALE AL 50% 

SCAVI, RINTERRI, RIPRISTINI E OPERE IDRAULICHE SU STRADE STERRATE CON CAMBIO DEL MATERIALE AL 50% SU TUBAZIONI GAS

010.018.0001 ARTICOLI A CORPO PER SCAVI, RINTERRI, RIPRISTINI E 

OPERE IDRAULICHE SU STRADE STERRATE CON CAMBIO 

ARTICOLI A CORPO PER SCAVI RINTERRI, RIPRISTINI ED OPERE 

IDRAULICHE SU STRADE STERRATE CON CAMBIO DEL MATERIALE 010.018.0001.a Step da >0 a 2 mc. Step da >0 a 2 mc. a corpo 265,76

010.018.0001.b Step da >2 a 4 mc. Step da >2 a 4 mc. a corpo 450,48

010.018.0001.c Step da > 4 a 6 mc. Step da > 4 a 6 mc. a corpo 669,17

010.018.0001.d Step da >6 a 8 mc. Step da >6 a 8 mc. a corpo 871,65

010.018.0001.e Step da >8 a 10 mc. Step da >8 a 10 mc. a corpo 1.050,70

010.018.0001.f Step da >10 a 12 mc. Step da >10 a 12 mc. a corpo 1.233,46

010.018.0001.g Step da >12 a 14 mc. Step da >12 a 14 mc. a corpo 1.473,48

010.018.0001.h Step da >14 a 16 mc. Step da >14 a 16 mc. a corpo 1.688,51

010.018.0001.i Step da >16 a 18 mc. Step da >16 a 18 mc. a corpo 1.869,13

010.018.0001.l Step da >18 a 20 mc. Step da >18 a 20 mc. a corpo 2.078,08

010.018.0001.m Step da >20 a 40 mc. Step da >20 a 40 mc. mc 99,99

010.018.0001.n Step oltre 40 Mc. Step oltre 40 Mc. mc 96,99

010.019 SCAVI, RINTERRI, RIPRISTINI E OPERE IDRAULICHE SU 

STRADE STERRATE SENZA CAMBIO DEL MATERIALE PER 

SCAVI, RINTERRI, RIPRISTINI E OPERE IDRAULICHE SU STRADE STERRATE SENZA CAMBIO DEL MATERIALE PER INTERVENTI SU TUBAZIONI GAS

010.019.0001 ARTICOLI A CORPO PER SCAVI, RINTERRI, RIPRISTINI E 

OPERE IDRAULICHE SU STRADE STERRATE SENZA CAMBIO 

ARTICOLI A CORPO PER SCAVI, RINTERRI, RIPRISTINI E OPERE 

IDRAULICHE SU STRADE STERRATE SENZA CAMBIO DEL 010.019.0001.a Step da >0 a 2 mc. Step da >0 a 2 mc. a corpo 239,08

010.019.0001.b Step da >2 a 4 mc. Step da >2 a 4 mc. a corpo 358,79

010.019.0001.c Step da > 4 a 6 mc. Step da > 4 a 6 mc. a corpo 508,62

010.019.0001.d Step da >6 a 8 mc. Step da >6 a 8 mc. a corpo 649,95

010.019.0001.e Step da >8 a 10 mc. Step da >8 a 10 mc. a corpo 778,59

010.019.0001.f Step da >10 a 12 mc. Step da >10 a 12 mc. a corpo 898,27

010.019.0001.g Step da >12 a 14 mc. Step da >12 a 14 mc. a corpo 1.076,92

010.019.0001.h Step da >14 a 16 mc. Step da >14 a 16 mc. a corpo 1.218,73

010.019.0001.i Step da >16 a 18 mc. Step da >16 a 18 mc. a corpo 1.356,14

010.019.0001.l Step da >18 a 20 mc. Step da >18 a 20 mc. a corpo 1.493,33

010.019.0001.m Step da >20 a 40 mc. Step da >20 a 40 mc. mc 70,88

010.019.0001.n Step oltre 40 Mc. Step oltre 40 Mc. mc 67,88

010.020 SCAVI, RINTERRI, RIPRISTINI E OPERE IDRAULICHE SU 

TERRENO VEGETALE PER INTERVENTI SU TUBAZIONI GAS

SCAVI, RINTERRI, RIPRISTINI E OPERE IDRAULICHE SU TERRENO VEGETALE PER INTERVENTI SU TUBAZIONI GAS

010.020.0001 ARTICOLI A CORPO PER SCAVI, RINTERRI, RIPRISTINI E 

OPERE IDRAULICHE SU TERRENO VEGETALE PER 

ARTICOLI A CORPO PER SCAVI, RINTERRI, RIPRISTINI E OPERE 

IDRAULICHE SU TERRENO VEGETALE SU TUBAZIONI GAS  010.020.0001.a Step da >0 a 2 mc. Step da >0 a 2 mc. a corpo 206,65

010.020.0001.b Step da >2 a 4 mc. Step da >2 a 4 mc. a corpo 305,89

010.020.0001.c Step da > 4 a 6 mc. Step da > 4 a 6 mc. a corpo 405,71

010.020.0001.d Step da >6 a 8 mc. Step da >6 a 8 mc. a corpo 629,27

010.020.0001.e Step da >8 a 10 mc. Step da >8 a 10 mc. a corpo 730,98

010.020.0001.f Step da >10 a 12 mc. Step da >10 a 12 mc. a corpo 853,16

010.020.0001.g Step da >12 a 14 mc. Step da >12 a 14 mc. a corpo 1.035,26

010.020.0001.h Step da >14 a 16 mc. Step da >14 a 16 mc. a corpo 1.172,99

010.020.0001.i Step da >16 a 18 mc. Step da >16 a 18 mc. a corpo 1.325,50

010.020.0001.l Step da >18 a 20 mc. Step da >18 a 20 mc. a corpo 1.435,44

010.020.0001.m Step da >20 a 40 mc. Step da >20 a 40 mc. mc 68,05

010.020.0001.n Step oltre 40 Mc. Step oltre 40 Mc. mc 65,05

010.021 ARTICOLO A CORPO PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI 

RIPARAZIONE SENZA SCAVO SU TUBAZIONI IDRICHE 

ARTICOLO A CORPO PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI 

RIPARAZIONE SENZA SCAVO SU TUBAZIONI IDRICHE, FOGNARIE 010.021.0001.a ARTICOLI A CORPO PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI 

RIPARAZIONE SENZA SCAVO SU TUBAZIONI IDRICHE, 

ARTICOLI A CORPO PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI 

RIPARAZIONE SENZA SCAVO SU TUBAZIONI IDRICHE, FOGNARIE 

corpo 92,96

010.022 MAGGIOR ONERE RIPRISTINI PAVIMENTAZIONI SPECIALI MAGGIOR ONERE RIPRISTINI PAVIMENTAZIONI SPECIALI

010.022.0001.a MAGGIOR ONERE PER RIMOZIONE E POSA DI 

PAVIMENTAZIONE IN LASTRICO STORICO

MAGIOR ONERE PER SMONTAGGIO E SUCCESSIVA POSA DI 

PAVIMENTAZIONI IN LASTRICO STORICO Maggior onere, da 

mq 143,86

010.022.0002.a MAGGIOR ONERE PER RIMOZIONE E POSA DI 

PAVIMENTAZIONE IN LASTRICO E LASTRICHINO.

MAGGIOR ONERE PER RIMOZIONE E POSA DI PAVIMENTAZIONE 

IN LASTRICO E LASTRICHINO Maggior onere, da applicare alle 

mq 44,27

010.022.0003 MAGGIOR ONERE PER RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE IN 

MATTONELLE D'ASFALTO

MAGGIOR ONERE PER RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE IN MATTONELLE D'ASFALTO DA APPLICARE SU LAVORI DI MANUTENZIONE Maggior onere, da applicare alle lavorazione in cui sia già remunerato economicamente nel prezzo l'onere per l'esecuzione di ripristini bituminosi, necessario al ripristino di pavimentazione in mattonelle di asfalto di cm.10x20, compreso: - preparazione del cassonetto; - formazione del massetto per sottofondo, con sottostante strato di sabbia e letto in malta di cemento dello spessore di cm 2, dosata a kg.250 di cemento titolo 325 in opera rifinita a staggia, previa formazione di testimoni, atto a ricevere il pavimento sovrastante; - fornitura e posa in opera di mattonelle di asfalto di cm.10x20, spessore 3 cm. e/o il riposizionamento di quelle smontate precedentemente, compresa la sigillatura e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. Compresa la demolizione del sottofondo di ancoraggio. Compreso l'onere del trasporto alla pubblica discarica dei detriti e gli oneri di smaltimento.

010.022.0003.a Maggior onere ripristino di pavimentazione in mattonelle di 

asfalto - Per rattoppi fino a mq 3,00.

Maggior onere ripristino di pavimentazione in mattonelle di asfalto - 

Per rattoppi fino a mq 3,00.

mq 55,33

010.022.0003.b Maggior onere ripristino di pavimentazione in mattonelle di 

asfalto - Per rattoppi oltre mq 3,00.

Maggior onere ripristino di pavimentazione in mattonelle di asfalto - 

Per rattoppi oltre mq 3,00.

mq 35,41

010.022.0004.a MAGGIOR ONERE PER RIPRISTINO DELLA 

PAVIMENTAZIONE DI MARCIAPIEDI IN PIETRINI DI 

MAGGIOR ONERE PER RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE DI 

MARCIAPIEDI IN PIETRINI DI CEMENTO DA APPLICARE SU 

mq 15,38

010.022.0005.a MAGGIOR ONERE PER RIPRISTINO DI PAVIMENTAZIONE 

IN CUBETTI DI PORFIDO O BETONELLE

MAGGIOR ONERE PER RIPRISTINO DI PAVIMENTAZIONE IN 

CUBETTI DI PORFIDO O BETONELLE DA APPLICARE SU LAVORI DI 

mq 28,77

010.022.0006.a MAGGIOR ONERE PER RIPRISTINO CORDONE E ZANELLE MAGGIOR ONERE PER RIPRISTINO CORDONE , ZANELLE E 

CANALETTE IN CLS DA APPLICARE SU LAVORI DI MANUTENZIONE 

ml 23,24

011 SCAVI GENERICI SCAVI GENERICI

011.001.0001.a SCAVI GENERICI SU STRADE ASFALTATE ENTRO I 10mc SCAVI GENERICI SU STRADE ASFALTATE ENTRO 10MC Esecuzione 

di scavi generici, entro 10mc eseguiti su strade asfaltate necessari 

mc 113,32

011.001.0001.b SCAVI GENERICI SU STRADE ASFALTATE OLTRE I 10mc SCAVI GENERICI SU STRADE ASFALTATE OLTRE 10MC Esecuzione 

di scavi generici, oltre 10mc eseguiti su strade asfaltate, necessari 

mc 97,54

011.002.0001.a SCAVI GENERICI SU STRADE STERRATE ENTRO I 10mc SCAVI GENERICI SU STRADE STERRATE ENTRO 10MC Esecuzione 

di scavi generici, entro 10mc eseguiti su strade sterrate, necessari 

mc 109,26

011.002.0001.b SCAVI GENERICI SU STRADE STERRATE OLTRE I 10mc SCAVI GENERICI SU STRADE STERRATE OLTRE 10MC Esecuzione 

di scavi generici, oltre 10mc eseguiti su strade sterrate, necessari 

mc 95,91

012 ESTENDIMENTI, RINNOVO CANALIZZAZIONI, ESECUZIONE 

ALLACCI ED OPERE ACCESSORIE SU LAVORI DI 

ESTENDIMENTI, RINNOVO CANALIZZAZIONI, ESECUZIONE ALLACCI ED OPERE ACCESSORIE SU LAVORI DI MANUTENZIONE

012.002 SCAVI E RINTERRI SCAVI E RINTERRI

012.002.0005.a Scavo di sbancamento SCAVO DI SBANCAMENTO. Scavo di sbancamento a sezione aperta 

eseguito con mezzo meccanico in terreno di qualsiasi natura e 

mc 8,61

012.002.0005.b Scavo a sezione obbligata per opere edili. SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER OPERE EDILI Scavo a sez. 

obbligata eseguito con mezzo meccanico in terreno di qualsiasi 

mc 21,91

012.002.0010.a SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER RITROVAMENTO 

CONDOTTE IN ESERCIZIO PER COLLEGAMENTI DI NUOVE 

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER RITROVAMENTO CONDOTTE 

IN ESERCIZIO PER COLLEGAMENTI DI NUOVE CANALIZZAZIONI 

mc 53,67

012.002.0012 RISCOPERTURA DI SCAVO IN STRADA ASFALTATA O NON 

ASFALTATA

RISCOPERTURA DI SCAVO IN STRADA ASFALTATA O NON 

ASFALTATA Riscopertura di scavo effettuato in strada asfaltata o 012.002.0012.a Riscopertura di scavo in strada asfaltata o a mac-adam - 

Fino a mc 10,00.

Riscopertura di scavo in strada asfaltata o a mac-adam - Fino a mc 

10,00.

mc 35,19



012.002.0012.b Riscopertura di scavo in strada asfaltata o a mac-adam - 

Oltre mc 10,00.

Riscopertura di scavo in strada asfaltata o a mac-adam - Oltre mc 

10,00.

mc 25,45

012.002.0014 RISCOPERTURA DI SCAVO IN CAMPAGNA RISCOPERTURA DI SCAVO IN CAMPAGNA Riscopertura di scavo effettuato in campagna, da eseguirsi su richiesta della D.L., compreso il rinterro e tutti gli oneri previsti all'art. 012.002.0012

012.002.0014.a Riscopertura di scavo in campagna - Fino a mc 10,00. Riscopertura di scavo in campagna - Fino a mc 10,00.

Per un volume inferiore a mc 10 Prezzo per ogni metro cubo di 

mc 25,45

012.002.0014.b Riscopertura di scavo in campagna - Oltre mc 10,00. Riscopertura di scavo in campagna - Oltre mc 10,00.

Per volume oltre mc 10 Prezzo per ogni metro cubo di riscopertura:

mc 19,37

012.002.0015 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO VEGETALE SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO VEGETALE PER POSA 

RETI ACQUA/GAS Scavo di trincea a sez. obbligata, eseguito a 012.002.0015.a Scavo a sezione obbligata in terreno vegetale - Per 

tubazioni SINGOLE fino a DN 100.

Scavo a sezione obbligata in terreno vegetale - Per tubazioni 

SINGOLE fino a DN 100.

ml 13,72

012.002.0015.b Scavo a sezione obbligata in terreno vegetale - Per 

tubazioni SINGOLE DN 150/200 o De 160/225.

Scavo a sezione obbligata in terreno vegetale per tubazioni singole - 

DN 150/200 o De 160/225 Profondita' di scavo fino a m. 1,40 

ml 15,05

012.002.0015.c Scavo a sezione obbligata in terreno vegetale - Per 

tubazioni SINGOLE DN 250/300 o De 250/315.

Scavo a sezione obbligata in terreno vegetale per tubazioni singole - 

DN 250/300 o De 250/315 Profondita' di scavo fino a m. 1,50 

ml 17,87

012.002.0015.d Scavo a sezione obbligata in terreno vegetale - Per 

tubazioni SINGOLE DN 350/400 o De 355/400.

Scavo a sezione obbligata in terreno vegetale per tubazioni singole - 

DN 350/400 o De 355/400 Profondita' di scavo fino a m. 1,50 

ml 19,92

012.002.0015.e Scavo a sezione obbligata in terreno vegetale - Per 

tubazioni SINGOLE DN 500.

Scavo a sezione obbligata in terreno vegetale per tubazioni singole - 

DN 500 Profondita' di scavo fino a m. 1,60 (CLASSE: 15 G)

ml 26,01

012.002.0015.f Scavo a sezione obbligata in terreno vegetale - Per 

tubazioni DOPPIE fino a DN 150/150.

Scavo a sezione obbligata in terreno vegetale - Per tubazioni 

DOPPIE - DN: 80/100 100/100 100/150 100/200 150/150 Profondita' 

ml 20,58

012.002.0015.g Scavo a sezione obbligata in terreno vegetale - Per 

tubazioni DOPPIE fino a DN 200/300.

Scavo a sezione obbligata in terreno vegetale - Per tubazioni 

DOPPIE fino a - DN: 150/200 150/300 200/200 200/300 Profondita' 

ml 24,73

012.002.0015.h Scavo a sezione obbligata in terreno vegetale - Per 

tubazioni DOPPIE fino al DN 300/250.

Scavo a sezione obbligata in terreno vegetale - Per tubazioni 

DOPPIE - DN: 300/300 200/400 300/250 Profondita' di scavo fino a 

ml 30,93

012.002.0015.i Scavo a sezione obbligata in terreno vegetale - Per 

tubazioni DOPPIE fino a DN 300/500.

Scavo a sezione obbligata in terreno vegetale - Per tubazioni 

DOPPIE - DN: 300/400 300/500 Profondita' di scavo fino a m. 1,60 

ml 35,14

012.002.0015.l Scavo a sezione obbligata in terreno vegetale - Per 

tubazioni TRIPLE fino a DN 100/150/150.

Scavo a sezione obbligata in terreno vegetale - Per tubazioni 

TRIPLE fino al DN: 100/100/100 100/100/150 100/100/200 

ml 26,01

012.002.0015.m Scavo a sezione obbligata in terreno vegetale - Per 

tubazioni TRIPLE fino a DN 150/150/200.

Scavo a sezione obbligata in terreno vegetale - Per tubazioni 

TRIPLE - DN: 100/150/200 100/200/200 150/150/150 150/150/200 

ml 28,77

012.002.0015.n Scavo a sezione obbligata in terreno vegetale - Per 

tubazioni TRIPLE fino a DN 200/200/300.

Scavo a sezione obbligata in terreno vegetale - Per tubazioni 

TRIPLE - DN : 150/200/200 200/200/200 200/200/250 200/200/300 

ml 32,98

012.002.0020 SOVRAPPREZZO PER SCAVI DI CUI ALL'ART. 15, DI 

PROFONDITA' SUPERIORE A QUELLA PREVISTA. 

SOVRAPPREZZO PER SCAVI DI CUI ALL'ART. 15, DI PROFONDITA' 

SUPERIORE A QUELLA PREVISTA. Aumento medio del prezzo base, 012.002.0020.a Sovrapprezzo per scavi di cui all'art. 15, di CLASSE 15 A, per 

ogni 10 cm di profondita' superiore a quella prevista.

Sovrapprezzo per scavi di cui all'art. 15, di CLASSE 15 A, per ogni 

10 cm di profondita' superiore a quella prevista.

ml 0,83

012.002.0020.b Sovrapprezzo per scavi di cui all'art. 15, di CLASSE: 15 B, 

per ogni 10 cm di profondita' superiore a quella prevista.

Sovrapprezzo per scavi di cui all'art. 15, di CLASSE: 15 B, per ogni 

10 cm di profondita' superiore a quella prevista.

ml 1,05

012.002.0020.c Sovrapprezzo per scavi di cui all'art. 15, di CLASSE: 15 C, 

per ogni 10 cm di profondita' superiore a quella prevista.

Sovrapprezzo per scavi di cui all'art. 15, di CLASSE: 15 C, per ogni 

10 cm di profondita' superiore a quella prevista.

ml 1,22

012.002.0020.d Sovrapprezzo per scavi di cui all'art. 15, di CLASSE: 15 D, 

per ogni 10 cm di profondita' superiore a quella prevista.

Sovrapprezzo per scavi di cui all'art. 15, di CLASSE: 15 D, per ogni 

10 cm di profondita' superiore a quella prevista.

ml 1,44

012.002.0020.e Sovrapprezzo per scavi di cui all'art. 15, di CLASSE: 15 E, 

per ogni 10 cm di profondita' superiore a quella prevista.

Sovrapprezzo per scavi di cui all'art. 15, di CLASSE: 15 E, per ogni 

10 cm di profondita' superiore a quella prevista.

ml 1,66

012.002.0020.f Sovrapprezzo per scavi di cui all'art. 15, di CLASSE: 15 F, 

per ogni 10 cm di profondita' superiore a quella prevista.

Sovrapprezzo per scavi di cui all'art. 15, di CLASSE: 15 F, per ogni 

10 cm di profondita' superiore a quella prevista.

ml 1,72

012.002.0020.g Sovrapprezzo per scavi di cui all'art. 15, di CLASSE: 15 G, 

per ogni 10 cm di profondita' superiore a quella prevista.

Sovrapprezzo per scavi di cui all'art. 15, di CLASSE: 15 G, per ogni 

10 cm di profondita' superiore a quella prevista.

ml 1,88

012.002.0020.h Sovrapprezzo per scavi di cui all'art. 15, di CLASSE: 15 H, 

per ogni 10 cm di profondita' superiore a quella prevista.

Sovrapprezzo per scavi di cui all'art. 15, di CLASSE: 15 H, per ogni 

10 cm di profondita' superiore a quella prevista.

ml 2,10

012.002.0020.i Sovrapprezzo per scavi di cui all'art. 15, di CLASSE: 15 I, 

per ogni 10 cm di profondita' superiore a quella prevista.

Sovrapprezzo per scavi di cui all'art. 15, di CLASSE: 15 I, per ogni 

10 cm di profondita' superiore a quella prevista.

ml 2,21

012.002.0025 Scavo come all'art. 15 per posa tubazioni del DN oltre 500 

mm

SCAVO COME ALL'ART. 15 PER POSA TUBAZIONI DI DIAMETRO 

OLTRE 500 mm. Scavo di trincea a sez. obbl. come all'art. 15, con 

mc 18,54

012.002.0030 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA SU STRADE STERRATE SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA SU STRADE STERRATE PER POSA 

RETI ACQUA/GAS Scavo di trincea a sezione obbligata, eseguito a 012.002.0030.a Scavo a sezione obbligata su strade sterrate - per tubazioni 

SINGOLE fino a DN 100 o De 110.

Scavo a sezione obbligata su strade sterrate - per tubazioni 

SINGOLE fino a DN 100 o De 110.

ml 24,57

012.002.0030.b Scavo a sezione obbligata su strade sterrate - Per tubazioni 

SINGOLE DN 150/200 o De 160/225.

Scavo a sezione obbligata su strade sterrate - Per tubazioni 

SINGOLE DN 150/200 o De 160/225.

ml 27,39

012.002.0030.c Scavo a sezione obbligata su strade sterrate - Per tubazioni 

SINGOLE DN 250/300 o De 250/315

Scavo a sezione obbligata su strade sterrate - Per tubazioni 

SINGOLE DN 250/300 o De 250/315

ml 32,87

012.002.0030.d Scavo a sezione obbligata su strade sterrate - Per tubazioni 

SINGOLE DN 350/400.

Scavo a sezione obbligata su strade sterrate - Per tubazioni 

SINGOLE DN 350/400.

ml 40,28

012.002.0030.e Scavo a sezione obbligata su strade sterrate - Per tubazioni 

SINGOLE DN 500.

Scavo a sezione obbligata su strade sterrate - Per tubazioni 

SINGOLE DN 500.

ml 50,74

012.002.0030.f Scavo a sezione obbligata su strade sterrate - Per tubazioni 

DOPPIE fino a DN 150/150.

Scavo a sezione obbligata su strade sterrate - Per tubazioni DOPPIE 

fino a DN 150/150.

ml 37,63

012.002.0030.g Scavo a sezione obbligata su strade sterrate - Per tubazioni 

DOPPIE fino a DN 200/300.

Scavo a sezione obbligata su strade sterrate - Per tubazioni DOPPIE 

fino a DN 200/300.

ml 42,44

012.002.0030.h Scavo a sezione obbligata su strade sterrate - Per tubazioni 

DOPPIE fino a DN 300/300.

Scavo a sezione obbligata su strade sterrate - Per tubazioni DOPPIE 

fino a DN 300/300.

ml 56,16

012.002.0030.i Scavo a sezione obbligata su strade sterrate - Per tubazioni 

DOPPIE fino a DN 300/500.

Scavo a sezione obbligata su strade sterrate - Per tubazioni DOPPIE 

fino a DN 300/500.

ml 63,08

012.002.0030.l Scavo a sezione obbligata su strade sterrate - Per tubazioni 

TRIPLE fino a DN 100/150/150.

Scavo a sezione obbligata su strade sterrate - Per tubazioni TRIPLE 

fino a DN 100/150/150.

ml 42,44

012.002.0030.m Scavo a sezione obbligata su strade sterrate - Per tubazioni 

TRIPLE fino a DN 150/150/200.

Scavo a sezione obbligata su strade sterrate - Per tubazioni TRIPLE 

fino a DN 150/150/200.

ml 45,81

012.002.0030.n Scavo a sezione obbligata su strade sterrate - Per tubazioni 

TRIPLE fino a DN 200/200/300.

Scavo a sezione obbligata su strade sterrate - Per tubazioni TRIPLE 

fino a DN 200/200/300.

ml 58,98

012.002.0035 SOVRAPPREZZO PER SCAVI DI CUI ALL'ART. 30, DI 

PROFONDITA' SUPERIORE A QUELLA PREVISTA. Aumento 

SOVRAPPREZZO PER SCAVI DI CUI ALL'ART. 30, DI PROFONDITA' 

SUPERIORE A QUELLA PREVISTA. Aumento medio del prezzo base, 012.002.0035.a Sovrapprezzo per scavi di cui all'art. 30, di CLASSE: 30 A, 

per ogni 10 cm di profondita' superiore a quella prevista.

Sovrapprezzo per scavi di cui all'art. 30, di CLASSE: 30 A, per ogni 

10 cm di profondita' superiore a quella prevista.

ml 1,55

012.002.0035.b Sovrapprezzo per scavi di cui all'art. 30, di CLASSE: 30 B, 

per ogni 10 cm di profondita' superiore a quella prevista.

Sovrapprezzo per scavi di cui all'art. 30, di CLASSE: 30 B, per ogni 

10 cm di profondita' superiore a quella prevista.

ml 1,88

012.002.0035.c Sovrapprezzo per scavi di cui all'art. 30, di CLASSE: 30 C, 

per ogni 10 cm di profondita' superiore a quella prevista.

Sovrapprezzo per scavi di cui all'art. 30, di CLASSE: 30 C, per ogni 

10 cm di profondita' superiore a quella prevista.

ml 2,38

012.002.0035.d Sovrapprezzo per scavi di cui all'art. 30, di CLASSE: 30 D, 

per ogni 10 cm di profondita' superiore a quella prevista.

Sovrapprezzo per scavi di cui all'art. 30, di CLASSE: 30 D, per ogni 

10 cm di profondita' superiore a quella prevista.

ml 2,77

012.002.0035.e Sovrapprezzo per scavi di cui all'art. 30, di CLASSE: 30 E, 

per ogni 10 cm di profondita' superiore a quella prevista

Sovrapprezzo per scavi di cui all'art. 30, di CLASSE: 30 E, per ogni 

10 cm di profondita' superiore a quella prevista

ml 3,04

012.002.0035.f Sovrapprezzo per scavi di cui all'art. 30, di CLASSE: 30 F, 

per ogni 10 cm di profondita' superiore a quella prevista.

Sovrapprezzo per scavi di cui all'art. 30, di CLASSE: 30 F, per ogni 

10 cm di profondita' superiore a quella prevista.

ml 3,26

012.002.0035.g Sovrapprezzo per scavi di cui all'art. 30, di CLASSE 30 G, per 

ogni 10 cm. di profondita' superiore a quella prevista

Sovrapprezzo per scavi di cui all'art. 30, di CLASSE 30 G, per ogni 

10 cm. di profondita' superiore a quella prevista

ml 3,65

012.002.0035.h Sovrapprezzo per scavi di cui all'art.30, di CLASSE 30 H, per 

ogni 10 cm. di profondita' superiore a quella prevista

Sovrapprezzo per scavi di cui all'art.30, di CLASSE 30 H, per ogni 10 

cm. di profondita' superiore a quella prevista

ml 3,87

012.002.0035.i Sovrapprezzo per scavi di cui all'art.30, di CLASSE 30 I, per 

ogni 10 cm. di profondita' superiore a quella prevista

Sovrapprezzo per scavi di cui all'art.30, di CLASSE 30 I, per ogni 10 

cm. di profondita' superiore a quella prevista

ml 4,98

012.002.0040 Scavo come all'art.30 per posa tubazioni del DN oltre 500 

mm.

Scavo come all'art.30 per posa tubazioni del DN oltre 500 mm.

SCAVO COME ALL'ART.30 PER POSA TUBAZIONI DI DIAMETRO 

mc 31,27

012.002.0045 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA SU STRADE ASFALTATE SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA SU STRADE ASFALTATE O 

PAVIMENTATE PER POSA RETI ACQUA/GAS Scavo di trincea a 012.002.0045.a Scavo a sezione obbligata su strade asfaltate in zona urbana 

- Per tubazioni SINGOLE fino a DN 100.

Scavo a sezione obbligata su strade asfaltate in zona urbana - Per 

tubazioni SINGOLE fino a DN 100.

ml 42,16

012.002.0045.b Scavo a sezione obbligata su strade asfaltate in zona urbana 

- Per tubazioni SINGOLE DN 150/200.

Scavo a sezione obbligata su strade asfaltate in zona urbana - Per 

tubazioni SINGOLE DN 150/200.

ml 49,02

012.002.0045.c Scavo a sezione obbligata su strade asfaltate in zona urbana 

- Per tubazioni SINGOLE DN 250/300.

Scavo a sezione obbligata su strade asfaltate in zona urbana - Per 

tubazioni SINGOLE DN 250/300.

ml 58,76

012.002.0045.d Scavo a sezione obbligata su strade asfaltate in zona urbana 

- Per tubazioni SINGOLE DN 350/400.

Scavo a sezione obbligata su strade asfaltate in zona urbana - Per 

tubazioni SINGOLE DN 350/400.

ml 69,22

012.002.0045.e Scavo a sezione obbligata su strade asfaltate in zona urbana 

- Per tubazioni SINGOLE DN 500.

Scavo a sezione obbligata su strade asfaltate in zona urbana - Per 

tubazioni SINGOLE DN 500.

ml 81,78

012.002.0045.f Scavo a sezione obbligata su strade asfaltate in zona urbana 

- Per tubazioni DOPPIE fino a DN 150/150.

Scavo a sezione obbligata su strade asfaltate in zona urbana - Per 

tubazioni DOPPIE fino a DN 150/150.

ml 65,85

012.002.0045.g Scavo a sezione obbligata su strade asfaltate in zona urbana 

- Per tubazioni DOPPIE fino a DN 200/300.

Scavo a sezione obbligata su strade asfaltate in zona urbana - Per 

tubazioni DOPPIE fino a DN 200/300.

ml 78,18

012.002.0045.h Scavo a sezione obbligata su strade asfaltate in zona urbana 

- Per tubazioni DOPPIE fino a DN 300/300.

Scavo a sezione obbligata su strade asfaltate in zona urbana - Per 

tubazioni DOPPIE fino a DN 300/300.

ml 90,74

012.002.0045.i Scavo a sezione obbligata su strade asfaltate in zona urbana 

- Per tubazioni DOPPIE fino a DN 300/500.

Scavo a sezione obbligata su strade asfaltate in zona urbana - Per 

tubazioni DOPPIE fino a DN 300/500.

ml 106,24

012.002.0045.l Scavo a sezione obbligata su strade asfaltate in zona urbana 

- Per tubazioni TRIPLE fino a DN 100/150/150.

Scavo a sezione obbligata su strade asfaltate in zona urbana - Per 

tubazioni TRIPLE fino a DN 100/150/150.

ml 74,70

012.002.0045.m Scavo a sezione obbligata su strade asfaltate in zona urbana 

- Per tubazioni TRIPLE fino a DN 150/150/200.

Scavo a sezione obbligata su strade asfaltate in zona urbana - Per 

tubazioni TRIPLE fino a DN 150/150/200.

ml 82,33

012.002.0045.n Scavo a sezione obbligata su strade asfaltate in zona urbana 

- Per tubazioni TRIPLE fino a DN 200/200/300.

Scavo a sezione obbligata su strade asfaltate in zona urbana - Per 

tubazioni TRIPLE fino a DN 200/200/300.

ml 101,81

012.002.0050 SOVRAPPREZZO PER SCAVI DI CUI ALL'ART. 45, DI 

PROFONDITA' SUPERIORE A QUELLA PREVISTA.

SOVRAPPREZZO PER SCAVI DI CUI ALL'ART. 45, DI PROFONDITA' 

SUPERIORE A QUELLA PREVISTA. Aumento medio del prezzo base, 012.002.0050.a Sovrapprezzo per scavi di cui all'art. 60, di CLASSE: 45 A, 

per ogni 10 cm di profondita' superiore a quella prevista.

Sovrapprezzo per scavi di cui all'art. 60, di CLASSE: 45 A, per ogni 

10 cm di profondita' superiore a quella prevista.

ml 2,77

012.002.0050.b Sovrapprezzo per scavi di cui all'art. 60, di CLASSE: 45 B, 

per ogni 10 cm di profondita' superiore a quella prevista.

Sovrapprezzo per scavi di cui all'art. 60, di CLASSE: 45 B, per ogni 

10 cm di profondita' superiore a quella prevista.

ml 3,43

012.002.0050.c Sovrapprezzo per scavi di cui all'art. 60, di CLASSE: 45 C, 

per ogni 10 cm di profondita' superiore a quella prevista.

Sovrapprezzo per scavi di cui all'art. 60, di CLASSE: 45 C, per ogni 

10 cm di profondita' superiore a quella prevista.

ml 4,43

012.002.0050.d Sovrapprezzo per scavi di cui all'art. 60, di CLASSE: 45 D, 

per ogni 10 cm di profondita' superiore a quella prevista.

Sovrapprezzo per scavi di cui all'art. 60, di CLASSE: 45 D, per ogni 

10 cm di profondita' superiore a quella prevista.

ml 4,87

012.002.0050.e Sovrapprezzo per scavi di cui all'art. 60, di CLASSE: 45 E, 

per ogni 10 cm di profondita' superiore a quella prevista.

Sovrapprezzo per scavi di cui all'art. 60, di CLASSE: 45 E, per ogni 

10 cm di profondita' superiore a quella prevista.

ml 5,53

012.002.0050.f Sovrapprezzo per scavi di cui all'art. 60, di CLASSE: 45 F, 

per ogni 10 cm di profondita' superiore a quella prevista.

