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R I P O R T O 

ANALISI DEI PREZZI

Opere edili  (SpCap 1)

Nr. 1 Provvista e stesa di conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder),
P.002 conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione della Giunta

Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola
d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della direzione lavori,
compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con idoneo effetto
costipante, esclusa la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso
in opera con vibrofinitrice per uno spessore finito di cm 10 compressi
E L E M E N T I:
Prezzo di riferimento per 6 cm compressi:
(E) [01.A22.B00.020] Provvista e stesa di conglomerato bituminoso per strato di
collegamento (binder), conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con
Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con
vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni
della direzione lavori, compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con
idoneo effetto costipante, esclusa la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di
ancoraggio Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore finito di cm 6 compressi m² 1,000 9,43 9,43
Differenza per ogni ulteriore cm da applicare al prezzo precedente:
(E) [01.A22.B00.020] Provvista e stesa di conglomerato bituminoso per strato di
collegamento (binder), conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con
Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con
vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni
della direzione lavori, compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con
idoneo effetto costipante, esclusa la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di
ancoraggio Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore finito di cm 6 compressi m² 4,000 9,43 37,72
(E) [01.A22.B00.015] Provvista e stesa di conglomerato bituminoso per strato di
collegamento (binder), conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con
Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con
vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni
della direzione lavori, compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con
idoneo effetto costipante, esclusa la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di
ancoraggio Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore finito di cm 5 compressi m² -4,000 7,86 -31,44

T O T A L E  euro m² 15,71

Nr. 2 Ripristini stradali necessari per il ribaltamento degli allacciamenti, mediante la
P.019 formazione, a partire dal terreno precedentemente ritombato e compattato, di uno

strato in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa la correzione e
costipamento secondo norme tecniche, della larghezza di 60 cm e dello spessore di 30
cm, sul quale verrà steso a mano, per ripristini della larghezza minima di 0,60 m, uno
strato compresso di spessore di 10 cm di conglomerato bituminoso (binder) per strato
di collegamento, conforme alle prescrizioni della citta', compreso l'onere della
cilindratura con rullo statico o vibrante con idoneo effetto costipante e di un secondo
strato, della larghezza di 0,60 m, dello spessore di 4 cm, di conglomerato bituminoso
per strato di usura, conforme alle norme tecniche, compreso l'onere della
compattazione con rullo statico o vibrante con idoneo effetto costipante.
E L E M E N T I:
(E) [25.A15.A00.005] Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante
naturale compresa la correzione e costipamento secondo norme tecniche ed ogni altro onere
misurato in opera dopo costipamento (qt=0,60*0,30) m³ 0,180 18,54 3,34
(E) [01.A22.B05.015] Provvista e stesa, per ripristini, di conglomerato bituminoso (binder)
per strato di collegamento, conforme alle prescrizioni della citta' compreso l'onere della
cilindratura con rullo statico o vibrante con idoneo effetto costipante Steso a mano per uno
spessore compresso pari a cm 6 (qt=0,60*(1+4)) m² 3,000 13,13 39,39
(E) [01.A22.B05.010] Provvista e stesa, per ripristini, di conglomerato bituminoso (binder)
per strato di collegamento, conforme alle prescrizioni della citta' compreso l'onere della
cilindratura con rullo statico o vibrante con idoneo effetto costipante Steso a mano per uno
spessore compresso pari a cm 5 (qt=-0,60*4) m² -2,400 10,94 -26,26
(E) [01.A22.B10.030] Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di
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usura, conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione della
Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta
regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della D.L., compreso
l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con idoneo effetto costipante,
esclusa la preparazione della massicciata sottostante e la provvista e stesa dell'emulsione
bituminosa di ancoraggio Steso a mano, per uno spessore finito compresso pari a cm 4 m² 0,600 8,77 5,26

T O T A L E  euro m 21,73

Acquedotti  (SpCap 7)

Nr. 3 Messa in opera di pezzi speciali in ghisa e/o in acciaio inox, flangiati, con giunto
P.001 rapido e con giunto express, in diametri da 60 mm a 500 mm, compreso il calo degli

stessi nello scavo, il posizionamento di blocchi e/o elementi di sostegno, l'allineamento
alle tubazioni e agli organi di controllo, il posizionamento delle guarnizioni, dei bulloni
e dei relativi dadi, il serraggio degli stessi ed ogni altro qualsiasi onere necessario per
dare l'opera realizzata a perfetta regola d'arte ed a perfetta tenuta.
E L E M E N T I:
(E) [07.A17.Q10.010] Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di pezzi speciali in ghisa
con giunti tipo rapido o tipo express, con le relative controflange, guarnizioni, bulloni
forniti dall'Amministrazione Appaltante o compensati a parte kg 1,000 1,01 1,01

T O T A L E  euro kg 1,01

Nr. 4 Costruzione di pozzetti di ispezione, di manovra e di raccordo, di forma regolare e
P.003 non regolare, gettati in opera come da disegno tipo, esenti da fondo ma completi di

cordolo di fondazione di larghezza di 40 cm su tutto il contorno. Il pozzetto verrà
realizzato in conglomerato cementizio armato con resistenza caratteristica C25/30,
gettato in opera con spessore delle fondazione e della soletta di 20 cm e delle pareti
laterali di 15 cm, compresa la casseratura ed il ferro di armatura tipo B450C disposto
come da disegno. Il tutto idoneo per sopportare carichi stradali pesanti, compresi i
fori per il passaggio delle tubazioni, la loro sigillatura, il passo d'uomo superiore di
diametro di 60 cm, lo scavo a macchina in presenza di sottoservizi, il calcestruzzo
magrone di livellamento del piano di fondazione dello spessore minimo di 10 cm, la
vibratura dei getti, il ritombamento del vano laterale al pozzetto con il materiale
scavato ed opportunamente vagliato, il trasporto a discarica del materiale di scavo in
eccesso, compreso la demolizione di eventuali pozzetti esistenti, valutato sul volume
interno del pozzetto realizzato.
E L E M E N T I:
(E) [07.A01.A10.015] Scavo a sezione obbligata, in vie/strade asfaltate, a pareti verticali,
eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra; in presenza di
sottoservizi in spazi ristretti e difficoltà di circolazione (vie o luoghi espressamente definiti
dall'Amministrazione Appaltante); escluso il taglio e la disgregazione preliminare della
pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra e il carico e trasporto a deposito
provvisorio o ad impianto di smaltimento autorizzato; compreso l'armatura, anche se non
recuperabile, occorrente per assicurare la stabilità delle pareti, l'estrazione delle materie
scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla Direzione Lavori ad
una distanza massima di 300 m, il rinterro, l'eventuale uso delle pompe per l'aggottamento
ed ogni altro onere; per tratte inferiori a 50 m; per profondita fino a 1,5 m (qt=4,219*(1-
0,40)) m³ 2,531 19,24 48,70
(E) [01.A04.H30.005] Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri,
pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, compreso il puntellamento e il
disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di
qualunque forma (qt=4,683+1,295) m² 5,978 30,30 181,13
(E) [01.A04.B20.005] Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1,
per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri
interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI
11104), classe di consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; fornitura a piè
d'opera, escluso ogni altro onere: per plinti con altezza < 1.5 m, platee di fondazione e muri
di spessore < 80 cm. Classe di resistenza a compressione minima C25/30 (qt=0,188+0,752) m³ 0,940 98,34 92,44
(E) [01.A04.C03.010] Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da
autobetoniera con apposita canaletta In strutture di fondazione (qt=0,188+0,752) m³ 0,940 8,17 7,68
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(E) [01.A04.E00.005] Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso
per la maggiore quantita' di materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo energia
elettrica o combustibile Di calcestruzzo cementizio armato m³ 0,752 8,55 6,43
(E) [01.A04.F10.005] Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe
tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al
D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista
strutturista. compreso gli oneri per la sagomatura, la legatura e le eventuali saldature per
giunzioni e lo sfrido; In barre ad aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50
mm kg 110,000 1,35 148,50

