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ACCORDO QUADRO

Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su reti idriche e fognanti, 
realizzazione allacciamenti, manutenzione ordinaria e straordinaria sui 
centri di accumulo, impianti di depurazione, impianti di sollevamento, 
manufatti in genere ed opere d'arte, servizio di reperibilità e pronto 

intervento nel S.I.I. gestito dalla Gran Sasso Acqua Spa  - nei territori dei 
Comuni dell'Ambito Territoriale Ottimale Aquilano n.1
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A-1.0 Operaio comune ( di 1° livello)  ad h. 24,39€                      2
A-2.0 Operaio  qualificato (  di 2° livello) ad h. 27,11€                      3
A-3.0 Operaio  specializzato (  di 3° livello) ad h. 29,18€                      4

PS.1

PS.1.1 Per capacità del manufatto di capienza pari a mc. 50 a corpo 379,50€                    569
PS.1.2 Per capacità del manufatto di capienza pari a mc. 100 a corpo 632,50€                    570
PS.1.3 Per capacità del manufatto di capienza pari a mc. 150 a corpo 759,00€                    571
PS.1.4 Per capacità del manufatto di capienza pari a mc. 200 a corpo 885,50€                    572
PS.1.5 Per capacità del manufatto di capienza pari a mc. 250 a corpo 948,75€                    573
PS.1.6 Per capacità del manufatto di capienza pari a mc. 300 a corpo 987,00€                    574
PS.1.7 Per capacità del manufatto di capienza pari a mc. 400 a corpo 1.020,00€                575
PS.1.8 Per capacità del manufatto di capienza pari a mc. 500 a corpo 1.140,00€                576
PS.1.8 Per capacità del manufatto di capienza pari a mc. 1000 a corpo 1.270,00€                577
PS.1.9 Per capacità del manufatto di capienza pari a mc. 1500 a corpo 1.520,00€                578
PS.1.10 Per capacità del manufatto di capienza pari a mc. 2000 a corpo 1.780,00€                579
PS.1.11 Per capacità del manufatto di capienza pari a mc. 3000 a corpo 2.280,00€                580
PS.1.12 Per capacità del manufatto di capienza pari a mc. 5000 a corpo 2.530,00€                581
PS.1.13 Per capacità del manufatto di capienza pari a mc. 7000 a corpo 2.660,00€                582

PS.2

a corpo 150,00€                    583

PS.3

per ogni manufatto a corpo 63,00€                      584

PS.4

a corpo 120,00€                    585

E.1

al ml x cm di spessore ml*cm 0,85€                        126

MANO D'OPERA
Le Tariffe orarie sotto riportate, sono estratte dal Prezziario della Regione Abruzzo dell'anno 2018. Nell 'eventuale applicazione,  verrà applicata la 
maggiorazione del 15% per spese generali e del 10% per utile dell’ impresa. Sarà assoggettato a ribasso soltanto l’importo derivante 
dall’applicazione delle maggiorazioni del 15%+10% . I costi non saranno  soggetti a revisione prezzi.

Esecuzione della pulizia interna delle vasche dei serbatoi di accumulo ovunque ubicati nel territorio gestito dalla Gran Sasso 
Acqua spa eseguita sulla base di precise disposizioni della D.L.. Sono compresi gli oneri neccessari ed effettuare il lavoro in 
sicurezza (transennamenti, ponteggi provvisori, trabattelli, scale a morma etc.) il collocamento all'interno  del manufatto di tutti i 
mezzi e delle attrezzature necessarie per l'esecuzione dell'intervento; la pulizia meccanica delle pareti e del fodo delle vasche 
eseguito con l'ausilio di idropulitrici e/o a mano mediante utilizzo di spazzoloni o attrezzature simili. E' compreso altresì il carico, 
trasporto e smaltimento dei materiali di qualsiasi consistenza rinvenuti durante le operazioni di pulizia; la rimozione delle opere 
provvisionali adottate affinchè possa ripristinarsi la funzionalità generale del manufatto. Sono compresi inoltre tutti gli oneri per 
l'adozione dei DPI monouso, per l'approvvigionamento dei materiali minuti eventualmente necessari per l'esecuzione dei lavori. 
Il pezzo è comprensivo di spese generali ed utile dell'impresa.

LAVORI A MISURA

TAGLIO di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso o calcestruzzo di qualsiasi spessore da eseguirsi con martello 
pneumatico sega semovente a disco abrasivo o qualsiasi altra attrezzatura per dare l’opera eseguita a regola d’arte compreso 
l'apposizione della segnaletica stradale  ed il pilotaggio del traffico, la difesa dell'area di lavoro e  ogni onere necessario per dare 
l'opera compiuta a regola d'arte

COMPENSO GIORNALIERO per gli spostamenti al fine di raggiungere  più manufatti in località diverse oggetto dell'intervento 
nella stessaa giornata. La voce comprende: il mezzo di trasporto , il carico e lo scarico delle attrezzature sul posto, il conseguente 
smontaggio delle attrezzature, il ricarico delle attrezzature e lo spostamento su altro manufatto/i  sui quali intervenire nella 
stessa giornata. 

COMPENSO FORFETTARIO per l'esecuzione dei lavori di pulizia serbatoi  in spazi confinati

COMPENSO FORFETTARIO da applicare nel caso in cui, disposto l'intervento sul serbatoio da parte della Committente, 
l'intervento medesimo per problematiche tecnico-gestionali della Committente stessa non adducibili all'Impresa non possa 
eseguirsi.

DESCRIZIONE U.M.  PREZZO 
CODICE 

INTERNO
VOCE
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DESCRIZIONE U.M.  PREZZO 
CODICE 

INTERNO
VOCE

E.2

Per piccoli interventi e fino a un max. di mc. 1,00 al mc. 51,00€                      374
Oltre mc. 1,00   e per ogni mc. aggiuntivo                                al mc. 16,50€                      125

E.3

Al mq. Di pavimentazione rimossa al mq. 13,50€                      

E.4

4.a per quantità  demolita  fino a mc. 2,00 al mc. 33,50€                      
4.b Per ogni mc. aggiuntivo oltre i mc. 2,00                                al mc. 15,50€                      

E.5

Al mq. Di pavimentazione demolita al mq. 15,00€                      

E.6

Per spessori compresi fio a 3 cm. al mq per ogni cm di spessore mq x cm 1,25€                        521
sovrapprezzo per spessori superiori per ogni cm di spessore in più mq x cm 0,70€                        522

E.7

Per quantità rimosse al mq. 3,55€                        132

E.8

Per ogni cm. in più al mq. 0,65€                        337

E.9

Per quantità effettivamente rimosse al ml. 15,50€                      131

FRESATURA  di pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso compreso ogni onere per poter consegnare la superficie  
completamente pulita, con esclusione del trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere e degli oneri di smaltimento.

SCARIFICA  pavimentazione stradale per esecuzione di ripristino di pavimentazione superficiale di usura dello spessore medio di 
cm. 3, eseguita con idonei mezzi meccanici e fresa, compreso segnaletica e delimitazioni di cantiere necessarie, i trasferimenti di 
personale e mezzi,  la pulizia con scope e lance ad aria ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a ricevere il tappeto di usura 
secondo le superfici assegnate;  Sono esclusi i costi per trasporto, consegna e smaltimento in discarica da compensarsi a parte. 

COMPENSO addizionale al precedente articolo  per profondità di scarifica superiore a  3 cm. eseguito su specifica richiesta della 
D.L.;   

RIMOZIONE di cordolature di marciapiedi o aiuole,bordi in cls, bordi in granito, pietra calcarea, travertino ecc. o lastre di passi 
carrai che dovranno essere successivamente reipiegate. Nel prezzo sono compresi gli oneri per lo scalzamento e la rimozione dei 
cordoli, la pulizia dei bordi e loro conservazione fino al successivi reimpiego. Sono altresì compresi gli oneri per l'accatastamento 
ed il trasporto a qualsiasi distanza del materiale da reimpiegare, nonché il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta. 

DISFACIMENTO e/o DEMOLIZIONE  totale o parziale  fino ad uno spessore  max di cm.20 di pavimentazione in conglomerato 
bituminoso su carreggiata stradale, marciapiedi o piazzali,  compreso qualsiasi sottofondo ad esclusione del conglomerato 
cementizio armato  Nel prezzo sono compresi la segnaletica, la difesa dell'area di lavoro, la fresatura . Sono esclusi, il taglio dei 
bordi della pavimentazione da rimuovere ( che verrà compensata a parte)  ed i costi per trasporto, consegna e smaltimento in 
discarica da compensarsi a parte

DISFACIMENTO di pavimentazione stradale in elementi, quali  le pavimentazioni in cubetti di porfido, ciottoli o autobloccanti in 
cls, o altra tipologia  similare posti su sottofondo di qualsiasi spessore, compreso l'asporto della eventuale ricopertura o delle 
sigillature in materiali bituminosi o cemento, esclusa l'eventuale demolizione del sottofondo in conglomerato cementizio. Nel 
prezzo sono compresi gli oneri per la pulitura e scalcinatura degli elementi rimossi e l'accatastamento e la custodia, a qualsiasi 
distanza, dei materiali da reimpiegare. Per cubetti in porfido o ciottoli, bastardoni, elementi autobloccanti  in cls. di qualsiasi 
dimensione e forma.                                                                             

DEMOLIZIONE  con idonee attrezzature di pavimentazione o  massetto di sottofondo in calcestruzzo cementizio   di qualsiasi tipo, 
escluso conglomerato cementizio armato, per spessore fino a 30 cm.;  compreso, il carico e lo scarico sui mezzi; Sono esclusi i 
costi per trasporto, consegna e smaltimento in discarica da compensarsi a parte

DEMOLIZIONE di pavimentazione in latre o quadrotti di pierta naturale di qualsiasi spessore, compreso la demolizione del 
sottofondo; esclusi i costi per il conferimento in discarica
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DESCRIZIONE U.M.  PREZZO 
CODICE 

INTERNO
VOCE

E.10

10.a per tramezzi e murature in mattoni forati al mc. 23,00€                      135
10.b per murature di mattoni pieni, blocchi di cemento o pietrame al mc. 29,50€                      136
10.c per conglomerato cementizio semplice o debolmente armato al mc. 32,20€                      137
10.d per conglomerato cementizio armato quali pilastri, travi, solette ecc al mc. 87,50€                      138

E.11

Fino allo spessore di cm.15 al mq. 10,20€                      

E.12

al  mc. 118,00€                    

E.13

al mq. 5,50€                        

E.14

al kg. 0,70€                        

E.15

Per quantità effettivamente rimosse al mq. 16,60€                      139

E.16

cad. 4,50€                        

E.17

cad. 210,00€                    494

E.18

cad. 210,00€                    

RIMOZIONE e RICOLLOCAZIONE di chiusini in ghisa (telaio e coperchio) per rifacimento soletta pozzetto ;  mediante scalpellatura 
del calcestruzzo o malta o altro ma teriale di fissaggio da eseguire a mano e con l'ausilio di idonea attrezzatura anche meccanica, 
è compresa la maneggiatura e quanto altro necessario.

