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Per la formazione dell'elenco prezzi di applicazione ed il successivo calcolo del 
computo metrico estimativo si sono utilizzate vosi di costo tratte da: 
 
• elenco prezzi opere pubbliche della Regione Piemonte, edizione 2020, ultimo 

aggiornamento valido a Marzo 2021 (voci n. 01÷16,  n. 44÷75  e  n. 82÷83  – 
manodopera, noli e materiali,  opere compiute, smaltimento materiali); 

• analisi prezzi appositamente elaborata (voci n. 17÷43 e  n. 76÷81  – noli e 
materiali, opere compiute); 

• stima dei costi dedotta dalle Prime Indicazioni in merito Piano di Sicurezza e 
Coordinamento (voce n. 84).  

 
 
Eventuali nuovi prezzi da redarsi in corso d'opera per lavori non previsti dovranno 
far riferimento alle stesse fonti e nell'ordine sopra citato. 
 
 
 
 
 



ELENCO PREZZI UNITARI

NUM.
ART.

CODICE DESCRIZIONE U.M.
PREZZO 

Euro

Manodopera

 
        1 01.P01.A10 Operaio specializzato

01.P01.A10.005 005) Ore normali

(trentasei/91) h €         36,91

 
        2 01.P01.A20 Operaio qualificato

01.P01.A20.005 005) Ore normali

(trentaquattro/21) h €         34,21

 
        3 01.P01.A30 Operaio comune

01.P01.A30.005 005) Ore normali

(trenta/71) h €         30,71

Noli e materiali

 
        4 01.P24.A10 Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore,

carburante,  lubrificante,  trasporto in loco ed ogni onere connesso per il
tempo di effettivo impiego,  della capacita' di

01.P24.A10.005 005) m³ 0.500

(sessantuno/11) h €         61,11

01.P24.A10.010 010) m³ 1,000

(settantanove/80) h €         79,80

01.P24.A10.015 015) m³ 1,500

(novantadue/38) h €         92,38

 
        5 01.P24.A40 Nolo di trattore a 2 0 4 ruote motrici,  attrezzato a richiesta della dir.

lavori con: ranghinatore,  fresa,  aratro,  rimorchio ribaltabile,  sega
circolare ecc. compreso trasporto in loco, operatore,  carburante,
lubrificante e ogni onereconnesso con il tempo di effettivo impiego

01.P24.A40.005 005) Potenza non inferiore a 25 HP - fino a 75 HP

(sessantatre/07) h €         63,07

 
        6 01.P24.H60 Nolo di utensili portatili elettrici della potenza massima di kW.3,

compresa l'energia e quanto necessario per il funzionamento,  esclusa la
sola mano d'opera,  per il tempo effettivo impiego

01.P24.H60.005 005) Mole angolari,  trapani e simili

(due/06) h €           2,06

 
        7 01.P24.C60 Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista,  carburante,  lubrificante,

trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego

01.P24.C60.010 010) Della portata oltre q 40 fino a q 120

(cinquantotto/03) h €         58,03

 
        8 01.P24.G20 Nolo di motosega completa di ogni accessorio peril funzionamento

incluso il consumo degli attrezzi e del carburante,  escluso il manovratore

01.P24.G20.010 010) A catena con lama non inferiore a cm 45

(tre/48) h €           3,48

 
        9 01.P24.G50 Nolo di decespugliatore spalleggiato a disco rotante,  azionato da motore

a scoppio completo di ogni accessorio per il funzionamento incluso il
consumo degli attrezzi e del carburante,  escluso il manovratore
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NUM.
ART.

CODICE DESCRIZIONE U.M.
PREZZO 

Euro

01.P24.G50.005 005) ...

(tre/48) h €           3,48

 
      10 01.P02.A05 Cementi comuni conformi alla norma UNI EN 197-1

01.P02.A05.020 020) in sacchi, tipo 42.5 R

(dodici/65) q €         12,65

 
      11 01.P02.E50 Betoncino reoplastico premiscelato antiritiro

01.P02.E50.005 005) per rinforzi strutturali e cuciture

(zero/89) kg €           0,89

 
      12 01.P03.A70 Ghiaia di fiume mista a sabbia viva (sabbione)

01.P03.A70.005 005) ...