T O T A L E  euro m³ 484,88

Nr. 5 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di valvola riduttrice di pressione, compresa
P.004 la formazione dei giunti a flangia con guarnizioni e bulloni forniti

dall'Amministrazione Appaltante o compensati a parte; compreso il collaudo, la prova
idraulica ed ogni altro onere; per DN 150
E L E M E N T I:
Lavorazione analoga alla presente:
(E) [07.A14.N05.010] Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di saracinesche in acciaio
o in ghisa; compresa la formazione dei giunti a flangia con guarnizioni e bulloni forniti
dall'Amministrazione Appaltante o compensati a parte; compreso il collaudo, la prova
idraulica ed ogni altro onere; per DN 150 cad 1,000 34,94 34,94

T O T A L E  euro cad 34,94

Nr. 6 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di valvola riduttrice di pressione, compresa
P.005 la formazione dei giunti a flangia con guarnizioni e bulloni forniti

dall'Amministrazione Appaltante o compensati a parte; compreso il collaudo, la prova
idraulica ed ogni altro onere; per DN 80
E L E M E N T I:
Lavorazione analoga alla presente:
(E) [07.A14.N05.005] Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di saracinesche in acciaio
o in ghisa; compresa la formazione dei giunti a flangia con guarnizioni e bulloni forniti
dall'Amministrazione Appaltante o compensati a parte; compreso il collaudo, la prova
idraulica ed ogni altro onere; per DN fino a 100 cad 1,000 16,48 16,48

T O T A L E  euro cad 16,48

Nr. 7 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di valvola riduttrice di pressione, compresa
P.006 la formazione dei giunti a flangia con guarnizioni e bulloni forniti

dall'Amministrazione Appaltante o compensati a parte; compreso il collaudo, la prova
idraulica ed ogni altro onere; per DN 200
E L E M E N T I:
Lavorazione analoga alla presente:
(E) [07.A14.N05.015] Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di saracinesche in acciaio
o in ghisa; compresa la formazione dei giunti a flangia con guarnizioni e bulloni forniti
dall'Amministrazione Appaltante o compensati a parte; compreso il collaudo, la prova
idraulica ed ogni altro onere; per DN 200 cad 1,000 79,31 79,31

T O T A L E  euro cad 79,31

Nr. 8 Riduttore di pressione, flangiato UNI 16, regolazione a valle da 1 a 7 bar; Riduttore di
P.007 pressione, flangiato UNI 16, regolazione a valle da 1 a 7 bar; DN 200

E L E M E N T I:
Prezzo base di elemento simile:
(E) [07.P11.L10.015] Riduttore di pressione, flangiato UNI 16, regolazione a valle da 1 a 7
bar; Riduttore di pressione, flangiato UNI 16, regolazione a valle da 1 a 7 bar; DN 150 cad 1,000 2´290,34 2´290,34
Adeguamento del prezzo da voci del preziario regionale:
(E) [07.P11.L10.015] Riduttore di pressione, flangiato UNI 16, regolazione a valle da 1 a 7
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bar; Riduttore di pressione, flangiato UNI 16, regolazione a valle da 1 a 7 bar; DN 150 cad 1,000 2´290,34 2´290,34
(E) [07.P11.L10.010] Riduttore di pressione, flangiato UNI 16, regolazione a valle da 1 a 7
bar; Riduttore di pressione, flangiato UNI 16, regolazione a valle da 1 a 7 bar; DN 100 cad -1,000 1´635,96 -1´635,96

T O T A L E  euro cad 2´944,72

Nr. 9 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati di ispezione, di manovra e di
P.008 raccordo, di dimensioni interne di 120x120 cm, ed altezza interna variabile di 110 -

140 cm, come da disegno tipo. Il pozzetto sarà realizzato in conglomerato cementizio
armato prefabbricato con spessore della fondazione di 20 cm e delle pareti laterali di
10 cm e soletta superiore di spessore di 20 con passo d'uomo da 60 cm come da
disegno. Sono compresi i fori per il passaggio delle tubazioni, la loro sigillatura, lo
scavo a macchina in presenza di sottoservizi, il calcestruzzo magrone di livellamento
del piano di fondazione dello spessore minimo di 5 cm, il ritombamento nel vano
laterale al pozzetto con il materiale scavato ed opportunamente vagliato, il trasporto a
discarica del materiale di scavo in eccesso ed ogni altro onere.
E L E M E N T I:
(E) [07.A01.A10.015] Scavo a sezione obbligata, in vie/strade asfaltate, a pareti verticali,
eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra; in presenza di
sottoservizi in spazi ristretti e difficoltà di circolazione (vie o luoghi espressamente definiti
dall'Amministrazione Appaltante); escluso il taglio e la disgregazione preliminare della
pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra e il carico e trasporto a deposito
provvisorio o ad impianto di smaltimento autorizzato; compreso l'armatura, anche se non
recuperabile, occorrente per assicurare la stabilità delle pareti, l'estrazione delle materie
scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla Direzione Lavori ad
una distanza massima di 300 m, il rinterro, l'eventuale uso delle pompe per l'aggottamento
ed ogni altro onere; per tratte inferiori a 50 m; per profondita fino a 1,5 m (qt=1,80*1,80*
1,70) m³ 5,508 19,24 105,97
(E) [01.A04.B20.005] Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1,
per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri
interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI
11104), classe di consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; fornitura a piè
d'opera, escluso ogni altro onere: per plinti con altezza < 1.5 m, platee di fondazione e muri
di spessore < 80 cm. Classe di resistenza a compressione minima C25/30 (qt=0,20*0,40*
(1,20*4)) m³ 0,384 98,34 37,76
(E) [01.A04.C03.010] Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da
autobetoniera con apposita canaletta In strutture di fondazione (qt=0,20*0,40*(1,20*4)) m³ 0,384 8,17 3,14
(E) [01.A04.F10.005] Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe
tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al
D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista
strutturista. compreso gli oneri per la sagomatura, la legatura e le eventuali saldature per
giunzioni e lo sfrido; In barre ad aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50
mm kg 20,000 1,35 27,00
(E) [08.P05.B06.060] Prolunghe per pozzetti dimensioni interne cm 120x120x100 cad 1,000 228,97 228,97
(E) [08.P05.B06.065] Prolunghe per pozzetti dimensioni interne cm 120x120x50 cad 1,000 145,28 145,28
(E) [08.P05.B66.015] Solette in c.a prefabbricate complete di foro laterale 140x140x15
diam. 60 (passo d'uomo) cad 1,000 188,90 188,90
(E) [01.P01.A10.005] Operaio specializzato Ore normali h 2,000 35,69 71,38
(E) [01.P24.A28.005] Nolo di miniescavatore di potenza non inferiore a 20 HP compreso il
manovratore, carburante, lubrificante, trasporto sul luogo d'impiego ed ogni altro onere
connesso per il tempo di effettivo impiego Con benna rovescia di tipo richiesto dalla D.L. h 1,000 49,02 49,02

T O T A L E  euro cad 857,42

Nr. 10 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati di ispezione, di manovra e di
P.009 raccordo, di dimensioni interne di 150x150 cm, ed altezza interna variabile di 110 -