DEMOLIZIONE parziale o totale  di strutture di qualsiasi spessore natura e consistenza,  entro o fuori terra a qualsiasi altezza, 
compreso ogni onere per ponteggi di servizio, puntellature e sbadacchiature necessarie, la regolazione dei tagli,  escluso il e 
trasporto  consegna e smaltimento  in discarica da compensarsi a parte.  

DEMOLIZIONE TRAMEZZATURE di qualsiasi genere e tipo, di qualsiasi altezza e spessore il trasporto e smaltimento del rifiuto in 
discarica sarà compensato a parte. l'esecuzione in  assoluta sicurezza.  la demolizione, il carico,lo scarico, il trasporto  a rifiuto  e 
lo smaltimento in discarica sarà compensato a parte.

RIMOZIONE E RICOLLOCAZIONE in opera di chiusini e griglie stradali in ghisa di qualsiasi peso e forma per l'adegamento dei 
chiusini medesimi e griglie alla quota del piano viario ; è compreso la maneggiatura, i materiali (sabbia cemento etc) tutte le 
opere murarie e quanto altro necessario per  dare l'opera compiuta a regola d'arte.

SMONTAGGIO  cartelli o segnali stradali con sostegno sia tubolari che ad U ompreso il successivo rimotaggio in loco a lavori 
ultimati compreso eventuale plinto di ancoraggio

RIMOZIONE  di intonaco sino al vivo del muro, compreso trasporto a rifiuto del materiale di risulta, i ponteggi occorrenti e 
quant'altro per dare il lavoro finito ed il muro idoneo a ricevere un nuovo intonaco.                                                                                       

RIMOZIONE OPERE IN FERRO complete di pezzi speciali di qualsiasi dimensione e spessore in opera a qualsiasi altezza anche in 
posizione non facilmente accessibile. Compreso l'onere per eventuali ponteggi, smaltimento del materiale rimosso e quanto 
altro necessario. 

RIMOZIONE DI MANTO IMPERMEABILE su superfici orizzontali/inclinate a qualsiasi altezza. Compreso il calo in basso, le opere 
provvisionali, e quanto altro per dare la superficie perfettamente pulita. Trasporto e smaltimento in discarica da compensare a 
parte.

DEMOLIZIONE DI MURATUREdi qualsiasi genere,di qualsiasi altezza e spessore eseguita a mano. È compresa nel prezzo la cernita 
dei materiali opere provvisionali per la sicurezza e quanto altro necessario. Il trasporto del rifiuto a smaltimento sarà 
compensato a parte.
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DESCRIZIONE U.M.  PREZZO 
CODICE 

INTERNO
VOCE

E.19

Per volumi di scavo effettivamente realizzati mc. 9,50€                        151

E.20

per scavo fino alla profondità di ml.2,00 al mc. 145,00€                    

E.21

al mc. 74,00€                      159

E.22

al mq. 6,50€                        

E.23

al mq. 20,70€                      

E.24

a corpo 250,00€                    

E.25

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA   A SEZIONE RISTRETTA in roccia   eseguito totalmente  a mano   con l'utilizzo di martello 
demolitore previa autorizzazione della D.L.. La voce comprende l'utilizzo di apposite attrezzature, il consumo dei materiali, ( 
punte, fioretti etc), la rifinitura delle pareti e/o del fondo dello scavo.Compreso  il tiro in alto delle materie di scavo ed il carico 
sui mezzi.Trasporto conferimento e smaltimento in discarica da compensarsi a parte. Compresi altreì gli oneri per la segnaletica e  
quanto altro necessario per dare il lavoro a regola d'arte.

SCAVO DI SBANCAMENTO A SEZIONE AMPIA  eseguito con mezzo meccanico di qualsiasi dimensione e potenza, in terreno di 
qualsiasi natura e consistenza,asciutte o bagnate esclusa la roccia da mina ma compresi trovanti rocciosi e i relitti di muratura 
fino a mc. 0,50 esguito con mezzi meccanici, compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche se a gradoni e 
l'eventuale profilatura di pareti, scarpate e simili, il taglio di alberi e cespugli, l'estirpazione di ceppaie, la predisposizione della 
segnaletica necessaria. Il caricamento, trasporto e smaltimento in discarica dei materiali   non riutilizzati e/o eccedente , a 
qualsiasi distanza verrà compensato a parte. Sono compresi tutti gli altri oneri per dare il lavoro finito a regola d'arte.                                                                                                                                    

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA eseguito con mezzo meccanico  di qualsiasi tipo   compreso il completamento  a mano  in presenza 
di sottoservizi, cavidotti o impianti di qualsiasi genere  in terreno  di qualsiasi natura e consistenza , compreso trovanti rocciosi 
e i relitti di muratura sia su terreni di campagna che su strade di qualsiasi intensità di traffico  per l'esecuzione di qualsiasi 
intervento relativo alle reti idriche e fognanti( riparazioni, sostituzioni, estendimenti, nuovi allacciamenti). La voce comprende  
gli oneri per: trasferimenti di personale e mezzi, i tracciamenti,  il sollevamento delle materie scavate e la formazione di depositi 
provvisori del materiale di risulta a bordo scavo, la cernita e l'accantonamento dei materiali di scavo reimpiegabili; le opere 
provvisionali ed i passaggi temporanei; l'armatura delle pareti di scavo per qualsiasi profondità; l'aggottamento delle acque di 
qualsiasi provenienza,  il rinterro e costipamento del terreno riutilizzabile, la perfetta pulizia finale dell'area di intervento, la 
sorveglianza per il mantenimento delle condizioni di sicurezza del rinterro ed il ricarico degli eventuali assestamenti successivi e 
ogni altro onere per dare il lavoro a perfetta regola d'arte. Sono esclusi dalla voce: il caricamento dei materiali di risulta dello 
scavo eccedente o non idoneo al rinterro;  la consegna, il conferimento e lo smaltimento in discarica che saranno compensati a 
parte secondo specifiche voci 

COMPENSO PER scavi con mezzo meccanico in  terreno di qualsiasi natura e consistenza  eseguiti con escavatore idraulico 
cingolato  pari o superiore a 12000 Kg.  Compresi tutti gli  oneri (trasporto mezzo, scarico sul posto, carburante etc) e magisteri . 
a corpo per l'intervento

ARMATURA DI PROTEZIONE DEGLI SCAVI per la sicurezza dei lavoratori e per il contenimento delle pareti scavate mediante la 
fornitura e posa in opera di pannelli metallici e puntoni trasversali regolabili compresa la rimozione finale.

BLINDAGGIO dello scavo con cassone metallico metallico a cassa chiusa a strascico, per il sostegno di pareti di scavo a qualsiasi 
profondità

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA A SEZIONE RISTRETTA  in roccia  eseguito con martello demolitore applicato direttamente al 
mezzo meccanico   o macchina operatrice similare compreso l'onere dell'allargamento della sezione di scavo se richiesto dalla 
D.L. compreso altrsì il tiro in alto delle materie di scavo. il carico, trasporto conferimento e smaltimento in discarica da 
compensarsi a parte.
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DESCRIZIONE U.M.  PREZZO 
CODICE 

INTERNO
VOCE

25.a Per volumi di scavo  realizzati - fino ad un max di mc. 10 mc. 21,00€                      154
25.b Per volumi di scavo complessivi superiori a mc. 10,00 mc. 16,00€                      157

E.26

Per volumi di scavo effettivamente realizzati al mc. 92,00€                      161

E.27

Per l'effettiva quantità compattata al mc. 21,00€                      181

E.28

Per l'effettiva quantità compattata al mc. 13,80€                      

E.29

al mc. 22,50€                      184

E.30

al netro lineare di nastro fornito e posto in opera al ml. 0,30€                        319

E.31

Per quantità effettivamente poste in opera al mc. 82,00€                      185

FORNITURA E POSA IN OPERA   DI MISTO SABBIO-GHIAIOSO (materiale Arido) di fiume o di cava per realizzazione dei rinterri agli 
scavi. Il volume degli aridi sarà misurato compattato.  La voce comprende: la fornitura e posa in opera del materiale, la 
regolarizzazione, lo spianamento e la successiva compattazione a regola d'arte, la perfetta pulizia finale dell'area di intervento ed 
ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a regola d'arte.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALE RICICLATO  per realizzazione rinterri: il volume posto in opera sarà misurato 
compattato. La voce comprende, la fornitura e posa in opera del materiale, la regolarizzazione, lo spianamento e la successiva 
compattazione a regola df'arte, la perfetta pulizia finale dlel'area di intervento.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SABBIA LAVATA O DI CAVA per formazione di letto di posa dello spessore cm.10, rinfianco e/o 
copertura di condotte  di qualsiasi tipo e diametro. Il volume del materiale sarà misurato compattato. La voce comprende: la 
fornitura e posa in opera del materiale, la regolarizzazione, lo spianamento e la successiva compattazione a regola d'arte, 
l'eventuale onere e le relative assistenze manuali per la formazione del piano di posa e/o letto di posa, il rinfianco ed il 
ricoprimento delle condotte con le relative assistenze manuali, la perfetta pulizia finale dell'area di intervento, quanto altro 
necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.                                                                                                                                   

NASTRO SEGNALATORE fornito e posto in opera sull'estradosso della tubazione con dicitura "  Attenzione tubazione acqua ".

MISTO CEMENTATO, fornito e posto in opera, di qualsiasi spessore, per riempimenti di scavi o rinfianco tubazioni, costituito da 
una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria, dosato a q.li 1,00 di cemento per mc. di inerti, impastato con 
acqua fuori opera, compresa la fornitura dei materiali, l'eventuale uso della pompa ed ogni altro onere per dare il lavoro 
compiuto secondo le modalità prescritte. Per quantità effettivamente realizzate e fornita sul luogo di intervento 

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA eseguito interamente  a mano anche con l'ausilio di attrezzi di cantiere  in terreno di qualsiasi 
natura e consistenz asciutto o bagnato, sia in campagna che su strade con qualsiasi intensità di traffico compresa la pulizia del 
perimetro dello scavo,il sollevamento delle materie scavate e la formazione di depositi provvisori del materiale di risulta a bordo 
scavo, il tutto eseguito secondo le prescrizioni della D.L.. La presente voce dovrà essere utilizzata nei casi di inaccessibilità dei 
mezzi meccanici per l'esecizione di interventi di riparazione o allaciamenti. La voce comprende, lo scavo,  il sollevamento e 
l'accatastamento del materiale scavato con cernita di quello ritenuto non idoneo per il successivo rinterro, il relativo rinterro con 
materiale recupeato dallo scavo se idoneo, la perfetta pulizia finale dell'area di intervento, le opere provvisionali ed i passaggi 
temporanei; l'armatura delle pareti di scavo; l'aggottamento delle acque di qualsiasi provenienza,  il rinterro e costipamento del 
terreno riutilizzabile, la perfetta pulizia finale dell'area di intervento, la segnaletica, la sorveglianza per il mantenimento delle 
condizioni di sicurezza dell'area di intervento, il ricarico degli eventuali assestamenti successivi dello scavo e ogni altro onere per 
dare il lavoro a perfetta regola d'arte. Sono esclusi dalla voce: il caricamento dei materiali di risulta dello scavo eccedente o non 
idoneo al rinterro;  la consegna, il conferimento e lo smaltimento in discarica che saranno compensati a parte secondo specifiche 
voci 
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DESCRIZIONE U.M.  PREZZO 
CODICE 