(ventitre/19) m³ €         23,19

 
      13 01.P03.B00 Ghiaia naturale scevra di materie terrose

01.P03.B00.005 005) di cava

(dodici/93) mc €         12,93

 
      14 01.P03.B20 Misto frantumato (stabilizzato)

01.P03.B20.005 005) ...

(ventiquattro/34) mc €         24,34

 
      15 01.P04.A60 Mattoni pieni comuni 6x12x24

01.P04.A60.010 010) lavorati a macchina

(zero/33) cad €           0,33

 
      16 18.P07.A45 Terra agraria prelevata da strati superficiali attivi, in tempera, di medio

impasto, a struttura glomerulare, con scheletro in quantità non superiore al
5% e con pH 6 - 6,5 - contenente sostanza organica non inferiore al 2%

18.P07.A45.005 005) ...

(dodici/43) mc €         12,43

 
      17 Cod1175-01 Fornitura in opera di saracinesca a corpo piatto - PN 16 - DN 50 mm

(centododici/00) cad €       112,00

 
      18 Cod1175-02 Fornitura in opera di saracinesca a corpo piatto - PN 16 - DN 80 mm

(centoquarantanove/00) cad €       149,00

 
      19 Cod1175-03 Fornitura in opera di saracinesca a corpo piatto - PN 16 - DN 150 mm

(duecentosessantuno/00) cad €       261,00

 
      20 Cod1175-04 Fornitura in opera di saracinesca a corpo piatto - PN 16 - DN 200 mm

(trecentonovantotto/00) cad €       398,00

 
      21 Cod1175-05 Fornitura in opera di saracinesca a corpo piatto - PN 25 - DN 150 mm

(settecentoventi/00) cad €       720,00

 
      22 Cod1175-06 Fornitura in opera di saracinesca a corpo piatto - PN 25 - DN 200 mm

(novecentonovantaquattro/00) cad €       994,00

 
      23 Cod1175-07 Fornitura in opera di saracinesca a corpo cilindrico - PN 40 - DN 50 mm

(duecentonovantotto/00) cad €       298,00
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      24 Cod1175-08 Fornitura in opera di saracinesca a corpo cilindrico - PN 40 - DN 65 mm