Sovrapprezzo per scavi di cui all'art. 60, di CLASSE: 45 F, per ogni 

10 cm di profondita' superiore a quella prevista.

ml 6,20

012.002.0050.g Sovrapprezzo per scavi di cui all'art. 60, di CLASSE: 45 G, 

per ogni 10 cm di profondita' superiore a quella prevista.

Sovrapprezzo per scavi di cui all'art. 60, di CLASSE: 45 G, per ogni 

10 cm di profondita' superiore a quella prevista.

ml 6,53

012.002.0050.h Sovrapprezzo per scavi di cui all'art. 60, di CLASSE: 45 H, 

per ogni 10 cm di profondita' superiore a quella prevista.

Sovrapprezzo per scavi di cui all'art. 60, di CLASSE: 45 H, per ogni 

10 cm di profondita' superiore a quella prevista.

ml 6,86

012.002.0050.i Sovrapprezzo per scavi di cui all'art. 60, di CLASSE: 45 I, 

per ogni 10 cm di profondita' superiore a quella prevista.

Sovrapprezzo per scavi di cui all'art. 60, di CLASSE: 45 I, per ogni 

10 cm di profondita' superiore a quella prevista.

ml 8,30

012.002.0055 COMPENSO FORFETTARIO PER PRESE ACQUA/GAS SU 

STRADA ASFALTATA O PAVIMENTATA

COMPENSO FORFETTARIO PER PRESE ACQUA/GAS SU STRADA 

ASFALTATA O PAVIMENTATA Compenso forfettario per presa 012.002.0055.a Scavo per allacciamenti acqua/gas su strade asfaltate - fino 

a 4,0 m

Scavo per allacciamenti acqua/gas su strade asfaltate - fino a 4,0 m corpo 682,09

012.002.0055.b Scavo per allacciamenti acqua/gas su strade asfaltate - oltre 

4,0 m e fino a 6,0 m

Scavo per allacciamenti acqua/gas su strade asfaltate - oltre 4,0 m 

e fino a 6,0 m

corpo 798,29

012.002.0055.c Scavo per allacciamenti acqua/gas su strade asfaltate - per 

ogni metro oltre i 6,0 m o per esecuzione di prese durante 

Scavo per allacciamenti acqua/gas su strade asfaltate - per ogni 

metro oltre i 6,0 m o per esecuzione di prese durante opere di 

ml 68,61

012.002.0060 COMPENSO FORFETTARIO PER PRESE ACQUA/GAS SU 

STRADA STERRATA

COMPENSO FORFETTARIO PER PRESE ACQUA/GAS SU STRADA 

STERRATA Compenso forfettario per presa acqua/gas, l'articolo 012.002.0060.a Scavo per allacciamenti acqua/gas su strade sterrate - fino 

a 4,0 m

Scavo per allacciamenti acqua/gas su strade sterrate - fino a 4,0 m corpo 482,90

012.002.0060.b Scavo per allacciamenti acqua/gas su strade sterrate - oltre 

4,0 m e fino a 6,0 m

Scavo per allacciamenti acqua/gas su strade sterrate - oltre 4,0 m e 

fino a 6,0 m

corpo 604,63

012.002.0060.c Scavo per allacciamenti acqua/gas su strade sterrate - per 

ogni metro oltre i 6,0 m o per esecuzione di prese durante 

Scavo per allacciamenti acqua/gas su strade sterrate - per ogni 

metro oltre i 6,0 m o per esecuzione di prese durante opere di 

ml 45,93

012.002.0065.a COMPENSO FORFETTARIO PER INSERIMENTO CHIUSURA 

ACQUA SU STRADA ASFALTATA/MARCIAPIEDI/PISTE 

COMPENSO FORFETTARIO PER INSERIMENTO CHIUSURA ACQUA 

SU STRADA ASFALTATA/MARCIAPIEDI/PISTE CICLABILI 

corpo 331,99

012.002.0070.a COMPENSO FORFETTARIO PER INSERIMENTO CHIUSURA 

ACQUA SU STRADA STERRATA/PIANI VIABILI IN TERRENO 

COMPENSO FORFETTARIO PER INSERIMENTO CHIUSURA ACQUA 

SU STRADA STERRATA/PIANI VIABILI IN TERRENO BATTUTO 

corpo 260,06

012.002.0075 COMPENSO FORFETTARIO ALLACCIO FOGNATURA SU 

STRADA ASFALTATA O PAVIMENTATA

COMPENSO FORFETTARIO ALLACCIO FOGNATURA SU STRADA 

ASFALTATA O PAVIMENTATA Compenso forfettario per allaccio 012.002.0075.a Per allaccio fognario su strade asfaltate - fino a 4,0 m Per allaccio fognario su strade asfaltate - fino a 4,0 m corpo 813,38

012.002.0075.b Per allaccio fognario su strade asfaltate - oltre 4,0 m e fino 

a 6,0 m

Per allaccio fognario su strade asfaltate - oltre 4,0 m e fino a 6,0 m corpo 990,44

012.002.0075.c Per allaccio fognario su strade asfaltate - oltre 6,0 m o per 

esecuzione di prese durante opere di realizzazione o rinnovo 

Per allaccio fognario su strade asfaltate - oltre 6,0 m o per 

esecuzione di prese durante opere di realizzazione o rinnovo 

ml 84,10

012.002.0080 COMPENSO FORFETTARIO ALLACCIO FOGNATURA SU 

STRADA STERRATA

COMPENSO FORFETTARIO ALLACCIO FOGNATURA SU STRADA 

STERRATA Compenso forfettario per allaccio fognatura, l'articolo 



012.002.0080.a Per allaccio fognario su strade sterrate - fino a 4,0 m Per allaccio fognario su strade sterrate - fino a 4,0 m corpo 614,19

012.002.0080.b Per allaccio fognario su strade sterrate - oltre 4,0 m e fino a 

6,0 m

Per allaccio fognario su strade sterrate - oltre 4,0 m e fino a 6,0 m corpo 730,38

012.002.0080.c Per allaccio fognario su strade sterrate - oltre 6,0 m o per 

esecuzione di prese durante opere di realizzazione o rinnovo 

Per allaccio fognario su strade sterrate - oltre 6,0 m o per 

esecuzione di prese durante opere di realizzazione o rinnovo 

ml 53,67

012.002.0085.a TAGLIO ASFALTO SECONDO LINEE PRESTABILITE TAGLIO ASFALTO SECONDO LINEE PRESTABILITE Taglio asfalto 

secondo linee prestabilite di pavimentazioni in cls o conglomerato 

ml 1,11

012.002.0090 SCAVO A MACCHINA A SEZ.OBBLIGATA SU STRADA 

ASFALTATA O PAVIMENTATA PER POSA RETI FOGNARIE

SCAVO A MACCHINA A SEZ.OBBLIGATA SU STRADA ASFALTATA O 

PAVIMENTATA PER POSA RETI FOGNARIE Scavo a macchina a sez. 012.002.0090.a Fino alla profondità di mt 2,00 Fino alla profondità di mt 2,00 mc 47,70

012.002.0090.b Oltre alla profondità di mt 2,00 Oltre alla profondità di mt 2,00 mc 52,57

012.002.0095 SCAVO A MACCHINA A SEZ.OBBLIGATA CON CAMBIO 

MATERIALE DI RINTERRO SU STRADA STERRATA PER 

SCAVO A MACCHINA A SEZ.OBBLIGATA CON CAMBIO MATERIALE 

DI RINTERRO SU STRADA STERRATA PER POSA RETI FOGNARIE 012.002.0095.a Fino alla profondità di mt 2,00 Fino alla profondità di mt 2,00 mc 42,49

012.002.0095.b Oltre alla profondità di mt 2,00 Oltre alla profondità di mt 2,00 mc 47,14

012.002.0100 SCAVO A MACCHINA A SEZ.OBBLIGATA SENZA CAMBIO 

MATERIALE RINTERRO SU STRADA STERRATA PER POSA 

SCAVO A MACCHINA A SEZ.OBBLIGATA SENZA CAMBIO 

MATERIALE RINTERRO SU STRADA STERRATA PER POSA RETI 012.002.0100.a Fino alla profondità di mt 2,00 Fino alla profondità di mt 2,00 mc 28,99

012.002.0100.b Oltre alla profondità di mt 2,00 Oltre alla profondità di mt 2,00 mc 33,64

012.002.0105 SCAVO A MACCHINA A SEZ.OBBLIGATA SU TERRENO 

VEGETALE PER POSA RETI FOGNARIE

SCAVO A MACCHINA A SEZ.OBBLIGATA SU TERRENO VEGETALE 

PER POSA RETI FOGNARIE Scavo a macchina a sez. obbligata su 012.002.0105.a Fino alla profondità di mt 2,00 Fino alla profondità di mt 2,00 mc 27,67

012.002.0105.b Oltre alla profondità di mt 2,00 Oltre alla profondità di mt 2,00 mc 31,32

012.002.0110.a RINTERRO DEGLI SCAVI CON CALCESTRUZZO ASCIUTTO 

PER SINGOLI ALLACCI E PER LAVORAZIONI DI 

RINTERRO DEGLI SCAVI CON CALCESTRUZZO ASCIUTTO PER 

SINGOLI ALLACCI E PER LAVORAZIONI DI MANUTENZIONE 

mc 38,29

012.002.0115.a COMPENSO AGGIUNTIVO PER RINTERRO DEGLI SCAVI 

CON CONGLOMERATO CEMENTIZIO POROSO TIPO 

COMPENSO AGGIUNTIVO PER RINTERRO DEGLI SCAVI CON 

CONGLOMERATO CEMENTIZIO POROSO TIPO "FILLCRETE" PER 

mc 57,99

012.002.0120.a COMPENSO AGGIUNTIVO PER RINTERRO DEGLI SCAVI 

CON MISTO CEMENTATO PER LAVORI DI MANUTENZIONE, 

COMPENSO AGGIUNTIVO PER RINTERRO DEGLI SCAVI CON 

MISTO CEMENTATO PER LAVORI DI MANUTENZIONE, 

mc 51,70

012.002.0125.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI TERRENO VEGETALE 

ACQUISTATO A PARTE

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TERRENO VEGETALE 

ACQUISTATO A PARTE PER CANTIERI DI MANUTENZIONE E NUOVI 

mc 19,92

012.002.0130.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI TERRENO VEGETALE 

ACQUISTATO A PARTE PER NUOVI LAVORI

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TERRENO VEGETALE 

ACQUISTATO A PARTE PER NUOVI LAVORI Rinterro dello scavo con 

mc 12,62

012.002.0135.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALE ARIDO 

(STABILIZZATO DI CAVA) PER LAVORI DI MANUTENZIONE 

FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALE ARIDO 

(STABILIZZATO DI CAVA) PER LAVORI DI MANUTENZIONE E 

mc 36,08

012.002.0140.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALE ARIDO 

(STABILIZZATO DI CAVA) PER NUOVI LAVORI

FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALE ARIDO 

(STABILIZZATO DI CAVA) PER NUOVI LAVORI Rinterro dello scavo 

mc 25,23

012.002.0145.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI SABBIA PER INTERVENTI 

DI MANUTENZIONE E ALLACCIAMENTI

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SABBIA PER INTERVENTI DI 

MANUTENZIONE E ALLACCIAMENTI Rinterro dello scavo con 

mc 42,27

012.002.0150.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI SABBIA PER NUOVI 

LAVORI

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SABBIA PER NUOVI LAVORI 

Rinterro dello scavo con sabbia, procurato e posto in opera a cura 

mc 31,87

012.002.0155.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI GHIAIA E 

PIETRISCHETTO

FORNITURA E POSA IN OPERA DI GHIAIA E PIETRISCHETTO DI 

VARIE PEZZATURE RICHIESTE DALLA D.L. Fornitura e posa in 

mc 26,56

012.002.0160.a TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI MATERIALI DI RISULTA 

PROVENIENTI DA SCAVI PER IL RITROVAMENTO DELLE 

TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI MATERIALI DI RISULTA 

PROVENIENTI DA SCAVI PER IL RITROVAMENTO DELLE 

mc 33,20

012.002.0165.a ONERE PER SMALTIMENTO ALLA PUBBLICA DISCARICA DEL 

MATERIALE DI RISULTA PROVENIENTE DA SCAVI A 

ONERE PER SMALTIMENTO ALLA PUBBLICA DISCARICA DEL 

MATERIALE DI RISULTA PROVENIENTE DA SCAVI A SEZIONE 

mc 19,92

012.002.0170.a Armatura degli scavi ARMATURA DEGLI SCAVI Armatura e puntellatura delle pareti 

verticali dei cavi eseguita a cassa chiusa in terreno fortemente 

mq 12,73

012.002.0175.a Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio 

poroso

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO 

POROSO TIPO FILL-CRETE Fornitura e posa in opera di malta di 

mc 99,60

012.002.0180.a Accellerante per conglomerato cementizio poroso Accellerante per conglomerato cementizio poroso. Addittivo 

accellerante per presa rapida di conglomerato cementizio poroso, 

mc 3,50

012.002.0190.a ESECUZIONE VERIFICHE CON PIASTRA DINAMICA PER ACCERTARE LA RISPONDENZA DEI REQUISITI MINIMI DI CONSOLIDAMENTOI E COMPATTAZIONE DEI RINTERRI specialistica tipo “Piastra dinamica” per l’accertamento della cad 9,76

012.004 SEGNALETICA ORDINARIA DI CANTIERE SEGNALETICA ORDINARIA DI CANTIERE 

012.004.0005.a SEGNALAZIONE DELL'AREA DI CANTIERE SU RICHIESTA 

DELLA D.L 

SEGNALAZIONE DELL'AREA DI CANTIERE SU RICHIESTA DELLA D.L 

Apposizione in opera di segnali stradali di qualsiasi genere e tipo 

cad 28,22

012.004.0010.a MANTENIMENTO SEGNALAZIONE DELL'AREA DI CANTIERE 

PER SINGOLI ALLACCIAMENTI O SCAVI ISOLATI SU 

MANTENIMENTO SEGNALAZIONE DELL'AREA DI CANTIERE PER 

SINGOLI ALLACCIAMENTI O SCAVI ISOLATI SU RICHIESTA DELLA 

di 19,37

012.004.0015.a INSTALLAZIONE SEMAFORO A DUE COLONNE SU 

RICHIESTA DELLA D.L

INSTALLAZIONE SEMAFORO A DUE COLONNE SU RICHIESTA 

DELLA D.L Fornitura e posa in opera di postazione semaforica 

di 98,79

012.004.0015.a Mantenimento Semaforo a due colonne richiesto dalla D.L MANTENIMENTO SEMAFORO A DUE COLONNE - Mantenimento in 

opera di impianto semaforico, su richiesta della D.L di postazione 

di 28,44

012.004.0020.a MANTENIMENTO SEGNALAZIONE CANTIERE AL METRO 

LINEARE RICHIESTA DALLA D.L

MANTENIMENTO SEGNALAZIONE CANTIERE PER SCAVI RELATIVI 

A NUOVI LAVORI AL METRO LINEARE SU RICHIESTA DELLA D.L. 

mt 0,55

012.004.0025.a MESSA IN SICUREZZA CANTIERE MESSA IN SICUREZZA CANTIERE Sola messa in sicurezza e 

apposizione segnaletica su aree danneggiate o pericolose per 

corpo 42,24

012.006 DEMOLIZIONI DEMOLIZIONI

012.006.0005.a Fresatura di pavimentazione stradale con scarificatrice a 

freddo - Fino alla profondita' di cm 5

FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE STRADALE DA REALIZZARSI 

NELL'AMBITO DELLA COSTRUZIONE DI NUOVE CANALIZZAZIONI E 

per 0,85

012.006.0010.a Fresatura di pavimentazione stradale con scarificatrice a 

freddo - Fino alla profondita' di cm 5

FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE STRADALE DA REALIZZARSI 

NELL'AMBITO DELLA COSTRUZIONE DI SINGOLI ALLACCIAMENTI 

per 1,27

012.006.0015.a Fresatura di pavimentazione bituminosa - Per profondita' 

superiori a 5 cm

FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE STRADALE - OLTRE cm 5 

Compenso per fresatura di pavimentazione stradale di cui agli 

per 0,53

012.006.0018.a MAGGIORAZIONE PER FRESATURA ED ESECUZIONE DI 

RIPRISTINO BITUMINOSO DI TIPO CHIUSO PER LA 

MAGGIORAZIONE PER FRESATURA ED ESECUZIONE DI 

RIPRISTINO BITUMINOSO DI TIPO CHIUSO PER LA RIFILATURA 

mq 31,22

012.006.0018.b MAGGIORAZIONE PER FRESATURA ED ESECUZIONE DI 

RIPRISTINO BITUMINOSO DI TIPO CHIUSO PER LA 

MAGGIORAZIONE PER FRESATURA ED ESECUZIONE DI 

RIPRISTINO BITUMINOSO DI TIPO CHIUSO PER LA RIFILATURA 

mq 34,49

012.006.0020.a Demolizione di strutture trovanti in scavo DEMOLIZIONE DI STRUTTURE TROVANTI IN SCAVO Demolizione di 

strutture trovanti in scavo, quali roccia e manufatti tali da 

mc 86,76

012.006.0025.a Demolizione di sovrastrutture stradali di calcestruzzo DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURE STRADALI IN C.L.S. 

Demolizione di sovrastrutture stradali di calcestruzzo di cemento di 

mc 83,00

012.006.0030.a Demolizione di sovrastrutture stradali in conglomerato 

bituminoso fortemente compresso.

DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURE STRADALI IN 

CONGLOMERATO BITUMINOSO FORTEMENTE COMPRESSO 

mc 66,01

012.006.0035.a Demolizioni a mano di sovrastrutture, trovanti ed altri 

manufatti.

DEMOLIZIONI A MANO DI SOVRASTRUTTURE E TROVANTI ED 

ALTRI MANUFATTI SU RICHIESTA DELLA DIREZIONE LAVORI. 

mc 127,26

012.006.0035.b Demolizione a macchina e/o a mano di pareti in muratura Demolizione a macchina e/o a mano di pareti e/o strutture in 

muratura di laterizio e/o cls armato e non presenti nello 

mc 105,13

012.006.0040.a Demolizione e scarificazione di pavimentazione in cls senza 

l'uso di martello oleodinamico spaccapietra

DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONE IN CLS NON ARMATO, 

QUANDO SIA VIETATO DALLA D.L. L'IMPIEGO DEL MARTELLO 

mq 29,88

012.006.0043.a Maggior onere per demolizioni cls armato e non e altri 

manufatti all'interno di scavi per esecuzione interventi

Maggior onere per demolizioni cls armato e non e altri manufatti 

all'interno di scavi per esecuzione interventi. Maggior onere da 

mc 47,12

012.006.0045 DEMOLIZIONE DI POZZETTI PER SOPPRESSIONE PRESA DEMOLIZIONE DI POZZETTI PER SOPPRESSIONE PRESA 

Demolizione di pozzetti in muratura di mattoni per soppressione 012.006.0045.a Demolizione di pozzetti per soppressione presa - Sez. 

interna mt 0,45x0,45.

Demolizione di pozzetti per soppressione presa - Sez. interna mt 

0,45x0,45.

n 60,31

012.006.0045.b Demolizione di pozzetti per soppressione presa - Sezione 

interna mt 0,65x0,65.

Demolizione di pozzetti per soppressione presa - Sezione interna mt 

0,65x0,65.

n 79,84

012.006.0050 DEMOLIZIONE PARZIALE DI POZZETTO AD UNA TESTA E 

SUA RICOSTRUZIONE. 

DEMOLIZIONE PARZIALE DI POZZETTO AD UNA TESTA E SUA 

RICOSTRUZIONE Demolizione parziale di almeno il 50% di pozzetto 012.006.0050.a Demolizione parziale di pozzetto ad una testa e sua 

ricostruzione - cm 45x45.

Demolizione parziale di pozzetto ad una testa e sua ricostruzione - 

cm 45x45.

n 146,08

012.006.0050.b Demolizione parziale di pozzetto ad una testa e sua 

ricostruzione - cm 65x65.

Demolizione parziale di pozzetto ad una testa e sua ricostruzione - 

cm 65x65.

n 172,64

012.006.0055 DEMOLIZIONE PARZIALE DI POZZETTO A DUE TESTE E SUA 

RICOSTRUZIONE. 

DEMOLIZIONE PARZIALE DI POZZETTO A DUE TESTE E SUA 

RICOSTRUZIONE. Demolizione parziale di almeno il 50% di 012.006.0055.a Demolizione parziale di pozzetto a due teste e sua 

ricostruzione - cm 45x45.

Demolizione parziale di pozzetto a due teste e sua ricostruzione - 

cm 45x45.

n 172,64

012.006.0055.b Demolizione parziale di pozzetto a due teste e sua 

ricostruzione - cm 65x65.

Demolizione parziale di pozzetto a due teste e sua ricostruzione - 

cm 65x65.

n 232,39

012.006.0060 DEMOLIZIONE COMPLETA DI POZZETTI AD UNA TESTA DEMOLIZIONE COMPLETA DI POZZETTI AD UNA TESTA 

Demolizione completa di pozzetto ad una testa fino al ritrovamento 012.006.0060.a Demolizione pozzetti di sezione interna mt 0.45*0.45 e 

profondità fino a mt 1.5

Demolizione pozzetti di sezione interna fino a mt 0.45*0.45 e 

profondità fino a mt 1.5

cad 102,47

012.006.0060.b Demolizione pozzetti di sezione interna mt 0.65*0.65 e 

profondità fino a mt 1.5

Demolizione pozzetti di sezione interna mt 0.65*0.65 e profondità 

fino a mt 1.5

cad 124,17

012.006.0065 DEMOLIZIONE COMPLETA DI POZZETTO A DUE TESTE DEMOLIZIONE COMPLETA DI POZZETTO A DUE TESTE Demolizione 

completa di pozzetto a due teste come all'articolo precedente, con 012.006.0065.a Demolizione pozzetto a due teste di sezione interna cm 

45*45 e profondità fino a mt 1.5

Demolizione pozzetto a due teste di sezione interna fino a cm 

45*45 e profondità fino a mt 1.5

cad 127,71

012.006.0065.b Demolizione pozzetto a due teste di sezione interna cm 

65*65 e profondità fino a mt 1.5

Demolizione pozzetto a due teste di sezione interna cm 65*65 e 

profondità fino a mt 1.5

cad 155,26

012.006.0070.a DEMOLIZIONE POZZETTO TRONCOCONICO DEMOLIZIONE POZZETTO TRONCOCONICO Demolizione pozzetti 

troncoconici di qualsiasi misura e dimensione, compreso il trasporto 

cad 50,45

012.006.0070.b DEMOLIZIONE POZZETTO TRONCOCONICO IN PRESENZA 

DI SCAVI

DEMOLIZIONE POZZETTO TRONCOCONICO IN PRESENZA DI 

SCAVI. Demolizione pozzetti troncoconici di qualsiasi misura e 

cad 15,27

012.008 RIPRISTINI DELLE PAVIMENTAZIONI RINTERRI E RIPRISTINI

012.008.0005.a RICARICA DI STRADE PAVIMENTATE CON MATERIALE TIPO 

STABILIZZATO DI VARIA PEZZATURA

RICARICA DI STRADE PAVIMENTATE CON MATERIALE TIPO 

STABILIZZATO DI VARIA PEZZATURA Sistemazione di strade, 

mq 10,09

012.008.0010.a RIPRISTINO BITUMINOSO (BYNDER) PER CANALIZZAZIONI RIPRISTINO BITUMINOSO (BYNDER) PER CANALIZZAZIONI 

Ripristino bituminoso della pavimentazione stradale interessata dai 

mq 22,02

012.008.0015.a MAGGIORI SPESSORI DI BYNDER PER CANALIZZAZIONI MAGGIORI SPESSORI DI BYNDER PER CANALIZZAZIONI Compenso 

in aggiunta alla voce dell'articolo precedente per ogni cm in piu' dei 

per 2,06

012.008.0020 TAPPETO DI USURA PER CANALIZZAZIONI Formazione 

dello strato d'usura in conglomerato bituminoso di tipo 

TAPPETO DI USURA PER CANALIZZAZIONI DA ESEGUIRE A MANO 

O CON FINITRICE Formazione dello strato d'usura in conglomerato 012.008.0020.a Tappeto di usura per canalizzazioni - Spessore cm 3 Tappeto di usura per canalizzazioni - Spessore compattato di cm 3, 

per ogni mq

mq 9,76

012.008.0020.b Tappeto di usura per canalizzazioni - Spessore cm 4 Tappeto di usura per canalizzazioni - Spessore compattato cm 4, 

per ogni mq

mq 11,39

012.008.0022.a RIPRISTINO BITUMINOSO (BYNDER) ECCEDENTE LE 

IMPRONTE DI SCAVO DEGLI STEP

RIPRISTINO BITUMINOSO (BYNDER) ECCEDENTE LE IMPRONTE DI 

SCAVO DEGLI STEP

mq 17,57

012.008.0025 RIPRISTINO BITUMINOSO (BYNDER) PER ALLACCIAMENTI 

E LAVORI DI MANUTENZIONE

RIPRISTINO BITUMINOSO (BYNDER) PER ALLACCIAMENTI ED 

OPERE DI MANUTENZIONE Ripristino della pavimentazione stradale 012.008.0025.a Ripristino bituminoso (bynder) per allacciamenti ed 

interventi di manutenzione - Fino a mq 2.5 sp 10 cm

Ripristino bituminoso (bynder) per allacciamenti ed opere di 

manutenzione - Fino a mq 2.5 sp 10 cm Prezzo a corpo

corpo 97,17

012.008.0025.b Ripristino bituminoso (bynder) per allacciamenti ed 

interventi di manutenzione - Da mq 2.50 fino a mq 5.00 sp 

Ripristino bituminoso (bynder) per allacciamenti ed opere di 

manutenzione - Da mq 2.50 fino a mq 5.00 sp 10 cm Prezzo a 

corpo 136,65

012.008.0025.c Ripristino bituminoso (bynder) per allacciamenti ed 

interventi di manutenzione- Oltre mq 5.00 sp 10cm

Ripristino bituminoso (bynder) per allacciamenti ed opere di 

manutenzione - Oltre mq 5.00 sp 10cm Per ogni metro quadrato.

mq 23,10

012.008.0030.a MAGGIORAZIONE PER BYNDER E TAPPETO PER 

ALLACCIAMENTI ED OPERE DI MANUTENZIONE

MAGGIORAZIONE PER BYNDER E TAPPETO PER ALLACCIAMENTI 

ED OPERE DI MANUTENZIONE

per 1,95

012.008.0035 TAPPETO DI USURA PER ALLACCIAMENTI ED INTERVENTI 

DI MANUTENZIONE

TAPPETO DI USURA PER ALLACCIAMENTI ED OPERE DI 

MANUTENZIONE. Formazione dello strato di usura in conglomerato 012.008.0035.a Tappeto di usura per allacciamenti ed interventi di 

manutenzione - cm 3 - 

Tappeto di usura per allacciamenti ed interventi di manutenzione - 

cm 3 -

mq 43,16

012.008.0035.b Tappeto di usura per allacciamenti ed interventi di 

manutenzione - cm 4 -

Tappeto di usura per allacciamenti ed interventi di manutenzione - 

cm 4 -

mq 46,42

012.008.0035.c Tappeto di usura per allacciamenti ed interventi di 

manutenzione per ogni cm di spessore in più oltre i 4cm.

Tappeto di usura per allacciamenti ed interventi di manutenzione 

per ogni cm di spessore in più oltre i 4cm.

per 3,25

012.008.0038 F e P.O DI NASTRO SIGILLANTE TIPO ISOLTEMA posa in opera di nastro sigillante tipo “Isotelma – Stratos Ars 2”, mt 6,79

012.008.0040.a RIMOZIONE E POSA DI PAVIMENTAZIONE IN LASTRICO 

STORICO

RIMOZIONE E POSA DI PAVIMENTAZIONE IN LASTRICO STORICO 

Smontaggio e rimozione di lastrico storico di qualsiasi tipo e 

mq 176,73

012.008.0045.a RIPRISTINO DI PAVIMENTAZIONE IN CALCESTRUZZO CON 

RETE ELETTROSALDATA

RIPRISTINO DI PAVIMENTAZIONE IN CALCESTRUZZO CON RETE 

ELETTROSALDATA Fornitura e posa in opera di conglomerato di 

mc 179,94

012.008.0050.a RIMOZIONE E POSA IN OPERA DI LASTRICO E 

LASTRICHINO

RIMOZIONE E POSA IN OPERA DI LASTRICO E LASTRICHINO 

Smontaggio e rifacimento di lastrico, lastrichino di qualsiasi pietra, 

mq 80,34



012.008.0055.a RIPRISTINO DI PAVIMENTAZIONE IN CLS RIPRISTINO DI PAVIMENTAZIONE IN CLS Fornitura e posa in opera 

di CLS, come all'articolo precedente con l'esclusione della fornitura 

mc 151,39

012.008.0060 RIPRISTINO DI PAVIMENTAZIONE IN MATTONELLE DI 

ASFALTO. Ripristino di pavimentazione in mattonelle di 

RIPRISTINO DI PAVIMENTAZIONE IN MATTONELLE DI ASFALTO. 

Ripristino di pavimentazione in mattonelle di asfalto di cm.10x20, 012.008.0060.a Ripristino di pavimentazione in mattonelle di asfalto - Per 

rattoppi fino a mq 3,00.

Ripristino di pavimentazione in mattonelle di asfalto 

Per rattoppi fino a mq 3,00. Misurazione della superficie 

mq 86,76

012.008.0060.b Ripristino di pavimentazione in mattonelle di asfalto - Per 

rattoppi oltre mq 3,00.

Ripristino di pavimentazione in mattonelle di asfalto -                                                                                                                                                                                                   

Per rattoppi oltre mq 3,00. Misurazione della superficie 

mq 66,62

012.008.0065.a Ripristino di pavimentazione di marciapiedi in pietrini di 

cemento.

RIPRISTINO DI PAVIMENTAZIONE DI MARCIAPIEDI IN PIETRINI 

DI CEMENTO. Ripristino di pavimentazione di marciapiedi in pietrini 

mq 46,59

012.008.0070.a Ripristino della pavimentazione in battuto di cemento. RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE IN BATTUTO DI CEMENTO. 

Esecuzione di pavimento in battuto di cemento formato da uno 

mq 16,82

012.008.0075.a Ripristino di pavimentazione in cubetti di porfido o 

betonelle.

RIPRISTINO DI PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO O 

BETONELLE. Disfacimento di pavimentazione stradale in cubetti di 

mq 60,20

012.008.0080.a Ripristino di cordone, zanelle e canalette in cls. RIPRISTINO DI CORDONE, ZANELLE E CANALETTE IN CLS. 

Ripristino di cordone di marciapiede o di aiuole precedentemente 

ml 23,35

012.008.0085.a RIALZO/SOSTITUZIONE CHIUSINO SU STRADA 

PAVIMENTATA Rialzo o sostituzione di chiusino,per prese, 

RIALZO/SOSTITUZIONE CHIUSINO SU STRADA PAVIMENTATA 

Rialzo o sostituzione di chiusino, di ogni tipo e genere, per prese, 

cad 176,31

012.008.0090.a RIALZO/SOSTITUZIONE CHIUSINO SU STRADA NON 

PAVIMENTATA Rialzo o sostituzione di chiusino su pozzetto 

RIALZO/SOSTITUZIONE CHIUSINO SU STRADA NON 

PAVIMENTATA Rialzo o sostituzione di chiusino,di ogni tipo e 

cad 136,66

012.008.0095.a SMONTAGGIO E SUCCESSIVA POSA DI LASTRE IN C.A. PER 

COPERTURA DI CAMERETTE

SMONTAGGIO E SUCCESSIVA POSA DI LASTRE IN C.A. PER 

COPERTURA DI CAMERETTE Smontaggio e successiva posa di 

mq 56,66

012.010 OPERE MURARIE OPERE MURARIE

012.010.0005.a Calcestruzzo magro per sottofondi e riempimenti CALCESTRUZZO MAGRO PER SOTTOFONDI E RIEMPIMENTI 

Fornitura e posa in opera di conglomerato di calcestruzzo di 

mc 103,69

012.010.0010.a Calcestruzzo R' CK 250 per ancoraggi e platee di 

fondazione.