INTERNO
VOCE

E.32

Per quantità effettivamente realizzate al mc. 96,00€                      187

E.33

al mc. 123,50€                    189

E.34 COMPENSO per conglomerati cementizi di cui al punto precedente per 
impiego di cemento 425 

al mc. 2,10€                        

E.35

al kg 2,10€                        193

E.36

Per quantità effettivamente realizzate al mc. 130,00€                    191

E,37

al kg. 2,80€                        195

E.38

al kg. 2,80€                        

E.39

al Kg 1,90€                        196

ADDITTIVAZIONE conglomerato cementizio e malte con prodotti anticongelanti liquidi o in polvere esenti da cloruro conformi 
alla Norma UNI 7109/72 fornito e posto in opera, per le quantità di calcestruzzo effettivamente realizzate

ADDITTIVAZIONE conglomerato cementizio e malte con prodotti fluidificanti con effetto incrementatore della resistenza per 
brevi e lunghe stagionature fornito e posto in opera, per le quantità di calcestruzzo effettivamente realizzate

FORNITURA E POSA IN OPERA  di acciaio in barre ad aderenza migliorata  Fe B 38K o Fe B 44K controllato in stabilimento per 
strutture in c.a.; sono compresi i tagli, le piegature, le sovrapposizioni, gli sfridi, le legature con filo ricotto, compreso altresì ogni 
altro onererelativo ai controlli di legge e quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.

CONGLOMERATO CEMENTIZIO Fornito e dato in opera per  sottofondo di pavimentazioni stradali, con spessore stabilito dalla 
D.L., dosato a q.li 2,00 di cemento 325 per metro cubo di inerti granulometricamente assortiti, dato in opere a qualsiasi altezza o 
profondità, escluse eventuali casseforme.                                                                                                                                   

CONGLOMERATO CEMENTIZIO fornito e dato in opera  per opere  di fondazione o sottofondazione semplici o armate, 
confezionato a norma di legge; dosato a q.li 3 di cemento 325 ed inerti a varie pezzature R'cK 250  compreso vibratura battitura,  
la bagnatura del getto , l'eventuale onere della pompa  e quanto altro necessario per dare l'opera finita. Sono escluse le 
casseformi.                                                                                               Per  quantità effettivamente realizzate

SOVRAPPREZZO alle voci precedenti  per vasche contenenti acqua quali serbatoi od altro per l'uso di calcestruzzo con 
prescrizione di cemento tipo 425, uso di agenti espansivi  e fluidificanti con requisiti di alimentarità, compreso l'onere del 
collaudo delle vasche fino alla loro perfetta tenuta dopo dieci giorni di riempimento, senza l'esecuzione di verniciatura 
rivestimenti od altro, incluso la chiusura dei fori della carpenteria con tappi in neoprene spinti fino al centro della struttura e 
sigillatura degli stessi all'esterno con malta espansiva, compreso la fornitura di tutti i materiali occorrenti, per quantità effettive 
di cls 

 CONGLOMERATO CEMENTIZIO fornito e dato in opera per strutture sottili armate e non  quali: pilastri, travi, parapetti, solette, 
architravi, cordoli ecc.. o per formazione pavimentazione soggette a transito veicolare come rampe di accesso, dato in opera a 
qualsiasi altezza o profondità, confezionato a norma di legge con q.li 3 di cemento tipo 325per mc. di impasto,è compreso 
l'onere della vibratura, battitura, bagnatura,eventuale rigatura a spina di pesce se trattasi di pavimentazione,  i ponteggi e 
quant'altro occorrente, esclusa l'armatura in ferro e la casseratura, con resistenza caratteristica cubica R'cK 300 Kg/cmq                                                                                                                                   
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DESCRIZIONE U.M.  PREZZO 
CODICE 

INTERNO
VOCE

E.40

al kg. 2,15€                        197

E.41

al mc. 58,00€                      222

E.42

al mq. 26,90€                      199

E.43

al mq. 3,80€                        221

E.44

44.a spessore 20 cm. al mq. 45,45€                      208
44.b spessore 25 cm. al mq. 52,00€                      
44.c spessore 30 cm. al mq. 59,00€                      

E.45

con mattoni pieni ad una testa al mq. 52,00€                      206

E.46

al mc. 210,00€                    210

MURATURA formata da  pietrame calcareo di qualsiasi genere e spessore e malta cementizia dosata a q.li 3,00 di cemento tipo 
325, per pareti rette o curve il elevazione, compreso la formazione di spigoli e riseghe, le eventuali configuraioni a scarpa. La 
voce comprende: fornitura e posain opera sul luogo di impiego dei materiali occorrenti,  la malta cementizia,le opere 
provvisionali di protezione ed i ponteggi ordinari per l'esecuzione dei lavori a qualsiasi altezza, la pulizia e rifinitura delle parti a 
vista e quant'altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

FORNITURA E POSA IN OPERA  rete elettrosaldata di acciaio a fili lisci o nervati, con caratteristiche conformi alle norme tecniche 
vigenti compreso l'onere per le saldature  o delle legature con filo di ferro, gli eventuali tagli a misura, i distanziatori, gli sfridi  le 
sovrapposizioni ecc., con misurazione delle quantità a peso o con metodo analitico. 

FORMAZIONE di drenaggi o vespai a ridosso di muri, con pietrame calcareo opportunamente sistemato, compreso la fornitura 
dei materiali e l'onere per la formazione del cunicolo a secco per lo scolo delle acque nella cunetta di fondo, con misura 
geometrica del riempimento effettivo

CASSEFORMI di qualsiasi tipo rette o curve per getti di conglomerato cementizio semplice o armato, compreso armo, 
disarmante,disarmo,opere di puntellatura e sostegno fino ad una altezza di mt.4,00 dal piano di appoggio; eseguite a perfetta 
regola d'arte, misurate secondo la superficie effettiva della cassaforma a contatto con il calcestruzzo.Per opere di 
fondazione,platee, pareti, solai misti in c.a. gettati in opera. Compreso ogni onere e magistero  per dare l'opera finita a regola 
d'arte.

GEOTESSUTO A FILO CONTINUO in polipropilene da Kg/mq 0,200 per esecuzione di drenaggi, protezione di impermeabilizzazioni, 
ecc. per superfici orizzontali o verticali. La voce comprende la fornitura e posa in opera come da direttive della committenza, 
misurato sulla effettiva superficie da proteggere al netto dello sfrido e sovrapposizioni e compreso quanto altrop necessario per 
dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

MURATURA IN BLOCCHI  pieni di calcestruzzo vibrocompressi posti in opera con malta cementizia  per realizzazione muratura  
retta o curva a qualsiasi altezza o profondità, compreso gli oneri per:  fornitura e posa in opera dei materiali sulluogo di utilizzo, 
le opere provvisionali e di protezione inclusi i ponteggi occorrenti, la fornitura di malta cementizia dosata a q.li 3,00 per mc. di 
impasto, le ammorsature alle pareti esistenti, gli architravi che saranno contabilizzate come murature, il magistero e quant'altro 
occorrente per la costruzione della muratura a regola d'arte; misurazioni delle quantità vuoto per pieno con deduzione dei vuoti 
di superfice superiore a mq. 2,00.                                                                    

MURATURA DI MATTONI PIENI  e malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento 325 , retta o curva, in fondazione o elevazione. La 
voce comprende: la fornitura e posa in opera dei materiali, I magisteri di appresature, la formazione degli spigoli, e delle riseghe 
entro e fuori terra,le opere provvisionali e di protezione inclusi i ponteggi occorrenti, la fornitura di malta cementizia le eventuali 
ammorsature alle pareti esistenti, gli architravi che saranno contabilizzate come murature, il magistero e quant'altro occorrente 
per la costruzione della muratura a regola d'arte; misurazioni delle quantità vuoto per pieno con deduzione dei vuoti di superfice 
superiore a mq. 2,00, 
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DESCRIZIONE U.M.  PREZZO 
CODICE 

INTERNO
VOCE

E.47

al mq. 21,09€                      209

E.48

48.a altezza totale cm. 16 (12+4) al mq. 50,45€                      
48.b altezza totale cm. 18 (16+4) al mq. 56,45€                      

E.49

al mq. 2,80€                        442

E.50

50.a posta in opera a doppio strato al mq. 32,50€                      
50.b Posta in opera singolo strato al mq. 17,00€                      

E.51

al mq. 35,80€                      

E.52

al mq. 15,50€                      

E.53

al mq. 22,87€                      455

IMPERMEABILIZZAZIONE  strutturale e superficiale mediante l'impiego di cemento speciale a penetrazione osmotica costituito 
da cemento normalizzato, sabbia di quarzo di opportuna granulometria e concentrato chimico, preconfezionato e pronto all'uso. 
Da applicarsi a consistenza di boiacca mediante l'uso di pennello da muratore e/o spazzoloni, in strati millimetrici, su fondo 
preventivamente bagnato a rifiuto con acqua. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

TRAMEZZI in  mattoni  di laterizio forati di qualsiasi dimensione per realizzazione di tramezzi di  qualsiasi altezza. La voce 
comprende: fornitura e posa in opera dei materiali, dei materiali la malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento 325, l'eventuale 
taglio e suggellatura degliincastri a muro, le opere provvisionali e di protezione inclusi i ponteggi occorrenti,  le ammorsature alle 
pareti esistenti, gli architravi che saranno contabilizzate come murature, il magistero e quant'altro occorrente per la costruzione 
della muratura a regola d'arte; misurazioni delle quantità vuoto per pieno con deduzione dei vuoti di superfice superiore a mq. 
3,00. Spessore del tramezzo cm.8

SOLAIO piano in laterizio e cemento armato con calcestruzzo non inferiore a C 28/35 composto da pignatte interposte a travetti 
prefabbricati monotrave 912 cm. in c.a. precompresso interasse 50 cm. e soletta superiore in calcestruzzo  spessore di cm.4, ferri 
di armatura di ripartizione a agguntiva per i momenti negativi compreso l'onere per l'armatura di sostegno per altezza  min. 4,00 
mt. 

PREPARAZIONE PIANO DI POSA manti impermeabili  con una mano di primer bituminosoquantità non inferiore a  300 Kg/mq.. La 
voce comprende la fornitura e posa in opera del materiale e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

MANTO IMPERMEABILE DI COPERTURA prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero elastometrica flessibile a freddo 
-25° applicata a fiamma previo trattamento della superficie  con idoneo primer bituminoso con sovrapposizione dei sommonti di 
10 cm. in senso longitudinale e di almeno 15 cm. alle testate dei teli. archiata CE secondo UNI EN 13707 e 13969; armata con filo 
continuo di poliestere non tessuto spessore mm.4 . la voce comprende fornitura e posa in opera, tutti i materiali necessari  
attrezzi ed attrezzature ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte.