140 cm, come da disegno tipo. Il pozzetto sarà realizzato in conglomerato cementizio
armato prefabbricato con spessore della fondazione di 20 cm e delle pareti laterali di
10 cm e soletta superiore di spessore di 20 con passo d'uomo da 60 cm come da
disegno. Sono compresi i fori per il passaggio delle tubazioni, la loro sigillatura, lo
scavo a macchina in presenza di sottoservizi, il calcestruzzo magrone di livellamento
del piano di fondazione dello spessore minimo di 5 cm, il ritombamento nel vano
laterale al pozzetto con il materiale scavato ed opportunamente vagliato, il trasporto a
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discarica del materiale di scavo in eccesso ed ogni altro onere.
E L E M E N T I:
(E) [07.A01.A10.015] Scavo a sezione obbligata, in vie/strade asfaltate, a pareti verticali,
eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra; in presenza di
sottoservizi in spazi ristretti e difficoltà di circolazione (vie o luoghi espressamente definiti
dall'Amministrazione Appaltante); escluso il taglio e la disgregazione preliminare della
pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra e il carico e trasporto a deposito
provvisorio o ad impianto di smaltimento autorizzato; compreso l'armatura, anche se non
recuperabile, occorrente per assicurare la stabilità delle pareti, l'estrazione delle materie
scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla Direzione Lavori ad
una distanza massima di 300 m, il rinterro, l'eventuale uso delle pompe per l'aggottamento
ed ogni altro onere; per tratte inferiori a 50 m; per profondita fino a 1,5 m (qt=2,10*2,10*
1,70) m³ 7,497 19,24 144,24
(E) [01.A04.B20.005] Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1,
per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri
interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI
11104), classe di consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; fornitura a piè
d'opera, escluso ogni altro onere: per plinti con altezza < 1.5 m, platee di fondazione e muri
di spessore < 80 cm. Classe di resistenza a compressione minima C25/30 (qt=0,20*0,40*
(1,50*4)) m³ 0,480 98,34 47,20
(E) [01.A04.C03.010] Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da
autobetoniera con apposita canaletta In strutture di fondazione (qt=0,20*0,40*(1,50*4)) m³ 0,480 8,17 3,92
(E) [01.A04.F10.005] Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe
tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al
D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista
strutturista. compreso gli oneri per la sagomatura, la legatura e le eventuali saldature per
giunzioni e lo sfrido; In barre ad aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50
mm kg 30,000 1,35 40,50
Maggiorazione per adeguamento alla dimensione di 150x150 non presente nel preziario:
(E) [08.P05.B06.060] Prolunghe per pozzetti dimensioni interne cm 120x120x100 cad 1,560 228,97 357,19
(E) [08.P05.B06.065] Prolunghe per pozzetti dimensioni interne cm 120x120x50 cad 1,560 145,28 226,64
(E) [08.P05.B66.015] Solette in c.a prefabbricate complete di foro laterale 140x140x15
diam. 60 (passo d'uomo) cad 1,560 188,90 294,68
(E) [01.P01.A10.005] Operaio specializzato Ore normali h 3,000 35,69 107,07
(E) [01.P24.A28.005] Nolo di miniescavatore di potenza non inferiore a 20 HP compreso il
manovratore, carburante, lubrificante, trasporto sul luogo d'impiego ed ogni altro onere
connesso per il tempo di effettivo impiego Con benna rovescia di tipo richiesto dalla D.L. h 1,500 49,02 73,53

T O T A L E  euro cad 1´294,97

Nr. 11 Fornitura e posa in opera di caditoie di raccolta delle acque stradali, costituite da
P.010 pozzetti prefabbricati in c.a., di dimensioni interne di 40x40 cm, ed altezza interna

fino a 80 cm, comprese di griglie superiori in ghisa sferoidale di classe C250,
dimensioni interne di 40x40 cm. Sono compresi i fori per il passaggio delle tubazioni,
la loro sigillatura, la fornitura e posa in opera degli elementi in c.a. e della griglia
superiore, il ritombamento del materiale scavato ed opportunamente vagliato, il
trasporto a discarica delle macerie in eccesso ed ogni altro onere.
E L E M E N T I:
(E) [08.P05.B03.015] Pozzetti in cemento armato prefabbricato completo di fori spessore
cm 4; dimensioni interne cm 40x40x40 diam. 30 cad 1,000 14,07 14,07
(E) [08.P05.B06.015] Prolunghe per pozzetti dimensioni interne cm 40x40x40 cad 1,000 13,08 13,08
(E) [07.P02.C25.040] Chiusini di ghisa sferoidale kg 30,400 1,78 54,11
(E) [01.P01.A10.005] Operaio specializzato Ore normali h 2,000 35,69 71,38

T O T A L E  euro cad 152,64

Nr. 12 Esecuzione di presa sottocarico da tubazione in ghisa sferoidale DN350, con acqua in
P.011 pressione, comprendente la fornitura e posa in opera di un collare di presa a staffa

Inox, sella in ghisa sferoidale GS 400 con rivestimento epossidico, presa filettata
femmina UNI ISO 228/1 per diametri da 3/4" a 2"; bulloni e staffa di serraggio in
acciaio inox AISI 304, guarnizione di tenuta in elastomero atossico NBR conforme al
D.M. n. 174 del 06/04/2004, pressione di esercizio PN16, dotata di sistema sottocarico
integrato nel corpo con pacchetto di guarnizioni a doppia tenuta e passaggio libero per
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l'utilizzo di foraturbi con punte a tazza, sportello in resina sintetica con viti di
bloccaggio, lamina di intercettazione e di sezionamento, la fornitura e posa in opera di
una curva a 90° in ottone, maschio-femmina, con raccordo per polietilene a
compressione in ottone, in diametri da 3/4" a 2". E' prevista la fornitura e posa di
tuttli gli elementi descritti per la realizzazione della presa sottocarico, compresa la
foratura della tubazione, a perfetta tenuta idrica ed a perfetta regola d'arte.
E L E M E N T I:
(E) [07.P16.Q05.045] Collare di presa formato da una sella di ghisa sferoidale, filettato gas
completa di guarnizione di gomma ed una staffa di bloccaggio di acciaio inox AISI 304 con
dadi e rondelle piane; per tubi DN 300 cad 0,500 42,96 21,48
(E) [07.P16.Q05.050] Collare di presa formato da una sella di ghisa sferoidale, filettato gas
completa di guarnizione di gomma ed una staffa di bloccaggio di acciaio inox AISI 304 con
dadi e rondelle piane; per tubi DN 400 cad 0,500 62,06 31,03
Per fornitura degli elementi in ottone e posa in opera di tutti gli elementi:
(E) [01.P01.A10.005] Operaio specializzato Ore normali h 3,000 35,69 107,07

T O T A L E  euro cad 159,58

Nr. 13 Esecuzione di presa sottocarico da tubazione in ghisa sferoidale DN150 o DN100, con
P.012 acqua in pressione, comprendente la fornitura e posa in opera di un collare di presa a

staffa Inox, sella in ghisa sferoidale GS 400 con rivestimento epossidico, presa filettata
femmina UNI ISO 228/1 per diametri da 3/4" a 2"; bulloni e staffa di serraggio in
acciaio inox AISI 304, guarnizione di tenuta in elastomero atossico NBR conforme al
D.M. n. 174 del 06/04/2004, pressione di esercizio PN16, dotata di sistema sottocarico
integrato nel corpo con pacchetto di guarnizioni a doppia tenuta e passaggio libero per
l'utilizzo di foraturbi con punte a tazza, sportello in resina sintetica con viti di
bloccaggio, lamina di intercettazione e di sezionamento, la fornitura e posa in opera di
una curva a 90° in ottone, maschio-femmina, con raccordo per polietilene a
compressione in ottone, in diametri da 3/4" a 2". E' prevista la fornitura e posa di
tuttli gli elementi descritti per la realizzazione della presa sottocarico, compresa la
foratura della tubazione, a perfetta tenuta idrica ed a perfetta regola d'arte.
E L E M E N T I:
(E) [07.P16.Q05.030] Collare di presa formato da una sella di ghisa sferoidale, filettato gas
completa di guarnizione di gomma ed una staffa di bloccaggio di acciaio inox AISI 304 con
dadi e rondelle piane; per tubi DN 150 cad 1,000 25,07 25,07
Per fornitura degli elementi in ottone e posa in opera di tutti gli elementi:
(E) [01.P01.A10.005] Operaio specializzato Ore normali h 3,000 35,69 107,07