CALCESTRUZZO R' CK 250 PER ANCORAGGI E PLATEE DI 

FONDAZIONE. Fornitura e posa in opera di conglomerato di 

mc 123,22

012.010.0015.a Calcestruzzo R' CK 250 per elevazione. CALCESTRUZZO R'CK250 PER ELEVAZIONE. Fornitura posa in opera 

di conglomerato cementizio armato per opere in elevazione quali: 

mc 151,61

012.010.0020.a Sovrapprezzo a CLS R'CK 250 per R'CK 300. SOVRAPPREZZO A CLS R'CK 250 PER R'CK 300. Sovrapprezzo agli 

articoli precedenti per conglomerato cementizio R'CK 300.

mc 6,64

012.010.0025 SOVRAPPREZZO A CLS CON ACCELERANTE Sovrapprezzo a 

CLS per aggiunta di additivo accelerante tipo RHEOPUILD 

SOVRAPPREZZO A CLS CON ACCELERANTE Sovrapprezzo a CLS per 

aggiunta di additivo accelerante tipo RHEOPUILD 1000 o similare.012.010.0025.a Sovrapprezzo a CLS R'CK 250 per aggiunta additivo 

accelerante

Sovrapprezzo a CLS R'CK 250 per aggiunta additivo accelerante

Per conglomerato cementizio R'CK 250 per ancoraggi e platee di 

mc 6,64

012.010.0025.b Sovrapprezzo a CLS R'CK 300 per aggiunta additivo 

accelerante

Sovrapprezzo a CLS R'CK 300 per aggiunta additivo accelerante

Per conglomerato cementizio R'CK 300 per opere in elevazione.

mc 8,52

012.010.0030.a Fornitura e posa ferro per C.A. FORNITURA E POSA FERRO PER C.A. Fornitura, lavorazione e posa 

in opera di acciaio in barre ad aderenza migliorata, tipo Fe B 38K o 

kg 1,72

012.010.0035.a Fornitura e posa di rete elettrosaldata. FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA. Fornitura e posa 

in opera di rete elettrosaldata per calcestruzzo armato, ad 

kg 1,60

012.010.0040 Carpenteria per CLS in elevazione. CARPENTERIA PER CLS IN ELEVAZIONE. Esecuzione di casserature 

in tavole di legno per strutture in CLS armato, eseguite a qualsiasi 012.010.0040.a per getti di fondazione isolate e non quali plinti dadi di 

fondazione, fondazioni rettilinee, continue quali travi 

per getti di fondazione isolate e non quali plinti dadi di fondazione, 

fondazioni rettilinee, continue quali travi rovesce, murature 

mq 26,50

012.010.0040.b per getti in elevazione quali murature rettilinee, travi, 

pilastri, solette piene, piattebande, merature di vani scala 

per getti in elevazione quali murature rettilinee, travi, pilastri, 

solette piene, piattebande, murature di vani scala ed ascensori e 

mq 37,70

012.010.0042 Realizzazione di Pozzetti prefabbricati in c.a.p POZZETTO PREFABBRICATO IN C.A.P. 

012.010.0042.a di dimensione interna 30x30 cm di dimensione interna 30x30 cm cad 65,00

012.010.0042.b di dimensione interna 40x40 cm di dimensione interna 40x40 cm cad 80,00

012.010.0042.c di dimensione interna 50x50 cm di dimensione interna 50x50 cm cad 104,00

012.010.0042.d di dimensione interna 60x60 cm di dimensione interna 60x60 cm cad 110,00

012.010.0042.e di dimensione interna 70x70 cm di dimensione interna 70x70 cm cad 130,00

012.010.0042.f di dimensione interna 70x70 cm di dimensione interna 80x80 cm cad 165,00

012.010.0042.g di dimensione interna 80x80 cm di dimensione interna 100x100 cm cad 230,00

012.010.0045 COSTRUZIONE DI POZZETTI IN MATTONI A UNA TESTA 

INTONACATO INTERNAMENTE

COSTRUZIONE DI POZZETTI IN MATTONI A UNA TESTA 

INTONACATO INTERNAMENTE. Costruzione di pozzetti in muratura 012.010.0045.a Costruzione di pozzetti in mattoni a una testa.- sez. interna 

cm 30x30

Costruzione di pozzetti in mattoni a una testa.- sez. interna cm 

30x30

n 116,97

012.010.0045.b Costruzione di pozzetti in muratura di mattoni a una testa - 

Sez. interna cm 45x45.

Costruzione di pozzetti in muratura di mattoni a una testa - Sez. 

interna cm 45x45.

n 180,38

012.010.0045.c Costruzione di pozzetti in muratura di mattoni ad una testa - 

Sez. interna cm. 65x65.

Costruzione di pozzetti in muratura di mattoni ad una testa - Sez. 

interna cm. 65x65.

n 213,80

012.010.0047 COSTRUZIONE DI POZZETTI IN MATTONI A UNA TESTA 

NON INTONACATO

COSTRUZIONE DI POZZETTI IN MATTONI A UNA TESTA NON 

INTONACATO. Costruzione di pozzetti in muratura ad una testa in 012.010.0047.a Costruzione di pozzetti in mattoni a una testa.- sez. interna 

cm 30x30

Costruzione di pozzetti in mattoni a una testa.- sez. interna cm 

30x30

n 104,30

012.010.0047.b Costruzione di pozzetti in muratura di mattoni a una testa - 

Sez. interna cm 45x45.

Costruzione di pozzetti in muratura di mattoni a una testa - Sez. 

interna cm 45x45.

n 145,25

012.010.0047.c Costruzione di pozzetti in muratura di mattoni ad una testa - 

Sez. interna cm. 65x65.

Costruzione di pozzetti in muratura di mattoni ad una testa - Sez. 

interna cm. 65x65.

n 163,06

012.010.0050 COSTRUZIONE DI POZZETTI IN MURATURA DI MATTONI A 

DUE TESTE INTONACATO INTERNAMENTE. Costruzione di 

COSTRUZIONE DI POZZETTI IN MURATURA DI MATTONI A DUE 

TESTE INTONACATO INTERNAMENTE. Costruzione di pozzetti in 012.010.0050.a Costruzione di pozzetti in muratura di mattoni a due teste - 

Sez. interna cm. 45x45.

Costruzione di pozzetti in muratura di mattoni a due teste - Sez. 

interna cm. 45x45.

n 231,51

012.010.0050.b Costruzione di pozzetti in muratura di mattoni a due teste - 

Sez. interna cm 65x65.

Costruzione di pozzetti in muratura di mattoni a due teste - Sez. 

interna cm 65x65.

n 295,64

012.010.0052 COSTRUZIONE DI POZZETTI IN MURATURA DI MATTONI A 

DUE TESTE NON INTONACATO. Costruzione di pozzetti in 

COSTRUZIONE DI POZZETTI IN MURATURA DI MATTONI A DUE 

TESTE NON INTONACATO. Costruzione di pozzetti in muratura a 012.010.0052.a Costruzione di pozzetti in muratura di mattoni a due teste - 

Sez. interna cm. 45x45.

Costruzione di pozzetti in muratura di mattoni a due teste - Sez. 

interna cm. 45x45.

196,38

012.010.0052.b Costruzione di pozzetti in muratura di mattoni a due teste - 

Sez. interna cm 65x65.

Costruzione di pozzetti in muratura di mattoni a due teste - Sez. 

interna cm 65x65.

244,90

012.010.0055 LASTRE IN C.A. PER COPERTURA POZZETTI E FOGNE 

Fornitura e posa in opera di lastre e lastroni in c.a. per 

LASTRE IN C.A. PER COPERTURA POZZETTI E FOGNE Fornitura e 

posa in opera di lastre e lastroni in c.a. per copertura di fogne e 012.010.0055.a Lastroni in c.a. per copertura pozzetti e fogne - Senza foro a 

passo d'uomo, per F.B.

Lastroni in c.a. per copertura pozzetti e fogne - Senza foro a passo 

d'uomo, per F.B.

mq 54,56

012.010.0055.b Lastroni in c.a. per copertura pozzetti e fogne - Con passo 

d'uomo

Lastroni in c.a. per copertura pozzetti e fogne                                                                                                                                                                                                            

Con foro a passo d'uomo di cm 45 x 45 posizionato secondo le 

mq 62,41

012.010.0055.c Lastroni in c.a. per copertura pozzetti e fogne - Con foro a 

passo d'uomo e verniciatura con resine epossicatraminose

Lastroni in c.a. per copertura pozzetti e fogne 

Con foro a passo d'uomo di cm 45 x 45 e verniciatura con resine 

mq 67,28

012.010.0055.d Lastroni in c.a. per copertura pozzetti e fogne - Con foro a 

passo d'uomo e verniciatura con resine epossicatraminose

Lastroni in c.a. per copertura pozzetti e fogne 

Con foro a passo d'uomo di cm 60 x 60 e verniciatura con resine 

mq 109,11

012.010.0060 Fornitura e posa in opera di elementi scatolari per la 

formazione di pozzetti di ispezione aventi la luce interna da 

Fornitura e posa in opera di elementi scatolari per la formazione di 

pozzetti di ispezione per fogna/acquedotto aventi la luce interna da 012.010.0060.a Scatolari prefabbricati per formazione pozzetti di fogn. 

bianca

Scatolari prefabbricati per formazione pozzetti di fogn. bianca

Per la realizzazione pozzetti di fognatura bianca o manovra valvole 

mc 276,33

012.010.0060.b Scatolari prefabbricati per formazione pozzetti di fogn. nera Scatolari prefabbricati per formazione pozzetti di fogn. nera

Per la realizzazione pozzetti di fognatura nera , compresa la 

mc 347,48

012.010.0065.a Pozzetti di ispezione 40x40 cm POZZETTI D'ISPEZIONE PREFABBRICATI IN c.a. 40X40 Fornitura e 

posa in opera di pozzetti d'ispezione prefabbricati in c.a. delle 

n 160,46

012.010.0070 COLLO D'ISPEZIONE Collo d'ispezione eseguito con mattoni 

pieni ad una testa 

COLLO D'ISPEZIONE Collo d'ispezione eseguito con mattoni pieni ad una testa murati con malta dosata con ql. 3,5 di cemento tit 425 al mc. di impasto ed intonacato internamente con malta lisciata a mestola, dosata con ql. 4,5 di cemento tit 425 al mc. d'impasto e trattato con vernici a base di resine epossicatraminose anticorrosive.

012.010.0070.a Collo d'ispezione 40x40 Collo d'ispezione 40x40

Luce interna di cm. 40x40

ml 145,52

012.010.0070.b Collo d'ispezione 60x60 Collo d'ispezione 60x60

Luce interna di cm. 60x60

ml 218,01

012.010.0075.a Costruzione di cameretta in muratura di mattoni. COSTRUZIONE DI CAMERETTA IN MURATURA DI MATTONI. 

Costruzione di cameretta in muratura di mattoni a due teste, come 

mc 427,16

012.010.0080.a COSTRUZIONE POZZETTO TRONCOCONICO PER VALVOLE 

INTERRATE SEMPLICE.

COSTRUZIONE POZZETTO TRONCOCONICO PER VALVOLE 

INTERRATE SEMPLICE. Costruzione di pozzetto per il contenimento 

n 59,98

012.010.0080.b COSTRUZIONE POZZETTO TRONCOCONICO PER VALVOLE 

INTERRATE CON STRUTTURA IN MURATURA

COSTRUZIONE POZZETTO TRONCOCONICO PER VALVOLE 

INTERRATE CON STRUTTURA IN MURATURA. Realizzazione di 

n 90,00

012.010.0085 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI TIPO SIT 

Fornitura e posa in opera di pozzetti tipo SIT di 

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI TIPO SIT NEL 

CONTESTO DI UNA REALIZZAZIONE DI UN ALLACCIO Fornitura e 012.010.0085.a Fornitura e posa in opera di pozzetto tipo SIT - Profondita' 

allaccio fino a m. 1,50

Fornitura e posa in opera di pozzetto tipo SIT - Profondita' allaccio 

fino a m. 1,50

n 294,37

012.010.0085.b Fornitura e posa in opera di pozzetto tipo SIT - Profondita' 

allaccio oltre m. 1,50

Fornitura e posa in opera di pozzetto tipo SIT - Profondita' allaccio 

oltre m. 1,50

n 370,28

012.010.0095.a Fornitura e posa in opera di pozzetto sifonato FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO SIFONATO Fornitura 

e posa in opera di pozzetto prefabbricato in c.a. di dimensioni 

n 206,94

012.010.0100.a Compenso per maggiore profondita' di pozzetto sifonato COMPENSO MAGGIORE PROFONDITA' POZZETTO SIFONATO Per la 

realizzazione di pozzetti sifonati come al precedente articolo, ma 

n 14,61

012.010.0102 Fornitura e posa in opera di pozzetto o cameretta 

d'ispezione Dn 1000 ad elementi stampati

Fornitura e posa in opera di pozzetto o cameretta d'ispezione Dn 

1000 ad elementi stampati Fornitura e posa in opera di pozzetto o 012.010.0102.a Pozzetto D.interno 1000mm innesti da 160mm H 1160mm Pozzetto D.interno 1000mm innesti da 160mm H 1160mm cad 627,46

012.010.0102.b Pozzetto D.interno 1000mm innesti da 200mm H 1220mm Pozzetto D.interno 1000mm innesti da 200mm H 1220mm cad 650,70

012.010.0102.c Pozzetto D.interno 1000mm innesti da 250mm H 1275mm Pozzetto D.interno 1000mm innesti da 250mm H 1275mm cad 680,58

012.010.0102.d Pozzetto D.interno 1000mm innesti da 315mm H 1275mm Pozzetto D.interno 1000mm innesti da 315mm H 1275mm

Pozzetto D.interno 1000mm innesti da 315mm H 620mm

cad 727,28

012.010.0102.e Elemento di prolunga e guarnizioni D int 1000 mm H 500mm Elemento di prolunga e guarnizioni D int 1000 mm H 500mm cad 269,80

012.010.0102.f Elemento di prolunga e guarnizioni D int 1000 mm H 

1000mm

Elemento di prolunga e guarnizioni D int 1000 mm H 1000mm cad 504,41

012.010.0103 Fornitura e posa in opera di pozzetto o cameretta 

d'ispezione Dn 600 ad elementi stampati

Fornitura e posa in opera di pozzetto o cameretta d'ispezione Dn 

600 ad elementi stampati Fornitura e posa in opera di pozzetto o 012.010.0103.a Pozzetto D.int 600mm innesti 160mm H 645 mm Pozzetto D.int 600mm innesti 160mm H 645 mm cad 246,34

012.010.0103.b Pozzetto D.int 600mm innesti 200mm H 645 mm Pozzetto D.int 600mm innesti 200mm H 645 mm cad 258,07

012.010.0103.c Pozzetto D.int 600mm innesti 250mm H 705 mm Pozzetto D.int 600mm innesti 250mm H 705 mm cad 275,66

012.010.0103.d Pozzetto D.int 600mm innesti 315mm H 705 mm Pozzetto D.int 600mm innesti 315mm H 705 mm cad 299,12

012.010.0103.e Elemento di prolunga D int 600mm Elemento di prolunga D int 600mm ml 93,84

012.010.0105.a Muratura a due o piu' teste. MURATURA A DUE O PIU' TESTE. Muratura a due o piu' teste in 

mattoni nuovi UNI 25x12x5,5 pieni o multifori, o doppio UNI 

mc 351,36

012.010.0110.a Muratura a una testa. MURATURA A UNA TESTA. Muratura ad una testa in mattoni nuovi 

UNI 25x12x5,5 multifori o pieni, o doppio UNI 25x12x12, comprese 

mq 46,04

012.010.0112.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI CADITOIA STRADALE 

PREFABBRICATA

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CADITOIA STRADALE 

PREFABBRICATA Fornitura e posa in opera di caditoia stradale 

cad 64,52

012.010.0113.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI LASTRE DI COPERTURA 

PREFABBRICATA CON PASSO D'UOMO FINO A 60cm

FORNITURA E POSA IN OPERA DI LASTRE DI COPERTURA 

PREFABBRICATA CON PASSO D'UOMO FINO A 60cm Fornitura e 

cad 117,30

012.010.0114.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI LASTRA DI COPERTURA 

PREFABBRICATA CON PASSO D'UOMO FINO A 60cm E 

FORNITURA E POSA IN OPERA DI LASTRA DI COPERTURA 

PREFABBRICATA CON PASSO D'UOMO FINO A 60cm E EPESSORE 

cad 175,96

012.010.0115.a Onere per stuccatura muratura a faccia vista. ONERE PER STUCCATURA MURATURA A FACCIA VISTA. 

Sovrapprezzo per l'esecuzione di muratura a "faccia a vista", 

mq 33,31

012.010.0120.a Rinzaffo. RINZAFFO. Intonaco a rinzaffo per pareti interne ed esterne 

eseguito ad un unico strato di malta dosata a kg 300 di cemento R 

mq 13,94

012.010.0125.a Intonaco civile per int. ed esterno. INTONACO CIVILE PER INT. ED ESTERNO. Intonaco civile per 

interni ed esterni in malta bastarda dosata a kg 200 di cemento R 

mq 19,92

012.010.0130.a Tinteggiatura pareti e soffitti interni. TINTEGGIATURA PARETI E SOFFITTI INTERNI. Tinteggiatura a 

tempera per pareti interne e soffitti, a due passate di pennello o 

mq 3,32

012.010.0135.a Tinteggiatura pareti e soffitti esterni. TINTEGGIATURA PARETI E SOFFITTI ESTERNI. Tinteggiatura al 

quarzo per pareti esterne, a due passate di pennello o rullo di pelo 

mq 6,64

012.010.0138.a Applicazione di fissativi per pareti interne ed esterne APPLICAZIONE DI FISSATIVO PER PARETI ESTERNE ED INTERNE mq 1,67



012.010.0140.a Pavimento in gres rosso 7,5 x 15. PAVIMENTO IN GRES ROSSO 7,5 X 15. Fornitura e posa in opera di 

pavimento in piastrelle di gres rosso antigelivo cm 7,5x15 spessore 

mq 26,39

012.010.0145.a Pavim. in battuto di cemento S. 10. PAVIM. IN BATTUTO DI CEMENTO S. 10. Esecuzione di pavimento 

in battuto di cemento formato da uno strato inferiore di 

mq 23,02

012.010.0150.a Foratura di muri e pareti, senza ripristino. FORATURA DI MURI E PARETI - SENZA RIPRISTINO. Esecuzione di 

fori, in muri e pareti di qualsiasi specie natura e consistenza, per il 

n 26,56

012.010.0155.a Foratura di muri e pareti con ripristino. FORATURA DI MURI E PARETI - CON RIPRISTINO. Esecuzione di 

fori in muri o pareti di qualsiasi specie natura e consistenza, per il 

n 39,95

012.010.0160 TRACCE SU PARETI, CON RIPRISTINO. Esecuzione di tracce 

a nicchia, eseguite a mano o con martelli demolitori, 

TRACCE SU PARETI, CON RIPRISTINO. Esecuzione di tracce a nicchia, eseguite a mano o con martelli demolitori, ricavate in pareti di qualsiasi specie, forma e consistenza, per la posa di tubi di qualsiasi materiale, compreso ogni onere per la squadratura, rifilatura e intonacatura, oppure alla successiva chiusura con mattoni o malta di cemento, il ripristino dell'intonaco ed il trasporto a rifiuto del materiale demolito.

012.010.0160.a Tracce su pareti, con ripristino - cm 15x15. Tracce su pareti, con ripristino - cm 15x15.

Per tracce di dimensioni cm 15x15:

ml 46,04

012.010.0160.b Tracce su pareti, con ripristino - cm 20x20. Tracce su pareti, con ripristino - cm 20x20.

Per tracce di dimensioni cm 20x20:

ml 59,98

012.010.0160.c Tracce su pareti, con ripristino - cm 30x30. Tracce su pareti, con ripristino - cm 30x30.

Per tracce di dimensioni cm 30x30:

ml 72,71

012.010.170 Esecuzione di foro carotatrice, per attraversamento della 

muratura portante fino ad uno spessore di 35 cm di 

Esecuzione di foro carotatrice, per attraversamento della muratura 

portante fino ad uno spessore di 35 cm di manufatto di qualsiasi 012.010.170.a fino a D. 40 mm fino a D. 40 mm n 50,00

012.010.170.b fino a D. 50 mm fino a D. 50 mm n 60,00

012.010.170.c fino a D. 80 mm fino a D. 80 mm n 80,00

012.010.170.d fino a D. 100 mm fino a D. 100 mm n 90,00

012.010.170.e fino a D. 150 mm fino a D. 150 mm n 120,00

012.010.170.f fino a D. 200 mm fino a D. 200 mm n 150,00

012.010.175.a Fornitura e posa in opera di manto di copertura, su idoneo 

supporto, alla toscana con embrice e coppi completo di 

Fornitura e posa in opera di manto di copertura, su idoneo 

supporto, alla toscana con embrice e coppi completo di pezzi 

mq 48,00

012.010.180.a Fornitura e posa in opera di manto impermeabile di guaina 

bituminosa ardesiata di spessore minimo mm.4 saldata a 

Fornitura e posa in opera di manto impermeabile di guaina 

bituminosa ardesiata di spessore minimo mm.4 saldata a fiamma 

mq 12,00

012.010.185.a Fornitura e posa in opera di gronde e doccie in rame 

completo di staffaggi e accessori per rendere il lavoro a 

Fornitura e posa in opera di gronde e doccie in rame completo di 

staffaggi e accessori per rendere il lavoro a regola d'arte.

m 34,00

012.010.190.a Fornitura e posa in opera di gronde e doccie in PVC color 

rame completo di staffaggi e accessori per rendere il lavoro 

Fornitura e posa in opera di gronde e doccie in PVC color rame 

completo di staffaggi e accessori per rendere il lavoro a regola 

m 26,00

012.010.195 Fornitura e posa in opera di porta in alluminio, dotata di 

presa d'aria nel pannello superiore tipo persiana con rete 

Fornitura e posa in opera di porta in alluminio, dotata di presa 

d'aria nel pannello superiore tipo persiana con rete antinsetto nella 012.010.195.a Porta ad anta singola Porta ad anta singola mq 340,00

012.010.195.b Porta a doppia anta Porta a doppia anta mq 360,00

012.010.200 Fornitura e posa in opera di finestra in alluminio, con 

apertura sia a vasistas sia laterale, vetro antinfortunistico 

Fornitura e posa in opera di finestra in alluminio, con apertura sia a 

vasistas sia laterale, vetro antinfortunistico 6/7 completa di 012.010.200.a Finestra ad anta singola Finestra ad anta singola mq 360,00

012.010.200.d Finestra ad anta doppia Finestra ad anta doppia mq 380,00

012.011 LAVORI D'UTENZA LAVORI D'UTENZA. Interventi di sola ed esclusiva utenza tecnica eseguiti dall'impresa con singole assegnazioni di lavori specifici supportati da relativi ODI (Ordine di Intervento). 

012.011.0001.a OPERAZIONE DI APERTURA E CHIUSURA ACQUA OPERAZIONE DI APERTURA E CHIUSURA ACQUA Compenso per le 

operazioni di apertura/chiusura delle valvole/saracinesche, 

corpo 25,00

012.011.0002.a PULIZIA MISURATORI ACQUA DI QUALSIASI TIPO E 

DIMENSIONE

PULIZIA MISURATORI ACQUA DI QUALSIASI TIPO E DIMENSIONE 

Pulizia misuratore acqua di qualsiasi tipo e dimensione, compreso 

corpo 30,00

012.011.0004.a SOSTITUZIONE MISURATORI ACQUA/GAS DI QUALSIASI 

TIPO E DIMENSIONE

SOSTITUZIONE MISURATORI ACQUA DI QUALSIASI TIPO E 

DIMENSIONE Sostituzione misuratori acqua/gas di qualsiasi tipo e 

corpo 30,00

012.011.0008.a ISTALLAZIONE MISURATORI ACQUA/GAS ISTALLAZIONE MISURATORI ACQUA Installazione misuratori singoli 

di qualsiasi tipo e dimensione, compreso inoltre: - l'onere per il 

corpo 25,00

012.011.0009.a ISTALLAZIONE MISURATORI IN BATTERIA ISTALLAZIONE MISURATORI IN BATTERIA Installazione misuratori 

in batteria dopo il primo compreso inoltre: -l'onere per il 

corpo 15,00

012.011.0010.a LETTURA MISURATORE DI QUALSIASI TIPO E DIMENSIONE LETTURA MISURATORE DI QUALSIASI TIPO E DIMENSIONE Lettura 

misuratore di qualsiasi tipo e dimensione compreso inoltre: - l'onere 

corpo 10,00

012.011.0010.b LETTURE DI MISURATORI DI QUALSIASI TIPO E 

DIMENSIONE SUCCESSIVA AL PRIMO

LETTURE DI MISURATORI DI QUALSIASI TIPO E DIMENSIONE 

SUCCESSIVA AL PRIMO. Letture di misuratori acqua eseguite 

1,44

012.012 COMPOSIZIONE E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COMPOSIZIONE E POSA IN OPERA DI CONDOTTE

012.012.0005 COMPOSIZIONE E POSA IN OPERA DI TUBI IN ACCIAIO. 

Composizione e posa in opera di tubi in acciaio con 

COMPOSIZIONE E POSA IN OPERA DI TUBI IN ACCIAIO. 

Composizione e posa in opera di tubi in acciaio con estremita' 012.012.0005.a Composizione e posa in opera di tubi in acciaio - DN 50/65. Composizione e posa in opera di tubi in acciaio - DN 50/65.

Per tubazioni DN 50/65 (De 60,3 - 76,1) al metro lineare.

ml 6,20

012.012.0005.b Composizione e posa in opera di tubi in acciaio - DN 80/100. Composizione e posa in opera di tubi in acciaio - DN 80/100.

Per tubazioni DN 80/100 (De 88,9 - 114,3) al metro lineare.

ml 9,90

012.012.0005.c Composizione e posa in opera di tubi in acciaio - DN 

125/150.

Composizione e posa in opera di tubi in acciaio - DN 125/150.

Per tubazioni DN 125/150 (De 139,7 - 168,3) al metro lineare.

ml 12,73

012.012.0005.d Composizione e posa in opera di tubi in acciaio - DN 

200/250.

Composizione e posa in opera di tubi in acciaio - DN 200/250.

Per tubazioni DN 200/250 (De 219,1 - 273) al metro lineare.

ml 16,82

012.012.0005.e Composizione e posa in opera di tubi in acciaio - DN 

300/350.

Composizione e posa in opera di tubi in acciaio - DN 300/350.

Per tubazioni DN 300/350 (De 323,9 - 355,6) al metro lineare.

ml 21,03

012.012.0005.f Composizione e posa in opera di tubi in acciaio - DN 400. Composizione e posa in opera di tubi in acciaio - DN 400.

Per tubazioni DN 400 (De 406,4) al metro lineare.

ml 27,44

012.012.0005.g Composizione e posa in opera di tubi in acciaio - DN 500. Composizione e posa in opera di tubi in acciaio - DN 500.

Per tubazioni DN 500 (De 508) al metro lineare.

ml 34,31

012.012.0005.h Composizione e posa in opera di tubi in acciaio - DN 600. Composizione e posa in opera di tubi in acciaio - DN 600.

Per tubazioni DN 600 (De 609,6) al metro lineare.

ml 41,17

012.012.0005.i Composizione e posa in opera di tubi in acciaio - DN 700. Composizione e posa in opera di tubi in acciaio - DN 700.

Per tubazioni DN 700(De 711,2) al metro lineare.

ml 48,03

012.012.0005.l Composizione e posa in opera di tubi in acciaio - DN 800. Composizione e posa in opera di tubi in acciaio - DN 800.

Per tubazioni DN 800 (De 812,8) al metro lineare.

ml 54,89

012.012.0005.m Composizione e posa in opera di tubi in acciaio - DN 900. Composizione e posa in opera di tubi in acciaio - DN 900.

Per tubazioni DN 900 (De 914,4) al metro lineare.

ml 61,86

012.012.0005.n Composizione e posa in opera di tubi in acciaio - DN 1000. Composizione e posa in opera di tubi in acciaio - DN 1000.

Per tubazioni DN 1000 (De 1016) al metro lineare.

ml 68,61

012.012.0010 COMPOSIZIONE E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN 

POLIETILENE. Composizione e posa in opera di tubazioni in 

COMPOSIZIONE E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE. Composizione e posa in opera di tubazioni in polietilene di qualsiasi densita', serie e spessore per condotte convoglianti acqua, gas o fognatura in pressione compreso: il ritiro del materiale occorrente presso i magazzini ASA posti su tutto il territorio gestito e senza nessun onere aggiuntivo da corrispondere all'impresa, sfilamento lungo lo scavo dei tubi della lunghezza commerciale; - assiematura e unione dei tubi per mezzo di raccordi bigiunti e/o saldatura per polifusione di testa, oppure per elettrofusione con manicotti elettrosaldabili. - controllo e precollaudo delle giunzioni; - colaggio, allettamento e livellazione della condotta nello scavo a mezzo di paranchi o gruette ( oppure srotolamento del tubo in rotoli); - carico, trasporto e scarico presso i magazzini A.S.A. degli eventuali tubi di recupero. - collegamenti alla rete. Esclusi pezzi speciali, pagati a parte. Compresa inoltre la fornitura di tutti i materiali di consumo e quant'altro ml

012.012.0010.a Composizione e posa in opera di tubazioni in polietilene - 

rotoli da De 32 a De 63.

Composizione e posa in opera di tubazioni in polietilene - rotoli da 

De 32 a De 63.

ml 4,09

012.012.0010.b Composizione e posa in opera di tubazione in polietilene - 

De 32/75

Composizione e posa in opera di tubazione in polietilene - De 32/75

Per tubazioni in rotoli da De 32 a De 75 al metro lineare, posate 

ml 2,05

012.012.0010.c Composizione e posa in opera di tubazioni in polietilene - 

rotoli DE 75/90.

Composizione e posa in opera di tubazioni in polietilene - rotoli DE 

75/90.

ml 5,75

012.012.0010.d Composizione e posa in opera di tubazioni in polietilene - 

barre De 90/110.

Composizione e posa in opera di tubazioni in polietilene - barre De 

90/110.

ml 6,53

012.012.0010.e Composizione e posa in opera di tubazioni in polietilene - 

barre De 125 - 140

Composizione e posa in opera di tubazioni in polietilene - barre De 

125 - 140

ml 7,58

012.012.0010.f Composizione e posa in opera di tubazioni in polietilene - 

barre De 160/225.

Composizione e posa in opera di tubazioni in polietilene - barre De 

160/225.

ml 9,96

012.012.0010.g Composizione e posa in opera di tubazioni in polietilene - 

barre De 250.

Composizione e posa in opera di tubazioni in polietilene - barre De 

250.

ml 13,17

012.012.0010.h Composizione e posa in opera di tubazione in polietilene - 

De 315.

Composizione e posa in opera di tubazione in polietilene - De 315.

Per tubazini in barre De 315, al metro lineare.

ml 16,60

012.012.0010.i Composizione e posa in opera di tubazione in polietilene - 

De 355/400

Composizione e posa in opera di tubazione in polietilene - De 

355/400

ml 19,03

012.012.0015 COMPOSIZIONE E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PRFV 

(VETRORESINA). Composizione e posa in opera di tubazioni 

COMPOSIZIONE E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PRFV (VETRORESINA). Composizione e posa in opera di tubazioni in PRFV (vetroresina) in barre della lunghezza commerciale, comprendenti: - ritiro del materiale occorrente presso i magazzini ASA posti su tutto il territorio gestito e senza nessun onere aggiuntivo da corrispondere all'impresa, carico, trasporto e scarico a pie' d'opera dei tubi; - sfilamento degli stessi lungo il tracciato; - calo della tubazione nello scavo a mezzo di gru o paranchi; - composizione della tubazione, comprendente ogni tipo di giunzione (a bicchiere con guarnizioni in gomma, a bicchiere con guarnizioni in gomma e inserto antisfilante). Escluso pezzi speciali e giunzione di testa mediante fasciatura con mat e stuoie di vetro impregnate di resina; - precollaudo immediato delle giunzioni (per tubi provvisti di doppio O-Ring con apposita presa di collaudo; - carico, trasporto e scarico presso i magazzini A.S.A. degli eventuali tubi di recupero. - collegamenti alla rete. Esclusi pezzi speciaml

012.012.0015.a Composizione e posa in opera di tubazioni in PRFV 

(vetroresina) - DN 75.

Composizione e posa in opera di tubazioni in PRFV (vetroresina) - 

DN 75.

ml 6,03

012.012.0015.b Composizione e posa in opera di tubazioni in PRFV 

(vetroresina) - DN 100.

Composizione e posa in opera di tubazioni in PRFV (vetroresina) - 

DN 100.

ml 6,86

012.012.0015.c Composizione e posa in opera di tubazioni in PRFV 

(vetroresina) - DN 150.

Composizione e posa in opera di tubazioni in PRFV (vetroresina) - 

DN 150.

ml 8,24

012.012.0015.d Composizione e posa in opera di tubazioni in PRFV 

(vetroresina) - DN 200.

Composizione e posa in opera di tubazioni in PRFV (vetroresina) - 

DN 200.

ml 9,63

012.012.0015.e Composizione e posa in opera di tubazioni in PRFV 

(vetroresina) - DN 250.

Composizione e posa in opera di tubazioni in PRFV (vetroresina) - 

DN 250.

ml 11,40

012.012.0015.f Composizione e posa in opera di tubazioni in PRFV 

(vetroresina) - DN 300.

Composizione e posa in opera di tubazioni in PRFV (vetroresina) - 

DN 300.

ml 13,06

012.012.0015.g Composizione e posa in opera di tubazioni in PRFV 

(vetroresina) - DN 400.

Composizione e posa in opera di tubazioni in PRFV (vetroresina) - 

DN 400.

ml 16,49

012.012.0015.h Composizione e posa in opera di tubazioni in PRFV 

(vetroresina) - DN 500.