MANTO IMPERMEABILE come al punto precedente  con rivestimento superiore in ardesia , armato a filo continuo di poliesteri 
non tessuto 4,5 Kg/mq.

MANTO IMPERMEABILE prefabbricato per muri contro terra costituito da membrana bitume-polimero elastometrica armata in 
filo continuo di poliestere flessibile a freddo -15° rifinito su entrambe le facce con uno strato di fibbre polimeriche testurizzate 
preformate in film applicato a fiamma previo trattamento con primer bituminoso.  Fornito e posta in opera, la voce comprende 
oltre ai materiali, le attrezzature ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regoal d'arte.  Dello spessore mm. 4
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DESCRIZIONE U.M.  PREZZO 
CODICE 

INTERNO
VOCE

E.54

al mq. 3,42€                        323

E.55

al mq. 32,00€                      291

E.56

56.a Con cubetti di lato  4-x4x6 cm. al mq. 58,00€                      296
56.b Con cubetti di lato 6x6x8 cm. al mq. 69,00€                      297
56.c Con cubetti di lato 8x8x10 cm al mq. 85,00€                      298

E.57

al mq. 25,00€                      299

E.58

al mq. 115,50€                    

E.59

al mq. 45,00€                      305

REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE  in lastre o binderi di porfido rettangolari spessore fino a cm.8, con superficie a vista, e coste 
segate fornite e poste in opera,  compresi gli oneri per la formazione del sottofondo con massetto in cls armato dello spessore di 
cm.10, della saturazione dei giunti con boiacca di cemento con colore, delle necessarie opere murarie e compresa la fornitura e 
posa in opera  dei materiali necessari. L'alloggiamento sul massetto, su indicazione della D.L. potrà essere direttamente sul 
massetto fresco  o su misto asciutto di sabbia e cemento (dosaggio 100 Kg). In ogno caso dovrà essere garantita la superficie di 
appoggio uniforme pari almeno all'80% del totale.  E' compreso  quanto altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola 
d'arte.

REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE  lastre di porfido ad " opera incerta" fornite e poste in opera su massetto di cemento spessore 
cm.10 a Kg.250 di cemento  per mc. di sabbia,  armato con rete elettrosaldata  boiacca di attacco, struccatura e/o riempimento 
delle fughe con sabbia e cemnto;  compresi tutti i materiali occorrenti, gli sfridi, la stilatura a mano dei giunti, le assistenze 
murarie, la pulizia finale e lo sgombero dei materiali di risulta e quanto altro necessario per dare l'opera realizzata a perfetta 
regola d'arte. Lastre irregolari spessore 20-40 mm.

TRATTAMENTO SUPERFICIALE a protezione dei manti di guaina impermeabili con vernice acrilica antiriflesso o vernice 
all'alluminio, incluso la fornitura dei materiali occorrenti, data in opera con due mani

RIPRISTINO IN MASSELLI  in calcestruzzo vibro compressi a doppio strato compreso il letto di posa,  la stesa, il taglio e lo spacco 
dei masselli non inseribili interi, la compattazione con piastra vibrante, la sigillatura dei giunti con sabbia fine asciutta, la pulizia 
finale della superficie,  compreso la fornitura dei materiali del ripristino in sostituzione di quelli deteriorati o mancanti fino alla  
concorrenza del 30%; Sono comprese la formazione di pendenze  e dei disegni di posa, la pulizia finale del cantiere  ed ogni altro 
onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Escluso il massetto da compensare a parte

RIPRISTINI  IN CUBETTI DI PORFIDO  -  posti in opera su letto di sabbia dello spessore 5-6 cm. su sottostante massetto di 
fondazione quest'ultimo da compensare a parte; posti ad arco o a coda di pavone compreso la formazione delle pendenze, del 
materiale di allettamento, della battitura, della sigillatura con beverone di cemento normale etc. compresa altresì la fornitura e 
la posa dei materiali del ripristino in sostituzione di quelli deteriorati o mancanti fino alla concorrenza del 30%.   Sono comprese 
altresì le formazioni di pendenze, disegni particolari ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte in conformità alla 
pavimentazione esistente.

RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE con vecchi selci alla Romana o vecchi cubetti di pietrarsa precedentemente demolita, posti in 
opera a secco su letto di sabbia di cm. 10, compreso la fornitura di eventuali selci mancanti fino al 30% della quantità totale,  la 
battitura dei selci, l'innaffiamento della superfice e la sigillatura dei giunti con bitume a caldo,   o con beverone di malta 
cementizia,. La voce comprende tutti i materiali necessari e quanto altro per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte
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DESCRIZIONE U.M.  PREZZO 
CODICE 

INTERNO
VOCE

E.60

60.a dimensioni cm. 20x8 al ml. 14,30€                      292
60.b dimensioni cm. 22x8 al ml. 14,90€                      293
60.c dimensioni cm. 25x12 al ml. 16,00€                      294

E.61

al ml. 11,40€                      317

E.62

62.a Cordolo delle dimensioni 15 x 25 cm. al ml. 31,00€                      301
62.b Cordolo delle dimensioni 8 x 15 cm. al ml. 22,00€                      302

E.63

al mc. 18,98€                      303

E.64

Al  metro quadrato per centimetro di spessore al cmxmq 2,40€                        202

E.65

Al metro quadrato per centimetro di spessore al cmxmq 1,60€                        308

STRATO DI COLLEGAMENTO BYNDER -  Fornitura e posa in opera sul luogo di impiego di conglomerato bituminoso per strato di 
collegamento  (Bynder) per nuove pavimentazioni o ripristino, ottenuto con graniglia e pietrischetto della IV categoria prevista 
dalle norme C.N.R., sabbia ed additivo confezionato a caldo con idonei impianti con dosaggi, modalita e bitume di prescritta 
penetrazione, posto in opera a mano, previa pulizia del fondo, spruzzatura preliminare di ancoraggio con  emulsione bituminosa,  
costipato con piastra vibrante.E'  compreso ogni onere lavorazione,  materiale , eventuali movieri e segnaletica, pulizia finale 
dell'area di intervento quanto altro necessario  per dare il lavoro finito  a perfetta regola d'arte.

STRATO DI COLLEGAMENTO BYNDER -  Fornitura e posa in opera sul luogo di impiego di  conglomerato bituminoso per strato di 
collegamento  (Bynder) per nuove pavimentazioni o ripristino, ottenuto con graniglia e pietrischetto della IV categoria prevista 
dalle norme C.N.R., sabbia ed additivo confezionato a caldo con idonei impianti con dosaggi, modalita e bitume di prescritta 
penetrazione, posto in opera con idonee macchine vibrofinistrici,  previa pulizia del fondo, spruzzatura preliminare di 
ancoraggio con  emulsione bituminosa,  costipato con rullo vibrante  a ruote gommate o metalliche .E'  compreso ogni onere, 
lavorazione, materiale, eventuali movieri e segnaletica, pulizia finale dell'area di intervento  e quanto altro necessario per dare il 
lavoro finito  a perfetta regola d'arte.

FORNITURA E POSA IN OPERA  di cordolo in pietra da taglio (travertino romano e di Ascoli) stuccato e levigato in pezzi di 
lunghezza variabile, lavorato a filo di sega sulle facce vista con spigolo arrotondato, in opera su letto di calcestruzzo cementizio, 
compresi la formazione dei piani, lo scavo occorrente ed il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, la sigillatura dei giunti ed 
ogni altro onere per dare il lavoro finito in ogni sua parte, per cordoli delle dimensioni di cm. 15x25

FONDAZIONE STRADALE in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa la fornitura dei materiali di apporto o la 
vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, l'acqua, le prove di laboratorio, la lavorazione ed il costipamento con idonee 
macchine, compreso ogni fornitura lavorazione ed onere per dare il lavoro finito secondo le modalità prescritte, con misura in 
opera dopo costipamento

CORDOLO PREFABBRICATO IN CEMENTO VIBRATO, fornito e posto in opera, del tipo  con spigolo arrotondato, posto in opera 
compreso il sottostante basamento di calcestruzzo

POSA IN OPERA di bordi, per marciapiedi o aiuole in elementi prefabbricati, precedentemente  rimossi e recuperat i di qualsiasi 
dimensione, compreso gli eventuali scavi, la fondazione in cls, il cuscinetto di ancoraggio formato da sabbia mista a cemento tipo 
325 dosato a q.li 3,00 per metro cubo, incluso altresì il rinterro, la pulizia finale, il trasporto a discarica e quanto altro occorra per 
dare il lavoro finito a regola d'arte 
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CODICE 

INTERNO
VOCE

E.66

al ml. 17,10€                      318

E.67

al mq. 0,70€                        313

E.68

68.a Spessore finito cm.3 al mq. 26,50€                      524
68.b per ogni cm. Di spessore in più al mq. 1,90€                        

E.69

69.a Spessore finito cm.3 al mq. 17,50€                      314
69.b per ogni cm. Di spessore in più al mq. 1,75€                        

E.70

al mq. 0,50€                        333

E.71

al mq. 16,50€                      336

RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE orizzontale di qualsiasi tipo, quali linee continue o discontinue, singole o affiancate, 
frecce o scritte, da eseguirsi con idonee vernici conformemente al codice della strada, compreso la fornitura dei materiali 
occorrenti e quanto altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RISAGOMATURE - Fornitura e posa in opera sul luogo di impiego di conglomerato 
bituminoso per  risagomature stradali, compresa la stesa eseguita con idonee macchine, nonché la costipazione a mezzo di rulli 
statici o vibranti di adeguato peso, previa impregnatura della superficie da ricoprire con emulsione bitominosa ; compresa la 
fornitura dell'emulsione ed ogni altro materiale per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte anche con spessore variabile per 
raggiungere particolari configurazioni e raccordi alla viabilità ordinaria.

TAPPETO DI USURA  fornito e posto in  opera   sul luogo di impiego  per   ripristino di  pavimentazione precedentemente 
demolita ottenuto con impiego di pietrischetti e  graniglie trattenute al crivello 5 esclusivamente di natura basaltica, della I 
categoria prevista dalle Norme C.N.R., sabbie ed additivi, confezionato a caldo in idonei impianti, con le modalità prescritte dalle 
Norme, con bitume di prescritta penetrazione, compreso l'uso di attivanti l'adesione fra bitume ed inerti,   steso in opera a 
mano  e compresa la spruzzatura preliminare con emulsione bituminosa sul piano di posa, la costipazione con piastra vibrante, la 
segnaletica, gli eventuali movieri e quanto altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Dello  spessore reso 
finito di cm. 3

TAPPETO DI USURA  fornito e posto in  opera   sul luogo di impiego  per   ripristino di  pavimentazione precedentemente 
demolita ottenuto con impiego di pietrischetti e  graniglie trattenute al crivello 5 esclusivamente di natura basaltica, della I 
categoria prevista dalle Norme C.N.R., sabbie ed additivi, confezionato a caldo in idonei impianti, con le modalità prescritte dalle 
Norme, con bitume di prescritta penetrazione, compreso l'uso di attivanti l'adesione fra bitume ed inerti,   steso con macchina 
vibrofinitrice  e compresa la spruzzatura preliminare con emulsione bituminosa sul piano di posa, la costipazione con rullo 
vibrante a ruote gommate o metalliche, la segnaletica, gli eventuali movieri e quanto altro necessario per dare l'opera finita a 
perfetta regola d'arte. Dello  spessore reso finito di cm. 3

DECESPUGLIAMENTO delle aree pertinenti impianti, serbatoi e manufatti in genere  consistente nel taglio di erba, taglio di 
cespugli, estirpazione di ceppaie e rovi, arbusti ed erbe infestanti eseguito con attezzatura manuale meccanica ( motosega, 
decespugliatore etc.) con raccolta e trasporto in discarica. Compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito.