T O T A L E  euro cad 132,14

Nr. 14 Formazione di linea di allacciamento dalle utenze all'acquedotto, compreso il
P.013 ribaltamento dell'utenza dalla vecchia alla nuova tubazione, eseguita mediante il

taglio e la disgregazione della pavimentazione stradale con macchina operatrice a
lama circolare rotante per una larghezza di 0,60 m, lo scavo a sezione obbligata lungo
l'allacciamento esistente, in vie/strade asfaltate, a pareti verticali, eseguito a macchina
con eventuale intervento manuale ove occorra, in presenza di sottoservizi, in spazi
ristretti e difficoltà di circolazione, per larghezza di 60 cm e profondità minima di 1,00
m, la fornitura e posa in opera della tubazione in polietilene PE100 di colore nero con
strisce blu per condotte di distribuzione dell'acqua per uso umano, conforme alle
norme UNI EN 12201-2 ISO 4427, SDR 7.4, PN 25, per diametri fino a 63 mm,
compresa la sistemazione a livelletta, la formazione dei giunti mediante manicotti di
raccordo, il collaudo, la prova idraulica, la fornitura e posa della sabbia di rinfianco
della tubazione, il rinterro del materiale scavato e la sua compattazione fino alla quota
della fondazione stradale, l'eventuale uso delle pompe per l'aggottamento, il
collegamento alla nuova tubazione a quella esistente con idoneo raccordo in funzione
del materiale presente. Ogni onere compreso per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E L E M E N T I:
(E) [07.A01.A20.025] Sovrapprezzo allo scavo per taglio e disgregazione della
pavimentazione stradale; taglio con macchina operatrice a lama circolare rotante o altri
mezzi idonei e disgregazione con mezzi idonei approvati dalla Direzione Lavori; compreso
manodopera, carburante ed ogni altro onere; da applicarsi al volume effettivo disgregato
(qt=0,60*1,00*0,15) m³ 0,090 15,56 1,40
(E) [07.A01.A10.015] Scavo a sezione obbligata, in vie/strade asfaltate, a pareti verticali,
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eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra; in presenza di
sottoservizi in spazi ristretti e difficoltà di circolazione (vie o luoghi espressamente definiti
dall'Amministrazione Appaltante); escluso il taglio e la disgregazione preliminare della
pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra e il carico e trasporto a deposito
provvisorio o ad impianto di smaltimento autorizzato; compreso l'armatura, anche se non
recuperabile, occorrente per assicurare la stabilità delle pareti, l'estrazione delle materie
scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla Direzione Lavori ad
una distanza massima di 300 m, il rinterro, l'eventuale uso delle pompe per l'aggottamento
ed ogni altro onere; per tratte inferiori a 50 m; per profondita fino a 1,5 m (qt=1,00*0,60*
(1,00+1,50)/2) m³ 0,750 19,24 14,43
(E) [07.P06.G05.250] Tubazione in polietilene PE100 di colore nero con strisce blu per
condotte di distribuzione dell'acqua per uso umano conforme alle norme UNI EN 12201-2
ISO 4427: SDR 7.4, PN 25, diam. 25 mm (qt=1/3) m 0,333 0,77 0,26
(E) [07.P06.G05.260] Tubazione in polietilene PE100 di colore nero con strisce blu per
condotte di distribuzione dell'acqua per uso umano conforme alle norme UNI EN 12201-2
ISO 4427: SDR 7.4, PN 25, diam. 40 mm (qt=1/3) m 0,333 1,81 0,60
(E) [07.P06.G05.270] Tubazione in polietilene PE100 di colore nero con strisce blu per
condotte di distribuzione dell'acqua per uso umano conforme alle norme UNI EN 12201-2
ISO 4427: SDR 7.4, PN 25, diam. 63 mm (qt=1/3) m 0,333 4,43 1,48
(E) [07.A09.I05.005] Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in polietilene
arrotolati; compreso l'eventuale carico e trasporto da deposito di cantiere, lo sfilamento, la
sistemazione a livelletta, la formazione dei giunti mediante manicotti di raccordo; compreso
il collaudo, prova idraulica ed ogni altro onere; per tubi fino a diam. 32 mm (qt=1/3) m 0,333 2,03 0,68
(E) [07.A09.I05.010] Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in polietilene
arrotolati; compreso l'eventuale carico e trasporto da deposito di cantiere, lo sfilamento, la
sistemazione a livelletta, la formazione dei giunti mediante manicotti di raccordo; compreso
il collaudo, prova idraulica ed ogni altro onere; per tubi diam. 40 - 63 mm (qt=2/3) m 0,667 3,55 2,37
(E) [22.P21.A25.005] Posa in opera di uno strato di sabbia di qualsiasi spessore, compresa
la fornitura e lo spandimento Al metro cubo (qt=0,60*0,15) m³ 0,090 24,38 2,19
(E) [01.P01.A10.005] Operaio specializzato Ore normali h 1,000 35,69 35,69

T O T A L E  euro m 59,10

Nr. 15 Fornitura e posa in opera di valvola d'intercettazione dell'utenza acquedottistica,
P.014 realizzata in corrispondenza della sede stradale e/o del marciapiede, composta da

valvola di presa PN16, in diametri variabili da 3/4" a 2", con estremità ad innesto
rapito antisfilamento per tubi in PE, con otturatore a cuneo in ottone rivestito in
gomma NBR, corpo e coperchio in ghisa GG 25 con rivestimento epossidico, gambo in
acciaio inox, sede di chiusura con boccole in ottone, viti di unione coperchio-corpo
valvola in acciaio inox AISI 304, guarnizioni in elastomero atossico NBR, conforme al
D.M. n. 174 del 06/04/2004, completa di asta di manovra di idonea altezza 1,00-1,50
min, in acciaio zincato a caldo, tubo riparatore in PE, campana, rondella guida asta in
PVC o polietilene e chiusino per allaccio a livello stradale in ghisa lamellare classe
D400, con diametro base telaio 250 mm, altezza 200 mm, diametro coperchio 160 mm,
predisposto per regolazione telescopica in funzione del livello del piano stradale con
inserimento di anelli distanziatori di 20/30 mm. E' compresa la fornitura e posa di
tutti gli elementi necessari, il collegamento alla tubazione di allaccio, ed ogni altro
onere per dare l'opera eseguita a regola d'arte.
E L E M E N T I:
(E) [07.A05.E05.005] Posa in opera di chiusini in ghisa e relative staffe, compreso il
fissaggio, la livellazione, la misurazione ed ogni altro onere, escluso il trasporto misure fino
a 31x31 cm cad 1,000 36,84 36,84
(E) [07.P02.C25.040] Chiusini di ghisa sferoidale kg 13,000 1,78 23,14
(A) [P.001] Messa in opera di pezzi speciali in ghisa e/o in acciaio inox, flangiati, con
giunto rapido e con giunto express, in diametri da 60 mm a 500 mm, compreso il calo degli
stessi nello scavo, il posizionamento di blocchi e/o elementi di sostegno, l'allineamento alle
tubazioni e agli organi di controllo, il posizionamento delle guarnizioni, dei bulloni e dei
relativi dadi, il serraggio degli stessi ed ogni altro qualsiasi onere necessario per dare
l'opera realizzata a perfetta regola d'arte ed a perfetta tenuta. (qt=5,00+4,3) kg 9,300 1,01 9,39 AN
(E) [07.P15.P05.040] Pezzi speciali in ghisa sferoidale; diametro da 350 a 500 (qt=5,0+
4,30) kg 9,300 5,97 55,52

T O T A L E  euro cad 124,89
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Nr. 16 Realizzazione di pozzetto equipaggiato per allacciamento dell'utenza acquedottistica,
P.015 realizzato in corrispondenza della sede stradale e/o del marciapiede, comunque su

area pubblica, composto da pozzetto prefabbricato in c.a., senza fondo, di dimensioni
interne di 50x50 cm, ed altezza interna fino a 80 cm, dotato di chiusino superiore in
ghisa sferoidale di classe C250, dimensioni interne di 50x50 cm, valvola a sfera
piombabile a passaggio totale, filettatura gas FF 1/2", corpo e ghiera in ottone
nichelato, sede di tenuta in PTFE caricato grafite, sfera e asta di manovra in ottone,
guarnizioni in elastomero atossico, cappuccio piombabile a testa quadra 17x17 mm,
pressione di esercizio 20 bar, lo spostamento del contatore presente all'interno
dell'edificio (compresa installazione di tronchetto in ottone al posto del contatore
rimosso), valvola di ritegno tipo "Europa", filettatura passo gas FF 1/2", corpo, tappo,
perno e guida in ottone, piattello e molla in acciaio INOX, guarnizione del piattello in
elastomero atossico NBR, temperatura massima di esercizio 90 °C, pressione di
esercizio 16 bar e n. 2 tronchetti in ottone con estremità filettate passo gas MM 1/2",
lunghezza 200 mm. E' compresa la fornitura e posa di tutti gli elementi necessari, il
collegamento alla tubazione di allaccio ed a quella dell'edificio, ed ogni altro onere per
dare l'opera eseguita a regola d'arte, in conformità al D.M. n. 174 del 06/04/2004.
E L E M E N T I:
(E) [08.P05.B06.020] Prolunghe per pozzetti dimensioni interne cm 50x50x50 cad 2,000 19,24 38,48
(E) [11.P01.A54.005] Fornitura di valvola a sfera per colonna montante gas, corpo e sfera
in ottone OT 58, sfera cromata a spessore, passaggio totale, guarnizioni di tenuta in PTFE,
tenuta sullo stelo con "o-ring ", possibilita di bloccaggio dell'organo di manovra e
piombatura dello stesso, caratteristiche costruttive secondo UNI 8275, attacchi filettati
femmina UNI ISO 7/1, stelo di manovra montato dall'esterno (antiscoppio) pressione
d'esercizio PN 16. DN 1" cad 1,000 9,14 9,14
(E) [09.P02.B10.005] Fornitura e posa in opera di valvole di ritegno con otturatore in ghisa,
adatte per installazioni orizzontali, corpo in ghisa PN 10, attacchi flangiati secondo UNI
2223 PN 10; a) DN 50 cad 1,000 48,46 48,46
(E) [07.P02.C25.040] Chiusini di ghisa sferoidale kg 33,000 1,78 58,74
(E) [01.P01.A10.005] Operaio specializzato Ore normali (qt=4,0-1,00) h 3,000 35,69 107,07