Composizione e posa in opera di tubazioni in PRFV (vetroresina) - 

DN 500.

ml 19,03

012.012.0020 COMPOSIZIONE E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN GHISA 

Composizione e posa in opera di tubazioni in ghisa grigia o 

COMPOSIZIONE E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN GHISA Composizione e posa in opera di tubazioni in ghisa grigia o sferoidale con giunti a bicchiere e guarnizioni in gomma antisfilamento in barre della lunghezza commerciale, trattate esternamente con materiale bituminoso ed internamente con malta di cemento, comprendete: il ritiro del materiale occorrente presso i magazzini ASA posti su tutto il territorio gestito e senza nessun onere aggiuntivo da corrispondere all'impresa, carico, trasporto e scarico a pie' d'opera dei tubi; - sfilamento degli stessi lungo il tracciato; - calo della tubazione nello scavo con idonei mezzi; - composizione della tubazione; - ripristino del rivestimento di malta di cemento in caso di taglio; - carico, trasporto e scarico presso i magazzini A.S.A. degli eventuali tubi di recupero. - collegamenti alla rete. Escluso i pezzi speciali, pagati a parte, per ogni metro lineare di tubazione posta in opera:ml

012.012.0020.a Composizione e posa in opera di tubazione in ghisa - Da DN 

80 a DN 150

Composizione e posa in opera di tubazione in ghisa - Da DN 80 a 

DN 150

ml 8,74

012.012.0020.b Composizione e posa in opera di tubazione in ghisa - DN 

200 e DN 250

Composizione e posa in opera di tubazione in ghisa - DN 200 e DN 

250

ml 14,22

012.012.0020.c Composizione e posa in opera di tubazione in ghisa - DN 

300

Composizione e posa in opera di tubazione in ghisa - DN 300

DN 300:

ml 16,99

012.012.0020.d Composizione e posa in opera di tubazione in ghisa - DN 

400

Composizione e posa in opera di tubazione in ghisa - DN 400

DN 400:

ml 23,24

012.012.0020.e Composizione e posa in opera di tubazione in ghisa - DN 

500

Composizione e posa in opera di tubazione in ghisa - DN 500

DN 500:

ml 26,28

012.012.0025 COMPOSIZIONE E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN PVC COMPOSIZIONE E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN PVC 

Composizione e posa in opera di tubazioni in PVC conformi alle 012.012.0025.a Composizione e posa in opera tubazione PVC fino a D.100 Composizione e posa in opera tubazione PVC fino a D.100 ml 3,38

012.012.0025.b Composizione e posa in opera tubazione PVC D.125 Composizione e posa in opera tubazione PVC D.125 ml 3,93

012.012.0025.c Composizione e posa in opera tubazione PVC D.160 Composizione e posa in opera tubazione PVC D.160 ml 5,87

012.012.0025.d Composizione e posa in opera tubazione PVC D.200 Composizione e posa in opera tubazione PVC D.200 ml 8,85

012.012.0025.e Composizione e posa in opera tubazione PVC D.250 Composizione e posa in opera tubazione PVC D.250 ml 15,66

012.012.0025.f Composizione e posa in opera tubazione PVC D.315 Composizione e posa in opera tubazione PVC D.315 ml 22,35

012.012.0025.g Composizione e posa in opera tubazione PVC D.400 Composizione e posa in opera tubazione PVC D.400 ml 36,19

012.012.0025.h Composizione e posa in opera tubazione PVC D.500 Composizione e posa in opera tubazione PVC D.500 ml 54,78

012.014 COMPOSIZIONE E POSA IN OPERA DI PEZZI SPECIALI E 

ACCESSORI

COMPOSIZIONE E POSA IN OPERA DI PEZZI SPECIALI E ACCESSORI

012.014.0005 COMPOSIZIONE E POSA IN OPERA DI PEZZI SPECIALI IN 

ACCIAIO

COMPOSIZIONE E POSA IN OPERA DI PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO. Composizione e posa in opera di pezzi speciali in acciaio con giunti a flangia o per saldatura di testa, quali curve, cavallotti, te, riduzioni ecc., secondo le modalita' riportate nel Capitolato, e con gli oneri previsti al punto 12.12.0005 del presente elenco prezzi.

012.014.0005.a Composizione e posa in opera di pezzi speciali in acciaio - 

interno grezzo ed esterno bitumato.

Composizione e posa in opera di pezzi speciali in acciaio - interno 

grezzo ed esterno bitumato.

kg 2,60

012.014.0005.b Composizione e posa in opera di pezzi speciali in acciaio - 

interno epossidico ed esterno bitumato.

Composizione e posa in opera di pezzi speciali in acciaio - interno 

epossidico ed esterno bitumato.

kg 4,26

012.014.0005.c Composizione e posa in opera di pezzi speciali in acciaio - 

interno epossidico ed esterno epossidico.

Composizione e posa in opera di pezzi speciali in acciaio - interno 

epossidico ed esterno epossidico.

kg 5,87

012.014.0010.a Compenso per composizione e posa in opera di controtubo 

in acciaio.

COMPENSO PER COMPOSIZIONE E POSA IN OPERA DI 

CONTROTUBO IN ACCIAIO Compenso per composizione e posa in 

kg 1,00

012.014.0015.a Compenso per composizione e posa in opera di controtubo 

in PVC.

COMPENSO PER COMPOSIZIONE E POSA IN OPERA DI 

CONTROTUBO IN PVC Compenso per composizione e posa in opera 

kg 1,72

012.014.0020.a POSA IN OPERA DI PEZZI SPECIALI IN GHISA Posa in opera 

di pezzi speciali in ghisa, flangiati o per giunto gibault, quali 

POSA IN OPERA DI PEZZI SPECIALI IN GHISA Posa in opera di 

pezzi speciali in ghisa, flangiati o per giunto gibault, quali Te, 

kg 1,44

012.014.0025 POSA IN OPERA DI PEZZI SPECIALI IN POLIETILENE PER 

ACQUA O GAS. Posa in opera di pezzi speciali in polietilene 

POSA IN OPERA DI PEZZI SPECIALI IN POLIETILENE. Posa in opera di pezzi speciali in polietilene per acqua o gas, di qualsiasi densita', serie e spessore, inseriti sulle condotte a mezzo di saldatura per polifusione di testa o per elettrofusione con manicotti elettrosaldabili. Compreso il ritiro del materiale occorrente presso i magazzini ASA posti su tutto il territorio gestito e senza nessun onere aggiuntivo da corrispondere all'impresa, la fornitura dei materiali di consumo, il controllo delle saldature e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito a regola d'arte.



012.014.0025.a Posa in opera di pezzi speciali in polietilene per acqua o gas - 

Cartelle fino a De 110.

Posa in opera di pezzi speciali in polietilene per acqua o gas - 

Cartelle fino a De 110.

n 18,86

012.014.0025.b Posa in opera di pezzi speciali in polietilene per acqua o gas - 

Cartelle >110, fino a De 160.

Posa in opera di pezzi speciali in polietilene per acqua o gas - 

Cartelle >110, fino a De 160.

n 20,58

012.014.0025.c Posa in opera di pezzi speciali in polietilene per acqua o gas - 

Cartelle > 160 fino a De 225/250.

Posa in opera di pezzi speciali in polietilene per acqua o gas - 

Cartelle > 160 fino a De 225/250.

n 24,01

012.014.0025.d Posa in opera di pezzi speciali in polietilene - cartelle >250 

fino a De 315

Posa in opera di pezzi speciali in polietilene - Cartelle >250 fino a 

De 315

n 27,44

012.014.0025.e Posain opera di pezzi speciali in polietilene - cartelle >315 

fino a De 355/400.

Posain opera di pezzi speciali in polietilene - Cartelle >315 fino a De 

355/400.

n 28,77

012.014.0025.f Posa in opera di pezzi speciali in polietilene per acqua o gas - 

Curve fino a De 110.

Posa in opera di pezzi speciali in polietilene per acqua o gas - 

Curve, Riduzioni fino a De 110.

n 14,08

012.014.0025.g Posa in opera di pezzi speciali in polietilene per acqua o gas -

Curve e Riduzioni >110 fino a De 160.

Posa in opera di pezzi speciali in polietilene per acqua o gas - Curve 

e Riduzioni >110 fino a De 160.

n 28,16

012.014.0025.h Posa in opera di pezzi speciali in polietilene per acqua o gas - 

Curve e Riduzioni >160 fino a De 225/250.

Posa in opera di pezzi speciali in polietilene per acqua o gas - Curve 

e Riduzioni >160 fino a De 225/250.

n 36,15

012.014.0025.i Posa in opera di pezzi speciali in polietilene per acqua o gas - 

Curve e Riduzioni >250 fino a De 315/355.

Posa in opera di pezzi speciali in polietilene per acqua o gas - Curve 

e Riduzioni >250 fino a De 315/355.

n 42,24

012.014.0025.l Posa in opera di pezzi speciali in polietilene per acqua o gas - 

Te fino a De 110.

Posa in opera di pezzi speciali in polietilene per acqua o gas - Te 

fino a De 110.

28,16

012.014.0025.m Posa in opera di pezzi speciali in polietilene per acqua o gas - 

Te >110 fino a De 160.

Posa in opera di pezzi speciali in polietilene per acqua o gas - Te 

>110 fino a De 160.

n 37,74

012.014.0025.n Posa in opera di pezzi speciali in polietilene per acqua o gas - 

Te > 160 fino a De 225/250.

Posa in opera di pezzi speciali in polietilene per acqua o gas - Te > 

160 fino a De 225/250.

n 41,17

012.014.0025.o Posa in opera di pezzi speciali in polietilene per acqua o gas - 

Te >250 finoa 315/355.

Posa in opera di pezzi speciali in polietilene per acqua o gas - Te 

>250 finoa 315/355.

n 48,43

012.014.0030 POSA IN OPERA DI PEZZI SPECIALI IN P.R.F.V. Posa in 

opera di pezzi speciali in P.R.F.V. con giunzioni e flangia o 

POSA IN OPERA DI PEZZI SPECIALI IN P.R.F.V.. Posa in opera di pezzi speciali in P.R.F.V. con giunzioni e flangia o bicchiere con doppio O-Ring e bacchetta antisfilante, quali curve, te riduzioni, flange monolitiche maschio/bicchiere ecc. Compreso il ritiro del materiale occorrente presso i magazzini ASA posti su tutto il territorio gestito e senza nessun onere aggiuntivo da corrispondere all'impresa, la posa in opera a mezzo di adeguate apparecchiature, il controllo immediato delle giunzioni e quant'altro occorrente a dare il lavoro finito a regola d'arte.

012.014.0030.a Posa in opera di pezzi speciali in P.R.F.V. - DN 75. Posa in opera di pezzi speciali in P.R.F.V. - DN 75.

Per ogni pezzo speciale posato fino al DN 75.

n 7,80

012.014.0030.b Posa in opera di pezzi speciali in P.R.F.V. - DN 100. Posa in opera di pezzi speciali in P.R.F.V. - DN 100.

Per ogni pezzo speciale posato del DN 80-100.

n 10,35

012.014.0030.c Posa in opera di pezzi speciali in P.R.F.V. - DN 150. Posa in opera di pezzi speciali in P.R.F.V. - DN 150.

Per ogni pezzo speciale posato del DN >100 a 150.

n 15,44

012.014.0030.d Posa in opera di pezzi speciali in P.R.F.V. - DN 200. Posa in opera di pezzi speciali in P.R.F.V. - DN 200.

Per ogni pezzo speciale posato del DN>150 a 200.

n 20,69

012.014.0030.e Posa in opera di pezzi speciali in P.R.F.V. - DN 250. Posa in opera di pezzi speciali in P.R.F.V. - DN 250.

Per ogni pezzo speciale posato del DN >200 a 250.

n 25,84

012.014.0030.f Posa in opera di pezzi speciali in P.R.F.V. - DN 300. Posa in opera di pezzi speciali in P.R.F.V. - DN 300.

Per ogni pezzo speciale posato del DN 300.

n 31,10

012.014.0030.g Posa in opera di pezzi speciali in P.R.F.V. - DN 400. Posa in opera di pezzi speciali in P.R.F.V. - DN 400.

Per ogni pezzo speciale posato del DN 400.

n 41,17

012.014.0030.h Posa in opera di pezzi speciali in P.R.F.V. - DN 500. Posa in opera di pezzi speciali in P.R.F.V. - DN 500.

Per ogni pezzo speciale posato del DN 500.

n 56,27

012.014.0035 ESECUZIONE DI GIUNZIONI TESTA A TESTA DI TUBI E 

PEZZI SPECIALI IN P.R.F.V. Esecuzione di giunzioni testa a 

ESECUZIONE DI GIUNZIONI TESTA A TESTA DI TUBI E PEZZI SPECIALI IN P.R.F.V.. Esecuzione di giunzioni testa a testa di tubi e pezzi speciali in P.R.F.V. mediante fasciatura in resina, mat e stuoia, sigillata con mastice poliestere e epossidico, da eseguirsi in opera o in officina. Compresa la fornitura di tutti i materiali di consumo e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito a regola d'arte.

012.014.0035.a Esecuzione di giunzioni testa a testa di tubi e pezzi speciali 

in P.R.F.V. - Fino a DN 100.

Esecuzione di giunzioni testa a testa di tubi e pezzi speciali in 

P.R.F.V. - Fino a DN 100.

n 61,81

012.014.0035.b Esecuzione di giunzioni testa a testa di tubi e pezzi speciali 

in P.R.F.V. - DN 150/200.

Esecuzione di giunzioni testa a testa di tubi e pezzi speciali in 

P.R.F.V. - DN 150/200.

n 120,13

012.014.0035.c Esecuzione di giunzioni testa a testa di tubi e pezzi speciali 

in P.R.F.V. - DN 250/300.

Esecuzione di giunzioni testa a testa di tubi e pezzi speciali in 

P.R.F.V. - DN 250/300.

n 189,46

012.014.0035.d Esecuzione di giunzioni testa a testa di tubi e pezzi speciali 

in P.R.F.V. - DN 400/500.

Esecuzione di giunzioni testa a testa di tubi e pezzi speciali in 

P.R.F.V. - DN 400/500.

n 315,72

012.014.0040 POSA IN OPERA DI GIUNTI DIELETTRICI. Posa in opera di 

giunti dielettrici a saldare.

POSA IN OPERA DI GIUNTI DIELETTRICI. Posa in opera di giunti dielettrici a saldare, compreso il ritiro del materiale occorrente presso i magazzini ASA posti su tutto il territorio gestito e senza nessun onere aggiuntivo da corrispondere all'impresa

012.014.0040.a Posa in opera di giunti dielettrici - Fino a DN 100. Posa in opera di giunti dielettrici - Fino a DN 100. n 41,17

012.014.0040.b Posa in opera di giunti dielettrici - DN 125/150. Posa in opera di giunti dielettrici - DN 125/150. n 82,44

012.014.0040.c Posa in opera di giunti dielettrici - DN 200/250. Posa in opera di giunti dielettrici - DN 200/250. n 137,22

012.014.0040.d Posa in opera di giunti dielettrici - DN 300/350. Posa in opera di giunti dielettrici - DN 300/350. n 192,17

012.014.0040.e Posa in opera di giunti dielettrici - DN 400. Posa in opera di giunti dielettrici - DN 400. n 247,22

012.014.0040.f Posa in opera di giunti dielettrici - DN 500. Posa in opera di giunti dielettrici - DN 500. n 308,97

012.014.0045.a Posa di punto di misura in palina. POSA DI PUNTO DI MISURA IN PALINA. Posa di punto di misura su 

giunto isolante, in palina, compreso: - saldatura dei capicorda del 

n 171,53

012.014.0050 POSA IN OPERA DI GIUNTI GIBAULT, DILATATORI, 

MAXIFIT MONOGIUNTI FLANGIATI E SIMILI. Posa in opera 

POSA IN OPERA DI GIUNTI GIBAULT, DILATATORI, MAXIFIT MONOGIUNTI FLANGIATI E SIMILI. Posa in opera di giunti gibault, dilatatori, Maxifit e simili, per collegamenti sulla condotta di pezzi speciali e cavallotti e per collegamenti di condotte di materiali diversi, ritirati presso i magazzini ASA posti su tutto il territorio gestito e senza nessun onere aggiuntivo da corrispondere all'impresa e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.

012.014.0050.a Posa in opera di giunti gibault, dilatatori, Maxifit monogiunti 

flangiati e simili - Fino a DN 150.

Posa in opera di giunti gibault, dilatatori, Maxifit monogiunti 

flangiati e simili.

n 8,24

012.014.0050.b Posa in opera di giunti gibault, dilatatori, Maxifit monogiunti 

flangiati e simili - DN 200/250.

Posa in opera di giunti gibault, dilatatori, Maxifit monogiunti 

flangiati e simili

n 12,34

012.014.0050.c Posa in opera di giunti gibault, dilatatori, Maxifit monogiunti 

flangiati e simili - DN 300/400.

Posa in opera di giunti gibault, dilatatori, Maxifit monogiunti 

flangiati e simili

n 21,25

012.014.0050.d Posa in opera di giunti gibault, dilatatori, Maxifit monogiunti 

flangiati e simili - DN 500.

Posa in opera di giunti gibault, dilatatori, Maxifit monogiunti 

flangiati e simili

n 28,11

012.014.0055 POSA IN OPERA DI SFIATI AUTOMATICI, FILETTATI O 

FLANGIATI. Posa in opera di sfiati automatici, filettati o 

POSA IN OPERA DI SFIATI AUTOMATICI, FILETTATI O FLANGIATI. Posa in opera di sfiati automatici, filettati o flangiati compreso il ritiro del materiale occorrente presso i magazzini ASA posti su tutto il territorio gestito e senza nessun onere aggiuntivo da corrispondere all'impresa e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.

012.014.0055.a Posa in opera di sfiati automatici, filettati o flangiati - DN 1" - 

1"1/2.

Posa in opera di sfiati automatici, filettati o flangiati - DN 1" - 1"1/2. n 6,86

012.014.0055.b Posa in opera di sfiati automatici, filettati o flangiati - DN 

50/60.

Posa in opera di sfiati automatici, filettati o flangiati - DN 50/60. n 10,96

012.014.0055.c Posa in opera di sfiati automatici, filettati o flangiati - DN 

80/100.

Posa in opera di sfiati automatici, filettati o flangiati - DN 80/100. n 16,49

012.014.0055.d Posa in opera di sfiati automatici, filettati o flangiati - DN 

80/100.

Posa in opera di sfiati automatici, filettati o flangiati

Per Dn 80/100 a doppio galleggiante.

n 20,58

012.014.0060 POSA IN OPERA DI VALVOLE A SARACINESCA. Posa in 

opera di valvole a saracinesca, flangiate per acquedotto.

POSA IN OPERA DI VALVOLE A SARACINESCA. Posa in opera di valvole a saracinesca, flangiate per acquedotto, compresa la formazione e inserimento di guarnizioni in gomma telata ed il serraggio della bulloneria necessaria. Compreso ogni onere per il prelevamento dei materiali dai magazzini A.S.A presenti su tutto il territorio gestito, il calo della valvola/e nello scavo con eventuali capre o gruette e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.

012.014.0060.a Posa in opera di valvole a saracinesca - Fino a DN 100. Posa in opera di valvole a saracinesca - Fino a DN 100. n 17,15

012.014.0060.b Posa in opera di valvole a saracinesca - DN 125/150. Posa in opera di valvole a saracinesca - DN 125/150. n 24,68

012.014.0060.c Posa in opera di valvole a saracinesca - DN 200/250. Posa in opera di valvole a saracinesca - DN 200/250. n 41,17

012.014.0060.d Posa in opera di valvole a saracinesca - DN 300/350. Posa in opera di valvole a saracinesca - DN 300/350. n 60,26

012.014.0060.e Posa in opera di valvole a saracinesca - DN 400. Posa in opera di valvole a saracinesca - DN 400. n 52,57

012.014.0060.f Posa in opera di valvole a saracinesca - DN 500. Posa in opera di valvole a saracinesca - DN 500. n 96,06

012.014.0065 POSA IN OPERA DI VALVOLE A FARFALLA DI QUALUNQUE 

TIPO, PER CONDOTTE IN PEAD. Posa in opera di valvole a 

POSA IN OPERA DI VALVOLE A FARFALLA DI QUALUNQUE TIPO, PER CONDOTTE IN PEAD. Posa in opera di valvole a farfalla da inserirsi su condotte in polietilene, compreso ogni onere per il prelevamento del materiale dai magazzini A.S.A presenti su tutto il territorio gestito,l'assemblaggio della valvola tra le controflange, esclusa la saldatura delle cartelle, compreso il calo della valvola/e nello scavo con eventuali capre o gruette, il serraggio della bulloneria necessaria e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. 

012.014.0065.a Posa in opera di valvole a farfalla di qualunque tipo, per 

condotte in PEAD - Fino a DN 100.

Posa in opera di valvole a farfalla di qualunque tipo, per condotte in 

PEAD - Fino a DN 100.

n 10,29

012.014.0065.b Posa in opera di valvole a farfalla di qualunque tipo, per 

condotte in PEAD - DN 150.

Posa in opera di valvole a farfalla di qualunque tipo, per condotte in 

PEAD - DN 150.

n 12,34

012.014.0065.c Posa in opera di valvole a farfalla di qualunque tipo, per 

condotte in PEAD - DN 200.

Posa in opera di valvole a farfalla di qualunque tipo, per condotte in 

PEAD - DN 200.

n 17,15

012.014.0065.d Posa in opera di valvole a farfalla di qualunque tipo, per 

condotte in PEAD - DN 250.

Posa in opera di valvole a farfalla di qualunque tipo, per condotte in 

PEAD - DN 250.

n 24,07

012.014.0070 POSA IN OPERA DI VALVOLE A FARFALLA DI QUALUNQUE 

TIPO E PN, SU CONDOTTE IN ACCIAIO. Posa in opera di 

POSA IN OPERA DI VALVOLE A FARFALLA DI QUALUNQUE TIPO E PN, SU CONDOTTE IN ACCIAIO Posa in opera di valvole a farfalla di qualunque tipo e PN, con controflange a collarino o pione, il serraggio della bulloneria necessaria, compreso ogni onere per prelevamento materiali dai magazzini aziendali, smontaggio e saldatura delle controflange, assemblaggio della valvola, eventuale saldatura di corda in Cu per il mantenimento della continuita' elettrica della condotta e ripristino del rivestimento con fascia termorestringente. Compreso i materiali di consumo e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito in ogni sua parte.

012.014.0070.a Posa in opera di valvole a farfalla di qualunque tipo e PN - 

Fino a DN 100.

Posa in opera di valvole a farfalla di qualunque tipo e PN - Fino a 

DN 100.

n 54,89

012.014.0070.b Posa in opera di valvole a farfalla di qualunque tipo e PN - 

DN 125/150.

Posa in opera di valvole a farfalla di qualunque tipo e PN - DN 

125/150.

n 82,39

012.014.0070.c Posa in opera di valvole a farfalla di qualunque tipo e PN - 

DN 200/250.

Posa in opera di valvole a farfalla di qualunque tipo e PN - DN 

200/250.

n 137,22

012.014.0070.d Posa in opera di valvole a farfalla di qualunque tipo e PN - 

DN 300/350.

Posa in opera di valvole a farfalla di qualunque tipo e PN - DN 

300/350.

n 205,95

012.014.0070.e Posa in opera di valvole a farfalla di qualunque tipo e PN - 

DN 400.

Posa in opera di valvole a farfalla di qualunque tipo e PN - DN 400.

Per valvole DN 400.

n 260,84

012.014.0070.f Posa in opera di valvole a farfalla di qualunque tipo e PN - 

DN 500.

Posa in opera di valvole a farfalla di qualunque tipo e PN - DN 500.

Per valvole DN 500.

n 329,45

012.014.0075 POSA IN OPERA DI VALVOLE A SFERA, IN ACCIAIO CON 

ATTACCHI A SALDARE, PER CONDOTTE GAS, DEL TIPO DA 

POSA IN OPERA DI VALVOLE A SFERA, IN ACCIAIO CON ATTACCHI A SALDARE, PER CONDOTTE , DEL TIPO DA INTERRARE Posa in opera di valvole a sfera, in acciaio con attacchi a saldare, per condotte, del tipo da interrare. Compreso il prelevamento del materiale dai magazzini A.S.A presenti su tutto il territorio gestito,l'assemblaggio della valvola,il calo della valvola/e nello scavo con eventuali capre o gruette e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.

012.014.0075.a Posa in opera di valvole a sfera, in acciaio con attacchi a 

saldare, per condotte gas, del tipo da inter. -Fino a DN 100

Posa in opera di valvole a sfera, in acciaio con attacchi a saldare, 

per condotte gas, del tipo da inter. -Fino a DN 100

n 41,17

012.014.0075.b Posa in opera di valvole a sfera, in acciaio con attacchi a 

saldare, per condotte gas, del tipo da inter. - DN 125/150.

Posa in opera di valvole a sfera, in acciaio con attacchi a saldare, 

per condotte gas, del tipo da inter. - DN 125/150.

n 68,61

012.014.0075.c Posa in opera di valvole a sfera, in acciaio con attacchi a 

saldare, per condotte gas, del tipo da inter. - DN 200.

Posa in opera di valvole a sfera, in acciaio con attacchi a saldare, 

per condotte gas, del tipo da inter. - DN 200.

n 109,83

012.014.0075.d Posa in opera di valvole a sfera, in acciaio con attacchi a 

saldare, per condotte gas, del tipo da inter. - DN 250.

Posa in opera di valvole a sfera, in acciaio con attacchi a saldare, 

per condotte gas, del tipo da inter. - DN 250.

n 137,22

012.014.0075.e Posa in opera di valvole a sfera, in acciaio con attacchi a 

saldare, per condotte gas, del tipo da inter. - DN 300.

Posa in opera di valvole a sfera, in acciaio con attacchi a saldare, 

per condotte gas, del tipo da inter. - DN 300.

n 171,53

012.014.0080.a Composizione e posa in opera di punto di scarico del p 1"1/2 

- 2", per condotte gas M.P. in acciaio.

COMPOSIZIONE E POSA IN OPERA DI PUNTO DI SCARICO DEL P. 

1"1/2 - 2", PER CONDOTTE IN ACCIAIO Composizione e posa in 

n 54,89

012.014.0085.a POSA DI PALINA SEGNALETICA POSA DI PALINA SEGNALETICA Posa in opera di pali metallici 

indicatori del percorso delle condotte (esclusa la fornitura del palo e 

n 82,39

012.014.0090 COLLAUDO, DISINFEZIONE E LAVAGGIO DI 

CANALIZZAZIONI PER ACQUEDOTTO. Collaudo, disinfezione 

COLLAUDO, DISINFEZIONE E LAVAGGIO DI CANALIZZAZIONI PER 

ACQUEDOTTO. Collaudo, disinfezione e lavaggio di canalizzazioni 012.014.0090.a Collaudo, disinfezione e lavaggio di canalizzazioni per 

acquedotto - Fino a DN 100.

Collaudo, disinfezione e lavaggio di canalizzazioni per acquedotto - 

Fino a DN 100.

ml 0,94

012.014.0090.b Collaudo, disinfezione e lavaggio di canalizzazioni per 

acquedotto - Oltre DN 100 fino a DN 250.

Collaudo, disinfezione e lavaggio di canalizzazioni per acquedotto - 

Oltre DN 100 fino a DN 250.

ml 1,11

012.014.0090.c Collaudo, disinfezione e lavaggio di canalizazioni per 

acquedotto - Oltre DN 250 fino a DN 500.

Collaudo, disinfezione e lavaggio di canalizazioni per acquedotto - 

Oltre DN 250 fino a DN 500.

ml 1,38

012.014.0095 COLLAUDO DI CANALIZZAZIONI PER ACQUEDOTTO 

INDUSTRIALE Collaudo di canalizzazioni per acquedotto ad 

COLLAUDO DI CANALIZZAZIONI PER ACQUEDOTTO INDUSTRIALE Collaudo di canalizzazioni per acquedotto ad uso industriale, da effettuarsi secondo le modalita' espresse nel Capitolato.

012.014.0095.a Collaudo di canalizzazioni per acquedotto industriale - Fino a 

DN 250

Collaudo di canalizzazioni per acquedotto industriale - Fino a DN 

250

ml 0,72

012.014.0095.b Collaudo di canalizzazione per acquedotto industriale - Oltre 

DN 250

Collaudo di canalizzazione per acquedotto industriale - Oltre DN 

250

ml 0,77

012.014.0100.a Collaudo di tubazioni gas. COLLAUDO DI TUBAZIONI GAS. Collaudo di tubazioni gas, con le 

modalita' di seguito indicate e come stabilito nel Capitolato, per 

ml 0,83

012.016 COMPOSIZIONE E POSA IN OPERA DI ALLACCIAMENTI GAS 

E COLONNE MONTANTI

COMPOSIZIONE E POSA IN OPERA DI ALLACCIAMENTI GAS E COLONNE MONTANTI

012.016.0005 COMPOSIZIONE E POSA IN OPERA DI ALLACCIAMENTO 

GAS IN B.P. SU CONDOTTE IN PRESENZA DI GAS - PARTE 

COMPOSIZIONE E POSA IN OPERA DI ALLACCIAMENTO GAS IN B.P. SU CONDOTTE IN PRESENZA DI GAS - PARTE FISSA Composizione e posa in opera di allacciamento gas da condotte di qualsiasi tipo di VI e VII specie, in gas riguardante la sola "parte fissa" come prescritto dagli schemi forniti da A.S.A. S.p.A. allegati al Capitolato, compreso: - l'innesto sulla condotta, consistente nella posa del collare di prese in ghisa o in polietilene elettrosaldabile e dei raccordi occorrenti al collegamento della "parte variabile", oppure, se trattasi di allacciamento su condotte in acciaio, la preparazione del pezzo a Te di opportuna altezza e la predisposizione per la saldatura sulla condotta secondo le prescrizione date dalla D.L.; - compreso il collaudo e la successiva foratura con le modalità previste sul Capitolato Speciale; - composizione e posa in opera del tratto terminale in uscita dal terreno, fino al rubinetto di arresto colonna, da effettuarsi con tubo in acciaio rivestito con polietilene fuso piegato a freddo; - assemb0,00

012.016.0005.a Composizione e posa in opera di allacciamento gas in B.P. 

su condotte in presenza di gas - Parte fissa - Fino DN 1"1/4.

Composizione e posa in opera di allacciamento gas in B.P. su 

condotte in presenza di gas - Parte fissa - Fino DN 1"1/4.

n 58,32

012.016.0005.b Composizione e posa in opera di allacciamento gas in B.P. 

su condotte in presenza di gas - Parte fissa - Fino a DN 2".

Composizione e posa in opera di allacciamento gas in B.P. su 

condotte in presenza di gas - Parte fissa - Fino a DN 2".

n 68,61

012.016.0005.c Composizione e posa in opera di allacciamento gas in B.P. 

su condotte in presenza di gas - Parte fissa - Fino a DN 3".

Composizione e posa in opera di allacciamento gas in B.P. su 

condotte in presenza di gas - Parte fissa - Fino a DN 3".

n 82,44

012.016.0005.d Composizione e posa in opera di allacciamento gas in B.P. 

su condotte in presenza di gas - Parte fissa - DN 4".

Composizione e posa in opera di allacciamento gas in B.P. su 

condotte in presenza di gas - Parte fissa - DN 4".

n 102,92

012.016.0010 COMPOSIZIONE E POSA IN OPERA DI ALLACCIAMENTO 

GAS IN B.P. SU CONDOTTE IN ASSENZA DI GAS - PARTE 

COMPOSIZIONE E POSA IN OPERA DI ALLACCIAMENTO GAS IN 

B.P. SU CONDOTTE IN ASSENZA DI GAS - PARTE FISSA 012.016.0010.a Composizione e posa in opera di allacciamento gas in B.P. 

su condotte in assenza di gas - Parte fissa - Fino a DN 

Composizione e posa in opera di allacciamento gas in B.P. su 

condotte in assenza di gas - Parte fissa - Fino a DN 1"1/4.

n 65,18

012.016.0010.b Composizione e posa in opera di allacciamento gas in B.P. 

su condotte in assenza di gas - Parte fissa - Fino a DN 2".

Composizione e posa in opera di allacciamento gas in B.P. su 

condotte in assenza di gas - Parte fissa - Fino a DN 2".

n 75,47

012.016.0010.c Composizione e posa in opera di allacciamento gas in B.P. 

su condotte in assenza di gas - Parte fissa - Fino a DN 3".

Composizione e posa in opera di allacciamento gas in B.P. su 

condotte in assenza di gas - Parte fissa - Fino a DN 3".

n 92,74



012.016.0010.d Composizione e posa in opera di allacciamento gas in B.P. 

su condotte in assenza di gas - Parte fissa - DN 4".

Composizione e posa in opera di allacciamento gas in B.P. su 

condotte in assenza di gas - Parte fissa - DN 4".

n 113,32

012.016.0015 COMPOSIZIONE E POSA IN OPERA DI ALLACCIAMENTO 

GAS IN B.P. SU CONDOTTE IN PRESENZA O ASSENZA DI 

COMPOSIZIONE E POSA IN OPERA DI ALLACCIAMENTO GAS IN B.P. SU CONDOTTE IN PRESENZA O ASSENZA DI GAS - PARTE VARIABILE. Composizione e posa in opera di allacciamento gas da condotte di qualsiasi tipo di VI e VII specie, in presenza o assenza di gas, riguardante la sola "parte variabile", costituita dal tratto di tubo in acciaio o polietilene, compreso tra l'innesto sulla condotta ed il tratto in uscita dal terreno a monte del rubinetto arresto colonna, come previsto dagli schemi forniti dall'A.S.A. allegati al Capitolato, compreso: - posa in opera del tubo in acciaio o polietilene; - esecuzione di tutte le giunzioni di qualsiasi tipo e inserimento di curve, raccordi, riduzioni ecc quanto occorrenti; - formazione e posa di eventuali cavallotti e pezzi speciali; - ripristino del rivestimento dove occorrente,  prelevamento del materiale dai magazzini A.S.A presenti su tutto il territorio gestito. Il tutto per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurazione al metro lineare dall'asse verticale della con

012.016.0015.a Composiz. e posa in opera di allacc.to gas in B.P. su 

condotte in pr.za o assenza di gas-Parte variabile-Fino a DN 

Composiz. e posa in opera di allacc.to gas in B.P. su condotte in 

pr.za o assenza di gas-Parte variabile-Fino a DN 1"1/4

ml 8,30

012.016.0015.b Composiz. e posa in opera di allacc.to gas in B.P. su 

condotte in pr.za o assenza di gas -Parte variabile -Fino a 

Composiz. e posa in opera di allacc.to gas in B.P. su condotte in 

pr.za o assenza di gas -Parte variabile -Fino a DN 2".

ml 10,29

012.016.0015.c Composiz. e posa in opera di allacc.to gas in B.P. su 

condotte in pr.za o assenza di gas -Parte variabile -Fino a 

Composiz. e posa in opera di allacc.to gas in B.P. su condotte in 

pr.za o assenza di gas -Parte variabile -Fino a DN 3".

ml 13,78

012.016.0015.d Composiz. e posa in opera di allacc.to gas in B.P. su 

condotte in pr.za o assenza di gas -Parte variabile -DN 4".