RECINZIONE CON RETE METALLICA - Fornitura e posa in opera   di recinzione con rete metallica plastificata e paletti a "T", 
tubolari/scatolati da 50 mm., o castagnoli di diametro medio di cm 12, posti ad interasse 2,00-2,50 mt. ed altezza adeguata a 
quella della recinzione, posti su piccoli plinti in conglomerato cementizio, o  apposti su muto di recinzione esistente mediante 
carotaggio e fissaggio con idoneo materiale incluso paletti e saette negli angoli ed ogni 30,00 mt., compreso altresì tre fili di 
tesatura e due nella sommità, lo scavo, le assistenze murarie, i materiali di consumo, la regolarizzazione del terreno circostante a 
lavoro ultimato e quanto altro occorra per dare il lavoro finito in ogni sua parte, per recinzione con altezza rete fino a 2,50 mt.
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CODICE 

INTERNO
VOCE

E.72

al kg. 5,20€                        198

E.73

al ml. 15,80€                      

E.74

cad. 51,50€                      320

E.75

al mq. 14,00€                      212

E.76 INTONACO come alla voce precedente  ma con malta idraulica 
al mq. 16,00€                      

E.77

al mq. 22,00€                      

E.78

al mq. 4,05€                        213

E.79

79.a dimens. 20x20  con misura della superficie posata al mq. 33,00€                      215

INTONACO grezzo   fratazzato steso a mano in piano o su pareti verticali  costituito da un primo strato di rinzaffo e da un 
secondo strato tirato in piano a fratazzo rustico per spessore circa 20 mm. con malta di cemento. compreso ogni onere relativo a 
ponteggi ed opere provvisionali per l'esecuzione dei lavori a qualsiasi altezza  , incluso ogni onere per la formazione di lesene 
spigoli e quant'altro occorrente per dare l'intonaco finito a regola d'arte con misurazione delle superfici vuoto per pieno con 
detrazione dei vuoti superiori a 3,00 mq, intonaco interno od esterno

PALINA METALLICA fornita e posta in opera realizzata con tubolare in acciaio zincato  Ø10 infisso  sul  percorso della condotta, 
compreso il cartello indicatore secondo le indicazioni della Committente,  compreso l'esecuzione dello scavo e del plinto di 
fondazione in conglomerato cementizio di adeguate dimensioni, il rinterro, la verniciatura del palo e quanto altro occorrente per 
dare il lavoro finito

VERNICIATURA di cancellate, ringhiere e simili con una mano di minio e due mani di colore a smalto secondo disposizioni della 
D.L. previa prepazione con scartavetratura, spolveratura e ripulitura delle superfici, compresi ponteggi se necessari ed ogni altro  
onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Misurata vuoto per pieno da un solo aspetto.

PAVIMENTO  in piastrelle di gres porcellanato o monocottura  di qualsiasi tipo fornito e posto in opera, su letto di malta 
cementizia di allettamento , esclusa la formazione del sottofondo. Nel prezzo è compresa la fornitura di tutti i materiali 
occorrenti, gli sfridi, le assistenze murarie, la sigillatura dei giunti e quanto altro occorrente a dare il lavoro finito a regola d'arte, 
è inoltre compresa la pulizia finale e lo sgombero del materiale di risulta, piastrelle lisce, rigate o bulinate di 1^ scelta del colore 
prescelto dalla D.L.    

TINTEGGIATURA  a tempera per pareti e soffitti interni , previa pulitura del fondo ed eventuali piccole stuccature con due mani di 
tinta a tempera ed una di primer date a pennello, con colore a scelta della D.L., compreso ogni onere per ponteggi ordinari ed 
opere provvisionali per l'esecuzione della lavorazione a qualsiasi altezza, incluso la protezione di pavimenti e manufatti e 
quant'altro occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte con deduzione dei vuoti superiori a mq. 2,00.

INTONACO civile formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo steso a mano  
dello spessore di 15 mm con predisposte poste e guide rifinito  con sovrastante strato di colla di malta passata  al crivello liziata 
con fratazzo metallico per spessore finale 25 mm. circa. compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d-arte

FORNITURA EPOSA IN OPERA di profili Normali di ferro lavorato tondo, piatto, quadro o angolare  per ringhiere, inferriate, 
cancelli e simili. La voce comprende serrature, compassi, guide ed altra ferramenta necessaria, la verniciatura con una mano di 
minio, l-eventuali opere murarie e quanto altro necessario per dare l-opera finita a perfetta regola d-arte.
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DESCRIZIONE U.M.  PREZZO 
CODICE 

INTERNO
VOCE

79.b dimens. 30x30  con misura della superficie posata al mq. 36,00€                      217

E.80

al mq. 40,20€                      219

E.81

al ml. 8,27€                        220

E.82

al mq. 28,50€                      304

E.83

al mq. 7,50€                        464

E.84

84.a dello spessore di mm.8/10 sviluppo cm.33 al ml. 21,00€                      326
84.b dello spessore di mm.8/10 sviluppo cm.50 al ml. 26,50€                      327

E.85

Della sezione di cm.8x8 o diametro mm. 80 spessore mm.8/10 al ml. 18,00€                      328

E.86

Della sezione di cm.8x8 o diametro mm. 80 spessore mm.8/10 al ml. 24,00€                      330

TERMINALE DI PLUVIALE  in lamiera zincata o preverniciata a sezione quadrata o circolare fornito e posto in opera. Sono 
compresi: i pezzi speciali di congiungimento, i collari, le staffe ed ogni altro accessorio; le verniciatura secondo disposizione D.L. 
previa mano di minio. E' inoltre compreso quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.

PLUVIALI in lamiera  Zincata o preverniciata forniti e posti in opera del tipo a a sezione quadrata o circolare forniti e posti in 
opera. Sono compresi: i gomiti,le staffe poste ad interasse non superiore a mt. 1,50, le legature, l'imbuto di attacco al canale di 
gronda, la verniciatura secondo disposizione D.L.  previa mano di  antiruggine . E' inoltre compreso quanto altro occorrente per 
dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

CANALI DI GRONDA in acciaio zincato forniti e posti in opera del tipo liscio o sagomato. Somo compresi l'onere per la formazione 
dei giunti e sovrapposizioni chiodate e saldature a stagno; le scossaline, le staffe di ancoraggio, le cicogne murate e chiodate 
posta ad interasse non superiore di mt.1,00, le legature in ferro zincato nonchè altri perzzi speciali necessari e quanto altro 
necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

TINTEGGIATURA con idropittura acrilica, pigmentata o al quarzo, per esterni, del tipo opaco solubile in acqua in tinta unica 
chiara, eseguita a qualsiasi altezza, su intonaco civile esterno. Preparazione del supporto mediante spazzolatura con raschietto e 
spazzola di saggina, per eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosita', bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di 
crepe e cavillature per ottenere omogeneita' e continuita' delle superfici da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad uno strato 
di isolante a base di resine acriliche all'acqua data a pennello. Ciclo di pittura con idropittura acrilica pigmentata o al quarzo, 
costituito da strato di fondo dato a pennello e strato di finitura dato a rullo. Sono compresi: le scale; i cavalletti; la pulitura ad 
opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

PAVIMENTO  fornito e posto in opera  in marmette o marmettoni di cemento naturale con superfice superiore liscia, in opera su 
letto di malta cementizia, escluso il sottofondo ma compreso ogni onere per la fornitura di tutti i materiali occorrenti, gli sfridi, le 
assistenze murarie, la pulizia finale e lo sgombero dei materiali di risulta. Con misura netta delle superfici effettivamente posate 
di piastre 50x50 cm.

ZOCCOLINO battiscopa   di qualsiasi materiale fornito e posto in opera secondo, forma o dimensione colore ordinato dalla D.L., 
compreso l'onere della stuccatura dei giunti,lo sfrido  le assistenze murarie, la pulizia finale e lo sgombero dei materiali di risulta, 
con misura della lunghezza effettivamente posta in opera  

RIVESTIMENTO DI PARETI fornito e posto in opera in piastrelle di ceramica di ogni dimensione, prima scelta commerciale e 
colore a scelta della D.L., in opera a colla, compreso i pezzi speciali, la stuccatura con cemento porcellanato bianco o colorato, la 
stilatura dei giunti, gli sfridi, le assistenze murarie, la pulizia finale e lo sgombero dei materiali di risulta, escluso l'intonaco di 
sottofondo, con misura delle superfici effettivamente rivestite
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DESCRIZIONE U.M.  PREZZO 
CODICE 

INTERNO
VOCE

E.87

87.a diametro nominale 100 mm al ml. 6,60€                        453
87.b diametro nominale 160 mm al ml. 13,20€                      466

E.88

al Kg. 5,70€                        465

E.89

al mq. 8,50€                        441

E.90

90.a per immersione di strutture leggere. al Kg. 0,72€                        439
90.b per immersione di strutture pesanti al Kg. 0,65€                        440

E.91

91.a pozzetto dimensioni interne cm. 50x50 cad. 55,80€                      387
91.b pozzetto dimensioni interne cm. 60x60 cad. 67,50€                      279
91.c pozzetto dimensioni interne cm. 80x80x 100 cad. 105,00€                    280
91.d pozzetto dimensioni interne cm. 100x100x100 cad. 195,50€                    281
91.e pozzetto dimensioni interne cm. 120x120x1,00 cad. 193,50€                    388
91.f pozzetto dimensioni interne cm. 1,20x120x1,00 cad. 235,00€                    

E.92

92.a dimensioni interne cm. 50x50x1,00 cad. 35,00€                      389
92.b dimensioni interne cm. 60x60x1,00 cad. 40,20€                      283
92.c dimensioni interne cm. 80x80x1,00 cad. 82,70€                      284
92.d dimensioni interne cm. 100x100x1,00 cad. 110,00€                    285
92.e dimensioni interne cm. 120x120x1,00 cad. 130,50€                    390

E.93

93.a per pozzetto dimensioni interne cm. 80x80 cad. 112,00€                    288
93.b per pozzetto dimensioni interne cm. 100x100 cad. 130,00€                    289
93.c per pozzetto dimensioni interne cm. 120x120 cad. 165,50€                    392

SOLETTA DI COPERTURA PER POZZETTI in C.A. a Norma UNI EN 1917 realizzata in calcestruzzo alta resistenza C35/45 N/mm2 
armato e vibrato  con asola predisposta per l'alloggiamento del chiusino.La soletta deve essere calcolata per sopportare carichi 
stradali . Il presso comprende la fornitura e posa in opera a regola d'arte.-

ZINCATURA  a caldo per immersione di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco 
fuso alla temperatura di circa 500:C previo decapaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

APPLICAZIONE e stendimento di malta in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione  (camicia di calce) dello 
spessore di almeno cm. 2, tirata con regolo per la livellazione della superficie. E’ compresa la fornitura e posa in opera del 
materiale, l’esecuzione dell’alloggiamento incassato per le bocchette di raccordo ai pluviali. E’ inoltre compreso quanto altro 
occorre per dare l’opera finita. 