T O T A L E  euro cad 261,89

Nr. 17 Fornitura e posa in opera di allacciamento per idrante sottosuolo DN50 (quest'ultimo
P.016 fornito a parte dalla S.A.), all'interno di un chiusino in ghisa posato a livello stradale.

L'opera comprende la preventiva installazione, lungo la tubazione principale, di un
elemento a TI 350-50 flangiato in ghisa sferoidale, dotato di imbocco e di toulippe
DN350 per collegamento alla tubazione, pressione di esercizio PN16, la fornitura e
posa in opera della tubazione in PE nero, del diametro DN50, dotata di codoli a
saldare e flange di collegamento, della lunghezza necessaria per il collegamento
dell'idrante sottosuolo alla condotta, la fornitura e posa in opera di una curva a 90°  in
ghisa sfeoidale DN50, dotata di base di appoggio, la fornitura e posa di un pozzetto in
ghisa sferoidale di forma ovale, all'interno del quale verrà posato l'idrante sottosuolo
in ghisa sferoidale DN50 con sbocco UNI45, il taglio e la disgregazione della
pavimentazione in asfalto per una larghezza di 0,60 m  e di lunghezza idonea al
posizionamento a bordo strada, lo scavo a sezione obbligata a pareti verticali in
presenza di sottoservizi di idonea sezione e lunghezza, l'esecuzione dei ripristini con
strato di 30 cm di spessore di misto granulare stabilizzato, 6 cm di spessore di
conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) e 4 cm di spessore di
conglomerato bituminoso per tappeto d'usura. E' prevista la fornitura e posa di tuttli
gli elementi descritti per la realizzazione dell'idrante sottosuolo allacciato, sottocarico,
alla tubazione di distribuzione, compresa ogni onere, a perfetta tenuta idrica ed a
perfetta regola d'arte. Su tubazione in ghisa DN350.
E L E M E N T I:
(E) [07.P15.P05.040] Pezzi speciali in ghisa sferoidale; diametro da 350 a 500 (qt=95,23+
75,22+62,06) kg 232,510 5,97 1´388,08
(E) [07.P15.P05.030] Pezzi speciali in ghisa sferoidale; diametro fino al 150 kg 7,810 7,18 56,08
(A) [P.001] Messa in opera di pezzi speciali in ghisa e/o in acciaio inox, flangiati, con
giunto rapido e con giunto express, in diametri da 60 mm a 500 mm, compreso il calo degli
stessi nello scavo, il posizionamento di blocchi e/o elementi di sostegno, l'allineamento alle
tubazioni e agli organi di controllo, il posizionamento delle guarnizioni, dei bulloni e dei
relativi dadi, il serraggio degli stessi ed ogni altro qualsiasi onere necessario per dare
l'opera realizzata a perfetta regola d'arte ed a perfetta tenuta. (qt=232,51+7,81) kg 240,320 1,01 242,72 AN
(E) [07.A01.A20.025] Sovrapprezzo allo scavo per taglio e disgregazione della
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R I P O R T O 1´686,88

pavimentazione stradale; taglio con macchina operatrice a lama circolare rotante o altri
mezzi idonei e disgregazione con mezzi idonei approvati dalla Direzione Lavori; compreso
manodopera, carburante ed ogni altro onere; da applicarsi al volume effettivo disgregato
(qt=0,60*2,50*0,15) m³ 0,225 15,56 3,50
(E) [07.A01.A10.015] Scavo a sezione obbligata, in vie/strade asfaltate, a pareti verticali,
eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra; in presenza di
sottoservizi in spazi ristretti e difficoltà di circolazione (vie o luoghi espressamente definiti
dall'Amministrazione Appaltante); escluso il taglio e la disgregazione preliminare della
pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra e il carico e trasporto a deposito
provvisorio o ad impianto di smaltimento autorizzato; compreso l'armatura, anche se non
recuperabile, occorrente per assicurare la stabilità delle pareti, l'estrazione delle materie
scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla Direzione Lavori ad
una distanza massima di 300 m, il rinterro, l'eventuale uso delle pompe per l'aggottamento
ed ogni altro onere; per tratte inferiori a 50 m; per profondita fino a 1,5 m (qt=0,60*2,50*
1,00) m³ 1,500 19,24 28,86
(E) [07.A09.I05.010] Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in polietilene
arrotolati; compreso l'eventuale carico e trasporto da deposito di cantiere, lo sfilamento, la
sistemazione a livelletta, la formazione dei giunti mediante manicotti di raccordo; compreso
il collaudo, prova idraulica ed ogni altro onere; per tubi diam. 40 - 63 mm m 2,500 3,55 8,88
(E) [07.P06.G05.270] Tubazione in polietilene PE100 di colore nero con strisce blu per
condotte di distribuzione dell'acqua per uso umano conforme alle norme UNI EN 12201-2
ISO 4427: SDR 7.4, PN 25, diam. 63 mm m 2,500 4,43 11,08
(E) [22.P21.A25.005] Posa in opera di uno strato di sabbia di qualsiasi spessore, compresa
la fornitura e lo spandimento Al metro cubo (qt=0,60*0,15*2,50) m³ 0,225 24,38 5,49
(E) [07.A05.E05.005] Posa in opera di chiusini in ghisa e relative staffe, compreso il
fissaggio, la livellazione, la misurazione ed ogni altro onere, escluso il trasporto misure fino
a 31x31 cm cad 1,000 36,84 36,84
(E) [07.P02.C25.040] Chiusini di ghisa sferoidale kg 23,000 1,78 40,94
(E) [01.P01.A10.005] Operaio specializzato Ore normali h 2,000 35,69 71,38
(E) [25.A15.A00.005] Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante
naturale compresa la correzione e costipamento secondo norme tecniche ed ogni altro onere
misurato in opera dopo costipamento (qt=0,30*2,50*0,60) m³ 0,450 18,54 8,34
(E) [01.A22.B00.020] Provvista e stesa di conglomerato bituminoso per strato di
collegamento (binder), conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con
Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con
vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni
della direzione lavori, compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con
idoneo effetto costipante, esclusa la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di
ancoraggio Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore finito di cm 6 compressi
(qt=0,60*2,50) m² 1,500 9,43 14,15
(E) [01.A22.B10.015] Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di
usura, conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione della
Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta
regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della D.L., compreso
l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con idoneo effetto costipante,
esclusa la preparazione della massicciata sottostante e la provvista e stesa dell'emulsione
bituminosa di ancoraggio Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito compresso pari a
cm 4 (qt=0,60*2,50) m² 1,500 6,65 9,98

T O T A L E  euro cad 1´926,32

Nr. 18 Fornitura e posa in opera di allacciamento per idrante sottosuolo DN50 (quest'ultimo
P.017 fornito a parte dalla S.A.), all'interno di un chiusino in ghisa posato a livello stradale.