Composiz. e posa in opera di allacc.to gas in B.P. su condotte in 

pr.za o assenza di gas -Parte variabile -DN 4".

ml 20,58

012.016.0020 COMPOSIZIONE E POSA IN OPERA DI ALLACCIAMENTO 

GAS IN M.P. SU CONDOTTE IN ASSENZA DI GAS - PARTE 

COMPOSIZIONE E POSA IN OPERA DI ALLACCIAMENTO GAS IN M.P. SU CONDOTTE IN ASSENZA DI GAS - PARTE FISSA.(TIPO CON VALVOLA FLANGIATA SULLA DERIV.NE) Composizione e posa in opera di allacciamento gas da condotte in acciaio per V e VI specie, in assenza di gas, riguardante la sola "parte fissa", come prescritto dagli schemi forniti dall A.S.A. allegati al presente Capitolato, compreso: - composizione del tronchetto flangiato del diametro previsto e saldatura dello stesso sulla condotta previa preparazione delle parti da saldare; - inserimento della valvola a sfera flangiata; - composizione e posa in opera del tronchetto flangiato superiore con annessa curva grezza saldata per il proseguimento con la parte variabile; - quando occorrente, in relazione alla profondità della condotta, secondo le disposizioni impartite dalla D.L., sara' inserita una seconda valvola flangiata per consentire una piu' accessibile manovra della valvola stessa; - composizione e posa in opera del tratto terminale della presa fino al riduttor

012.016.0020.a Composizione e posa in opera di allacciamento gas in M.P. 

su condotte in assenza di gas - Parte fissa - Fino a DN 

Composizione e posa in opera di allacciamento gas in M.P. su 

condotte in assenza di gas - Parte fissa - Fino a DN 1"1/4.

n 113,21

012.016.0020.b Composizione e posa in opera di allacciamento gas in M.P. 

su condotte in assenza di gas - Parte fissa - Fino a DN 2".

Composizione e posa in opera di allacciamento gas in M.P. su 

condotte in assenza di gas - Parte fissa - Fino a DN 2".

n 147,63

012.016.0020.c Composizione e posa in opera di allacciamento gas in M.P. 

su condotte in assenza di gas - Parte fissa - Fino a DN 3".

Composizione e posa in opera di allacciamento gas in M.P. su 

condotte in assenza di gas - Parte fissa - Fino a DN 3".

n 171,75

012.016.0025 COMPOSIZIONE E POSA IN OPERA DI ALLACCIAMENTO 

GAS IN M.P. SU CONDOTTE IN PRESENZA DI GAS - PARTE 

COMPOSIZIONE E POSA IN OPERA DI ALLACCIAMENTO GAS IN 

M.P. SU CONDOTTE IN PRESENZA DI GAS - PARTE FISSA.(TIPO 012.016.0025.a Composizione e posa in opera di allacciamento gas in M.P. 

su condotte in presenza di gas - Parte fissa - Fino a DN 

Composizione e posa in opera di allacciamento gas in M.P. su 

condotte in presenza di gas - Parte fissa - Fino a DN 1"1/4

n 92,68

012.016.0025.b Composizione e posa in opera di allacciamento gas in M.P. 

su condotte in presenza di gas - Parte fissa - Fino a DN 2".

Composizione e posa in opera di allacciamento gas in M.P. su 

condotte in presenza di gas - Parte fissa - Fino a DN 2".

n 130,47

012.016.0025.c Composizione e posa in opera di allacciamento gas in M.P. 

su condotte in presenza di gas - Parte fissa - Fino a DN 3".

Composizione e posa in opera di allacciamento gas in M.P. su 

condotte in presenza di gas - Parte fissa - Fino a DN 3".

n 157,92

012.016.0030.a Composizione e posa in opera di allacc.to gas in M.P.- Parte 

Fissa - Tipo con valvola a Te, su condotte in assenza gas

COMPOSIZIONE E POSA IN OPERA DI ALLACCIAMENTO GAS IN 

M.P. - PARTE FISSA - TIPO CON VALVOLA A TE A SALDARE, SU 

n 137,22

012.016.0035.a COMPOSIZIONE E POSA IN OPERA DI ALLACCIAMENTO 

GAS IN M.P. - PARTE FISSA - TIPO CON VALVOLA A TE A 

COMPOSIZIONE E POSA IN OPERA DI ALLACCIAMENTO GAS IN 

M.P. - PARTE FISSA - TIPO CON VALVOLA A TE A SALDARE SU 

n 116,75

012.016.0040 COMPOSIZIONE E POSA IN OPERA DI ALLACCIAMENTO 

GAS IN M.P. SU CONDOTTE IN PRESENZA O ASSENZA DI 

COMPOSIZIONE E POSA IN OPERA DI ALLACCIAMENTO GAS IN 

M.P. SU CONDOTTE IN PRESENZA O ASSENZA DI GAS - PARTE 

0,00

012.016.0040.a Composiz. e posa in opera di allacc.to gas in M.P. su 

condotte in pr.za o assenza di gas-Parte variabile-Fino a DN 

Composiz. e posa in opera di allacc.to gas in M.P. su condotte in 

pr.za o assenza di gas-Parte variabile-Fino a DN 1"1/4

ml 10,29

012.016.0040.b Composiz. e posa in opera di allacc.to gas in M.P. su 

condotte in pr.za o assenza di gas -Parte variabile -Fino a 

Composiz. e posa in opera di allacc.to gas in M.P. su condotte in 

pr.za o assenza di gas -Parte variabile -Fino a DN 2".

ml 13,83

012.016.0040.c Composiz. e posa in opera di allacc.to gas in M.P. su 

condotte in pr.za o assenza di gas -Parte variabile -Fino a 

Composiz. e posa in opera di allacc.to gas in M.P. su condotte in 

pr.za o assenza di gas -Parte variabile -Fino a DN 3.

ml 20,58

012.016.0045 POSA IN OPERA DI TUBO IN ACCIAIO ZINCATO PER 

FORMAZIONE DI COLONNE MONTANTI. Posa in opera di 

POSA IN OPERA DI TUBO IN ACCIAIO ZINCATO PER FORMAZIONE 

DI COLONNE MONTANTI. Posa in opera di tubo in acciaio zincato 012.016.0045.a Posa in opera di tubo in acciaio zincato per formazione di 

colonne montanti - DN 3/4"-1".

Posa in opera di tubo in acciaio zincato per formazione di colonne 

montanti - DN 3/4"-1".

ml 9,96

012.016.0045.b Posa in opera di tubo in acciaio zincato per formazione di 

colonne montanti - DN 1"1/4-1"1/2.

Posa in opera di tubo in acciaio zincato per formazione di colonne 

montanti - DN 1"1/4-1"1/2.

ml 15,77

012.016.0045.c Posa in opera di tubo in acciaio zincato per formazione di 

colonne montanti - DN 2"-2"1/2.

Posa in opera di tubo in acciaio zincato per formazione di colonne 

montanti - DN 2"-2"1/2.

ml 20,58

012.016.0045.d Posa in opera di tubo in acciaio zincato per formazione di 

colonne montanti - DN 3"-4".

Posa in opera di tubo in acciaio zincato per formazione di colonne 

montanti - DN 3"-4".

ml 31,54

012.016.0050.a Posa in opera di mensole per contatori gas. POSA IN OPERA DI MENSOLE PER CONTATORI GAS. Posa in opera 

di mensola unificata per contatori gas G4 - G6 con  prelevamento 

n 8,24

012.016.0055.a Posa in opera di rubinetti per contatori gas G10/G25. POSA IN OPERA DI RUBINETTI PER CONTATORI GAS. Posa in 

opera di rubinetti per collocamento contatori gas G10 - G16 - G25 

n 10,29

012.016.0060.a Posa in opera di rubinetti flangiati per contatori gas. POSA IN OPERA DI RUBINETTI FLANGIATI PER CONTATORI GAS. 

Posa in opera di rubinetti flangiati per collocamento contatori gas 

n 12,39

012.016.0065.a Collocamento contatori gas cal. G4 e G6. COLLOCAMENTO CONTATORI GAS CAL. G4 E G6. Collocamento 

contatori gas cal. G4 e G6, su mensole predisposte, per nuove 

n 17,15

012.016.0070 POSA IN OPERA DI RUBINETTI A SFERA FLANGIATI. Posa 

in opera di rubinetti a sfera, flangiati

POSA IN OPERA DI RUBINETTI A SFERA FLANGIATI. Posa in opera di rubinetti a sfera, flangiati, compreso la saldatura delle controflange,interposizione delle guarnizioni e la formazione del cavallotto per la continuita' elettrica, con treccia di Cu, compreso il prelevamento del materiale dai magazzini A.S.A presenti su tutto il territorio gestito.

012.016.0070.a Posa in opera di rubinetti a sfera flangiati - Fino a DN 50 Posa in opera di rubinetti a sfera flangiati - Fino a DN 50

Fino a DN 50

n 34,31

012.016.0070.b Posa in opera di rubinetti a sfera flangiati - DN 65 - 80 Posa in opera di rubinetti a sfera flangiati - DN 65 - 80

Per DN 65 - 80

n 48,14

012.016.0075.a Posa in opera di riduttore di pressione con attacchi girevoli - 

Portata max 30 mc/h.

POSA IN OPERA DI RIDUTTORE DI PRESSIONE CON ATTACCHI 

GIREVOLI Posa in opera di riduttore di pressione con attacchi 

n 7,53

012.016.0080.a Posa in opera di riduttori di pressione con comando a molla - 

Tipo Tartarini A109 / A229 / B249 o simili.

POSA IN OPERA DI RIDUTTORE DI PRESSIONE TIPO TARTARINI 

A109 O SIMILE Posa in opera di riduttore di pressione con comando 

n 30,88

012.016.0085 POSA IN OPERA DI ARMADIETTO IN VETRORESINA 

AUTOESTINGUENTE PER CONTENIMENTO RIDUTTORE E/O 

POSA IN OPERA DI ARMADIETTO IN VETRORESINA AUTOESTINGUENTE PER CONTENIMENTO RIDUTTORE E/O CONTATORE. Posa in opera di armadietto in vetroresina autoestinguente per contenimento di riduttore e/o contatore gas, mediante ancoraggio con viti ad espansione a manufatto preesistente, esclusa qualsiasi opera muraria. Compreso il prelevamento dai magazzini A.S.A.posti su tutto il territorio gestito.

012.016.0085.a Posa in opera di armadietto in vetroresina autoestinguente 

per contenimento riduttore Mod. B30 o simile

Posa in opera di armadietto in vetroresina autoestinguente per 

contenimento riduttore Mod. B30 o simile

n 13,72

012.016.0085.b Posa in opera di armadietto in vetroresina per contenimento 

riduttore Mod. B30 o simile e contatore, o solo contatore.

Posa in opera di armadietto in vetroresina per contenimento 

riduttore Mod. B30 o simile e contatore, o solo contatore.

n 15,11

012.016.0085.c Posa in opera di armadietto in vetroresina per contenimento 

riduttore Mod. A109 / A129 / B249 o simile.

Posa in opera di armadietto in vetroresina per contenimento 

riduttore Mod. A109 / A129 / B249 o simile.

n 27,44

012.018 COMPOSIZIONE E POSA IN OPERA DI ALLACCIAMENTI 

ACQUA

COMPOSIZIONE E POSA IN OPERA DI ALLACCIAMENTI ACQUA

ALLACCIAMENTI ACQUA012.018.0005 COMPOSIZIONE E POSA IN OPERA DI ALLACCIAMENTO 

ACQUA TIPO CON CHIUSURA IN POZZETTO IN MURATURA 

COMPOSIZIONE E POSA IN OPERA DI ALLACCIAMENTO ACQUA TIPO CON CHIUSURA IN POZZETTO IN MURATURA DI MATTONI - PARTE FISSA - Composizione e posa in opera di allacciamento idrico su condotta di qualsiasi materiale e diamentro, riguardante la sola parte fissa, come prescritto dagli schemi forniti da A.S.A. S.p.A allegati al Capitolato, costituita da: - posa in opera di collare di presa di qualunque tipo e grandezza; - posa in opera di riduzioni, rubinetti, Te, e raccorderia di qualunque tipo e tubo per la formazione dell'innesto sulla condotta, fino al punto di attacco del tubo orizzontale dell'allacciamento (parte variabile), come indicato nel disegno schematico allegato al Capitolato o secondo le indicazioni fornite dalla D.L.; - foratura della condotta per il prelievo dell'acqua; - collegamento alla parte "variabile", controllo delle giunzioni e fasciatura dei raccordi e pezzi in acciaio o ghisa malleabile con benda paraffinosa, prelevamento del materiale dai magazzini A.S.A presenti su tutto il territorio gestin

012.018.0005.a Composiz. allacc.to acqua tipo con chiusura in pozzetto in 

muratura di mattoni - Parte fissa - Fino a De 50 (1"1/2).

Composiz. allacc.to acqua tipo con chiusura in pozzetto in muratura 

di mattoni.                                                                                                                                                           

n 48,03

012.018.0005.b Composiz. allacc.to acqua tipo con chiusura in pozzetto in 

muratura di mattoni - Parte fissa - De 63/75 (2"-2"1/2).

Composiz. allacc.to acqua tipo con chiusura in pozzetto in muratura 

di mattoni 

n 62,41

012.018.0005.c Composiz. allacc.to acqua tipo con chiusura in pozzetto in 

muratura di mattoni - Parte fissa - De 90/110 (3"-4").

Composiz. allacc.to acqua tipo con chiusura in pozzetto in muratura 

di mattoni

n 75,47

012.018.0010 COMPOSIZIONE E POSA IN OPERA DI ALLACCIAMENTO 

ACQUA TIPO CON CHIUSURA IN POZZETTO IN MURATURA 

COMPOSIZIONE E POSA IN OPERA DI ALLACCIAMENTO ACQUA TIPO CON CHIUSURA IN POZZETTO IN MURATURA DI MATTONI - PARTE VARIABILE - Composizione e posa in opera di allacciamento idrico derivato da condotta di qualsiasi tipo, riguardante la sola "parte variabile" costituita dal tratto di tubo a valle della "parte fissa", come prescritto negli schemi forniti da A.S.A. S.p.A. allegati al Capitolato, compreso: - la posa del tubo in polietilene, con tutta la raccorderia occorrente; - la formazione di eventuali cavallotti e pezzi speciali; - qualunque tipo di giunzione compreso l'ausilio di manicotti elettrosaldabili - prelevamento del materiale dai magazzini A.S.A presenti su tutto il territorio gestito. Il tutto per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

012.018.0010.a Composiz. allacc.to acqua tipo con chiusura in pozzetto in 

muratura di mattoni - Parte variabile - Fino a De 50 (1"1/2).

Composiz. allacc.to acqua tipo con chiusura in pozzetto in muratura 

di mattoni                                                                                                                                                           

ml 8,30

012.018.0010.b Composiz. allacc.to acqua tipo con chiusura in pozzetto in 

muratura di mattoni - Parte variabile - De 63/75 ( 2"-2"1/2).

Composiz. allacc.to acqua tipo con chiusura in pozzetto in muratura 

di mattoni 

ml 10,29

012.018.0010.c Composiz. allacc.to acqua tipo con chiusura in pozzetto in 

muratura di mattoni - Parte variabile - De 90/110 (3"-4").

Composiz. allacc.to acqua tipo con chiusura in pozzetto in muratura 

di mattoni 

ml 13,72

012.018.0015 COMPOSIZIONE E POSA IN OPERA DI ALLACCIAMENTO 

ACQUA TIPO CON CHIUSURA "SU MARCIAPIEDE" - PARTE 

COMPOSIZIONE E POSA IN OPERA DI ALLACCIAMENTO ACQUA TIPO CON CHIUSURA "SU MARCIAPIEDE" - PARTE FISSA - Composizione e posa in opera di allacciamento idrico del tipo con chiusura su marciapiede, su condotta di qualsiasi materiale e diametro, riguardante la sola "parte fissa", costituita dall'innesto sulla condotta e dalla posa della valvola sul marciapiede, come prescritto dagli schemi forniti da A.S.A. S.p.A. allegati al Capitolato, compreso: la posa in opera del collare di presa di qualunque tipo e grandezza; eventuale posa di raccordo filettato per presa sottocarico; foratura della condotta per il prelievo dell'acqua; posa di valvola e del raccordo per l'attacco del tubo in polietilene; la giunzione e/o saldature di tutte le raccorderie necessarie,l' inserimento di rubinetto o saracinesca per intercettazione sulla tubazione in corrispondenza del marciapiede; collegamenti alla "parte variabile", controllo delle giunzioni e fasciatura del collare di presa e della valvola  che sara' interrata, con fascia paraf

012.018.0015.a Composizione e posa in opera di allacciamento acqua tipo 

con chiusura "su marciapiede" - Parte fissa - De 32/40.

Composizione e posa in opera di allacciamento acqua tipo con 

chiusura "su marciapiede" 

n 44,60

012.018.0015.b Composizione e posa in opera di allacciamento acqua tipo 

con chiusura "su marciapiede" - Parte fissa - De 50/63.

Composizione e posa in opera di allacciamento acqua tipo con 

chiusura "su marciapiede"

n 51,51

012.018.0020 COMPOSIZIONE E POSA IN OPERA DI ALLACCIAMENTO 

ACQUA TIPO CON POZZETTO TRONCO CONICO SU 

COMPOSIZIONE E POSA IN OPERA DI ALLACCIAMENTO ACQUA TIPO CON POZZETTO TRONCO CONICO SU VALVOLA INTERRATA - PARTE FISSA - Composizione e posa in opera di allacciamento idrico del tipo con pozzetto troncoconico per valvola di manovra interrata, su condotte di qualsiasi materiale e diametro, riguardante la sola "parte fissa" costituita dall'innesto sulla condotta come prescritto dagli schemi forniti da A.S.A. S.p.A. allegati al Capitolato, compreso: - la posa del collare di presa di qualunque tipo e grandezza; - eventuale posa di riduzione e raccordo filettato per presa sottocarico; - foratura della condotta per il prelievo dell'acqua; - posa di valvola a gomito e, se occorrente, del raccordo per collegamento del tubo in polietilene (parte variabile); - collegamento alla "parte variabile"; - posa in opera dell'asta di manovra opportunamente dimensionata rispetto al livello del piano stradale; - le giunzioni e/o saldature di tutte le raccorderie necessarie - fasciatura di tutte le parti metalliche soggette ad oss

012.018.0020.a Composiz. e posa in opera di allacc.to acqua tipo con 

pozzetto troncoconico su valvola interrata -Parte fissa -De 

Composiz. e posa in opera di allacc.to acqua tipo con pozzetto 

troncoconico su valvola interrata

n 41,28

012.018.0020.b Composiz. e posa in opera di allacc.to acqua tipo con 

pozzetto troncoconico su valvola interrata -Parte fissa -De 

Composiz. e posa in opera di allacc.to acqua tipo con pozzetto 

troncoconico su valvola interrata

n 49,47

012.018.0025 Composizione e posa in opera di allacciamento idrico del 

tipo con chiusura su valvola interrata o "su marciapiede", 

COMPOSIZIONE E POSA IN OPERA DI ALLACCIAMENTO ACQUA TIPO CON CHIUSURA SU VALVOLA INTERRATA O "SU MARCIAPIEDE" - PARTE VARIABILE - Composizione e posa in opera di allacciamento idrico del tipo con chiusura su valvola interrata o "su marciapiede", riguardante la sola "parte variabile" costituita dal tratto di tubo a valle dell'innesto sulla condotta (parte fissa), come prescritto dagli schemi forniti da A.S.A. S.p.A. allegati al Capitolato, compreso: - la posa del tubo in polietilene e tutta la raccorderia occorrente esclusa la posa della saracinesca di intercettazione sul marciapiede (parte fissa); - la formazione di eventuali cavallotti e pezzi speciali in polietilene con curve elettrosaldabili; - qualunque tipo di giunzione compreso l'ausilio di manicotti elettrosaldabili - prelevamento del materiale dai magazzini A.S.A presenti su tutto il territorio gestito. Il tutto per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

012.018.0025.a Composiz. allacc.to acqua tipo con chiusura su valvola 

interrata o su "marciapiede" - Parte variabile - De 32/40.

Composiz. allacc.to acqua tipo con chiusura su valvola interrata o 

su "marciapiede" 

ml 8,24

012.018.0025.b Composiz. allacc.to acqua tipo con chiusura su valvola 

interrata o "su marciapiede" - Parte variabile - De 50/63.

Composiz. allacc.to acqua tipo con chiusura su valvola interrata o 

"su marciapiede"

ml 10,29

012.018.0030 COMPOSIZIONE E POSA IN OPERA DEL TRATTO DI 

ALLACCIAMENTO ACQUA IN USCITA DAL TERRENO FINO 

COMPOSIZIONE E POSA IN OPERA DEL TRATTO DI ALLACCIAMENTO ACQUA IN USCITA DAL TERRENO FINO ALL'INNESTO DEL PRIMO CONTATORE. Composizione e posa in opera del tratto di allacciamento acqua in uscita dal terreno, in polietilene o acciaio zincato, fino all'attacco del primo contatore, compreso l'inserimento di tutta la raccorderia occorrente prelevata dai magazzini A.S.A presenti su tutto il territorio gestito. Misurazione del tratto verticale in uscita dal terreno fino al rubinetto del primo contatore, questo incluso.

012.018.0030.a Comp.ne e posa in opera del tratto di allacc.nto acqua in 

uscita dal terreno fino all'innesto del contatore - DN 1"1/4

Comp.ne e posa in opera del tratto di allacc.nto acqua in uscita dal 

terreno fino all'innesto del contatore - DN 1"1/4

ml 17,15

012.018.0030.b Comp.ne e posa in opera del tratto di allacc.to acqua in 

uscita dal terreno fino all'innesto del contatore - DN 40 e 50

Comp.ne e posa in opera del tratto di allacc.to acqua in uscita dal 

terreno fino all'innesto del contatore - DN 40 e 50

ml 22,02

012.018.0035.a Compenso per innesto di contatori acqua successivi al primo COMPENSO PER INNESTO DI CONTATORI ACQUA Composizione e 

posa in opera di tubo in acciaio zincato, valvole e raccorderie, 

n 26,12

012.018.0040 POSA IN OPERA DI RUBINETTI DI OTTONE TIPO MASCHIO 

O A SFERA. Posa in opera di rubinetti di ottone tipo maschio 

POSA IN OPERA DI RUBINETTI DI OTTONE TIPO MASCHIO O A SFERA. Posa in opera di rubinetti di ottone tipo maschio o a sfera.Compreso il prelevamento del materiale dai magazzini A.S.A presenti su tutto il territorio gestito.

012.018.0040.a Posa in opera di rubinetti di ottone tipo maschio o a sfera - 

Fino a DN 1"1/4.

Posa in opera di rubinetti di ottone tipo maschio o a sfera 

Fino a DN 1"1/4.

n 6,31

012.018.0040.b Posa in opera di rubinetti di ottone tipo maschio o a sfera - 

DN 1"1/2 - 2".

Posa in opera di rubinetti di ottone tipo maschio o a sfera

Per DN 1"1/2 - 2".

n 6,86

012.018.0040.c Posa in opera di rubinetti di ottone tipo maschio o a sfera - 

DN 2"1/2 - 4".

Posa in opera di rubinetti di ottone tipo maschio o a sfera

Per DN 2"1/2 - 4".

n 8,85

012.018.0045 POSA IN OPERA DI RACCORDI E MANICOTTI IN 

POLIPROPILENE. Posa in opera di raccordi e manicotti in 

POSA IN OPERA DI RACCORDI E MANICOTTI IN POLIPROPILENE. Posa in opera di raccordi e manicotti in polipropilene.Compreso il prelevamento del materiale dai magazzini A.S.A presenti su tutto il territorio gestito.

012.018.0045.a Posa in opera di raccordi e manicotti in polipropilene - Fino 

a D. 63 (2").

Posa in opera di raccordi e manicotti in polipropilene 

Fino a D. 63 (2").

n 6,20

012.018.0045.b Posa in opera di raccordi e manicotti in polipropilene - DN 

75/110.

Posa in opera di raccordi e manicotti in polipropilene 

Per DN 75/110.

n 9,63

012.018.0050 POSA IN OPERA DI COLLARI DI PRESA PER TUBAZIONI IN 

POLIETILENE O GHISA. Posa in opera di collari di presa per 

POSA IN OPERA DI COLLARI DI PRESA PER TUBAZIONI IN POLIETILENE O GHISA Posa in opera di collari di presa per tubazioni in polietilene o ghisa.Compreso il prelevamento del materiale dai magazzini A.S.A presenti su tutto il territorio gestito.

012.018.0050.a Posa in opera di collari di presa per tubazioni in polietilene o 

ghisa - Fino a DN 100 (De 110).

Posa in opera di collari di presa per tubazioni in polietilene o ghisa

Fino a DN 100 (De 110).

n 10,29

012.018.0050.b Posa in opera di collari di presa per tubazioni in polietilene o 

ghisa - DN 125/200 (De 140/225).

Posa in opera di collari di presa per tubazioni in polietilene o ghisa

Per DN 125/200 (De 140/225).

n 12,51

012.018.0050.c Posa in opera di collari di presa per tubazioni in polietilene o 

ghisa - DN 250/300.

Posa in opera di collari di presa per tubazioni in polietilene o ghisa 

Per DN 250/300.

n 19,20

012.018.0050.d Posa in opera di collari di presa per tubazioni in polietilene o 

ghisa - Oltre DN 300.

Posa in opera di collari di presa per tubazioni in polietilene o ghisa                                                                                                                                                                              

Oltre DN 300.

n 24,68

012.018.0055 COLLOCAMENTO CONTATORI ACQUA. Collocamento 

contatori acqua per nuove utenze, compresa la 

COLLOCAMENTO CONTATORI ACQUA. Collocamento contatori acqua per nuove utenze, eseguito di concerto con l'esecuzione della presa idrica e/o con lavorazioni in loco, compresa la compilazione delle schede anagrafiche ed il sigillo del raccordo a monte del contatore. Escluso il collegamento all'impianto interno.Compreso il prelevamento del materiale necessari dai magazzini A.S.A presenti su tutto il territorio gestito.

012.018.0055.a Collocamento contatori acqua - Unifamiliare Collocamento contatori acqua 

Contatore unifamiliare.

n 10,62

012.018.0055.b Collocamento contatori acqua - Cal. 20 mm Collocamento contatori acqua 

Per contatore calibro 20 mm

n 11,18

012.018.0055.c Collocamento contatori acqua - Cal. 25 mm Collocamento contatori acqua

Per contatori calibro 25 mm

n 11,73

012.018.0055.d Collocamento contatori acqua - Cal. 30 mm Collocamento contatori acqua

Per contatori calibro 30 mm

n 12,51

012.018.0055.e Collocamento contatori acqua - Cal. 40/50 mm Collocamento contatori acqua

Per contatori calibro 40/50 mm

n 13,83

012.018.0060 SPOSTAMENTO CONTATORI ACQUA SPOSTAMENTO CONTATORI ACQUA: Operazioni di smontaggio e 

rimontaggio contatori acqua di qualsiasi diametro e dimensione, 

n 14,08

012.020 COMPOSIZIONE E POSA IN OPERA DI ALLACCIAMENTI 

FOGNARI

COMPOSIZIONE E POSA IN OPERA DI ALLACCIAMENTI FOGNARI

ALLACCIAMENTI FOGNARI012.020.0005 COSTRUZIONE DI ALLACCIAMENTO CON TUBAZIONE IN 

PVC SU SOLETTA IN CALCESTRUZZO Costruzione di 

COSTRUZIONE DI ALLACCIAMENTO CON TUBAZIONE IN PVC SU SOLETTA IN CALCESTRUZZO Costruzione di canalizzazione per allacciamento fognario con tubi di PVC rigido per condotte di scarico interrate, conformi alle norme UNI 7447 tipo 303-1, posti in opera su sellette di calcestruzzo o similari in modo sufficiente a garantire l'appoggio della barra di tubo e la sua rettilineita' collocata su platea di calcestruzzo (compreso il costo di questa), compreso il bloccaggio con calcestruzzo fino a meta' tubo quando quest'ultimo si trovi ad una profondita' superiore a m. 1,00, e fino a ricoprimento totale della tubazione per almeno 5 cm quando la profondita' di questa e' inferiore a m. 1,00. Per profondita' di posa della tubazione si intende quella riferita alla generatrice superiore della condotta, misurata in ortogonale al piano della pavimentazione stradale. La platea in cls dosato con q. 2,00 di cemento tit. 325, mc 0,8 di pietrisco, mc 0,4 di sabbia al metro cubo di impasto, dovra' avere uno spessore minimo di 10 cm e la

012.020.0005.a Costruzione di allacciamenti fognari con tubi in PVC su 

soletta in cls - Diametro est. fino a cm 20

Costruzione di allacciamenti fognari con tubi in PVC su soletta in cls 

- Diametro est. fino a cm 20

mt 34,31

012.020.0005.b Costruzione di allacciamenti fognari con tubi in PVC su 

soletta in cls - Diametro est. mm 250

Costruzione di allacciamenti fognari con tubi in PVC su soletta in cls 

- Diametro est. mm 250

mt 39,95

012.020.0005.c Costruzione di allacciamenti fognari con tubi in PVC su 

soletta in cls - Diametro est. mm 315

Costruzione di allacciamenti fognari con tubi in PVC su soletta in cls 

- Diametro est. mm 315

mt 61,20

012.020.0005.d Costruzione di allacciamenti fognari con tubi in PVC su 

soletta in cls - Diametro est. mm 400

Costruzione di allacciamenti fognari con tubi in PVC su soletta in cls 

- Diametro est. mm 400

mt 79,90

012.020.0005.e Costruzione di allacciamenti fognari con tubi in PVC su 

soletta in cls - Diametro est. mm 500

Costruzione di allacciamenti fognari con tubi in PVC su soletta in cls 

- Diametro est. mm 500

mt 104,91

012.020.0010 ALLACCIAMENTO FOGNARIO IN PVC SU LETTO DI SABBIA 

Costruzione di canalizzazione per allacciamento fognario con 

ALLACCIAMENTO FOGNARIO IN PVC SU LETTO DI SABBIA Costruzione di canalizzazione per allacciamento fognario con tubi in PVC rigido a norma UNI 7447-75 tipo 303/1, con giunto e anello elastico, posti in opera su letto di sabbia di spessore minimo di cm 20, escluso scavo e rinterro; il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte. Misurazione sull'asse della condotta dalla parete esterna del pozzetto a sifone, all'opera di presa, questa esclusa. Compresa la fornitura dei materiali idraulici e quanto occorrente per dare l'opera finita ed a regola d'arte.

012.020.0010.a Per allacciamenti effettuati c.s.d., con tubi del De 200, per 

ogni metro lineare di allacciamento realizzato.

Per allacciamenti effettuati c.s.d., con tubi del De 200, per ogni 

metro lineare di allacciamento realizzato.

mt 28,44

012.020.0010.b Per allacciamenti effettuati c.s.d., con tubi del De 250, per 

ogni metro lineare di allacciamento realizzato.

Per allacciamenti effettuati c.s.d., con tubi del De 250, per ogni 

metro lineare di allacciamento realizzato.

mt 33,20

012.020.0010.c Per allacciamenti effettuati c.s.d., con tubi del De 315, per 

ogni metro lineare di allacciamento realizzato.

Per allacciamenti effettuati c.s.d., con tubi del De 315, per ogni 

metro lineare di allacciamento realizzato.

mt 48,69



012.020.0010.d Per allacciamenti effettuati c.s.d., con tubi del De 400, per 

ogni metro lineare di allacciamento realizzato.

Per allacciamenti effettuati c.s.d., con tubi del De 400, per ogni 

metro lineare di allacciamento realizzato.

mt 62,41

012.020.0015 COSTRUZIONE DI ALLACCIAMENTI CON TUBI DI CEMENTO 

Costruzione di canalizzazione per allacciamento di fognatura 

COSTRUZIONE DI ALLACCIAMENTI CON TUBI DI CEMENTO Costruzione di canalizzazione per allacciamento di fognatura bianca eseguita con tubi di cemento giropressati, posti in opera su platea continua di calcestruzzo dosato con q. 2,00 di cemento tit. 325, mc 0,8 di pietrisco, mc 0,4 di sabbia al metro cubo di impasto, dello spessore minimo di cm 10 e di larghezza pari a quella del fondo del cavo e comunque non minore alla misura del diametro esterno del tubo piu' cm 20. Compreso l'esecuzione dei giunti ad anello da effettuarsi con malta dosata con cemento tit.425 e rena in parti uguali, con una sezione minima di cm 15 x 3. La tubazione deve essere bloccata con calcestruzzo a dosaggio di cui sopra con sezione di altezza pari alla quota della corda ad un quarto del diametro esterno della tubazione posizionata e di larghezza pari alla corda esterna cosi' individuata maggiorata di cm 10 per parte. Compreso ogni onere per il calo dei tubi nello scavo, la fornitura dei materiali e quant'altro occorrente per dare il lavor

012.020.0015.a Per allacciamenti effettuati c.s.d., con tubazioni aventi 

diametro interno cm 15, prezzo per ogni metro lineare di 

Per allacciamenti effettuati c.s.d., con tubazioni aventi diametro 

interno cm 15, prezzo per ogni metro lineare di allacciamento 

mt 26,89

012.020.0015.b Per allacciamenti effettuati c.s.d., con tubazioni aventi 

diametro interno cm 20, prezzo per ogni metro lineare di 

Per allacciamenti effettuati c.s.d., con tubazioni aventi diametro 

interno cm 20, prezzo per ogni metro lineare di allacciamento 

mt 29,88

012.020.0015.c Per allacciamenti effettuati c.s.d., con tubazioni aventi 

diametro interno cm 25, prezzo per ogni metro lineare di 

Per allacciamenti effettuati c.s.d., con tubazioni aventi diametro 

interno cm 25, prezzo per ogni metro lineare di allacciamento 

mt 32,54

012.020.0015.d Per allacciamenti effettuati c.s.d., con tubazioni aventi 

diametro interno cm 40, prezzo per ogni metro lineare di 

Per allacciamenti effettuati c.s.d., con tubazioni aventi diametro 

interno cm 40, prezzo per ogni metro lineare di allacciamento 

mt 35,52

012.020.0015.e Per allacciamenti effettuati c.s.d., con tubazioni aventi 

diametro interno cm 50, prezzo per ogni metro lineare di 

Per allacciamenti effettuati c.s.d., con tubazioni aventi diametro 

interno cm 50, prezzo per ogni metro lineare di allacciamento 

mt 61,86

012.020.0020 COSTRUZIONE DI ALLACCIAMENTO FOGNARIO IN GRES 

Costruzione di allacciamento fognario eseguito con tubi di 

COSTRUZIONE DI ALLACCIAMENTO FOGNARIO IN GRES Costruzione di allacciamento fognario eseguito con tubi di gres ceramico del tipo con giunto prefabbricato di poliuretano, posti in opera su sellette in calcestruzzo o similare in ragione di due per ogni tubo, dell'altezza minima di cm 10 murate a malta di cemento su platea continua di calcestruzzo dosato con q. 2,00 di cemento tit.325 mc 0,8 di pietrisco e mc 0,4 di sabbia al metro cubo di impasto, dello spessore minimo di cm 10 e di larghezza pari a quella del cavo e non minore del doppio del diametro della tubazione che dovra' sostenere. Compreso inoltre il bloccaggio della condotta con calcestruzzo fino a meta' tubo, la fornitura dei materiali, dei mezzi d'opera e quant'altro occorrente a dare il lavoro c.s.d. finito a regola d'arte. Misurazione sull'asse della condotta, dalla parete esterna del pozzetto a sifone, all'opera di presa, con esclusione della curva posta sulla collettrice o sull'eventuale tronco verticale di collegamento alla medesima.