ACCIAIO FE 00 UNI 7070-72 fornito e posto in opera   per impieghi non strutturali del tipo tondo, quadrato, piatto, angolare etc.,  
per realizzazione opere quali botole o chiusini costituiti da telaio in profilato e pannello in lamiera striata saldata al telaio mobile 
completo di organo di chiusura e tutti i lavori di muratura occorrenti. Per realizzae puntazze, staffe, grappe, zanche, braccioli, 
cicogne, collarini, cerniere, bandelle, spagnolette, nottoli, ganci, perni e simili. E. compresa la verniciatura con una mano di 
antirugine e quanto altro occorre per dare l'opera finita.

CORRUGATO in PVC fornito e posto in opera  del tipo pesante per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica, fornita e 
posta in opera su scavo predisposto ad una profondita' di circa cm 50 dal piano stradale o posata su cavedi, atta al tipo di posa. 
E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

PROLUNGA PER SOPRALZO POZZETTO fornito e posto in opera in elemento di calcestruzzo armato vibrato, incluso la sigillatura 
con l'elemento sottostante

POZZETTO MODULARE  a Norma UNI EN 1917 per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrati pareti almeno 
12,5 cm. e fondo non inferiore a cm10 con impronte laterali per l'immissione dei tubi; ; posto in opera compreso ogni onere e 
magistero compreso  l'allaccio a tenuta delle  tubazioni incluso nel prezzo il letto di posa con calcestruzzo cementizio il rinfianco 
ed il rinterro escluso lo scavo. 
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DESCRIZIONE U.M.  PREZZO 
CODICE 

INTERNO
VOCE

E.94

al metro lineare di condotta infilata per ogni centimetro di diametro della
condotta

al ml.* cmΦ 2,50€                        231

E.95

al metro lineare di condotta infilata per ogni centimetro di diametro della
condotta

al ml.* cmΦ 1,10€                        232

E.96

cad. 480,00€                    496

E.97

97.a Per terre smaltite classificate  con il codice C.E.R. al mc. 17,10€                      497
97.b Per conglomerati bituminosi guaine bituminose etc  classificate con codice 

CER
al mc. 26,50€                      498

97.c Per calcestruzzo al mc. 48,00€                      500

E.98

per terre  semplicemente conferite  (senza smaltimento ovvero  senza codice 
CER)

al mc. 1,80€                        495

E.99

99.a Diametro esterno 20 mm.  Spessore 2,00 mm al ml. 3,90€                        
99.b Diametro esterno  mm. 25 spessore 2,3mm al ml. 4,63€                        
99.c Diametro esterno 3 mm.  spessore 3 mm al ml. 5,26€                        
99.d Diametro esterno 40 mm.  spessore 3,7 mm al ml. 5,91€                        
99.e Diametro esterno 50 mm.  spessore 4,6mm al ml. 6,93€                        
99.f Diametro esterno 63 mm.  spessore 5,8 mm al ml. 10,07€                      

Infilaggio di condotte in polietilene entro foderi di qualsiasi diametro, compreso la fornitura  dei foderi, di adeguati cavi di traino, 
e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regoal d'arte

Infilaggio di condotte in acciaio entro foderi di qualsiasi diametro, compreso la fornitura e posa dei foderi, dei  distanziatori in 
Pvc necessari,  la saldatura o fissaggio dei tubi successivi al primo, la catramatura  dei giunti e quanto altro occorra per dare 
l'opera finita a regola d'arte, da compensare per cm di diametro e lunghezza  della condotta infilata,

COMPENSO per il Conferimento   in discarica di materiale di risulta provenineti  da demolizione per rifiuti inerti presso discariche 
autorizzate e comprensivo di tutti gli oneri tasse e contributi. L'attestazione dlelo smaltimento dovrà essere attestata a mezzo 
dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (ex D. Lgs 22/97 e s.m.i.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte La 
consegna  da parte dell'Impresa della 4^ copia dle formulario alla D.L.  risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto 
autorizzando la corresponsione degli oneri dovuti. L'Impresa è pienamente responsabile del Codice CER dichiarato.

CAMPIONAMENTO ED ANALISI di rifiuti sia allo stato solido che liquido con rilascio Certificazione da parte di Laboratorio  
autorizzato indicante il Codice C.E.R. e la relativa classificazione ai fini dello smaltimento

FORNITURA E POSA IN OPERA  DI TUBI IN POLIETILENE AD PE 100 ad elevata prestazione con valori minimi MRS di 10 Mpa 
destinato alla distribuzione di acqua potabile conformi allla Norma  UNI EN 12201-2 e rispondenti a quanto previsto dal D.M. n. 
174/2004. Dovrà essere  di colore nero con banda azzurra coestrusa  longitudinale, Prodotti da azienda dotata dei  sistemi di 
gestione secondo  UNI EN ISO 9001:2008, UNI EN ISO 14001:2004, BS OHSAS 18001:2007; Il prodoto dovrà recare per esteso il 
marchio di conformità I.I.P.  e/o equivalente marchio rilasciato da Organismo riconosciuto nell'ambito della Comunità Europea; i 
tubi devono essere permanentemente marchiati in ogni metro in maniera leggibile  riportando tutte le informazioni dettagliate 
nel Capitolato speciale di Appalto; dovranno essere forniti in  rotoli (fino al diamtero di 110 mm. ) o in barre; I tubi sono forniti e 
posti in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la fornitura sul luogo di impiego, la posa anche in presenza di 
acqua e relativo aggottamento, l'eventuale taglio delle tubazioni, le giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabili  o a 
compressione o saldature di testa (polifusione); tutte le prove di tenuta di carico e di laboratorio previste dalla Normativa 
vigente, il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. E' escluso lo 
scavo, il letto di posa il rinfinco e gli apparecchi idraulici. Compreso ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.  - PFA 
16

CONSEGNA  in discarica autorizzata di terre da scavo  non reimpiegate nelle lavorazioni. Sono inclusi gli oneri per il carico, il 
trasporto ed il conferimento a qualsiasi distanza.
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INTERNO
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99.g Diametro esterno 75 mm.  spessore 6,8 mm al ml. 13,95€                      
99.h Diametro esterno 90 mm.  spessore 8,2 mm al ml. 18,54€                      
99.i Diametro esterno 110 mm.  spessore 10m m al ml. 28,39€                      
99.l Diametro esterno 125 mm.  spessore 11,4 mm al ml. 39,71€                      
99.m Diametro esterno 140 mm.  spessore 12,7 mm al ml. 47,54€                      
99.n Diametro esterno 160 mm.  spessore 14,6 mm al ml. 59,62€                      
99.o Diametro esterno 180 mm.  spessore 16,4  mm al ml. 73,56€                      
99.p Diametro esterno 200 mm.  spessore 18,2  mm al ml. 90,34€                      
99.q Diametro esterno 225 mm.  spessore 20,5  mm al ml. 108,34€                    
99.r Diametro esterno 250 mm.  spessore 22,7  mm al ml. 129,40€                    
99.s Diametro esterno 280 mm.  spessore 25,4  mm al ml. 169,69€                    
99.t Diametro esterno 315 mm.  spessore 28,6  mm al ml. 207,38€                    
99.u Diametro esterno 355 mm.  spessore 32,2  mm al ml. 265,29€                    
99.v Diametro esterno 400 mm.  spessore 36,3  mm al ml. 324,34€                    
99.y Diametro esterno 450 mm.  spessore 40,9  mm al ml. 406,29€                    
99.z Diametro esterno 500 mm.  spessore 45,4 mm al ml. 491,82€                    

E.100

100.a Diametro esterno  mm. 20 spessore 3,0mm al ml. 4,49€                        
100.b Diametro esterno  mm. 25 spessore 3,5 mm. al ml. 4,96€                        
100.c Diametro esterno 32 mm.  spessore 4,4 mm al ml. 5,68€                        
100.d Diametro esterno 40 mm.  spessore 5,5 mm al ml. 6,60€                        
100.e Diametro esterno 50 mm.  spessore 6,9 mm al ml. 8,44€                        
100.f Diametro esterno 63 mm.  spessore 8,6 mm al ml. 13,05€                      
100.g Diametro esterno 75 mm.  spessore 10,3 mm al ml. 17,66€                      
100.h Diametro esterno 90 mm.  spessore 12,3mm al ml. 24,86€                      
100.i Diametro esterno 110 mm.  spessore 15,1 mm al ml. 38,34€                      
100.l Diametro esterno 125 mm.  spessore 17,1m m al ml. 51,67€                      
100.m Diametro esterno 140 mm.  spessore 21,9 mm al ml. 60,55€                      
100.n Diametro esterno 160 mm.  spessore 21,9 mm al ml. 63,00€                      
100.o Diametro esterno 180 mm.  spessore 24,6 mm al ml. 78,50€                      

E.101

Al metro lineare x millimetro di diametro al ml x mm Φ 0,32€                        

E.101.A

al metro lineare per millimetri di diametro posato al ml x mm Φ 0,20€                        

POSA IN OPERA  di tubazioni in acciaio   a qualsiasi profondità anche in presenta di acqua ed il relativo aggottamento, l'eventuale 
taglio della tubazione, le giunzioni mediante saldatura, le prove di tenuta ed ogni altro onere emagistero per dare l'opera 
compiuta a perfetta regola d'arte.