L'opera comprende la preventiva installazione, lungo la tubazione principale, di un
elemento a TI 150-50 o TI 100-50 flangiato in ghisa sferoidale, dotato di imbocco e di
toulippe DN150-DN100 per collegamento alla tubazione, pressione di esercizio PN16,
la fornitura e posa in opera della tubazione in PE nero, del diametro DN50, dotata di
codoli a saldare e flange di collegamento, della lunghezza necessaria per il
collegamento dell'idrante sottosuolo alla condotta, la fornitura e posa in opera di una
curva a 90°  in ghisa sfeoidale DN50, dotata di base di appoggio, la fornitura e posa di
un pozzetto in ghisa sferoidale di forma ovale, all'interno del quale verrà posato
l'idrante sottosuolo in ghisa sferoidale DN50 con sbocco UNI45, il taglio e la
disgregazione della pavimentazione in asfalto per una larghezza di 0,60 m  e di
lunghezza idonea al posizionamento a bordo strada, lo scavo a sezione obbligata a
pareti verticali in presenza di sottoservizi di idonea sezione e lunghezza, l'esecuzione
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dei ripristini con strato di 30 cm di spessore di misto granulare stabilizzato, 6 cm di
spessore di conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) e 4 cm di
spessore di conglomerato bituminoso per tappeto d'usura. E' prevista la fornitura e
posa di tuttli gli elementi descritti per la realizzazione dell'idrante sottosuolo
allacciato, sottocarico, alla tubazione di distribuzione, compresa ogni onere, a perfetta
tenuta idrica ed a perfetta regola d'arte. Su tubazione in ghisa DN150 o DN100.
E L E M E N T I:
(E) [07.P15.P05.030] Pezzi speciali in ghisa sferoidale; diametro fino al 150 (qt=31,03+
9,52+6,42+7,810) kg 54,780 7,18 393,32
(A) [P.001] Messa in opera di pezzi speciali in ghisa e/o in acciaio inox, flangiati, con
giunto rapido e con giunto express, in diametri da 60 mm a 500 mm, compreso il calo degli
stessi nello scavo, il posizionamento di blocchi e/o elementi di sostegno, l'allineamento alle
tubazioni e agli organi di controllo, il posizionamento delle guarnizioni, dei bulloni e dei
relativi dadi, il serraggio degli stessi ed ogni altro qualsiasi onere necessario per dare
l'opera realizzata a perfetta regola d'arte ed a perfetta tenuta. kg 54,780 1,01 55,33 AN
(E) [07.A01.A20.025] Sovrapprezzo allo scavo per taglio e disgregazione della
pavimentazione stradale; taglio con macchina operatrice a lama circolare rotante o altri
mezzi idonei e disgregazione con mezzi idonei approvati dalla Direzione Lavori; compreso
manodopera, carburante ed ogni altro onere; da applicarsi al volume effettivo disgregato
(qt=0,60*2,50*0,15) m³ 0,225 15,56 3,50
(E) [07.A01.A10.015] Scavo a sezione obbligata, in vie/strade asfaltate, a pareti verticali,
eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra; in presenza di
sottoservizi in spazi ristretti e difficoltà di circolazione (vie o luoghi espressamente definiti
dall'Amministrazione Appaltante); escluso il taglio e la disgregazione preliminare della
pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra e il carico e trasporto a deposito
provvisorio o ad impianto di smaltimento autorizzato; compreso l'armatura, anche se non
recuperabile, occorrente per assicurare la stabilità delle pareti, l'estrazione delle materie
scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla Direzione Lavori ad
una distanza massima di 300 m, il rinterro, l'eventuale uso delle pompe per l'aggottamento
ed ogni altro onere; per tratte inferiori a 50 m; per profondita fino a 1,5 m (qt=0,60*2,50*
1,00) m³ 1,500 19,24 28,86
(E) [07.A09.I05.010] Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in polietilene
arrotolati; compreso l'eventuale carico e trasporto da deposito di cantiere, lo sfilamento, la
sistemazione a livelletta, la formazione dei giunti mediante manicotti di raccordo; compreso
il collaudo, prova idraulica ed ogni altro onere; per tubi diam. 40 - 63 mm m 2,500 3,55 8,88
(E) [07.P06.G05.270] Tubazione in polietilene PE100 di colore nero con strisce blu per
condotte di distribuzione dell'acqua per uso umano conforme alle norme UNI EN 12201-2
ISO 4427: SDR 7.4, PN 25, diam. 63 mm m 2,500 4,43 11,08
(E) [22.P21.A25.005] Posa in opera di uno strato di sabbia di qualsiasi spessore, compresa
la fornitura e lo spandimento Al metro cubo (qt=0,60*0,15*2,50) m³ 0,225 24,38 5,49
(E) [07.A05.E05.005] Posa in opera di chiusini in ghisa e relative staffe, compreso il
fissaggio, la livellazione, la misurazione ed ogni altro onere, escluso il trasporto misure fino
a 31x31 cm cad 1,000 36,84 36,84
(E) [07.P02.C25.040] Chiusini di ghisa sferoidale kg 23,000 1,78 40,94
(E) [01.P01.A10.005] Operaio specializzato Ore normali h 2,000 35,69 71,38
(E) [25.A15.A00.005] Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante
naturale compresa la correzione e costipamento secondo norme tecniche ed ogni altro onere
misurato in opera dopo costipamento (qt=0,30*2,50*0,60) m³ 0,450 18,54 8,34
(E) [01.A22.B00.020] Provvista e stesa di conglomerato bituminoso per strato di
collegamento (binder), conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con
Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con
vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni
della direzione lavori, compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con
idoneo effetto costipante, esclusa la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di
ancoraggio Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore finito di cm 6 compressi
(qt=0,60*2,50) m² 1,500 9,43 14,15
(E) [01.A22.B10.015] Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di
usura, conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione della
Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta
regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della D.L., compreso
l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con idoneo effetto costipante,
esclusa la preparazione della massicciata sottostante e la provvista e stesa dell'emulsione
bituminosa di ancoraggio Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito compresso pari a
cm 4 (qt=0,60*2,50) m² 1,500 6,65 9,98

T O T A L E  euro cad 688,09
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Nr. 19 Fornitura in cantiere di idrante sottosuolo DN50 sbocco UNI45, in ghisa sferoidale,
P.018 rivestito integralmente con strato epossidico termoindurente anticorrosione di alta

qualità e spessore minimo 250 micron, con attacco a baionetta.
E L E M E N T I:
(E) [05.P75.D30.005] Provvista e posa di idrante sottosuolo completo di tutto il necessario
Dn 50 cad 1,000 242,67 242,67
(E) [01.P01.A10.005] Operaio specializzato Ore normali h -2,000 35,69 -71,38

T O T A L E  euro cad 171,29

Nr. 20 Valvola a farfalla flangiata costituita da corpo, disco e flange in ghisa sferoidale 500 -
P.020 7, albero in acciaio inox AISI 416; verniciata con resine epossidiche, completa di

dispositivo per il comando manuale; idonea per pressione di esercizio PN 16; DN 350
E L E M E N T I:
(E) [07.P08.I15.005] Valvola a farfalla flangiata costituita da corpo, disco e flange in ghisa
sferoidale 500 - 7, albero in acciaio inox AISI 416; verniciata con resine epossidiche,
completa di dispositivo per il comando manuale; idonea per pressione di esercizio PN 16;
DN 300 cad 0,500 1´479,83 739,92
(E) [07.P08.I15.010] Valvola a farfalla flangiata costituita da corpo, disco e flange in ghisa
sferoidale 500 - 7, albero in acciaio inox AISI 416; verniciata con resine epossidiche,
completa di dispositivo per il comando manuale; idonea per pressione di esercizio PN 16;
DN 400 cad 0,500 2´732,95 1´366,48