012.020.0020.a Per allacciamenti effettuati c.s.d., con tubazioni del 

diametro nominale mm 150, prezzo per ogni metro lineare 

Per allacciamenti effettuati c.s.d., con tubazioni del diametro 

nominale mm 150, prezzo per ogni metro lineare di allacciamento 

mt 43,71

012.020.0020.b Per allacciamenti effettuati c.s.d., con tubazioni del 

diametro nominale mm 200, prezzo per ogni metro lineare 

Per allacciamenti effettuati c.s.d., con tubazioni del diametro 

nominale mm 200, prezzo per ogni metro lineare di allacciamento 

mt 53,01

012.020.0025 OPERA DI PRESA PER ALLACCIAMENTO F.N. CON 

FORATURA DELLA CONDOTTA COLLETTRICE Compenso 

OPERA DI PRESA PER ALLACCIAMENTO F.N. CON FORATURA DELLA CONDOTTA COLLETTRICE Compenso forfettario per la realizzazione dell'opera di presa sulla collettrice stradale, di condotta di scarico in gres ceramico o PVC, da realizzarsi a qualsiasi profondita', mediante foratura della collettrice ed inserimento calibrato del tubo o della curva opportunamente sagomata, come indicato nel disegno allegato al Capitolato Speciale d'Appalto. Compresa l'esecuzione dell'apertura sulla condotta ed il collegamento e la stuccatura con cemento a presa rapida della curva o del tubo verticale. Compreso il bloccaggio dell'opera di presa cosi' realizzata, con calcestruzzo dosato come per la platea dell'allaccio e la casseratura necessaria. Compreso, inoltre, ogni maggior onere dovuto alla eventuale necessita di eseguire la foratura della collettrice in orari particolari, al difuori del normale orario di lavoro dell'Impresa, a causa della funzionalita' della collettrice medesima. Il maggiore scavo necessario per la realizzazione del

012.020.0025.a Opera di presa per allaccio F.N. - Inserimento con foratura 

collettrice per allaccio DN 150

Opera di presa per allaccio F.N. - Inserimento con foratura 

collettrice per allaccio DN 150

n 81,23

012.020.0025.b Opera di presa per allaccio F.N.- Inserimento con foratura 

collettrice per allaccio DN 200

Opera di presa per allaccio F.N.- Inserimento con foratura 

collettrice per allaccio DN 200

n 93,62

012.020.0030.a Opera di presa per allaccio fognario con inserimento 

tubazione in pozzetto d'ispezione preesistente

COMPENSO PER OPERA DI PRESA DI ALLACCIAMENTO FOGNARIO 

IN POZZETTO PREESISTENTE Compenso forfettario per 

n 37,52

012.020.0035.a Compenso forf. per opera di presa F.B. con inserimento 

diretto nella collettrice

OPERA DI PRESA PER ALLACCIAMENTO F.B. CON FORATURA 

DELLA CONDOTTA COLLETTRICE Compenso forfettario per la 

n 25,01

012.020.0040 OPERA DI PRESA DI ALLACCIAMENTO FOGNARIO 

COSTITUITA DA POZZETTO D'ISPEZIONE Costruzione di 

OPERA DI PRESA DI ALLACCIAMENTO FOGNARIO COSTITUITA DA POZZETTO D'ISPEZIONE Costruzione di pozzetto d'ispezione per la realizzazione dell'opera di presa di allacciamento fognario, in muratura di mattoni pieni a due teste legati a malta cementizia oppure realizzato in calcestruzzo di cemento tit. 425 con resistenza cubica caratteristica Rbk = 250 kg/cmq compresa la doppia armatura in ferro atta a sopportare i carichi trasmessi dal terreno e dal sovraccarico stradale e la doppia casseratura atta a garantire uno spessore minimo di cm 15. Le superfici esterne delle pareti dei pozzetti in muratura saranno arricciate mentre quelle interne saranno intonacate con malta di cemento lisciata a mestola; nel caso di pozzetti in c.a. saranno di finitura totale da non necessitare di intonacatura. Compresa la formazione della platea a qualsiasi profondita', realizzata nella parte inferiore con una soletta in cls. dello spessore minimo di cm 10 sporgente cm 5 per lato dalle pareti esterne del pozzetto e nella parte superiore 

012.020.0040.a Opera di presa di allacciamento fognario costituita da 

pozzetto di ispezione - Per fognatura bianca

Opera di presa di allacciamento fognario costituita da pozzetto di 

ispezione - Per fognatura bianca

mc 431,59

012.020.0040.b Opera di presa di allacciamento fognario costituita da 

pozzetto di ispezione - Per fognatura bianca

Opera di presa di allacciamento fognario costituita da pozzetto di 

ispezione - Per fognatura bianca

mc 387,32

012.025 SOVRAPREZZO PER POSA TUBAZIONI SU FIANCO DI PONTI SOVRAPREZZO PER POSA TUBAZIONI SU FIANCO DI PONTI

012.025.0001.a Sovraprezzo per posa tubazioni su fianco di ponti fino a DN 

150

SOVRAPREZZO PER POSA TUBAZIONI SU FIANCO PONTI FINO A 

DN 150 compreso: Apposizione in opera di segnali stradali di 

ml 49,69

012.025.0002.a Sovraprezzo per posa tubazioni su fianco di ponti da > DN 

150 a DN 300

SOVRAPPREZZO PER POSA TUBAZIONI SU FIANCO DI PONTI DA > 

DN 150 A DN 300 Compreso: Apposizione in opera di segnali 

ml 74,64

012.025.0003.a Sovraprezzo per posa tubazioni su fianco di ponti oltre il DN 

300

SOVRAPPREZZO PER POSA TUBAZIONI SU FIANCO DI PONTI 

OLTRE IL DN 300 compreso: Apposizione in opera di segnali 

ml 99,71

012.030 RECUPERO TUBAZIONI INTERRATE RECUPERO TUBAZIONI INTERRATE

012.030.0001.a Recupero tubazioni interrate fino al DN 150 RECUPERO TUBAZIONI INTERRATE FINO AL DN 150 Recupero 

tubazioni durante esecuzione di scavi. Compreso: Smontaggio e 

ml 4,59

012.030.0002.b Recupero tubazioni interrate da > DN 150 a DN 300 RECUPERO TUBAZIONI INTERRATE DA > DN 150 A DN 300 

Recupero tubazioni durante esecuzione di scavi. Compreso: 

ml 6,64

012.030.0003.c Recupero tubazioni interrate oltre il DN 300 RECUPERO TUBAZIONI INTERRATE OLTRE IL DN 300 Recupero 

tubazioni durante esecuzione di scavi. Compreso: Smontaggio e 

ml 11,73

013 TRASFERIMENTI TRASFERIMENTI PER MANUTENZIONE E ESECUZIONE ALLACCI Le 

quote relative ai compensi per i trasferimenti sono accordate dalla 013.001 TRASFERIMENTI PER LAVORI DI MANUTENZIONE ED 

ALLACCI

TRASFERIMENTI PER LAVORI DI MANUTENZIONE ED ALLACCI

013.001.0001.a TRASFERIMENTO A CORPO DA CORRISPONDERE PER OGNI 

SINGOLO LAVOR0 DI MANUTENZIONE O OGNI SINGOLO 

TRASFERIMENTO A CORPO DA CORRISPONDERE PER OGNI 

SINGOLO LAVOR0 DI MANUTENZIONE O OGNI SINGOLO ALLACCIO 

corpo 41,76

014 COMPENSI SERVIZI ACCESSORI COMPENSI SERVIZI ACCESSORI

014.001.0001.a Compenso mensile per servizio di reperibilità squadra senza 

operatore idraulico

Compenso mensile per servizio di reperibilità squadra senza 

operatore idraulico

corpo 1.757,47

014.001.0001.b Compenso mensile per servizio di reperibilità squadra 

completa con operatore idraulico

Compenso mensile per servizio di reperibilità squadra completa con 

operatore idraulico

corpo 2.639,34

015 LAVORAZIONI SU TUBAZIONI CONTENENTI AMIANTO LAVORAZIONI SU TUBAZIONI CONTENENTI AMIANTO

015.001.0001.a Onere di smaltimento del rifiuto contenente amianto Onere di trasferimento e smaltimento del rifiuto contenente 

amianto presso idonee discariche autorizzate

kg 0,85

015.001.0002.a Maggiorazione di prezzo da applicare alle voci in Elenco 

010.006, 010.007, 010.008, 010.009, 010.010 per bonifica 

Maggiorazione di prezzo da applicare alle voci in Elenco 010.006, 

010.007, 010.008, 010.009, 010.010.Intervento di bonifica su 

corpo 179,89

015.001.0002.b Maggiorazione di prezzo da applicare alle voci in Elenco 

010.006, 010.007, 010.008, 010.009, 010.010 per bonifica 

Maggiorazione di prezzo da applicare alle voci in Elenco 010.006, 

010.007, 010.008, 010.009, 010.010.Intervento di bonifica su 

corpo 307,09

015.001.0002.c Maggiorazione di prezzo da applicare alle voci in Elenco 

010.006, 010.007, 010.008, 010.009, 010.010 per riparazioni 

Maggiorazione di prezzo da applicare alle voci in Elenco 010.006, 

010.007, 010.008, 010.009, 010.010 per riparazioni con 

38,77

015.001.0002.d Maggiorazione di prezzo per esecuzione forature prese su 

tubazioni in fibrocemento o interventi di riparazione con 

Maggiorazione di prezzo per esecuzione forature prese su tubazioni 

in fibrocemento o interventi di riparazione con collare di presa. 

corpo 22,06

016 LAVORI DI PULIZIA, MANTENIMENTO E RIPRISTINO 

TRACCIATI BOSCHIVI ED AREE A VERDE SU LINEE 

LAVORI DI PULIZIA, MANTENIMENTO E RIPRISTINO TRACCIATI 

BOSCHIVI ED AREE A VERDE SU LINEE IDRICHE E GAS016.001.0001.a Taglio di cespugliame Taglio di cespugliame, prunai, rovi, piccoli arbusti fino ad un 

diametro di cm 8. eseguiti con mezzi meccanici o a mano, 

mq 0,83

016.001.0001.b Taglio di erba Taglio di erba con presenza sporadica di cespugliame e rovi, da 

eseguirsi con mezzi meccanici e/o a mano, ogni onere compreso.

mq 0,50

016.001.0001.c Abbattimento e smaltimento di piante con diametro 

compreso tra 8 e 15 cm.

Abbattimento e smaltimento di piante con diametro compreso tra 8 

e 15 cm. Ogni onere compreso.

n 33,20

016.001.0001.d Abbattimento e smaltimento di piante con diametro 

compreso tra 15 e 30 cm.

Abbattimento e smaltimento di piante con diametro compreso tra 

15 e 30 cm. Ogni onere compreso.

n 57,55

016.001.0001.e Pulizia eseguita a mano per superfici inferiori a 100mq 

compreso operatore macchinari e consumi

Pulizia eseguita a mano per superfici inferiori a 100mq compreso 

operatore macchinari e consumi, ogni onere incluso

h 27,67

017 PENALI PENALI

017.001 Penali per inadempienze al capitolato speciale d'appalto PENALI: Penali da applicare all'impresa a causa di inadempienze 

relative al rispetto del capitolato speciale d'appalto. Articolo unitario 

n 1,00

017.002 Penali per inadempienze al PSC PENALI: Penali da applicare all'impresa a causa di inadempienze 

relative al rispetto del PSC. Articolo unitario da applicare per il 

n 1,00

018 SICUREZZA SICUREZZA

018.001 Transennature aggiuntive scavi ed esecuzione passerelle 

pedonali

Recinsioni e transennature, sia per cantieri stradali sia per le sedi operative di zona dislocate sul territorio oggetto dell'appalto. Il tutto realizzato in conformità con le normative tecniche vigenti, compreso : il trasporto, la posa in opera, i noleggi per tutto il tempo necessario all'esecuzione dell'opere e/o durata dell' appalto (ove previsto), il costo di redazione del piano di montaggio, la formazione di piani di lavoro. Il tutto realizzato a regola d'arte. 

018.001.0001.a Transennature aggiuntive scavi Installazione e smontaggio di transenne modulari, per il confinamento degli scavi eseguita quando necessario in aggiunta a quella di cantiere (già remunerata negli articoli di scavo ove prevista la segnaletica e transennatura) perchè non coincidente con quest'ultima. Le transenne dovranno essere composte da pannello a strisce bianche e rosse, modulo di altezza 1,10 mt e lunghezza 2,50 mt, con struttura principale in tubolari di ferro e barre verticali in tondino (diametro circa 8mm), entrambe zincate a caldo, per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori. Prezzo a corpo da applicare ad ogni cantiere dove tale attività aggiuntiva sia necessaria.cad 7,20

018.001.0002.b Passerelle e percorsi pedonali con nastro Installazione e smontaggio di percorsi pedonali eseguiti con nastro 

su colonnette con base, per tutto il tempo necessario all'esecuzione 

ml 0,78

018.001.0002.c Passerelle e percorsi pedonali con rete in plastica Installazione e smontaggio di percorsi pedonali eseguiti con correnti 

orizzontali in legno e rete plastica arancione su ferri tondi dn 20mm 

ml 14,48

018.001.0002.d Passerelle e percorsi pedonali costituiti da andatoie e 

parapetti in legno

Installazione e smontaggio di percorsi pedonali costituiti da 

andatoie e parapetto a correnti in legno, montanti in legno posti a 

ml 62,37

018.002 Ponteggi e castelli di tiro Ponteggi e castelli di tiro, montaggio e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità con le norme tecniche vigenti, compresi i noleggi (ove previsto), trasporto e utilizzo, oltre al costo di redazione del piano di montaggio, compreso la formazione dei piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata, parapetti e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di sicurezza, spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte. Sono escluse dall'opera le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme che restano a carico dell'Appaltatore. I ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con carichi di esercizio conformi alle norme tecniche vigenti. I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di appoggio, devono essere realizzati secondo un

018.002.0001.a Ponteggi metallici ad elementi prefabbricati Installazione e smontaggio di ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, compreso ancoraggi, incluso nolo per il primo mesemq 12,65

018.002.0001.b Ponteggi metallici in tubi e giunti Installazione e smontaggio di ponteggio metallico in tubi e giunti, compreso ancoraggi, incluso nolo per il primo mesemq 13,80

018.002.0001.c Ponteggi metallici a montanti e traversi prefabbricati zincati 

a caldo

Installazione e smontaggio di ponteggio metallico a montanti e traversi prefabbricati zincati a caldo, compreso ancoraggi ed eventuali rinforzi di montanti, incluso nolo per il primo mesemq 13,23

018.002.0001.d Ponteggi metallici fuoriponte in elementi prefabbricati Installazione e smontaggio di struttura fuoriponte in elementi prefabbricati, a sbalzo da mt 0,25 a 1,00, compreso piano di calpestio paratacco, ancoraggio della struttura mediante diagonali di sostegno, prolungamento del parapetto sopra la parte di lavorazione h 1,20 metri, incluso nolo per il primo mese.mt 27,83

018.002.0001.e Ponteggi metallici fuoriponte in tubo e giunto Installazione e smontaggio di struttura fuoriponte in tubo e giunto, a sbalzo da mt 0,25 a 1,00, compreso piano di calpestio paratacco, ancoraggio della struttura mediante diagonali di sostegno, prolungamento del parapetto sopra la parte di lavorazione h 1,20 metri, incluso nolo per il primo mese.mt 30,36

018.002.0001.f Mantovane Installazione e smontaggio di mantovane parasassi di larghezza di mt 1,5, per la protezione dalla caduta dei materiali durante la lavorazione alle facciate, realizzata ad una quota non inferiore a mt 4,5 da terra, da ripetersi ogni 12 mt di altezza, incluso nolo per il primo mesemt 27,60

018.002.0001.g Castelli di tiro in tubo e giunti Installazione e smontaggio di castelli di tiro in appoggio a terra o sospeso da terra per permettere l'accesso di carico e scarico, con 3 lati di mt 1,80 in tubo e giunto, compreso ancoraggio della struttura con controventature in ogni ordine e con piano di servizio e sottoponte in tavoloni opportunamente fermati, completo di fermapiede, parapetti e scale perfettamente agibili, atto a sostenere l'installazione di montacarichi e tramoggia di scarico, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurato per perimetro di base per l'altezza, incluso nolo per il primo mese.mq 20,70

018.002.0001.h Castelli di tiro in elementi prefabbricati Installazione e smontaggio di castello di tiro in appoggio a terra o sospeso da terra per permettere l'accesso di carico e scarico, con 3 lati di mt 1,80 in elementi prefabbricati, compreso ancoraggio della struttura con controventature in ogni ordine e con piano di servizio e sottoponte in tavoloni opportunamente fermati, completo di fermapiede, parapetti e scale perfettamente agibili, atto a sostenere l'installazione di montacarichi e tramoggia di scarico, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurato per perimetro di base per l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e notturna, incluso nolo per il primo mese.mq 13,80

018.002.0002.a Rete di protezione, schermatura 35% Installazione e smontaggio di rete di protezione, avente specifiche 

di schermatura pari al 35%

mq 1,15

018.002.0002.b Rete di protezione, schermatura 90% Installazione e smontaggio di rete di protezione, avente specifiche 

di schermatura pari al 90%

mq 1,73

018.002.0003.a Noleggio oltre il primo mese di utilizzo ponteggio metallico 

ad elementi prefabbricati

Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di ponteggio metallico ad 

elementi prefabbricati e di tutti i suoi elementi che lo compongono 

mq 1,38

018.002.0003.b Noleggio oltre il primo mese di utilizzo ponteggio metallico 

in tubi e giunti

Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di ponteggio metallico in tubi 

e giunti e di tutti i suoi elementi che lo compongono calcolato al mq 

mq 1,96

018.002.0003.c Noleggio oltre il primo mese di utilizzo ponteggio metallico a 

montanti e traversi prefabbricati zincati a caldo

Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di ponteggio metallico a 

montanti e traversi prefabbricati, zincati a caldo e di tutti i suoi 

mq 2,19

018.002.0003.d Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di struttura 

fuoriponte in elementi prefabbricati

Noleggio oltre il primo mese di struttura fuoriponte in elementi prefabbricati, a sbalzo da m 0,25 a 1,00, compreso piano di calpestio paratacco, ancoraggio della struttura mediante diagonali di sostegno, prolungamento del parapetto sopra la parte di lavorazione h 1,20 metri, calcolato al mt per ogni mese di utilizzo.mt 3,11

018.002.0003.e Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di struttura 

fuoriponte in tubo e giunto

Noleggio oltre il primo mese di struttura fuoriponte in tubo e giunto, a sbalzo da m 0,25 a 1,00, compreso piano di calpestio paratacco, ancoraggio della struttura mediante diagonali di sostegno, prolungamento del parapetto sopra la parte di lavorazione h 1,20 metri, calcolato al m per ogni mese di utilizzo.mt 2,42

018.002.0003.f Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di mantovana Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di mantovana parasassi di larghezza m 1,50, per la protezione dalla caduta dei materiali durante la lavorazione alle facciate, realizzata ad una quota non inferiore a m 4,50 da terra, da ripetersi ogni 12 metri di altezza, calcolato al m per ogni mese di utilizzo.mt 2,76

018.002.0003.g Noleggio oltre il primo mese di castello di tiro in struttura 

tubo e giunto

Noleggio oltre il primo mese di castello di tiro in appoggio a terra o sospeso da terra per permettere l'accesso di carico e scarico, con 3 lati di m 1,80 in tubo e giunto, compreso ancoraggio della struttura con controventature in ogni ordine e con piano di servizio e sottoponte in tavoloni opportunamente fermati, completo di fermapiede, parapetti e scale perfettamente agibili, atto a sostenere l'installazione di montacarichi e tramoggia di scarico, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurato per perimetro di base per l'altezza. Calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.mq 1,27

018.002.0003.h Noleggio oltre il primo mese di castello di tiro in elementi 

prefabbricati

Noleggio oltre il primo mese di castello di tiro in appoggio a terra o sospeso da terra per permettere l'accesso di carico e scarico, con 3 lati di m 1,80 in elementi prefabbricati, compreso ancoraggio della struttura con controventature in ogni ordine e con piano di servizio e sottoponte in tavoloni opportunamente fermati, completo di fermapiede, parapetti e scale perfettamente agibili, atto a sostenere l'installazione di montacarichi e tramoggia di scarico, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurato per perimetro di base per l'altezza, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.mq 1,44

018.003 Armature scavi Installazione e smontaggio di armature e puntellatura delle pareti dei cavi, eseguita a cassa chiusa in terreno fortemente spingente. Nessun compeso aggiuntivo verrà riconosciuto all'Impresa, nel caso in cui non fosse possibile il recupero del materiale impiegato. 

018.003.0001.a Armature scavi con tavolato in legno Installazione e smontaggio di armatura di parete di scavo completa a cassa chiusa in legname per scavi, compreso l'approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori. Valutazione per ogni mq di superficie di scavo protetta per tutto il periodo necessario all'esecuzione dei lavori, compreso eventuale materiale non recuperabile nello scavo.mq 16,23

018.003.0001.b Armature scavi con pannelli metallici Installazione e smontaggio di armatura di pareti di scavo costituita da pannelli metallici, fissaggio tramite puntoni regolabili, compresi armo e disarmo, per tutto il periodo necessario all'esecuzione dei lavori.mq 20,12

018.003.0001.c Armature scavi con palancole, primo mese Installazione e smontaggio di armatura di pareti di scavo con palancole standard in acciaio, tipo Larssen, infisse con mezzi meccanici, compreso armo e disarmo. Per il primo mese di utilizzomq 45,45

018.003.0001.d Armature scavi con palancole, mesi successivi Installazione e smontaggio di armatura di pareti di scavo con palancole standard in acciaio, tipo Larssen, infisse con mezzi meccanici, compreso armo e disarmo. Per i mesi successivi di utilizzomq 9,36

018.004 Scavi per messa in sicurezza Scavi per la messa in sicurezza degli stessi eseguiti per profondità superiori a 1,5 mt, realizzati in eccedenza rispetto alle dimensioni di scavo effettivamente necessarie, al fine di creare terrazzamenti e/o inclinazioni delle pareti rispettando l'angolo di natural declivio del terreno.

018.004.0001.a Scavi per messa in sicurezza Realizzazione di scavi per la messa in sicurezza degli stessi eseguiti 

per profondità superiori a 1,5 mt, realizzati in eccedenza rispetto 

mc 10,33

018.005 Baraccamenti Installazione e successivo smontaggio di baracche adibite a locali igienico sanitari, uffici, refrettorio, ecc ecc. Il tutto installato a regola d'arte e rispondente ai requisiti richiesti e dettati da tutte le normative di legge di riferimento (D.P.R n.320 del 20/3/56) 

018.005.0001.a Box prefabbricati da utilizzare come, ufficio, mensa, servizi 

igienici, spogliatoio, ecc 

Box prefabbricati di cantiere da utilizzare per vari usi come, ufficio, mensa, servizi igienici, spogliatoio, ecc composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; compreso montaggio e smontaggio. Locale di dimensione di circa 2,4x4,5x2,4. Prezzo a corpo per ogni mese di utilizzocad 207,00

018.005.0001.b Wc chimici portatili Wc chimici portatili, Prezzo per utilizzo mensile. cad 55,20

018.006 Misure di coordinamento Misure di coordinamento previa riunioni di coordinamento effettuate dal C.S.E 

018.006.0001.a Riunioni di coordinamento Riunioni di coordinamento effettuate dal C.S.E al personale dell'impresa appaltatrice. Prezzo per ogni riunione effettuatacad 281,60

018.007 Sicurezza speciale per interventi su fibrocemento Sicurezza speciale per interventi su fibrocemento

018.007.0001.a Sicurezza speciale per interventi su fibrocemento Onere suppletivo previsto per l'esecuzione di tutti gli interventi idraulici eseguiti su tubazioni in fibrocemento al fine di ottemperare ed eseguire l'intervento comecad 32,11

018.008 Impianti Antincendio

018.008.0001.a Fornitura estintore portatile a CO2 compreso verifiche 

periodiche con personale formato

Fornitura estintore portatile a CO2 (compreso verifiche periodiche) 

e sua apposizione a bordo scavo e sorveglianza con n° 1 addetto 

cad 13,41

018.009 Segnalazione sottoservizi

018.009.0001.a Esecuzione segnalazione sottoservizi Esecuzione segnalazione sottoservizi richiesta ai gestori dei vari 

servizi e/o effettuata direttamente da personale specializzato ed 

cad 8,68





Colonna1



Tubazioni in pvc per condotte di scarico interrate tipo SN4 o SN8 con bicchiere, giunzione per mezzo di anello di tenuta in gomma conformi alle norme UNI 1401-1

DERIVAZIONI UNI EN 1401-1 tipo SN 4 o SN 8 Derivazioni in PVC rigido con giunto ad anello elastomerico toroidale, semplici o ridotte, a 45 o 87 gradi, maschio/femmina, di dimensioni e caratteristiche secondo le norme UNI EN 1401-1



Tubazioni in pvc a parete strutturata per condotte di scarico interrate con bicchiere, giunzione per mezzo di anello flexblock, conformi alle norme prEN 13476-1

Tubo in gres ceramico con giunto a bicchiere e guarnizione di tenuta in resina poliuretanica, verniciato internamente ed esternamente, conforme alle norme UNI EN 295-1-2-3 - lunghezza da 100 cm a 200 cm

GIUNTI SEMPLICI O A SQUADRA IN GRES Giunti semplici o a squadra per tubazioni in gres con guarnizione poliuretanica preinserita.

SCAVI,RINTERRI E RIPRISTINI SU STRADE STERRATE CON CAMBIO MATERIALE DI RINTERRO PER INTERVENTI SU TUBAZIONI IDRICHE E FOGNARIE

SCAVI, RINTERRI, RIPRISTINI SU STRADE STERRATE CON CAMBIO MATERIALE DI RINTERRO AL 50% PER INTERVENTI SU TUBAZIONI IDRICHE E FOGNARIE



SCAVI, RINTERRI, RIPRISTINI SU STRADE STERRATE SENZA CAMBIO MATERIALE DI RINTERRO PER INTERVENTI SU TUBAZIONI IDRICHE E FOGNARIE

SCAVI, RINTERRI, RIPRISTINI ED OPERE IDRAULICHE SU STRADE STERRATE CON CAMBIO MATERIALE DI RINTERRO SU TUBAZIONI IDRICHE E FOGNARIE

SCAVI, RINTERRI, RIPRISTINI ED OPERE IDRAULICHE SU STRADE STERRATE CON CAMBIO MATERIALE DI RINTERRO AL 50% SU TUBAZIONI IDRICHE E FOGNARIE

SCAVI, RINTERRI, RIPRISTINI ED OPERE IDRAULICHE SU STRADE STERRATE SENZA CAMBIO DEL MATERIALE DI RINTERRO SU TUBAZIONI IDRICHE E FOGNARIE



SCAVI, RINTERRI, RIPRISTINI SU STRADE STERRATE CON CAMBIO MATERIALE DI RINTERRO PER INTERVENTI SU TUBAZIONI GAS

ARTICOLI A CORPO PER SCAVI RINTERRI E RIPRISTINI SU STRADE STERRATE CON CAMBIO DEL MATERIALE SU TUBAZIONI GAS Apposizione in opera di segnali stradali di qualsiasi genere e tipo per la delimitazione del cantiere e la protezione degli scavi per tutta la durata dei lavori, ripristini compresi, da effettuarsi secondo le disposizioni del Nuovo Codice della Strada, compreso inoltre l'eventuale apposizione di impianti semaforici temporanei e/o l'installazione di dispositivi che si rendessero necessari per tutta la durata dei lavori. Nel prezzo si intende compreso ogni onere per il carico, trasporto, scarico, successivo recupero del materiale e trasporto al magazzino.Nel caso in cui la Committenza richieda l'installazione della segnaletica nei giorni antecedenti l'intervento di scavo (ad esclusione della segnaletica preventiva per l'apposizione dei divieti di sosta), oppure venga richiesto di lasciare lo scavo transennato da rinterrare in giorni successivi l'ultimazione delle opere, l'onere per tale servizio verrà r

SCAVI, RINTERRI, RIPRISTINI SU STRADE STERRATE CON CAMBIO MATERIALE DI RINTERRO AL 50% PER INTERVENTI SU TUBAZIONI GAS

SCAVI, RINTERRI, RIPRISTINI SU STRADE STERRATE SENZA CAMBIO MATERIALE DI RINTERRO PER INTERVENTI SU TUBAZIONI GAS



 SCAVI, RINTERRI, RIPRISTINI E OPERE IDRAULICHE SU STRADE STERRATE CON CAMBIO DEL MATERIALE SU TUBAZIONI GAS

SCAVI, RINTERRI, RIPRISTINI E OPERE IDRAULICHE SU STRADE STERRATE CON CAMBIO DEL MATERIALE AL 50% SU TUBAZIONI GAS

SCAVI, RINTERRI, RIPRISTINI E OPERE IDRAULICHE SU STRADE STERRATE SENZA CAMBIO DEL MATERIALE PER INTERVENTI SU TUBAZIONI GAS

MAGGIOR ONERE PER RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE IN MATTONELLE D'ASFALTO DA APPLICARE SU LAVORI DI MANUTENZIONE Maggior onere, da applicare alle lavorazione in cui sia già remunerato economicamente nel prezzo l'onere per l'esecuzione di ripristini bituminosi, necessario al ripristino di pavimentazione in mattonelle di asfalto di cm.10x20, compreso: - preparazione del cassonetto; - formazione del massetto per sottofondo, con sottostante strato di sabbia e letto in malta di cemento dello spessore di cm 2, dosata a kg.250 di cemento titolo 325 in opera rifinita a staggia, previa formazione di testimoni, atto a ricevere il pavimento sovrastante; - fornitura e posa in opera di mattonelle di asfalto di cm.10x20, spessore 3 cm. e/o il riposizionamento di quelle smontate precedentemente, compresa la sigillatura e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. Compresa la demolizione del sottofondo di ancoraggio. Compreso l'onere del trasporto alla pubblica discarica dei detriti e gli oneri di smaltimento.



RISCOPERTURA DI SCAVO IN CAMPAGNA Riscopertura di scavo effettuato in campagna, da eseguirsi su richiesta della D.L., compreso il rinterro e tutti gli oneri previsti all'art. 012.002.0012





COLLO D'ISPEZIONE Collo d'ispezione eseguito con mattoni pieni ad una testa murati con malta dosata con ql. 3,5 di cemento tit 425 al mc. di impasto ed intonacato internamente con malta lisciata a mestola, dosata con ql. 4,5 di cemento tit 425 al mc. d'impasto e trattato con vernici a base di resine epossicatraminose anticorrosive.



TRACCE SU PARETI, CON RIPRISTINO. Esecuzione di tracce a nicchia, eseguite a mano o con martelli demolitori, ricavate in pareti di qualsiasi specie, forma e consistenza, per la posa di tubi di qualsiasi materiale, compreso ogni onere per la squadratura, rifilatura e intonacatura, oppure alla successiva chiusura con mattoni o malta di cemento, il ripristino dell'intonaco ed il trasporto a rifiuto del materiale demolito.

LAVORI D'UTENZA. Interventi di sola ed esclusiva utenza tecnica eseguiti dall'impresa con singole assegnazioni di lavori specifici supportati da relativi ODI (Ordine di Intervento). 

COMPOSIZIONE E POSA IN OPERA DI PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO. Composizione e posa in opera di pezzi speciali in acciaio con giunti a flangia o per saldatura di testa, quali curve, cavallotti, te, riduzioni ecc., secondo le modalita' riportate nel Capitolato, e con gli oneri previsti al punto 12.12.0005 del presente elenco prezzi.

POSA IN OPERA DI PEZZI SPECIALI IN POLIETILENE. Posa in opera di pezzi speciali in polietilene per acqua o gas, di qualsiasi densita', serie e spessore, inseriti sulle condotte a mezzo di saldatura per polifusione di testa o per elettrofusione con manicotti elettrosaldabili. Compreso il ritiro del materiale occorrente presso i magazzini ASA posti su tutto il territorio gestito e senza nessun onere aggiuntivo da corrispondere all'impresa, la fornitura dei materiali di consumo, il controllo delle saldature e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito a regola d'arte.



POSA IN OPERA DI PEZZI SPECIALI IN P.R.F.V.. Posa in opera di pezzi speciali in P.R.F.V. con giunzioni e flangia o bicchiere con doppio O-Ring e bacchetta antisfilante, quali curve, te riduzioni, flange monolitiche maschio/bicchiere ecc. Compreso il ritiro del materiale occorrente presso i magazzini ASA posti su tutto il territorio gestito e senza nessun onere aggiuntivo da corrispondere all'impresa, la posa in opera a mezzo di adeguate apparecchiature, il controllo immediato delle giunzioni e quant'altro occorrente a dare il lavoro finito a regola d'arte.

ESECUZIONE DI GIUNZIONI TESTA A TESTA DI TUBI E PEZZI SPECIALI IN P.R.F.V.. Esecuzione di giunzioni testa a testa di tubi e pezzi speciali in P.R.F.V. mediante fasciatura in resina, mat e stuoia, sigillata con mastice poliestere e epossidico, da eseguirsi in opera o in officina. Compresa la fornitura di tutti i materiali di consumo e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito a regola d'arte.