FORNITURA E POSA IN OPERA  DI TUBI IN POLIETILENE AD PE 100 ad elevata prestazione con valori minimi MRS di 10 Mpa 
destinato alla distribuzione di acqua potabile conformi allla Norma  UNI EN 12201-2 e rispondenti a quanto previsto dal D.M. n. 
174/2004. Dovrà essere  di colore nero con banda azzurra coestrusa  longitudinale, Prodotti da azienda dotata dei  sistemi di 
gestione secondo  UNI EN ISO 9001:2008, UNI EN ISO 14001:2004, BS OHSAS 18001:2007; Il prodoto dovrà recare per esteso il 
marchio di conformità I.I.P.  e/o equivalente marchio rilasciato da Organismo riconosciuto nell'ambito della Comunità Europea; i 
tubi devono essere permanentemente marchiati in ogni metro in maniera leggibile  riportando tutte le informazioni dettagliate 
nel Capitolato speciale di Appalto; dovranno essere forniti in  rotoli (fino al diamtero di 110 mm. ) o in barre; I tubi sono forniti e 
posti in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la fornitura sul luogo di impiego, la posa anche in presenza di 
acqua e relativo aggottamento, l'eventuale taglio delle tubazioni, le giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabili  o a 
compressione o saldature di testa (polifusione); tutte le prove di tenuta di carico e di laboratorio previste dalla Normativa 
vigente, il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. E' escluso lo 
scavo, il letto di posa il rinfinco e gli apparecchi idraulici. Compreso ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.  - PFA 
25

TUBAZIONI IN ACCIAIO saldati, forniti in opera secondo le Norme vigenti del tipo con rivestimento bituminoso pesante conforme 
alla Norma UNI 5256  bitumati internamente con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldature.  Caratteristiche come da 
C.S.A. o da specifiche disposizioni della D.L.
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INTERNO
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E.102

Al metro lineare x millimetro di diametro al ml x mm Φ 0,42€                        

E.102.A

al metro lineare per millimetri di diametro posato al ml x mm Φ 0,35€                        

E.103

Per ogni millimetro di diametro al mmΦ 2,50€                        

E.104

al kg. 7,50€                        233

E.105

105.a Saldatura su tubo DN 80 cad. 56,00€                      
105.b Saldatura su tubo DN 100 cad. 60,50€                      

105.c Saldatura su tubo DN 150 cad. 82,00€                      
105.d Saldatura su tubo DN 200 cad. 95,50€                      
105.e Saldatura su tubo DN 250 cad. 130,50€                    
105.f Saldatura su tubo DN 300 cad. 160,00€                    
105.g Saldatura su tubo oltre il  DN 300 cad. 185,00€                    

E.106

Il prezzo comprende:

POSA IN OPERA  di tubazioni in ghisa    a qualsiasi profondità anche in presenta di acqua ed il relativo aggottamento, l'eventuale 
taglio della tubazione, le giunzioni, le prove di tenuta ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola 
d'arte.

ESECUZIONE SALDATURA per Riparazione condotta idrica di qualsiasi dimensione e  materiale; la saldatura  adeguata alla 
tipologia di materiale  dovrà essere eseguita  in conformità  alle specifiche tecniche indicate dalle  norme di riferimento: UNI EN 
15607, UNI EN ISO 15609-1, UNI EN ISO 15614-1. La voce comprende: l' attrezzatura per eseguire la saldatura, ( saldatrice, 
motosaldatrice,  gruppo elettrogeno senecessario, il carburante, elettrodi, le opere provvisionali per il lavoro in sicurezza e 
quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.

INSERIMENTO gruppi di manovra forniti dalla Committente  su condotte idriche o in  manufatti  (  saracinesche, valvole 
regolatrici, apparecchi di sfiato ed apparecchiature speciali in genere) di qualsiasi tipo e diametro secondo disposizioni della D.L..  
o di pezzi speciali per riparazione a seguito di sostituzione tratto tubazione Il prezzo comprende:   il carico del materiale presso il 
magazzino della committente, trasporto sul luogo di impiego, la posa in opera  e  tutto quanto necessario per dare l'opera finita 
a regola d'arte.

Costruzione sia in officina che in cantiere, conformemente ai disegni esecutivi, di pezzi speciali o accessori ricavati da tubo 
profilati o lamiera, compreso, la fornitura  e posa in opera del  materiale,  il taglio, la sagomatura e preparazione dei bordi, la 
saldatura con un numero di passate adeguate allo spessore, il controllo delle saldature, l'esecuzione di rivestimento isolante 
analogo a quello del tubo, la prova elettrica, la fornitura del materiale di consumo ,del tubo,  della lamiera , del profilato e di 
quanto altro occorrente a dare il lavoro finito

TUBI IN GHISA SFEROIDALE per acqua potabile, forniti in opera  conformi alla Norma EN 545 e ISO 2531 prodotti in stabilimenti 
certificati a norma EN ISO 9001 ed EN ISO 14001; i tubi  dovranno evere il dispositivo antisfilamento, guarnizioni e quanto altro a 
corredo. la voce comprende la fornitura sul luogo di impiego. Caratteristiche come da C.S.A. o da specifiche disposizioni della 
D.L.

RIPARAZIONE PERDITE DI ACQUA CON COLLARE IN ACCIAIO INOX FINO A DN 63 (caratteristiche indicate nel C.S.A.) Fornitura e 
posa in opera di tutti i materiali   necessari per la riparazione di perdite ( il materiale dovrà essere accettato dalla D.L.

a) preparazione della condotta per l'installazione della fascia inox

b) esaurimento dell'acqua eventualmente fuoriuscita e tempo di attesa per svuotamento condotta dopo la chiusura

c) fornitura  di una fascia di riparazione inox  necessaria alla riparazione di una perdita su condotta rettilinea della tipologia  
adeguata alla tubazione medesimaed approvata dalla Direzione Lavori

d) la corretta messa in opera di tutti i materiali
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DESCRIZIONE U.M.  PREZZO 
CODICE 

INTERNO
VOCE

106.a  Riparazione fino al DN 63 a corpo 155,00€                    
106.b  Riparazione da DN 75 a DN  110 a corpo 168,00€                    
106.c  Riparazione da DN 125  a DN  180 a corpo 188,00€                    
106.d  Riparazione da DN 200  a DN  300 a corpo 210,00€                    

E.107

Il prezzo comprende:

107.a per tubazioni in polietilene      -  dal Dn 25 al DN 40   cad. 145,00€                    
107.b per tubazioni in polietilene      -  dal Dn 40 al DN 63 cad. 165,00€                    
107.c per tubazioni in polietilene      -  dal Dn 63 al DN 90 cad. 190,00€                    
107.d oltre il DN 90 cad. 225,00€                    

E.108

Il prezzo comprende:

108.a per  collegamenti tubazioni  in PEAD fino al DN 40 cad. 52,00€                      
108.b per  collegamenti tubazioni  in PEAD  dal DN 40 al DN 63 cad. 61,00€                      
108.c per  collegamenti tubazioni  in PEAD  dal DN 63 al DN 90 cad. 83,00€                      
108.d per  collegamenti tubazioni  in PEAD  oltre il DN 90 cad. 145,00€                    

f) il controllo sulla tenuta  del collegamento effettuato  a riapertura della condotta

g) eventuale collegamento  all'impianto privato di alimentazione sino al limite di proprietà( la saracinesca a monte del 
misuratore di adeguato diametro,  sarà fornita dalla committente

c) taglio della condotta alle due estremita del tratto da sostituire con idonea attrezzatura

d) la fornitura e la  corretta messa in opera di tutti i materiali necessari ( tubazione, flange e bulloni e guarnizioni,  giunti di 
qualsiasi tipologia meccanici e non,   saldature a seconda del materiale e qualsiasi altra tipologia di apparecchiaturaper eseguire 
la giunzione tra la condotta esistente e la nuova.

e)  il rivestimento delle parti interessate con benda grassa per i tubi di acciaio bitumato

f) il controllo sulla tenuta dei pezzi installati e/o delle saldature  a riapertura della condotta

COLLEGAMENTO  alla tubazione esistente ed in esercizio  di nuove tubazioni in PEAD per nuove condotte idriche e/o 
allacciamenti.

a) fornitura e posa in opera dei materiali ( taglio o foro condotta esistente, applicazione raccordi pezzi speciali,  T , prese a staffa 
o comunque  di qualsasi tipologia  di raccordo o pezzo speciale meccanicioo a saldare e quanto altro necessario per l'esecuzione 
del collegamento)

b) la  preparazione della condotta  esistente oggetto dell'intervento

c)  tempo di attesa per svuotamento condotta dopo la chiusura 

d) attrezzature necessarie all'esecuzione del lavoro

e)  il rivestimento dlle parti interessate con benda grassa per i tubi di acciaio bitumato

f) il controllo sulla tenuta della fascia di riparazione installata a riapertura della condotta

RIPARAZIONE PERDITE DI ACQUA   con raccorderia meccanica  comportante il taglio della tubazione e la sostituzione del tratto 
danneggiato fino a ml. 2,00 su tubi di qualsiasi tipo e diametro. La voce comprende la fornitura e posa in opera di tutti i materiali 
(la tubazione,  pezzi speciaali per il raccordo,manicotti  collari flange, giunti  e/o saldatura), le apparecchiature e attrezzature 
necessarie e quanto altro occorrente  dare pertanto il lavoro finito a regola d'arte.  ( ulteriori metri di tubazione saranno 
conteggiati a parte con specifica voce)

a) la  preparazione della condotta  oggetto dell'intervento
b) esaurimento dell'acqua eventualmente fuoriuscita e tempo di attesa per svuotamento condotta dopo la chiusura
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E.109

109.a tubi  DN. 80 mm al ml 4,30€                        239
109.b tubi  DN. 100 mm. al ml 4,90€                        240

109.c tubi  DN 125 mm. al ml 6,50€                        241

109.d tubi  DN. 140 mm. al ml 6,90€                        242
109.e tubi  DN. 160 mm. al ml 9,12€                        243
109.f tubi  DN. 200 mm. al ml 17,39€                      244
109.g tubi  DN 250 mm. al ml 23,87€                      245
109.h tubi  DN. 315 mm. al ml 35,40€                      246

109.i tubi  DN. 400 mm. al ml 52,73€                      247

109.l tubi  DN. 500 mm. al ml 83,06€                      248
109.m tubi  DN. 630 mm. al ml 124,96€                    249
109.n tubi  DN. 710 mm. al ml 213,08€                    
109.o tubi  DN. 800 mm. al ml 265,73€                    
109.p tubi  DN. 900 mm. al ml 335,71€                    
109.q tubi  DN. 1000 mm. al ml. 415,00€                    

E.110

110.a tubi  DN 80 mm al ml. 4,60€                        239
110.b tubi  DN 100 mm. al ml. 5,50€                        240
110.c tubi  DN. 125 mm. al ml. 7,20€                        241
110.d tubi  DN. 140 mm. al ml. 7,41€                        242
110.e tubi  DN. 160 mm. al ml. 9,70€                        243
110.f tubi  DN. 200 mm. al ml. 20,05€                      264
110.g tubi  DN 250 mm. al ml. 27,67€                      265
110.h tubi  DN. 315 mm. al ml. 45,71€                      375
110.i tubi  DN. 400 mm. al ml. 64,03€                      376
110.l tubi  DN. 500 mm. al ml. 99,11€                      377
110.m tubi  DN. 630 mm. al ml. 115,03€                    378
110.n tubi  DN. 710 mm. al ml. 251,00€                    484
110.o tubi  DN. 800 mm. al ml. 320,00€                    
110.p tubi  DN. 900 mm. al ml. 367,25€                    
110.q tubi  DN. 1000 mm. al ml. 504,68€                    

FORNITURA E POSA IN OPERA  TUBI IN PVC -U rigido non plastificato a parete strutturata per fognatura e scarichi interrati civili e 
industriali non in pressione con profilo alveolare interbìnamente ed, esternamente con superici liscie. Costruite secondo la 
Norma EN 13476 Tipo A1 con giunto a bicchiere e guarnizione elastometrica conforme alla Norma 681-1; contrassegnati ogni 
metro con marchio del produttore, diametro e data di produzione, marchio di conformità del prodotto IIP UNI e/o equivalente  
rilasciato da Organismo riconosciuto nell'ambito della Comunità Europea. (Voce completa nel C.S.A.). Compensato nel prezzo 
ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, taglio tubazioni etc. e quanto altro necessario per dare l'opera finita a 
perfetta regola d'arte. RIGIDITA' ANULARE SN 8 kN/m