T O T A L E  euro cad 2´106,40

Nr. 21 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di valvole a farfalla di intercettazione o di
P.021 ritegno, in acciaio o in ghisa; compresa la formazione dei giunti a flangia con

guarnizioni e bulloni forniti dall'Amministrazione Appaltante o compensati a parte;
compreso anche il collaudo, la prova idraulica ed ogni altro onere; per DN 350
E L E M E N T I:
(E) [07.A14.N15.025] Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di valvole a farfalla di
intercettazione o di ritegno, in acciaio o in ghisa; compresa la formazione dei giunti a
flangia con guarnizioni e bulloni forniti dall'Amministrazione Appaltante o compensati a
parte; compreso anche il collaudo, la prova idraulica ed ogni altro onere; per DN 300 cad 0,500 120,54 60,27
(E) [07.A14.N15.030] Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di valvole a farfalla di
intercettazione o di ritegno, in acciaio o in ghisa; compresa la formazione dei giunti a
flangia con guarnizioni e bulloni forniti dall'Amministrazione Appaltante o compensati a
parte; compreso anche il collaudo, la prova idraulica ed ogni altro onere; per DN 400 cad 0,500 181,40 90,70

T O T A L E  euro cad 150,97

Nr. 22 Fornitura e posa in opera di asta di manovra, per saracinesche fino a DN200, in
P.022 acciaio con verniciatura bituminosa, cappellotto in ghisa e manicotto in bronzo,

quadro di giunzione compatibile con le dimensioni delle valvole, tubo riparatore,
campana, rondella guida asta in PVC o polietilene, il tutto da adattare in lunghezza
alla profondità della condotta, e di chiusino stradale tronco conico in ghisa lamellare,
classe D400, diametro base telaio 220 mm, altezza 200 mm, diametro coperchio 120
mm, predisposto per regolazione telescopica in funzione del livello del piano stradale
con inserimento di anelli distanziatori di 20/30 mm.
E L E M E N T I:
(E) [07.P02.C10.025] Asta manovra per saracinesca cad 1,000 25,84 25,84
(E) [07.P02.C25.010] Chiusino di manovra telescopico tipo PAVA 14; misure base
24x14x25 cm; peso kg 13,5 cad 1,000 29,89 29,89
(E) [07.P15.P05.030] Pezzi speciali in ghisa sferoidale; diametro fino al 150 kg 8,000 7,18 57,44
(E) [01.P01.A10.005] Operaio specializzato Ore normali h 1,000 35,69 35,69

T O T A L E  euro cad 148,86
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COSTI ELEMENTARI

Opere edili  (SpCap 1)

Nr. 23 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di
01.A04.B20.005 fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a

contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI 11104),
classe di consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; fornitura a piè
d'opera, escluso ogni altro onere: per plinti con altezza < 1.5 m, platee di fondazione e
muri di spessore < 80 cm. Classe di resistenza a compressione minima C25/30

euro m³ 98,34

Nr. 24 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con
01.A04.C03.010 apposita canaletta In strutture di fondazione

euro m³ 8,17

Nr. 25 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore
01.A04.E00.005 quantita' di materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica o

combustibile Di calcestruzzo cementizio armato
euro m³ 8,55

Nr. 26 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C,
01.A04.F10.005 saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/

2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturista.
compreso gli oneri per la sagomatura, la legatura e le eventuali saldature per
giunzioni e lo sfrido; In barre ad aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a
50 mm

euro kg 1,35

Nr. 27 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte,
01.A04.H30.005 parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, compreso il puntellamento e il disarmo,

misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di
qualunque forma

euro m² 30,30

Nr. 28 Provvista e stesa di conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder),
01.A22.B00.015 conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione della Giunta

Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola
d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della direzione lavori,
compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con idoneo effetto
costipante, esclusa la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso
in opera con vibrofinitrice per uno spessore finito di cm 5 compressi

euro m² 7,86

Nr. 29 Provvista e stesa di conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder),
01.A22.B00.020 conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione della Giunta

Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola
d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della direzione lavori,
compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con idoneo effetto
costipante, esclusa la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso
in opera con vibrofinitrice per uno spessore finito di cm 6 compressi

euro m² 9,43

Nr. 30 Provvista e stesa, per ripristini, di conglomerato bituminoso (binder) per strato di
01.A22.B05.010 collegamento, conforme alle prescrizioni della citta' compreso l'onere della

cilindratura con rullo statico o vibrante con idoneo effetto costipante Steso a mano per
uno spessore compresso pari a cm 5

euro m² 10,94

Nr. 31 Provvista e stesa, per ripristini, di conglomerato bituminoso (binder) per strato di
01.A22.B05.015 collegamento, conforme alle prescrizioni della citta' compreso l'onere della

cilindratura con rullo statico o vibrante con idoneo effetto costipante Steso a mano per
uno spessore compresso pari a cm 6

euro m² 13,13

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: ALPIacque S.p.A. - Piazza Dompè, 3 - Fossano (CN)

A   R I P O R T A R E 



PIANO DI SOSTITUZIONE TUBAZIONI SULLA RETE DI ACQUEDOTTO DI FOSSANO - VIA MARCONI, CORSO TRENTO, VIALE REGINA ELENA
PROGETTAZIONE: Studio di Ingegneria S. Ferrari e F. Giraudo - Corso Nizza, 67/A - Cuneo pag. 13

Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI unità I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI di Quantità R.

E L E M E N T I misura unitario TOTALE

R I P O R T O 

Nr. 32 Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di usura, conforme
01.A22.B10.015 alle norme e prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione della Giunta

Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola
d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della D.L., compreso
l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con idoneo effetto costipante,
esclusa la preparazione della massicciata sottostante e la provvista e stesa
dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso con vibrofinitrice, per uno spessore
finito compresso pari a cm 4

euro m² 6,65

Nr. 33 Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di usura, conforme
01.A22.B10.030 alle norme e prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione della Giunta

Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola
d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della D.L., compreso
l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con idoneo effetto costipante,
esclusa la preparazione della massicciata sottostante e la provvista e stesa
dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso a mano, per uno spessore finito
compresso pari a cm 4

euro m² 8,77

Nr. 34 Operaio specializzato Ore normali
01.P01.A10.005 euro h 35,69

Nr. 35 Nolo di miniescavatore di potenza non inferiore a 20 HP compreso il manovratore,
01.P24.A28.005 carburante, lubrificante, trasporto sul luogo d'impiego ed ogni altro onere connesso

per il tempo di effettivo impiego Con benna rovescia di tipo richiesto dalla D.L.
euro h 49,02

Impianti Termici  (SpCap 5)

Nr. 36 Provvista e posa di idrante sottosuolo completo di tutto il necessario Dn 50
05.P75.D30.005 euro cad 242,67

Acquedotti  (SpCap 7)

Nr. 37 Scavo a sezione obbligata, in vie/strade asfaltate, a pareti verticali, eseguito a
07.A01.A10.015 macchina con eventuale intervento manuale ove occorra; in presenza di sottoservizi in

spazi ristretti e difficoltà di circolazione (vie o luoghi espressamente definiti
dall'Amministrazione Appaltante); escluso il taglio e la disgregazione preliminare
della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra e il carico e trasporto a
deposito provvisorio o ad impianto di smaltimento autorizzato; compreso l'armatura,
anche se non recuperabile, occorrente per assicurare la stabilità delle pareti,
l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito
indicato dalla Direzione Lavori ad una distanza massima di 300 m, il rinterro,
l'eventuale uso delle pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere; per tratte inferiori
a 50 m; per profondita fino a 1,5 m

euro m³ 19,24

Nr. 38 Sovrapprezzo allo scavo per taglio e disgregazione della pavimentazione stradale;
07.A01.A20.025 taglio con macchina operatrice a lama circolare rotante o altri mezzi idonei e

disgregazione con mezzi idonei approvati dalla Direzione Lavori; compreso
manodopera, carburante ed ogni altro onere; da applicarsi al volume effettivo
disgregato

euro m³ 15,56

Nr. 39 Posa in opera di chiusini in ghisa e relative staffe, compreso il fissaggio, la livellazione,
07.A05.E05.005 la misurazione ed ogni altro onere, escluso il trasporto misure fino a 31x31 cm

euro cad 36,84

Nr. 40 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in polietilene arrotolati; compreso
07.A09.I05.005 l'eventuale carico e trasporto da deposito di cantiere, lo sfilamento, la sistemazione a

livelletta, la formazione dei giunti mediante manicotti di raccordo; compreso il
collaudo, prova idraulica ed ogni altro onere; per tubi fino a diam. 32 mm

euro m 2,03
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Nr. 41 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in polietilene arrotolati; compreso
07.A09.I05.010 l'eventuale carico e trasporto da deposito di cantiere, lo sfilamento, la sistemazione a