POSA IN OPERA DI GIUNTI DIELETTRICI. Posa in opera di giunti dielettrici a saldare, compreso il ritiro del materiale occorrente presso i magazzini ASA posti su tutto il territorio gestito e senza nessun onere aggiuntivo da corrispondere all'impresa

POSA IN OPERA DI GIUNTI GIBAULT, DILATATORI, MAXIFIT MONOGIUNTI FLANGIATI E SIMILI. Posa in opera di giunti gibault, dilatatori, Maxifit e simili, per collegamenti sulla condotta di pezzi speciali e cavallotti e per collegamenti di condotte di materiali diversi, ritirati presso i magazzini ASA posti su tutto il territorio gestito e senza nessun onere aggiuntivo da corrispondere all'impresa e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.

POSA IN OPERA DI SFIATI AUTOMATICI, FILETTATI O FLANGIATI. Posa in opera di sfiati automatici, filettati o flangiati compreso il ritiro del materiale occorrente presso i magazzini ASA posti su tutto il territorio gestito e senza nessun onere aggiuntivo da corrispondere all'impresa e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.

POSA IN OPERA DI VALVOLE A SARACINESCA. Posa in opera di valvole a saracinesca, flangiate per acquedotto, compresa la formazione e inserimento di guarnizioni in gomma telata ed il serraggio della bulloneria necessaria. Compreso ogni onere per il prelevamento dei materiali dai magazzini A.S.A presenti su tutto il territorio gestito, il calo della valvola/e nello scavo con eventuali capre o gruette e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.

POSA IN OPERA DI VALVOLE A FARFALLA DI QUALUNQUE TIPO, PER CONDOTTE IN PEAD. Posa in opera di valvole a farfalla da inserirsi su condotte in polietilene, compreso ogni onere per il prelevamento del materiale dai magazzini A.S.A presenti su tutto il territorio gestito,l'assemblaggio della valvola tra le controflange, esclusa la saldatura delle cartelle, compreso il calo della valvola/e nello scavo con eventuali capre o gruette, il serraggio della bulloneria necessaria e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. 

POSA IN OPERA DI VALVOLE A FARFALLA DI QUALUNQUE TIPO E PN, SU CONDOTTE IN ACCIAIO Posa in opera di valvole a farfalla di qualunque tipo e PN, con controflange a collarino o pione, il serraggio della bulloneria necessaria, compreso ogni onere per prelevamento materiali dai magazzini aziendali, smontaggio e saldatura delle controflange, assemblaggio della valvola, eventuale saldatura di corda in Cu per il mantenimento della continuita' elettrica della condotta e ripristino del rivestimento con fascia termorestringente. Compreso i materiali di consumo e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito in ogni sua parte.

POSA IN OPERA DI VALVOLE A SFERA, IN ACCIAIO CON ATTACCHI A SALDARE, PER CONDOTTE , DEL TIPO DA INTERRARE Posa in opera di valvole a sfera, in acciaio con attacchi a saldare, per condotte, del tipo da interrare. Compreso il prelevamento del materiale dai magazzini A.S.A presenti su tutto il territorio gestito,l'assemblaggio della valvola,il calo della valvola/e nello scavo con eventuali capre o gruette e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.

COLLAUDO DI CANALIZZAZIONI PER ACQUEDOTTO INDUSTRIALE Collaudo di canalizzazioni per acquedotto ad uso industriale, da effettuarsi secondo le modalita' espresse nel Capitolato.



COMPOSIZIONE E POSA IN OPERA DI ALLACCIAMENTO GAS IN B.P. SU CONDOTTE IN PRESENZA O ASSENZA DI GAS - PARTE VARIABILE. Composizione e posa in opera di allacciamento gas da condotte di qualsiasi tipo di VI e VII specie, in presenza o assenza di gas, riguardante la sola "parte variabile", costituita dal tratto di tubo in acciaio o polietilene, compreso tra l'innesto sulla condotta ed il tratto in uscita dal terreno a monte del rubinetto arresto colonna, come previsto dagli schemi forniti dall'A.S.A. allegati al Capitolato, compreso: - posa in opera del tubo in acciaio o polietilene; - esecuzione di tutte le giunzioni di qualsiasi tipo e inserimento di curve, raccordi, riduzioni ecc quanto occorrenti; - formazione e posa di eventuali cavallotti e pezzi speciali; - ripristino del rivestimento dove occorrente,  prelevamento del materiale dai magazzini A.S.A presenti su tutto il territorio gestito. Il tutto per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurazione al metro lineare dall'asse verticale della con

COMPOSIZIONE E POSA IN OPERA DI ALLACCIAMENTO GAS IN M.P. SU CONDOTTE IN ASSENZA DI GAS - PARTE FISSA.(TIPO CON VALVOLA FLANGIATA SULLA DERIV.NE) Composizione e posa in opera di allacciamento gas da condotte in acciaio per V e VI specie, in assenza di gas, riguardante la sola "parte fissa", come prescritto dagli schemi forniti dall A.S.A. allegati al presente Capitolato, compreso: - composizione del tronchetto flangiato del diametro previsto e saldatura dello stesso sulla condotta previa preparazione delle parti da saldare; - inserimento della valvola a sfera flangiata; - composizione e posa in opera del tronchetto flangiato superiore con annessa curva grezza saldata per il proseguimento con la parte variabile; - quando occorrente, in relazione alla profondità della condotta, secondo le disposizioni impartite dalla D.L., sara' inserita una seconda valvola flangiata per consentire una piu' accessibile manovra della valvola stessa; - composizione e posa in opera del tratto terminale della presa fino al riduttor

POSA IN OPERA DI RUBINETTI A SFERA FLANGIATI. Posa in opera di rubinetti a sfera, flangiati, compreso la saldatura delle controflange,interposizione delle guarnizioni e la formazione del cavallotto per la continuita' elettrica, con treccia di Cu, compreso il prelevamento del materiale dai magazzini A.S.A presenti su tutto il territorio gestito.

POSA IN OPERA DI ARMADIETTO IN VETRORESINA AUTOESTINGUENTE PER CONTENIMENTO RIDUTTORE E/O CONTATORE. Posa in opera di armadietto in vetroresina autoestinguente per contenimento di riduttore e/o contatore gas, mediante ancoraggio con viti ad espansione a manufatto preesistente, esclusa qualsiasi opera muraria. Compreso il prelevamento dai magazzini A.S.A.posti su tutto il territorio gestito.

COMPOSIZIONE E POSA IN OPERA DI ALLACCIAMENTO ACQUA TIPO CON CHIUSURA IN POZZETTO IN MURATURA DI MATTONI - PARTE VARIABILE - Composizione e posa in opera di allacciamento idrico derivato da condotta di qualsiasi tipo, riguardante la sola "parte variabile" costituita dal tratto di tubo a valle della "parte fissa", come prescritto negli schemi forniti da A.S.A. S.p.A. allegati al Capitolato, compreso: - la posa del tubo in polietilene, con tutta la raccorderia occorrente; - la formazione di eventuali cavallotti e pezzi speciali; - qualunque tipo di giunzione compreso l'ausilio di manicotti elettrosaldabili - prelevamento del materiale dai magazzini A.S.A presenti su tutto il territorio gestito. Il tutto per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

COMPOSIZIONE E POSA IN OPERA DI ALLACCIAMENTO ACQUA TIPO CON CHIUSURA "SU MARCIAPIEDE" - PARTE FISSA - Composizione e posa in opera di allacciamento idrico del tipo con chiusura su marciapiede, su condotta di qualsiasi materiale e diametro, riguardante la sola "parte fissa", costituita dall'innesto sulla condotta e dalla posa della valvola sul marciapiede, come prescritto dagli schemi forniti da A.S.A. S.p.A. allegati al Capitolato, compreso: la posa in opera del collare di presa di qualunque tipo e grandezza; eventuale posa di raccordo filettato per presa sottocarico; foratura della condotta per il prelievo dell'acqua; posa di valvola e del raccordo per l'attacco del tubo in polietilene; la giunzione e/o saldature di tutte le raccorderie necessarie,l' inserimento di rubinetto o saracinesca per intercettazione sulla tubazione in corrispondenza del marciapiede; collegamenti alla "parte variabile", controllo delle giunzioni e fasciatura del collare di presa e della valvola  che sara' interrata, con fascia paraf

COMPOSIZIONE E POSA IN OPERA DI ALLACCIAMENTO ACQUA TIPO CON POZZETTO TRONCO CONICO SU VALVOLA INTERRATA - PARTE FISSA - Composizione e posa in opera di allacciamento idrico del tipo con pozzetto troncoconico per valvola di manovra interrata, su condotte di qualsiasi materiale e diametro, riguardante la sola "parte fissa" costituita dall'innesto sulla condotta come prescritto dagli schemi forniti da A.S.A. S.p.A. allegati al Capitolato, compreso: - la posa del collare di presa di qualunque tipo e grandezza; - eventuale posa di riduzione e raccordo filettato per presa sottocarico; - foratura della condotta per il prelievo dell'acqua; - posa di valvola a gomito e, se occorrente, del raccordo per collegamento del tubo in polietilene (parte variabile); - collegamento alla "parte variabile"; - posa in opera dell'asta di manovra opportunamente dimensionata rispetto al livello del piano stradale; - le giunzioni e/o saldature di tutte le raccorderie necessarie - fasciatura di tutte le parti metalliche soggette ad oss

COMPOSIZIONE E POSA IN OPERA DI ALLACCIAMENTO ACQUA TIPO CON CHIUSURA SU VALVOLA INTERRATA O "SU MARCIAPIEDE" - PARTE VARIABILE - Composizione e posa in opera di allacciamento idrico del tipo con chiusura su valvola interrata o "su marciapiede", riguardante la sola "parte variabile" costituita dal tratto di tubo a valle dell'innesto sulla condotta (parte fissa), come prescritto dagli schemi forniti da A.S.A. S.p.A. allegati al Capitolato, compreso: - la posa del tubo in polietilene e tutta la raccorderia occorrente esclusa la posa della saracinesca di intercettazione sul marciapiede (parte fissa); - la formazione di eventuali cavallotti e pezzi speciali in polietilene con curve elettrosaldabili; - qualunque tipo di giunzione compreso l'ausilio di manicotti elettrosaldabili - prelevamento del materiale dai magazzini A.S.A presenti su tutto il territorio gestito. Il tutto per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

COMPOSIZIONE E POSA IN OPERA DEL TRATTO DI ALLACCIAMENTO ACQUA IN USCITA DAL TERRENO FINO ALL'INNESTO DEL PRIMO CONTATORE. Composizione e posa in opera del tratto di allacciamento acqua in uscita dal terreno, in polietilene o acciaio zincato, fino all'attacco del primo contatore, compreso l'inserimento di tutta la raccorderia occorrente prelevata dai magazzini A.S.A presenti su tutto il territorio gestito. Misurazione del tratto verticale in uscita dal terreno fino al rubinetto del primo contatore, questo incluso.

POSA IN OPERA DI RUBINETTI DI OTTONE TIPO MASCHIO O A SFERA. Posa in opera di rubinetti di ottone tipo maschio o a sfera.Compreso il prelevamento del materiale dai magazzini A.S.A presenti su tutto il territorio gestito.

POSA IN OPERA DI RACCORDI E MANICOTTI IN POLIPROPILENE. Posa in opera di raccordi e manicotti in polipropilene.Compreso il prelevamento del materiale dai magazzini A.S.A presenti su tutto il territorio gestito.

POSA IN OPERA DI COLLARI DI PRESA PER TUBAZIONI IN POLIETILENE O GHISA Posa in opera di collari di presa per tubazioni in polietilene o ghisa.Compreso il prelevamento del materiale dai magazzini A.S.A presenti su tutto il territorio gestito.

COLLOCAMENTO CONTATORI ACQUA. Collocamento contatori acqua per nuove utenze, eseguito di concerto con l'esecuzione della presa idrica e/o con lavorazioni in loco, compresa la compilazione delle schede anagrafiche ed il sigillo del raccordo a monte del contatore. Escluso il collegamento all'impianto interno.Compreso il prelevamento del materiale necessari dai magazzini A.S.A presenti su tutto il territorio gestito.

COSTRUZIONE DI ALLACCIAMENTO CON TUBAZIONE IN PVC SU SOLETTA IN CALCESTRUZZO Costruzione di canalizzazione per allacciamento fognario con tubi di PVC rigido per condotte di scarico interrate, conformi alle norme UNI 7447 tipo 303-1, posti in opera su sellette di calcestruzzo o similari in modo sufficiente a garantire l'appoggio della barra di tubo e la sua rettilineita' collocata su platea di calcestruzzo (compreso il costo di questa), compreso il bloccaggio con calcestruzzo fino a meta' tubo quando quest'ultimo si trovi ad una profondita' superiore a m. 1,00, e fino a ricoprimento totale della tubazione per almeno 5 cm quando la profondita' di questa e' inferiore a m. 1,00. Per profondita' di posa della tubazione si intende quella riferita alla generatrice superiore della condotta, misurata in ortogonale al piano della pavimentazione stradale. La platea in cls dosato con q. 2,00 di cemento tit. 325, mc 0,8 di pietrisco, mc 0,4 di sabbia al metro cubo di impasto, dovra' avere uno spessore minimo di 10 cm e la

ALLACCIAMENTO FOGNARIO IN PVC SU LETTO DI SABBIA Costruzione di canalizzazione per allacciamento fognario con tubi in PVC rigido a norma UNI 7447-75 tipo 303/1, con giunto e anello elastico, posti in opera su letto di sabbia di spessore minimo di cm 20, escluso scavo e rinterro; il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte. Misurazione sull'asse della condotta dalla parete esterna del pozzetto a sifone, all'opera di presa, questa esclusa. Compresa la fornitura dei materiali idraulici e quanto occorrente per dare l'opera finita ed a regola d'arte.



COSTRUZIONE DI ALLACCIAMENTI CON TUBI DI CEMENTO Costruzione di canalizzazione per allacciamento di fognatura bianca eseguita con tubi di cemento giropressati, posti in opera su platea continua di calcestruzzo dosato con q. 2,00 di cemento tit. 325, mc 0,8 di pietrisco, mc 0,4 di sabbia al metro cubo di impasto, dello spessore minimo di cm 10 e di larghezza pari a quella del fondo del cavo e comunque non minore alla misura del diametro esterno del tubo piu' cm 20. Compreso l'esecuzione dei giunti ad anello da effettuarsi con malta dosata con cemento tit.425 e rena in parti uguali, con una sezione minima di cm 15 x 3. La tubazione deve essere bloccata con calcestruzzo a dosaggio di cui sopra con sezione di altezza pari alla quota della corda ad un quarto del diametro esterno della tubazione posizionata e di larghezza pari alla corda esterna cosi' individuata maggiorata di cm 10 per parte. Compreso ogni onere per il calo dei tubi nello scavo, la fornitura dei materiali e quant'altro occorrente per dare il lavor

COSTRUZIONE DI ALLACCIAMENTO FOGNARIO IN GRES Costruzione di allacciamento fognario eseguito con tubi di gres ceramico del tipo con giunto prefabbricato di poliuretano, posti in opera su sellette in calcestruzzo o similare in ragione di due per ogni tubo, dell'altezza minima di cm 10 murate a malta di cemento su platea continua di calcestruzzo dosato con q. 2,00 di cemento tit.325 mc 0,8 di pietrisco e mc 0,4 di sabbia al metro cubo di impasto, dello spessore minimo di cm 10 e di larghezza pari a quella del cavo e non minore del doppio del diametro della tubazione che dovra' sostenere. Compreso inoltre il bloccaggio della condotta con calcestruzzo fino a meta' tubo, la fornitura dei materiali, dei mezzi d'opera e quant'altro occorrente a dare il lavoro c.s.d. finito a regola d'arte. Misurazione sull'asse della condotta, dalla parete esterna del pozzetto a sifone, all'opera di presa, con esclusione della curva posta sulla collettrice o sull'eventuale tronco verticale di collegamento alla medesima.

OPERA DI PRESA PER ALLACCIAMENTO F.N. CON FORATURA DELLA CONDOTTA COLLETTRICE Compenso forfettario per la realizzazione dell'opera di presa sulla collettrice stradale, di condotta di scarico in gres ceramico o PVC, da realizzarsi a qualsiasi profondita', mediante foratura della collettrice ed inserimento calibrato del tubo o della curva opportunamente sagomata, come indicato nel disegno allegato al Capitolato Speciale d'Appalto. Compresa l'esecuzione dell'apertura sulla condotta ed il collegamento e la stuccatura con cemento a presa rapida della curva o del tubo verticale. Compreso il bloccaggio dell'opera di presa cosi' realizzata, con calcestruzzo dosato come per la platea dell'allaccio e la casseratura necessaria. Compreso, inoltre, ogni maggior onere dovuto alla eventuale necessita di eseguire la foratura della collettrice in orari particolari, al difuori del normale orario di lavoro dell'Impresa, a causa della funzionalita' della collettrice medesima. Il maggiore scavo necessario per la realizzazione del

OPERA DI PRESA DI ALLACCIAMENTO FOGNARIO COSTITUITA DA POZZETTO D'ISPEZIONE Costruzione di pozzetto d'ispezione per la realizzazione dell'opera di presa di allacciamento fognario, in muratura di mattoni pieni a due teste legati a malta cementizia oppure realizzato in calcestruzzo di cemento tit. 425 con resistenza cubica caratteristica Rbk = 250 kg/cmq compresa la doppia armatura in ferro atta a sopportare i carichi trasmessi dal terreno e dal sovraccarico stradale e la doppia casseratura atta a garantire uno spessore minimo di cm 15. Le superfici esterne delle pareti dei pozzetti in muratura saranno arricciate mentre quelle interne saranno intonacate con malta di cemento lisciata a mestola; nel caso di pozzetti in c.a. saranno di finitura totale da non necessitare di intonacatura. Compresa la formazione della platea a qualsiasi profondita', realizzata nella parte inferiore con una soletta in cls. dello spessore minimo di cm 10 sporgente cm 5 per lato dalle pareti esterne del pozzetto e nella parte superiore 

Recinsioni e transennature, sia per cantieri stradali sia per le sedi operative di zona dislocate sul territorio oggetto dell'appalto. Il tutto realizzato in conformità con le normative tecniche vigenti, compreso : il trasporto, la posa in opera, i noleggi per tutto il tempo necessario all'esecuzione dell'opere e/o durata dell' appalto (ove previsto), il costo di redazione del piano di montaggio, la formazione di piani di lavoro. Il tutto realizzato a regola d'arte. 

Ponteggi e castelli di tiro, montaggio e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità con le norme tecniche vigenti, compresi i noleggi (ove previsto), trasporto e utilizzo, oltre al costo di redazione del piano di montaggio, compreso la formazione dei piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata, parapetti e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di sicurezza, spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte. Sono escluse dall'opera le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme che restano a carico dell'Appaltatore. I ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con carichi di esercizio conformi alle norme tecniche vigenti. I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di appoggio, devono essere realizzati secondo un

Installazione e smontaggio di armature e puntellatura delle pareti dei cavi, eseguita a cassa chiusa in terreno fortemente spingente. Nessun compeso aggiuntivo verrà riconosciuto all'Impresa, nel caso in cui non fosse possibile il recupero del materiale impiegato. 

Scavi per la messa in sicurezza degli stessi eseguiti per profondità superiori a 1,5 mt, realizzati in eccedenza rispetto alle dimensioni di scavo effettivamente necessarie, al fine di creare terrazzamenti e/o inclinazioni delle pareti rispettando l'angolo di natural declivio del terreno.

Installazione e successivo smontaggio di baracche adibite a locali igienico sanitari, uffici, refrettorio, ecc ecc. Il tutto installato a regola d'arte e rispondente ai requisiti richiesti e dettati da tutte le normative di legge di riferimento (D.P.R n.320 del 20/3/56) 













ARTICOLI A CORPO PER SCAVI RINTERRI E RIPRISTINI SU STRADE STERRATE CON CAMBIO DEL MATERIALE SU TUBAZIONI GAS Apposizione in opera di segnali stradali di qualsiasi genere e tipo per la delimitazione del cantiere e la protezione degli scavi per tutta la durata dei lavori, ripristini compresi, da effettuarsi secondo le disposizioni del Nuovo Codice della Strada, compreso inoltre l'eventuale apposizione di impianti semaforici temporanei e/o l'installazione di dispositivi che si rendessero necessari per tutta la durata dei lavori. Nel prezzo si intende compreso ogni onere per il carico, trasporto, scarico, successivo recupero del materiale e trasporto al magazzino.Nel caso in cui la Committenza richieda l'installazione della segnaletica nei giorni antecedenti l'intervento di scavo (ad esclusione della segnaletica preventiva per l'apposizione dei divieti di sosta), oppure venga richiesto di lasciare lo scavo transennato da rinterrare in giorni successivi l'ultimazione delle opere, l'onere per tale servizio verrà r



MAGGIOR ONERE PER RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE IN MATTONELLE D'ASFALTO DA APPLICARE SU LAVORI DI MANUTENZIONE Maggior onere, da applicare alle lavorazione in cui sia già remunerato economicamente nel prezzo l'onere per l'esecuzione di ripristini bituminosi, necessario al ripristino di pavimentazione in mattonelle di asfalto di cm.10x20, compreso: - preparazione del cassonetto; - formazione del massetto per sottofondo, con sottostante strato di sabbia e letto in malta di cemento dello spessore di cm 2, dosata a kg.250 di cemento titolo 325 in opera rifinita a staggia, previa formazione di testimoni, atto a ricevere il pavimento sovrastante; - fornitura e posa in opera di mattonelle di asfalto di cm.10x20, spessore 3 cm. e/o il riposizionamento di quelle smontate precedentemente, compresa la sigillatura e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. Compresa la demolizione del sottofondo di ancoraggio. Compreso l'onere del trasporto alla pubblica discarica dei detriti e gli oneri di smaltimento.









TRACCE SU PARETI, CON RIPRISTINO. Esecuzione di tracce a nicchia, eseguite a mano o con martelli demolitori, ricavate in pareti di qualsiasi specie, forma e consistenza, per la posa di tubi di qualsiasi materiale, compreso ogni onere per la squadratura, rifilatura e intonacatura, oppure alla successiva chiusura con mattoni o malta di cemento, il ripristino dell'intonaco ed il trasporto a rifiuto del materiale demolito.

POSA IN OPERA DI PEZZI SPECIALI IN POLIETILENE. Posa in opera di pezzi speciali in polietilene per acqua o gas, di qualsiasi densita', serie e spessore, inseriti sulle condotte a mezzo di saldatura per polifusione di testa o per elettrofusione con manicotti elettrosaldabili. Compreso il ritiro del materiale occorrente presso i magazzini ASA posti su tutto il territorio gestito e senza nessun onere aggiuntivo da corrispondere all'impresa, la fornitura dei materiali di consumo, il controllo delle saldature e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito a regola d'arte.



POSA IN OPERA DI PEZZI SPECIALI IN P.R.F.V.. Posa in opera di pezzi speciali in P.R.F.V. con giunzioni e flangia o bicchiere con doppio O-Ring e bacchetta antisfilante, quali curve, te riduzioni, flange monolitiche maschio/bicchiere ecc. Compreso il ritiro del materiale occorrente presso i magazzini ASA posti su tutto il territorio gestito e senza nessun onere aggiuntivo da corrispondere all'impresa, la posa in opera a mezzo di adeguate apparecchiature, il controllo immediato delle giunzioni e quant'altro occorrente a dare il lavoro finito a regola d'arte.

ESECUZIONE DI GIUNZIONI TESTA A TESTA DI TUBI E PEZZI SPECIALI IN P.R.F.V.. Esecuzione di giunzioni testa a testa di tubi e pezzi speciali in P.R.F.V. mediante fasciatura in resina, mat e stuoia, sigillata con mastice poliestere e epossidico, da eseguirsi in opera o in officina. Compresa la fornitura di tutti i materiali di consumo e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito a regola d'arte.

POSA IN OPERA DI GIUNTI GIBAULT, DILATATORI, MAXIFIT MONOGIUNTI FLANGIATI E SIMILI. Posa in opera di giunti gibault, dilatatori, Maxifit e simili, per collegamenti sulla condotta di pezzi speciali e cavallotti e per collegamenti di condotte di materiali diversi, ritirati presso i magazzini ASA posti su tutto il territorio gestito e senza nessun onere aggiuntivo da corrispondere all'impresa e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.

POSA IN OPERA DI VALVOLE A SARACINESCA. Posa in opera di valvole a saracinesca, flangiate per acquedotto, compresa la formazione e inserimento di guarnizioni in gomma telata ed il serraggio della bulloneria necessaria. Compreso ogni onere per il prelevamento dei materiali dai magazzini A.S.A presenti su tutto il territorio gestito, il calo della valvola/e nello scavo con eventuali capre o gruette e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.

POSA IN OPERA DI VALVOLE A FARFALLA DI QUALUNQUE TIPO, PER CONDOTTE IN PEAD. Posa in opera di valvole a farfalla da inserirsi su condotte in polietilene, compreso ogni onere per il prelevamento del materiale dai magazzini A.S.A presenti su tutto il territorio gestito,l'assemblaggio della valvola tra le controflange, esclusa la saldatura delle cartelle, compreso il calo della valvola/e nello scavo con eventuali capre o gruette, il serraggio della bulloneria necessaria e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. 

POSA IN OPERA DI VALVOLE A FARFALLA DI QUALUNQUE TIPO E PN, SU CONDOTTE IN ACCIAIO Posa in opera di valvole a farfalla di qualunque tipo e PN, con controflange a collarino o pione, il serraggio della bulloneria necessaria, compreso ogni onere per prelevamento materiali dai magazzini aziendali, smontaggio e saldatura delle controflange, assemblaggio della valvola, eventuale saldatura di corda in Cu per il mantenimento della continuita' elettrica della condotta e ripristino del rivestimento con fascia termorestringente. Compreso i materiali di consumo e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito in ogni sua parte.

POSA IN OPERA DI VALVOLE A SFERA, IN ACCIAIO CON ATTACCHI A SALDARE, PER CONDOTTE , DEL TIPO DA INTERRARE Posa in opera di valvole a sfera, in acciaio con attacchi a saldare, per condotte, del tipo da interrare. Compreso il prelevamento del materiale dai magazzini A.S.A presenti su tutto il territorio gestito,l'assemblaggio della valvola,il calo della valvola/e nello scavo con eventuali capre o gruette e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.



COMPOSIZIONE E POSA IN OPERA DI ALLACCIAMENTO GAS IN B.P. SU CONDOTTE IN PRESENZA O ASSENZA DI GAS - PARTE VARIABILE. Composizione e posa in opera di allacciamento gas da condotte di qualsiasi tipo di VI e VII specie, in presenza o assenza di gas, riguardante la sola "parte variabile", costituita dal tratto di tubo in acciaio o polietilene, compreso tra l'innesto sulla condotta ed il tratto in uscita dal terreno a monte del rubinetto arresto colonna, come previsto dagli schemi forniti dall'A.S.A. allegati al Capitolato, compreso: - posa in opera del tubo in acciaio o polietilene; - esecuzione di tutte le giunzioni di qualsiasi tipo e inserimento di curve, raccordi, riduzioni ecc quanto occorrenti; - formazione e posa di eventuali cavallotti e pezzi speciali; - ripristino del rivestimento dove occorrente,  prelevamento del materiale dai magazzini A.S.A presenti su tutto il territorio gestito. Il tutto per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurazione al metro lineare dall'asse verticale della con

COMPOSIZIONE E POSA IN OPERA DI ALLACCIAMENTO GAS IN M.P. SU CONDOTTE IN ASSENZA DI GAS - PARTE FISSA.(TIPO CON VALVOLA FLANGIATA SULLA DERIV.NE) Composizione e posa in opera di allacciamento gas da condotte in acciaio per V e VI specie, in assenza di gas, riguardante la sola "parte fissa", come prescritto dagli schemi forniti dall A.S.A. allegati al presente Capitolato, compreso: - composizione del tronchetto flangiato del diametro previsto e saldatura dello stesso sulla condotta previa preparazione delle parti da saldare; - inserimento della valvola a sfera flangiata; - composizione e posa in opera del tronchetto flangiato superiore con annessa curva grezza saldata per il proseguimento con la parte variabile; - quando occorrente, in relazione alla profondità della condotta, secondo le disposizioni impartite dalla D.L., sara' inserita una seconda valvola flangiata per consentire una piu' accessibile manovra della valvola stessa; - composizione e posa in opera del tratto terminale della presa fino al riduttor

POSA IN OPERA DI ARMADIETTO IN VETRORESINA AUTOESTINGUENTE PER CONTENIMENTO RIDUTTORE E/O CONTATORE. Posa in opera di armadietto in vetroresina autoestinguente per contenimento di riduttore e/o contatore gas, mediante ancoraggio con viti ad espansione a manufatto preesistente, esclusa qualsiasi opera muraria. Compreso il prelevamento dai magazzini A.S.A.posti su tutto il territorio gestito.

COMPOSIZIONE E POSA IN OPERA DI ALLACCIAMENTO ACQUA TIPO CON CHIUSURA IN POZZETTO IN MURATURA DI MATTONI - PARTE VARIABILE - Composizione e posa in opera di allacciamento idrico derivato da condotta di qualsiasi tipo, riguardante la sola "parte variabile" costituita dal tratto di tubo a valle della "parte fissa", come prescritto negli schemi forniti da A.S.A. S.p.A. allegati al Capitolato, compreso: - la posa del tubo in polietilene, con tutta la raccorderia occorrente; - la formazione di eventuali cavallotti e pezzi speciali; - qualunque tipo di giunzione compreso l'ausilio di manicotti elettrosaldabili - prelevamento del materiale dai magazzini A.S.A presenti su tutto il territorio gestito. Il tutto per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

COMPOSIZIONE E POSA IN OPERA DI ALLACCIAMENTO ACQUA TIPO CON CHIUSURA "SU MARCIAPIEDE" - PARTE FISSA - Composizione e posa in opera di allacciamento idrico del tipo con chiusura su marciapiede, su condotta di qualsiasi materiale e diametro, riguardante la sola "parte fissa", costituita dall'innesto sulla condotta e dalla posa della valvola sul marciapiede, come prescritto dagli schemi forniti da A.S.A. S.p.A. allegati al Capitolato, compreso: la posa in opera del collare di presa di qualunque tipo e grandezza; eventuale posa di raccordo filettato per presa sottocarico; foratura della condotta per il prelievo dell'acqua; posa di valvola e del raccordo per l'attacco del tubo in polietilene; la giunzione e/o saldature di tutte le raccorderie necessarie,l' inserimento di rubinetto o saracinesca per intercettazione sulla tubazione in corrispondenza del marciapiede; collegamenti alla "parte variabile", controllo delle giunzioni e fasciatura del collare di presa e della valvola  che sara' interrata, con fascia paraf

COMPOSIZIONE E POSA IN OPERA DI ALLACCIAMENTO ACQUA TIPO CON POZZETTO TRONCO CONICO SU VALVOLA INTERRATA - PARTE FISSA - Composizione e posa in opera di allacciamento idrico del tipo con pozzetto troncoconico per valvola di manovra interrata, su condotte di qualsiasi materiale e diametro, riguardante la sola "parte fissa" costituita dall'innesto sulla condotta come prescritto dagli schemi forniti da A.S.A. S.p.A. allegati al Capitolato, compreso: - la posa del collare di presa di qualunque tipo e grandezza; - eventuale posa di riduzione e raccordo filettato per presa sottocarico; - foratura della condotta per il prelievo dell'acqua; - posa di valvola a gomito e, se occorrente, del raccordo per collegamento del tubo in polietilene (parte variabile); - collegamento alla "parte variabile"; - posa in opera dell'asta di manovra opportunamente dimensionata rispetto al livello del piano stradale; - le giunzioni e/o saldature di tutte le raccorderie necessarie - fasciatura di tutte le parti metalliche soggette ad oss

COMPOSIZIONE E POSA IN OPERA DI ALLACCIAMENTO ACQUA TIPO CON CHIUSURA SU VALVOLA INTERRATA O "SU MARCIAPIEDE" - PARTE VARIABILE - Composizione e posa in opera di allacciamento idrico del tipo con chiusura su valvola interrata o "su marciapiede", riguardante la sola "parte variabile" costituita dal tratto di tubo a valle dell'innesto sulla condotta (parte fissa), come prescritto dagli schemi forniti da A.S.A. S.p.A. allegati al Capitolato, compreso: - la posa del tubo in polietilene e tutta la raccorderia occorrente esclusa la posa della saracinesca di intercettazione sul marciapiede (parte fissa); - la formazione di eventuali cavallotti e pezzi speciali in polietilene con curve elettrosaldabili; - qualunque tipo di giunzione compreso l'ausilio di manicotti elettrosaldabili - prelevamento del materiale dai magazzini A.S.A presenti su tutto il territorio gestito. Il tutto per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

COMPOSIZIONE E POSA IN OPERA DEL TRATTO DI ALLACCIAMENTO ACQUA IN USCITA DAL TERRENO FINO ALL'INNESTO DEL PRIMO CONTATORE. Composizione e posa in opera del tratto di allacciamento acqua in uscita dal terreno, in polietilene o acciaio zincato, fino all'attacco del primo contatore, compreso l'inserimento di tutta la raccorderia occorrente prelevata dai magazzini A.S.A presenti su tutto il territorio gestito. Misurazione del tratto verticale in uscita dal terreno fino al rubinetto del primo contatore, questo incluso.

COLLOCAMENTO CONTATORI ACQUA. Collocamento contatori acqua per nuove utenze, eseguito di concerto con l'esecuzione della presa idrica e/o con lavorazioni in loco, compresa la compilazione delle schede anagrafiche ed il sigillo del raccordo a monte del contatore. Escluso il collegamento all'impianto interno.Compreso il prelevamento del materiale necessari dai magazzini A.S.A presenti su tutto il territorio gestito.