FORNITURA E POSA IN OPERA  TUBI IN PVC -U rigido non plastificato a parete strutturata per fognatura e scarichi interrati civili e 
industriali non in pressione con profilo alveolare interbìnamente ed, esternamente con superici liscie. Costruite secondo la 
Norma EN 13476 Tipo A1 con giunto a bicchiere e guarnizione elastometrica conforme alla Norma 681-1; contrassegnati ogni 
metro con marchio del produttore, diametro e data di produzione, marchio di conformità del prodotto IIP UNI e/o equivalente  
rilasciato da Organismo riconosciuto nell'ambito della Comunità Europea. (Voce completa nel C.S.A.). Compensato nel prezzo 
ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, taglio tubazioni etc. e quanto altro necessario per dare l'opera finita a 
perfetta regola d'arte. RIGIDITA' ANULARE SN 4 kN/m
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E.111

111.1 INNESTI A SELLA ad incollaggio a 45°
DN 160/125 cad. 9,60€                        
DN 200/125 cad. 17,20€                      
DN 200/160 cad. 17,90€                      
DN 250/125 cad. 24,30€                      
DN 250/160 cad. 24,50€                      
DN 315/160 cad. 29,15€                      
DN 315/200 cad. 67,00€                      
DN 400/160 cad. 39,50€                      
DN 400/200 cad. 76,00€                      
DN 500/125 cad. 39,50€                      
DN 500/160 cad. 41,00€                      

111.2 DERIVAZIONE RIDOTTA  O- RING 45°
DN 125/110 mm 9,94€                        
DN 160/110 mm 14,68€                      
DN 160/125 mm 14,68€                      
DN 200/110 mm 23,95€                      
DN 200/125 mm 23,95€                      
DN 200/160 mm 24,00€                      
DN 250/125 mm 72,50€                      
DN 250/160 mm  €                      44,50 
DN 250/200 mm  €                      49,20 
DN 315/125 mm  €                      63,30 
DN 315/160 mm  €                      72,60 
DN 315/200 mm  €                      83,45 
DN 315/250 mm  €                   170,00 

112.3 DERIVAZIONE RIDOTTA O-RING 87°
DN 125/110 mm cad. 8,90€                        
DN 160/110 mm cad. 13,00€                      
DN 160/125 mm cad. 13,00€                      
DN 200/110 mm cad. 30,70€                      
DN 200/125 mm cad. 32,00€                      
DN 200/160 mm cad. 32,00€                      
DN 250/110 mm cad. 45,50€                      
DN 250/160 mm cad. 45,50€                      
DN 250/200 mm cad. 45,50€                      
DN 315/110 mm cad. 63,50€                      
DN 315/125 mm cad. 63,50€                      
DN 315/160 mm cad. 63,15€                      
DN 315/200 mm cad. 63,15€                      
DN 315/250 mm cad. 68,90€                      

112.4 CURVA O-RING 15°
DN 110  mm cad. 5,40€                        
DN 125 mm cad. 7,20€                        
DN 160 mm cad. 8,70€                        
DN 200 mm cad. 16,50€                      
DN 250 mm cad. 35,50€                      
DN 315 mm cad. 64,90€                      

FORNITURA E POSA IN OPERA RACCORDI E PEZZI SPECIALI  IN PVC per condotte fognarie.  I raccordi devono essere conformi alla 
Normativa EN 1401; Il sistema di giunzione e di tipo a bicchiere  con guarnizione di tenuta a labbro emovibili costruita e 
certificata confonformenete  alla Norma EN 861-1 e DIN 4060 come richiesto D.M. 15/5/06. I raccordi dovranno essere marcati 
con Identificazione fabbricante, identificazione fabbricante, Organismo di certificazione del Prodotto IIP o equivalente, Norma di 
riferimento EN 1401, codice di applicazione U o UD, tipo materiale, dimensione nominale DN, angolo nominale sui raccordi, data 
di produzione. Il fabbricante dei tubi e raccordi  pena la non accettazione del materiale  deve essere certificato per lo standard 
UNI EN ISO 9001:2008.
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DN 400 mm cad. 146,90€                    

112.5 CURVA O-RING 30°
DN 110  mm cad. 5,40€                        
DN 125 mm cad. 7,20€                        
DN 160 mm cad. 8,70€                        
DN 200 mm cad. 16,50€                      
DN 250 mm cad. 35,50€                      
DN 315 mm cad. 64,90€                      
DN 400 mm cad. 146,90€                    

112.6 CURVA O-RING 45°
DN 110  mm cad. 5,90€                        
DN 125 mm cad. 7,20€                        
DN 160 mm cad. 8,70€                        
DN 200 mm cad. 13,54€                      
DN 250 mm cad. 33,50€                      
DN 315 mm cad. 64,90€                      
DN 400 mm cad. 146,90€                    

112.7 DERIVAZIONE O-RING 87°
DN 110  mm cad. 7,60€                        
DN 125 mm cad. 9,30€                        
DN 160 mm cad. 16,50€                      
DN 200 mm cad. 27,80€                      
DN 250 mm cad. 60,60€                      
DN 315 mm cad. 118,90€                    
DN 400 mm cad. 329,00€                    

E.113

al mc. 35,50€                      

E.114

114.a pozzetto con altezza sino ad  1,00 mt. cad. 35,00€                      
114.b pozzetto con altezza  altre mt. 1,00 cad. 40,50€                      

E.115

al Kg. 2,30€                        290

E.116

al kg. 3,50€                        

ESPURGO di  materiali di qualsiasi natura e consistenza in tubazioni o condotto fognario, pozzetti di fogna,  cunicoli praticabili e 
non a qualunque profondità eeguito con idoneo mezzo autospurgo. E compreso nel prezzo  l' automezzo, le operazioni di 
espurgo, pompaggio ed aspirazione delle materie, il lavaggio di condotte e manufatti, il trasporto e scarico a smaltimento delle 
materie rimosse  a qualsiaisi distanza; è compreso altresì quanto altro necessario pr dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Pulizia pozzetti di ispezione di qualsiasi dimenione e profondoità eseguito a mano. La voce comprende la rimozione del materiale 
depositato, il lavaggio del manufatto e  los maltimento del materiale nonché quanto altro necessario per dare l'opera compiuta a 
regola d'arte.

POSA IN OPERA  di chiusini,  in ghisa sferoidale di 2^ fusione forniti dalla Commitente ( se preventivamente autorizzata) . Il 
prezzo comprende  il trasporto del chiusino dal magazzino della committente o da altro luogo di deposito, il la fornitura e  posa in 
opera dei materiali occorrenti ( sabbia, cemento etc.) tuitte le aoperazioni manuali e le attrezzature necessarie  e quanto altro 
necessario per dare l'opera finita

FORNITURA E POSA IN OPERA DI GHISA di 2^ fusione per chiusini con caratteristiche di cui al C.S.A. o come da disposizione della 
D.L. . Il prezzo comprende la fornitura sul luogo di intervento del chiusini completo di telaio,  tutti i materiali e le attrezzature 
occorrenti per la posa in opera e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
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E.117

al ml. 450,00€                    

E.118

al ml. 680,00€                    

E.119

al giorno 35,00€                      483

E.120

% 120

E.121 Compenso forfetario aggiuntivo per attivazione e mantenimento di cantiere, 
per interventi di ripristino di pavimentazioni stradali di qualunque natura a 
seguito di interventi sulle reti. 

a corpo 90,00€                      461

E.122

120.a per volumi di scavo fino a 3,00 mc a corpo 150,00€                    162
120.b per volumi di scavo fino a 20,00 mc a corpo 240,00€                    163
120.c per volumi di scavo fino a 50,00 mc a corpo 300,00€                    164
120.d per volumi di scavo oltre i 50,00 mc a corpo 410,00€                    165

E.123

al giorno 70,00€                      

E.123

% 119

Compenso per spese generali oneri finanziari ed utile dell'impresa per attività di ricerca acquisizione e consegna al deposito della 
committente la fornitura di materiali non compresi nel presente elenco. Percentuale di maggiorazione pari al 15%

Compenso per reperibilità di pronto intervento per lavori relativi alla manutenzione ordinaria di reti ed allacciamenti di 
acquedotto, fognatura, impianti di depurazione, in orario diurno e notturno e nei giorni feriali, prefestivi e festivi come 
disciplinato dal Capitolato Speciale di Appalto.

Compenso  forfettario aggiuntivo per interventi notturni di piccola entità ( con la presenza in cantiere di max. 4 unità lavorative). 
La voce comprende illuminazione, segnaletica secondo quanto disposto dal C.d.S. e quanto altro necessario per realizzare il 
lavoro a regola d’arte ed in totale sicurezza come da Normativa in materia; pecentuale di applicazione: 20% 

Compenso forfettario aggiuntivo, per attivazione e mantenimento di cantiere per interventi di scavo a sezione obbligata, 
comprensivo di qualsiasi onere fino ai successivi rinterri e ripristini delle pavimentazioni stradali demolite.

Compenso giornaliero per la fornitura, installazione ed utilizzo dell'impianto semaforico al fine di regolare il transito sulla 
viabilità interessata dai lavori. La voce comprende tutti gli oneri necessari per dare l'impianto perfettamente funzionante.

SPINGITUBO A PERCUSSIONE (pipe pulling) per guaina PE 90-110. Posa di condotta mediante spingitubo a percussione (pipe 
pulling) per guaina PE 90-110, escluso lo scavo per la collocazione del macchinario e la buca di arrivo, compreso l'installazione e 
dismissione del cantiere, il trasporto dei macchinari e degli accessori per l'esecuzione del lavoro, la predisposizione del cantiere, 
degli scavi, recinzioni, spinta, disinstallazione delle macchine ed ogni altro onere per l'esecuzione del lavoro.

SPINGITUBO A PISTONE IDRAULICO per guaina camicia DN 200-250. Posa in opera di tubi in acciaio di protezione mediante 
spingitubo a pistone idraulico con posa guaina camicia DN200-250 in terreni di normale consistenza per attraversamenti; escluso  
lo scavo per la collocazione del macchinario e la buca di arrivo, compreso l'installazione e dismissione del cantiere, la fornitura 
della tubazione e dei collari distanziatori, l'installazione dei macchinari e delle opere reggispinta, la spinta, ogni operazione 
relativa alla correzione della direzione, i tagli e le saldature, con verifica di queste ultime, l'eliminazione di sfridi, lo smarinaggio 
all'interno della tubazione in fase di spinta ed il sollevamento del materiale di risulta fino al piano di campagna, l'estrazione a 
mano; compreso ogni altro onere per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Il carico, trasporto e smaltimento in 
discarica del materiale di risulta proveniente dallo spingitubo da compensare a parte
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