livelletta, la formazione dei giunti mediante manicotti di raccordo; compreso il
collaudo, prova idraulica ed ogni altro onere; per tubi diam. 40 - 63 mm

euro m 3,55

Nr. 42 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di saracinesche in acciaio o in ghisa;
07.A14.N05.005 compresa la formazione dei giunti a flangia con guarnizioni e bulloni forniti

dall'Amministrazione Appaltante o compensati a parte; compreso il collaudo, la prova
idraulica ed ogni altro onere; per DN fino a 100

euro cad 16,48

Nr. 43 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di saracinesche in acciaio o in ghisa;
07.A14.N05.010 compresa la formazione dei giunti a flangia con guarnizioni e bulloni forniti

dall'Amministrazione Appaltante o compensati a parte; compreso il collaudo, la prova
idraulica ed ogni altro onere; per DN 150

euro cad 34,94

Nr. 44 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di saracinesche in acciaio o in ghisa;
07.A14.N05.015 compresa la formazione dei giunti a flangia con guarnizioni e bulloni forniti

dall'Amministrazione Appaltante o compensati a parte; compreso il collaudo, la prova
idraulica ed ogni altro onere; per DN 200

euro cad 79,31

Nr. 45 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di valvole a farfalla di intercettazione o di
07.A14.N15.025 ritegno, in acciaio o in ghisa; compresa la formazione dei giunti a flangia con

guarnizioni e bulloni forniti dall'Amministrazione Appaltante o compensati a parte;
compreso anche il collaudo, la prova idraulica ed ogni altro onere; per DN 300

euro cad 120,54

Nr. 46 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di valvole a farfalla di intercettazione o di
07.A14.N15.030 ritegno, in acciaio o in ghisa; compresa la formazione dei giunti a flangia con

guarnizioni e bulloni forniti dall'Amministrazione Appaltante o compensati a parte;
compreso anche il collaudo, la prova idraulica ed ogni altro onere; per DN 400

euro cad 181,40

Nr. 47 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di pezzi speciali in ghisa con giunti tipo
07.A17.Q10.010 rapido o tipo express, con le relative controflange, guarnizioni, bulloni forniti

dall'Amministrazione Appaltante o compensati a parte
euro kg 1,01

Nr. 48 Asta manovra per saracinesca
07.P02.C10.025 euro cad 25,84

Nr. 49 Chiusino di manovra telescopico tipo PAVA 14; misure base 24x14x25 cm; peso kg
07.P02.C25.010 13,5

euro cad 29,89

Nr. 50 Chiusini di ghisa sferoidale
07.P02.C25.040 euro kg 1,78

Nr. 51 Tubazione in polietilene PE100 di colore nero con strisce blu per condotte di
07.P06.G05.250 distribuzione dell'acqua per uso umano conforme alle norme UNI EN 12201-2 ISO

4427: SDR 7.4, PN 25, diam. 25 mm
euro m 0,77

Nr. 52 Tubazione in polietilene PE100 di colore nero con strisce blu per condotte di
07.P06.G05.260 distribuzione dell'acqua per uso umano conforme alle norme UNI EN 12201-2 ISO

4427: SDR 7.4, PN 25, diam. 40 mm
euro m 1,81

Nr. 53 Tubazione in polietilene PE100 di colore nero con strisce blu per condotte di
07.P06.G05.270 distribuzione dell'acqua per uso umano conforme alle norme UNI EN 12201-2 ISO

4427: SDR 7.4, PN 25, diam. 63 mm
euro m 4,43

Nr. 54 Valvola a farfalla flangiata costituita da corpo, disco e flange in ghisa sferoidale 500 -
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07.P08.I15.005 7, albero in acciaio inox AISI 416; verniciata con resine epossidiche, completa di
dispositivo per il comando manuale; idonea per pressione di esercizio PN 16; DN 300

euro cad 1´479,83

Nr. 55 Valvola a farfalla flangiata costituita da corpo, disco e flange in ghisa sferoidale 500 -
07.P08.I15.010 7, albero in acciaio inox AISI 416; verniciata con resine epossidiche, completa di

dispositivo per il comando manuale; idonea per pressione di esercizio PN 16; DN 400
euro cad 2´732,95

Nr. 56 Riduttore di pressione, flangiato UNI 16, regolazione a valle da 1 a 7 bar; Riduttore di
07.P11.L10.010 pressione, flangiato UNI 16, regolazione a valle da 1 a 7 bar; DN 100

euro cad 1´635,96

Nr. 57 Riduttore di pressione, flangiato UNI 16, regolazione a valle da 1 a 7 bar; Riduttore di
07.P11.L10.015 pressione, flangiato UNI 16, regolazione a valle da 1 a 7 bar; DN 150

euro cad 2´290,34

Nr. 58 Pezzi speciali in ghisa sferoidale; diametro fino al 150
07.P15.P05.030 euro kg 7,18

Nr. 59 Pezzi speciali in ghisa sferoidale; diametro da 350 a 500
07.P15.P05.040 euro kg 5,97

Nr. 60 Collare di presa formato da una sella di ghisa sferoidale, filettato gas completa di
07.P16.Q05.030 guarnizione di gomma ed una staffa di bloccaggio di acciaio inox AISI 304 con dadi e

rondelle piane; per tubi DN 150
euro cad 25,07

Nr. 61 Collare di presa formato da una sella di ghisa sferoidale, filettato gas completa di
07.P16.Q05.045 guarnizione di gomma ed una staffa di bloccaggio di acciaio inox AISI 304 con dadi e

rondelle piane; per tubi DN 300
euro cad 42,96

Nr. 62 Collare di presa formato da una sella di ghisa sferoidale, filettato gas completa di
07.P16.Q05.050 guarnizione di gomma ed una staffa di bloccaggio di acciaio inox AISI 304 con dadi e

rondelle piane; per tubi DN 400
euro cad 62,06

Fognature  (SpCap 8)

Nr. 63 Pozzetti in cemento armato prefabbricato completo di fori spessore cm 4; dimensioni
08.P05.B03.015 interne cm 40x40x40 diam. 30

euro cad 14,07

Nr. 64 Prolunghe per pozzetti dimensioni interne cm 40x40x40
08.P05.B06.015 euro cad 13,08

Nr. 65 Prolunghe per pozzetti dimensioni interne cm 50x50x50
08.P05.B06.020 euro cad 19,24

Nr. 66 Prolunghe per pozzetti dimensioni interne cm 120x120x100
08.P05.B06.060 euro cad 228,97

Nr. 67 Prolunghe per pozzetti dimensioni interne cm 120x120x50
08.P05.B06.065 euro cad 145,28

Nr. 68 Solette in c.a prefabbricate complete di foro laterale 140x140x15 diam. 60 (passo
08.P05.B66.015 d'uomo)

euro cad 188,90

Depurazione  (SpCap 9)

Nr. 69 Fornitura e posa in opera di valvole di ritegno con otturatore in ghisa, adatte per
09.P02.B10.005 installazioni orizzontali, corpo in ghisa PN 10, attacchi flangiati secondo UNI 2223 PN

10; a) DN 50
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euro cad 48,46

Gas  (SpCap 11)

Nr. 70 Fornitura di valvola a sfera per colonna montante gas, corpo e sfera in ottone OT 58,
11.P01.A54.005 sfera cromata a spessore, passaggio totale, guarnizioni di tenuta in PTFE, tenuta sullo

stelo con "o-ring ", possibilita di bloccaggio dell'organo di manovra e piombatura
dello stesso, caratteristiche costruttive secondo UNI 8275, attacchi filettati femmina
UNI ISO 7/1, stelo di manovra montato dall'esterno (antiscoppio) pressione d'esercizio
PN 16. DN 1"

euro cad 9,14

Bonifica di siti contaminati  (SpCap 22)

Nr. 71 Posa in opera di uno strato di sabbia di qualsiasi spessore, compresa la fornitura e lo
22.P21.A25.005 spandimento Al metro cubo

euro m³ 24,38

Grande viabilità  (SpCap 25)

Nr. 72 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale compresa la
25.A15.A00.005 correzione e costipamento secondo norme tecniche ed ogni altro onere misurato in

opera dopo costipamento
euro m³ 18,54
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