COSTRUZIONE DI ALLACCIAMENTO CON TUBAZIONE IN PVC SU SOLETTA IN CALCESTRUZZO Costruzione di canalizzazione per allacciamento fognario con tubi di PVC rigido per condotte di scarico interrate, conformi alle norme UNI 7447 tipo 303-1, posti in opera su sellette di calcestruzzo o similari in modo sufficiente a garantire l'appoggio della barra di tubo e la sua rettilineita' collocata su platea di calcestruzzo (compreso il costo di questa), compreso il bloccaggio con calcestruzzo fino a meta' tubo quando quest'ultimo si trovi ad una profondita' superiore a m. 1,00, e fino a ricoprimento totale della tubazione per almeno 5 cm quando la profondita' di questa e' inferiore a m. 1,00. Per profondita' di posa della tubazione si intende quella riferita alla generatrice superiore della condotta, misurata in ortogonale al piano della pavimentazione stradale. La platea in cls dosato con q. 2,00 di cemento tit. 325, mc 0,8 di pietrisco, mc 0,4 di sabbia al metro cubo di impasto, dovra' avere uno spessore minimo di 10 cm e la

ALLACCIAMENTO FOGNARIO IN PVC SU LETTO DI SABBIA Costruzione di canalizzazione per allacciamento fognario con tubi in PVC rigido a norma UNI 7447-75 tipo 303/1, con giunto e anello elastico, posti in opera su letto di sabbia di spessore minimo di cm 20, escluso scavo e rinterro; il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte. Misurazione sull'asse della condotta dalla parete esterna del pozzetto a sifone, all'opera di presa, questa esclusa. Compresa la fornitura dei materiali idraulici e quanto occorrente per dare l'opera finita ed a regola d'arte.



COSTRUZIONE DI ALLACCIAMENTI CON TUBI DI CEMENTO Costruzione di canalizzazione per allacciamento di fognatura bianca eseguita con tubi di cemento giropressati, posti in opera su platea continua di calcestruzzo dosato con q. 2,00 di cemento tit. 325, mc 0,8 di pietrisco, mc 0,4 di sabbia al metro cubo di impasto, dello spessore minimo di cm 10 e di larghezza pari a quella del fondo del cavo e comunque non minore alla misura del diametro esterno del tubo piu' cm 20. Compreso l'esecuzione dei giunti ad anello da effettuarsi con malta dosata con cemento tit.425 e rena in parti uguali, con una sezione minima di cm 15 x 3. La tubazione deve essere bloccata con calcestruzzo a dosaggio di cui sopra con sezione di altezza pari alla quota della corda ad un quarto del diametro esterno della tubazione posizionata e di larghezza pari alla corda esterna cosi' individuata maggiorata di cm 10 per parte. Compreso ogni onere per il calo dei tubi nello scavo, la fornitura dei materiali e quant'altro occorrente per dare il lavor

COSTRUZIONE DI ALLACCIAMENTO FOGNARIO IN GRES Costruzione di allacciamento fognario eseguito con tubi di gres ceramico del tipo con giunto prefabbricato di poliuretano, posti in opera su sellette in calcestruzzo o similare in ragione di due per ogni tubo, dell'altezza minima di cm 10 murate a malta di cemento su platea continua di calcestruzzo dosato con q. 2,00 di cemento tit.325 mc 0,8 di pietrisco e mc 0,4 di sabbia al metro cubo di impasto, dello spessore minimo di cm 10 e di larghezza pari a quella del cavo e non minore del doppio del diametro della tubazione che dovra' sostenere. Compreso inoltre il bloccaggio della condotta con calcestruzzo fino a meta' tubo, la fornitura dei materiali, dei mezzi d'opera e quant'altro occorrente a dare il lavoro c.s.d. finito a regola d'arte. Misurazione sull'asse della condotta, dalla parete esterna del pozzetto a sifone, all'opera di presa, con esclusione della curva posta sulla collettrice o sull'eventuale tronco verticale di collegamento alla medesima.

OPERA DI PRESA PER ALLACCIAMENTO F.N. CON FORATURA DELLA CONDOTTA COLLETTRICE Compenso forfettario per la realizzazione dell'opera di presa sulla collettrice stradale, di condotta di scarico in gres ceramico o PVC, da realizzarsi a qualsiasi profondita', mediante foratura della collettrice ed inserimento calibrato del tubo o della curva opportunamente sagomata, come indicato nel disegno allegato al Capitolato Speciale d'Appalto. Compresa l'esecuzione dell'apertura sulla condotta ed il collegamento e la stuccatura con cemento a presa rapida della curva o del tubo verticale. Compreso il bloccaggio dell'opera di presa cosi' realizzata, con calcestruzzo dosato come per la platea dell'allaccio e la casseratura necessaria. Compreso, inoltre, ogni maggior onere dovuto alla eventuale necessita di eseguire la foratura della collettrice in orari particolari, al difuori del normale orario di lavoro dell'Impresa, a causa della funzionalita' della collettrice medesima. Il maggiore scavo necessario per la realizzazione del

OPERA DI PRESA DI ALLACCIAMENTO FOGNARIO COSTITUITA DA POZZETTO D'ISPEZIONE Costruzione di pozzetto d'ispezione per la realizzazione dell'opera di presa di allacciamento fognario, in muratura di mattoni pieni a due teste legati a malta cementizia oppure realizzato in calcestruzzo di cemento tit. 425 con resistenza cubica caratteristica Rbk = 250 kg/cmq compresa la doppia armatura in ferro atta a sopportare i carichi trasmessi dal terreno e dal sovraccarico stradale e la doppia casseratura atta a garantire uno spessore minimo di cm 15. Le superfici esterne delle pareti dei pozzetti in muratura saranno arricciate mentre quelle interne saranno intonacate con malta di cemento lisciata a mestola; nel caso di pozzetti in c.a. saranno di finitura totale da non necessitare di intonacatura. Compresa la formazione della platea a qualsiasi profondita', realizzata nella parte inferiore con una soletta in cls. dello spessore minimo di cm 10 sporgente cm 5 per lato dalle pareti esterne del pozzetto e nella parte superiore 

Recinsioni e transennature, sia per cantieri stradali sia per le sedi operative di zona dislocate sul territorio oggetto dell'appalto. Il tutto realizzato in conformità con le normative tecniche vigenti, compreso : il trasporto, la posa in opera, i noleggi per tutto il tempo necessario all'esecuzione dell'opere e/o durata dell' appalto (ove previsto), il costo di redazione del piano di montaggio, la formazione di piani di lavoro. Il tutto realizzato a regola d'arte. 

Ponteggi e castelli di tiro, montaggio e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità con le norme tecniche vigenti, compresi i noleggi (ove previsto), trasporto e utilizzo, oltre al costo di redazione del piano di montaggio, compreso la formazione dei piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata, parapetti e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di sicurezza, spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte. Sono escluse dall'opera le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme che restano a carico dell'Appaltatore. I ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con carichi di esercizio conformi alle norme tecniche vigenti. I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di appoggio, devono essere realizzati secondo un













ARTICOLI A CORPO PER SCAVI RINTERRI E RIPRISTINI SU STRADE STERRATE CON CAMBIO DEL MATERIALE SU TUBAZIONI GAS Apposizione in opera di segnali stradali di qualsiasi genere e tipo per la delimitazione del cantiere e la protezione degli scavi per tutta la durata dei lavori, ripristini compresi, da effettuarsi secondo le disposizioni del Nuovo Codice della Strada, compreso inoltre l'eventuale apposizione di impianti semaforici temporanei e/o l'installazione di dispositivi che si rendessero necessari per tutta la durata dei lavori. Nel prezzo si intende compreso ogni onere per il carico, trasporto, scarico, successivo recupero del materiale e trasporto al magazzino.Nel caso in cui la Committenza richieda l'installazione della segnaletica nei giorni antecedenti l'intervento di scavo (ad esclusione della segnaletica preventiva per l'apposizione dei divieti di sosta), oppure venga richiesto di lasciare lo scavo transennato da rinterrare in giorni successivi l'ultimazione delle opere, l'onere per tale servizio verrà r



MAGGIOR ONERE PER RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE IN MATTONELLE D'ASFALTO DA APPLICARE SU LAVORI DI MANUTENZIONE Maggior onere, da applicare alle lavorazione in cui sia già remunerato economicamente nel prezzo l'onere per l'esecuzione di ripristini bituminosi, necessario al ripristino di pavimentazione in mattonelle di asfalto di cm.10x20, compreso: - preparazione del cassonetto; - formazione del massetto per sottofondo, con sottostante strato di sabbia e letto in malta di cemento dello spessore di cm 2, dosata a kg.250 di cemento titolo 325 in opera rifinita a staggia, previa formazione di testimoni, atto a ricevere il pavimento sovrastante; - fornitura e posa in opera di mattonelle di asfalto di cm.10x20, spessore 3 cm. e/o il riposizionamento di quelle smontate precedentemente, compresa la sigillatura e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. Compresa la demolizione del sottofondo di ancoraggio. Compreso l'onere del trasporto alla pubblica discarica dei detriti e gli oneri di smaltimento.











POSA IN OPERA DI VALVOLE A FARFALLA DI QUALUNQUE TIPO E PN, SU CONDOTTE IN ACCIAIO Posa in opera di valvole a farfalla di qualunque tipo e PN, con controflange a collarino o pione, il serraggio della bulloneria necessaria, compreso ogni onere per prelevamento materiali dai magazzini aziendali, smontaggio e saldatura delle controflange, assemblaggio della valvola, eventuale saldatura di corda in Cu per il mantenimento della continuita' elettrica della condotta e ripristino del rivestimento con fascia termorestringente. Compreso i materiali di consumo e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito in ogni sua parte.



COMPOSIZIONE E POSA IN OPERA DI ALLACCIAMENTO GAS IN B.P. SU CONDOTTE IN PRESENZA O ASSENZA DI GAS - PARTE VARIABILE. Composizione e posa in opera di allacciamento gas da condotte di qualsiasi tipo di VI e VII specie, in presenza o assenza di gas, riguardante la sola "parte variabile", costituita dal tratto di tubo in acciaio o polietilene, compreso tra l'innesto sulla condotta ed il tratto in uscita dal terreno a monte del rubinetto arresto colonna, come previsto dagli schemi forniti dall'A.S.A. allegati al Capitolato, compreso: - posa in opera del tubo in acciaio o polietilene; - esecuzione di tutte le giunzioni di qualsiasi tipo e inserimento di curve, raccordi, riduzioni ecc quanto occorrenti; - formazione e posa di eventuali cavallotti e pezzi speciali; - ripristino del rivestimento dove occorrente,  prelevamento del materiale dai magazzini A.S.A presenti su tutto il territorio gestito. Il tutto per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurazione al metro lineare dall'asse verticale della con

COMPOSIZIONE E POSA IN OPERA DI ALLACCIAMENTO GAS IN M.P. SU CONDOTTE IN ASSENZA DI GAS - PARTE FISSA.(TIPO CON VALVOLA FLANGIATA SULLA DERIV.NE) Composizione e posa in opera di allacciamento gas da condotte in acciaio per V e VI specie, in assenza di gas, riguardante la sola "parte fissa", come prescritto dagli schemi forniti dall A.S.A. allegati al presente Capitolato, compreso: - composizione del tronchetto flangiato del diametro previsto e saldatura dello stesso sulla condotta previa preparazione delle parti da saldare; - inserimento della valvola a sfera flangiata; - composizione e posa in opera del tronchetto flangiato superiore con annessa curva grezza saldata per il proseguimento con la parte variabile; - quando occorrente, in relazione alla profondità della condotta, secondo le disposizioni impartite dalla D.L., sara' inserita una seconda valvola flangiata per consentire una piu' accessibile manovra della valvola stessa; - composizione e posa in opera del tratto terminale della presa fino al riduttor

COMPOSIZIONE E POSA IN OPERA DI ALLACCIAMENTO ACQUA TIPO CON CHIUSURA IN POZZETTO IN MURATURA DI MATTONI - PARTE VARIABILE - Composizione e posa in opera di allacciamento idrico derivato da condotta di qualsiasi tipo, riguardante la sola "parte variabile" costituita dal tratto di tubo a valle della "parte fissa", come prescritto negli schemi forniti da A.S.A. S.p.A. allegati al Capitolato, compreso: - la posa del tubo in polietilene, con tutta la raccorderia occorrente; - la formazione di eventuali cavallotti e pezzi speciali; - qualunque tipo di giunzione compreso l'ausilio di manicotti elettrosaldabili - prelevamento del materiale dai magazzini A.S.A presenti su tutto il territorio gestito. Il tutto per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

COMPOSIZIONE E POSA IN OPERA DI ALLACCIAMENTO ACQUA TIPO CON CHIUSURA "SU MARCIAPIEDE" - PARTE FISSA - Composizione e posa in opera di allacciamento idrico del tipo con chiusura su marciapiede, su condotta di qualsiasi materiale e diametro, riguardante la sola "parte fissa", costituita dall'innesto sulla condotta e dalla posa della valvola sul marciapiede, come prescritto dagli schemi forniti da A.S.A. S.p.A. allegati al Capitolato, compreso: la posa in opera del collare di presa di qualunque tipo e grandezza; eventuale posa di raccordo filettato per presa sottocarico; foratura della condotta per il prelievo dell'acqua; posa di valvola e del raccordo per l'attacco del tubo in polietilene; la giunzione e/o saldature di tutte le raccorderie necessarie,l' inserimento di rubinetto o saracinesca per intercettazione sulla tubazione in corrispondenza del marciapiede; collegamenti alla "parte variabile", controllo delle giunzioni e fasciatura del collare di presa e della valvola  che sara' interrata, con fascia paraf

COMPOSIZIONE E POSA IN OPERA DI ALLACCIAMENTO ACQUA TIPO CON POZZETTO TRONCO CONICO SU VALVOLA INTERRATA - PARTE FISSA - Composizione e posa in opera di allacciamento idrico del tipo con pozzetto troncoconico per valvola di manovra interrata, su condotte di qualsiasi materiale e diametro, riguardante la sola "parte fissa" costituita dall'innesto sulla condotta come prescritto dagli schemi forniti da A.S.A. S.p.A. allegati al Capitolato, compreso: - la posa del collare di presa di qualunque tipo e grandezza; - eventuale posa di riduzione e raccordo filettato per presa sottocarico; - foratura della condotta per il prelievo dell'acqua; - posa di valvola a gomito e, se occorrente, del raccordo per collegamento del tubo in polietilene (parte variabile); - collegamento alla "parte variabile"; - posa in opera dell'asta di manovra opportunamente dimensionata rispetto al livello del piano stradale; - le giunzioni e/o saldature di tutte le raccorderie necessarie - fasciatura di tutte le parti metalliche soggette ad oss

COMPOSIZIONE E POSA IN OPERA DI ALLACCIAMENTO ACQUA TIPO CON CHIUSURA SU VALVOLA INTERRATA O "SU MARCIAPIEDE" - PARTE VARIABILE - Composizione e posa in opera di allacciamento idrico del tipo con chiusura su valvola interrata o "su marciapiede", riguardante la sola "parte variabile" costituita dal tratto di tubo a valle dell'innesto sulla condotta (parte fissa), come prescritto dagli schemi forniti da A.S.A. S.p.A. allegati al Capitolato, compreso: - la posa del tubo in polietilene e tutta la raccorderia occorrente esclusa la posa della saracinesca di intercettazione sul marciapiede (parte fissa); - la formazione di eventuali cavallotti e pezzi speciali in polietilene con curve elettrosaldabili; - qualunque tipo di giunzione compreso l'ausilio di manicotti elettrosaldabili - prelevamento del materiale dai magazzini A.S.A presenti su tutto il territorio gestito. Il tutto per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

COSTRUZIONE DI ALLACCIAMENTO CON TUBAZIONE IN PVC SU SOLETTA IN CALCESTRUZZO Costruzione di canalizzazione per allacciamento fognario con tubi di PVC rigido per condotte di scarico interrate, conformi alle norme UNI 7447 tipo 303-1, posti in opera su sellette di calcestruzzo o similari in modo sufficiente a garantire l'appoggio della barra di tubo e la sua rettilineita' collocata su platea di calcestruzzo (compreso il costo di questa), compreso il bloccaggio con calcestruzzo fino a meta' tubo quando quest'ultimo si trovi ad una profondita' superiore a m. 1,00, e fino a ricoprimento totale della tubazione per almeno 5 cm quando la profondita' di questa e' inferiore a m. 1,00. Per profondita' di posa della tubazione si intende quella riferita alla generatrice superiore della condotta, misurata in ortogonale al piano della pavimentazione stradale. La platea in cls dosato con q. 2,00 di cemento tit. 325, mc 0,8 di pietrisco, mc 0,4 di sabbia al metro cubo di impasto, dovra' avere uno spessore minimo di 10 cm e la



COSTRUZIONE DI ALLACCIAMENTI CON TUBI DI CEMENTO Costruzione di canalizzazione per allacciamento di fognatura bianca eseguita con tubi di cemento giropressati, posti in opera su platea continua di calcestruzzo dosato con q. 2,00 di cemento tit. 325, mc 0,8 di pietrisco, mc 0,4 di sabbia al metro cubo di impasto, dello spessore minimo di cm 10 e di larghezza pari a quella del fondo del cavo e comunque non minore alla misura del diametro esterno del tubo piu' cm 20. Compreso l'esecuzione dei giunti ad anello da effettuarsi con malta dosata con cemento tit.425 e rena in parti uguali, con una sezione minima di cm 15 x 3. La tubazione deve essere bloccata con calcestruzzo a dosaggio di cui sopra con sezione di altezza pari alla quota della corda ad un quarto del diametro esterno della tubazione posizionata e di larghezza pari alla corda esterna cosi' individuata maggiorata di cm 10 per parte. Compreso ogni onere per il calo dei tubi nello scavo, la fornitura dei materiali e quant'altro occorrente per dare il lavor

COSTRUZIONE DI ALLACCIAMENTO FOGNARIO IN GRES Costruzione di allacciamento fognario eseguito con tubi di gres ceramico del tipo con giunto prefabbricato di poliuretano, posti in opera su sellette in calcestruzzo o similare in ragione di due per ogni tubo, dell'altezza minima di cm 10 murate a malta di cemento su platea continua di calcestruzzo dosato con q. 2,00 di cemento tit.325 mc 0,8 di pietrisco e mc 0,4 di sabbia al metro cubo di impasto, dello spessore minimo di cm 10 e di larghezza pari a quella del cavo e non minore del doppio del diametro della tubazione che dovra' sostenere. Compreso inoltre il bloccaggio della condotta con calcestruzzo fino a meta' tubo, la fornitura dei materiali, dei mezzi d'opera e quant'altro occorrente a dare il lavoro c.s.d. finito a regola d'arte. Misurazione sull'asse della condotta, dalla parete esterna del pozzetto a sifone, all'opera di presa, con esclusione della curva posta sulla collettrice o sull'eventuale tronco verticale di collegamento alla medesima.

OPERA DI PRESA PER ALLACCIAMENTO F.N. CON FORATURA DELLA CONDOTTA COLLETTRICE Compenso forfettario per la realizzazione dell'opera di presa sulla collettrice stradale, di condotta di scarico in gres ceramico o PVC, da realizzarsi a qualsiasi profondita', mediante foratura della collettrice ed inserimento calibrato del tubo o della curva opportunamente sagomata, come indicato nel disegno allegato al Capitolato Speciale d'Appalto. Compresa l'esecuzione dell'apertura sulla condotta ed il collegamento e la stuccatura con cemento a presa rapida della curva o del tubo verticale. Compreso il bloccaggio dell'opera di presa cosi' realizzata, con calcestruzzo dosato come per la platea dell'allaccio e la casseratura necessaria. Compreso, inoltre, ogni maggior onere dovuto alla eventuale necessita di eseguire la foratura della collettrice in orari particolari, al difuori del normale orario di lavoro dell'Impresa, a causa della funzionalita' della collettrice medesima. Il maggiore scavo necessario per la realizzazione del

OPERA DI PRESA DI ALLACCIAMENTO FOGNARIO COSTITUITA DA POZZETTO D'ISPEZIONE Costruzione di pozzetto d'ispezione per la realizzazione dell'opera di presa di allacciamento fognario, in muratura di mattoni pieni a due teste legati a malta cementizia oppure realizzato in calcestruzzo di cemento tit. 425 con resistenza cubica caratteristica Rbk = 250 kg/cmq compresa la doppia armatura in ferro atta a sopportare i carichi trasmessi dal terreno e dal sovraccarico stradale e la doppia casseratura atta a garantire uno spessore minimo di cm 15. Le superfici esterne delle pareti dei pozzetti in muratura saranno arricciate mentre quelle interne saranno intonacate con malta di cemento lisciata a mestola; nel caso di pozzetti in c.a. saranno di finitura totale da non necessitare di intonacatura. Compresa la formazione della platea a qualsiasi profondita', realizzata nella parte inferiore con una soletta in cls. dello spessore minimo di cm 10 sporgente cm 5 per lato dalle pareti esterne del pozzetto e nella parte superiore 

Ponteggi e castelli di tiro, montaggio e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità con le norme tecniche vigenti, compresi i noleggi (ove previsto), trasporto e utilizzo, oltre al costo di redazione del piano di montaggio, compreso la formazione dei piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata, parapetti e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di sicurezza, spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte. Sono escluse dall'opera le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme che restano a carico dell'Appaltatore. I ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con carichi di esercizio conformi alle norme tecniche vigenti. I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di appoggio, devono essere realizzati secondo un













ARTICOLI A CORPO PER SCAVI RINTERRI E RIPRISTINI SU STRADE STERRATE CON CAMBIO DEL MATERIALE SU TUBAZIONI GAS Apposizione in opera di segnali stradali di qualsiasi genere e tipo per la delimitazione del cantiere e la protezione degli scavi per tutta la durata dei lavori, ripristini compresi, da effettuarsi secondo le disposizioni del Nuovo Codice della Strada, compreso inoltre l'eventuale apposizione di impianti semaforici temporanei e/o l'installazione di dispositivi che si rendessero necessari per tutta la durata dei lavori. Nel prezzo si intende compreso ogni onere per il carico, trasporto, scarico, successivo recupero del materiale e trasporto al magazzino.Nel caso in cui la Committenza richieda l'installazione della segnaletica nei giorni antecedenti l'intervento di scavo (ad esclusione della segnaletica preventiva per l'apposizione dei divieti di sosta), oppure venga richiesto di lasciare lo scavo transennato da rinterrare in giorni successivi l'ultimazione delle opere, l'onere per tale servizio verrà r



MAGGIOR ONERE PER RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE IN MATTONELLE D'ASFALTO DA APPLICARE SU LAVORI DI MANUTENZIONE Maggior onere, da applicare alle lavorazione in cui sia già remunerato economicamente nel prezzo l'onere per l'esecuzione di ripristini bituminosi, necessario al ripristino di pavimentazione in mattonelle di asfalto di cm.10x20, compreso: - preparazione del cassonetto; - formazione del massetto per sottofondo, con sottostante strato di sabbia e letto in malta di cemento dello spessore di cm 2, dosata a kg.250 di cemento titolo 325 in opera rifinita a staggia, previa formazione di testimoni, atto a ricevere il pavimento sovrastante; - fornitura e posa in opera di mattonelle di asfalto di cm.10x20, spessore 3 cm. e/o il riposizionamento di quelle smontate precedentemente, compresa la sigillatura e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. Compresa la demolizione del sottofondo di ancoraggio. Compreso l'onere del trasporto alla pubblica discarica dei detriti e gli oneri di smaltimento.













COMPOSIZIONE E POSA IN OPERA DI ALLACCIAMENTO GAS IN B.P. SU CONDOTTE IN PRESENZA O ASSENZA DI GAS - PARTE VARIABILE. Composizione e posa in opera di allacciamento gas da condotte di qualsiasi tipo di VI e VII specie, in presenza o assenza di gas, riguardante la sola "parte variabile", costituita dal tratto di tubo in acciaio o polietilene, compreso tra l'innesto sulla condotta ed il tratto in uscita dal terreno a monte del rubinetto arresto colonna, come previsto dagli schemi forniti dall'A.S.A. allegati al Capitolato, compreso: - posa in opera del tubo in acciaio o polietilene; - esecuzione di tutte le giunzioni di qualsiasi tipo e inserimento di curve, raccordi, riduzioni ecc quanto occorrenti; - formazione e posa di eventuali cavallotti e pezzi speciali; - ripristino del rivestimento dove occorrente,  prelevamento del materiale dai magazzini A.S.A presenti su tutto il territorio gestito. Il tutto per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurazione al metro lineare dall'asse verticale della con

COMPOSIZIONE E POSA IN OPERA DI ALLACCIAMENTO GAS IN M.P. SU CONDOTTE IN ASSENZA DI GAS - PARTE FISSA.(TIPO CON VALVOLA FLANGIATA SULLA DERIV.NE) Composizione e posa in opera di allacciamento gas da condotte in acciaio per V e VI specie, in assenza di gas, riguardante la sola "parte fissa", come prescritto dagli schemi forniti dall A.S.A. allegati al presente Capitolato, compreso: - composizione del tronchetto flangiato del diametro previsto e saldatura dello stesso sulla condotta previa preparazione delle parti da saldare; - inserimento della valvola a sfera flangiata; - composizione e posa in opera del tronchetto flangiato superiore con annessa curva grezza saldata per il proseguimento con la parte variabile; - quando occorrente, in relazione alla profondità della condotta, secondo le disposizioni impartite dalla D.L., sara' inserita una seconda valvola flangiata per consentire una piu' accessibile manovra della valvola stessa; - composizione e posa in opera del tratto terminale della presa fino al riduttor

COMPOSIZIONE E POSA IN OPERA DI ALLACCIAMENTO ACQUA TIPO CON CHIUSURA "SU MARCIAPIEDE" - PARTE FISSA - Composizione e posa in opera di allacciamento idrico del tipo con chiusura su marciapiede, su condotta di qualsiasi materiale e diametro, riguardante la sola "parte fissa", costituita dall'innesto sulla condotta e dalla posa della valvola sul marciapiede, come prescritto dagli schemi forniti da A.S.A. S.p.A. allegati al Capitolato, compreso: la posa in opera del collare di presa di qualunque tipo e grandezza; eventuale posa di raccordo filettato per presa sottocarico; foratura della condotta per il prelievo dell'acqua; posa di valvola e del raccordo per l'attacco del tubo in polietilene; la giunzione e/o saldature di tutte le raccorderie necessarie,l' inserimento di rubinetto o saracinesca per intercettazione sulla tubazione in corrispondenza del marciapiede; collegamenti alla "parte variabile", controllo delle giunzioni e fasciatura del collare di presa e della valvola  che sara' interrata, con fascia paraf

COMPOSIZIONE E POSA IN OPERA DI ALLACCIAMENTO ACQUA TIPO CON POZZETTO TRONCO CONICO SU VALVOLA INTERRATA - PARTE FISSA - Composizione e posa in opera di allacciamento idrico del tipo con pozzetto troncoconico per valvola di manovra interrata, su condotte di qualsiasi materiale e diametro, riguardante la sola "parte fissa" costituita dall'innesto sulla condotta come prescritto dagli schemi forniti da A.S.A. S.p.A. allegati al Capitolato, compreso: - la posa del collare di presa di qualunque tipo e grandezza; - eventuale posa di riduzione e raccordo filettato per presa sottocarico; - foratura della condotta per il prelievo dell'acqua; - posa di valvola a gomito e, se occorrente, del raccordo per collegamento del tubo in polietilene (parte variabile); - collegamento alla "parte variabile"; - posa in opera dell'asta di manovra opportunamente dimensionata rispetto al livello del piano stradale; - le giunzioni e/o saldature di tutte le raccorderie necessarie - fasciatura di tutte le parti metalliche soggette ad oss

COMPOSIZIONE E POSA IN OPERA DI ALLACCIAMENTO ACQUA TIPO CON CHIUSURA SU VALVOLA INTERRATA O "SU MARCIAPIEDE" - PARTE VARIABILE - Composizione e posa in opera di allacciamento idrico del tipo con chiusura su valvola interrata o "su marciapiede", riguardante la sola "parte variabile" costituita dal tratto di tubo a valle dell'innesto sulla condotta (parte fissa), come prescritto dagli schemi forniti da A.S.A. S.p.A. allegati al Capitolato, compreso: - la posa del tubo in polietilene e tutta la raccorderia occorrente esclusa la posa della saracinesca di intercettazione sul marciapiede (parte fissa); - la formazione di eventuali cavallotti e pezzi speciali in polietilene con curve elettrosaldabili; - qualunque tipo di giunzione compreso l'ausilio di manicotti elettrosaldabili - prelevamento del materiale dai magazzini A.S.A presenti su tutto il territorio gestito. Il tutto per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

COSTRUZIONE DI ALLACCIAMENTO CON TUBAZIONE IN PVC SU SOLETTA IN CALCESTRUZZO Costruzione di canalizzazione per allacciamento fognario con tubi di PVC rigido per condotte di scarico interrate, conformi alle norme UNI 7447 tipo 303-1, posti in opera su sellette di calcestruzzo o similari in modo sufficiente a garantire l'appoggio della barra di tubo e la sua rettilineita' collocata su platea di calcestruzzo (compreso il costo di questa), compreso il bloccaggio con calcestruzzo fino a meta' tubo quando quest'ultimo si trovi ad una profondita' superiore a m. 1,00, e fino a ricoprimento totale della tubazione per almeno 5 cm quando la profondita' di questa e' inferiore a m. 1,00. Per profondita' di posa della tubazione si intende quella riferita alla generatrice superiore della condotta, misurata in ortogonale al piano della pavimentazione stradale. La platea in cls dosato con q. 2,00 di cemento tit. 325, mc 0,8 di pietrisco, mc 0,4 di sabbia al metro cubo di impasto, dovra' avere uno spessore minimo di 10 cm e la



COSTRUZIONE DI ALLACCIAMENTI CON TUBI DI CEMENTO Costruzione di canalizzazione per allacciamento di fognatura bianca eseguita con tubi di cemento giropressati, posti in opera su platea continua di calcestruzzo dosato con q. 2,00 di cemento tit. 325, mc 0,8 di pietrisco, mc 0,4 di sabbia al metro cubo di impasto, dello spessore minimo di cm 10 e di larghezza pari a quella del fondo del cavo e comunque non minore alla misura del diametro esterno del tubo piu' cm 20. Compreso l'esecuzione dei giunti ad anello da effettuarsi con malta dosata con cemento tit.425 e rena in parti uguali, con una sezione minima di cm 15 x 3. La tubazione deve essere bloccata con calcestruzzo a dosaggio di cui sopra con sezione di altezza pari alla quota della corda ad un quarto del diametro esterno della tubazione posizionata e di larghezza pari alla corda esterna cosi' individuata maggiorata di cm 10 per parte. Compreso ogni onere per il calo dei tubi nello scavo, la fornitura dei materiali e quant'altro occorrente per dare il lavor

COSTRUZIONE DI ALLACCIAMENTO FOGNARIO IN GRES Costruzione di allacciamento fognario eseguito con tubi di gres ceramico del tipo con giunto prefabbricato di poliuretano, posti in opera su sellette in calcestruzzo o similare in ragione di due per ogni tubo, dell'altezza minima di cm 10 murate a malta di cemento su platea continua di calcestruzzo dosato con q. 2,00 di cemento tit.325 mc 0,8 di pietrisco e mc 0,4 di sabbia al metro cubo di impasto, dello spessore minimo di cm 10 e di larghezza pari a quella del cavo e non minore del doppio del diametro della tubazione che dovra' sostenere. Compreso inoltre il bloccaggio della condotta con calcestruzzo fino a meta' tubo, la fornitura dei materiali, dei mezzi d'opera e quant'altro occorrente a dare il lavoro c.s.d. finito a regola d'arte. Misurazione sull'asse della condotta, dalla parete esterna del pozzetto a sifone, all'opera di presa, con esclusione della curva posta sulla collettrice o sull'eventuale tronco verticale di collegamento alla medesima.

OPERA DI PRESA PER ALLACCIAMENTO F.N. CON FORATURA DELLA CONDOTTA COLLETTRICE Compenso forfettario per la realizzazione dell'opera di presa sulla collettrice stradale, di condotta di scarico in gres ceramico o PVC, da realizzarsi a qualsiasi profondita', mediante foratura della collettrice ed inserimento calibrato del tubo o della curva opportunamente sagomata, come indicato nel disegno allegato al Capitolato Speciale d'Appalto. Compresa l'esecuzione dell'apertura sulla condotta ed il collegamento e la stuccatura con cemento a presa rapida della curva o del tubo verticale. Compreso il bloccaggio dell'opera di presa cosi' realizzata, con calcestruzzo dosato come per la platea dell'allaccio e la casseratura necessaria. Compreso, inoltre, ogni maggior onere dovuto alla eventuale necessita di eseguire la foratura della collettrice in orari particolari, al difuori del normale orario di lavoro dell'Impresa, a causa della funzionalita' della collettrice medesima. Il maggiore scavo necessario per la realizzazione del

OPERA DI PRESA DI ALLACCIAMENTO FOGNARIO COSTITUITA DA POZZETTO D'ISPEZIONE Costruzione di pozzetto d'ispezione per la realizzazione dell'opera di presa di allacciamento fognario, in muratura di mattoni pieni a due teste legati a malta cementizia oppure realizzato in calcestruzzo di cemento tit. 425 con resistenza cubica caratteristica Rbk = 250 kg/cmq compresa la doppia armatura in ferro atta a sopportare i carichi trasmessi dal terreno e dal sovraccarico stradale e la doppia casseratura atta a garantire uno spessore minimo di cm 15. Le superfici esterne delle pareti dei pozzetti in muratura saranno arricciate mentre quelle interne saranno intonacate con malta di cemento lisciata a mestola; nel caso di pozzetti in c.a. saranno di finitura totale da non necessitare di intonacatura. Compresa la formazione della platea a qualsiasi profondita', realizzata nella parte inferiore con una soletta in cls. dello spessore minimo di cm 10 sporgente cm 5 per lato dalle pareti esterne del pozzetto e nella parte superiore 

Ponteggi e castelli di tiro, montaggio e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità con le norme tecniche vigenti, compresi i noleggi (ove previsto), trasporto e utilizzo, oltre al costo di redazione del piano di montaggio, compreso la formazione dei piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata, parapetti e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di sicurezza, spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte. Sono escluse dall'opera le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme che restano a carico dell'Appaltatore. I ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con carichi di esercizio conformi alle norme tecniche vigenti. I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di appoggio, devono essere realizzati secondo un