(trecentosettantadue/00) cad €       372,00

 
      25 Cod1175-09 Fornitura in opera di saracinesca a corpo cilindrico - PN 40 - DN 100 mm

(seicentoquarantasei/00) cad €       646,00

 
      26 Cod1175-10 Fornitura in opera di saracinesca a corpo cilindrico - PN 40 - DN 150 mm

(millecentodiciotto/00) cad €    1.118,00

 
      27 Cod1175-11 Fornitura in opera di saracinesca a corpo cilindrico - PN 40 - DN 200 mm

(milleottocentodue/00) cad €    1.802,00

 
      28 Cod1175-12 Fornitura in opera di saracinesca a corpo cilindrico - PN 64 - DN 65 mm

(settecentosettanta/00) cad €       770,00

 
      29 Cod1175-13 Fornitura in opera di saracinesca a corpo cilindrico - PN 64 - DN 80 mm

(ottocentottantadue/00) cad €       882,00

 
      30 Cod1175-14 Fornitura in opera di saracinesca a corpo cilindrico - PN 64 - DN 100 mm

(millecentosei/00) cad €    1.106,00

 
      31 Cod1175-15 Fornitura in opera di saracinesca a corpo cilindrico - PN 64 - DN 150 mm

(duemilasettecentotrentaquattro/00) cad €    2.734,00

 
      32 Cod1175-16 Fornitura in opera di valvola a farfalla - PN 64 - DN 200 mm

(quattromilatrecentocinquanta/00) cad €    4.350,00

 
      33 Cod1175-17 Fornitura in opera di valvola a farfalla - PN 64 - DN 250 mm

(seimilacinquecentottantasette/00) cad €    6.587,00

 
      34 Cod1175-18 Fornitura in opera di valvola a farfalla - PN 64 - DN 450 mm

(quattordicimilaseicentosessantasette/00) cad €  14.667,00

 
      35 Cod1175-19 Fornitura in opera di riduttore di pressione a molla - PN 40 - DN 50 mm

(quattrocentonovantasette/00) cad €       497,00

 
      36 Cod1175-20 Fornitura in opera di riduttore di pressione a molla - PN 40 - DN 65 mm

(seicentottantatre/00) cad €       683,00

 
      37 Cod1175-21 Fornitura in opera di riduttore di pressione a molla - PN 40 - DN 80 mm

(settecentosettanta/00) cad €       770,00

 
      38 Cod1175-22 Fornitura in opera di riduttore di pressione a molla - PN 40 - DN 100 mm

(novecentonovantaquattro/00) cad €       994,00

 
      39 Cod1175-23 Fornitura in opera di riduttore di pressione a molla - PN 64 - DN 50 mm

(milletrecentosessantasette/00) cad €    1.367,00

 
      40 Cod1175-24 Fornitura in opera di riduttore di pressione a molla - PN 64 - DN 80 mm

(milleottocentocinquantadue/00) cad €    1.852,00

 
      41 Cod1175-25 Fornitura in opera di riduttore di pressione a molla - PN 64 - DN 100 mm

(duemilacinquecentottantacinque/00) cad €    2.585,00

 
      42 Cod1175-26 Fornitura in opera di riduttore di pressione a molla - PN 64 - DN 150 mm

(cinquemilaquattrocentonovantasei/00) cad €    5.496,00

 
      43 Cod1175-45 Fornitura in opera di tubi in acciaio per acquedotto, qualità acciaio Fe360
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o superiore, internamente rivestiti con resine idonee per uso alimentare
secondo le norme DIN 2614 ed esternamente rivestiti con polietilene
estruso a calza a tre strati secondo DIN 30670 N-n, ovvero secondo UNI
9099 R3R estremità protette da cappucci in plastica con certificato di
collaudo 3,1,B secondo EN 10204 compreso e compensato nel prezzo
l'eventuale carico e trasporto da deposito di cantiere.
per tubi DN 450 mm

(duecentoventitre/00) m €       223,00

Opere compiute

 
      44 01.A02.A50 Demolizione di strutture in calcestruzzo armato, in qualunque piano di

fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo
sgombero dei detriti, computando i volumi prima della demolizione

01.A02.A50.010 010) Con trasporto dei detriti in cantiere

(centonovantanove/56) mc €       199,56

 
      45 01.A01.A40 Scavo a pareti verticali, eseguito con qualsiasi mezzo nell'alveo dei fiumi

e dei torrenti, di materie di qualsiasi natura purche' rimovibili senza l'uso
continuo di mazze e scalpelli, per fondazioni di muri di sostegno, ponti ed
opere idrauliche in genere, fino alla profondita' di m 2, compreso il
sollevamento delle materie estratte, esclusa l'armatura delle pareti e gli
eventuali esaurimenti d'acqua da compensarsi a parte

01.A01.A40.005 005) Con trasporto sino ad una distanza massima di m 300 e per un
volume di almeno m³ 1

(trentatre/95) mc €         33,95

 
      46 18.A30.A10 Scavo di materie terrose e ghiaiose anche con trovanti di qualunque

dimensione e durezza sino alla profondità di cm 100 sotto il pelo delle
acque di magra, compresa l'eventuale rimozione lo spostamento in opera
dei trovanti di cui prima e degli eventuali prismi di calcestruzzo di difese
preesistenti, per apertura di savanelle, deviazione di acque, formazione di
isolotti, per fare luogo alla posa di massi naturali, compresa la
sistemazione delle pareti e del fondo degli scavi, il ritombamento delle
materie di risulta che dovranno comunque essere utilizzate esclusivamente
secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, il riempimento dei
vani rimanenti ad opera finita e lo spianamento in alveo delle materie
eccedenti, il loro trasporto e la sistemazione entro l'area di cantiere, o
rinterro e ad imbottimento di sponda

18.A30.A10.005 005) ...

(quattro/26) mc €           4,26

 
      47 01.A01.A20 Scavo di sbancamento con mezzi meccanici nell'alveo dei fiumi e torrenti

per sgombero di banchi di materiale depositato, per aprire cavi di invito,
liberare da sedimenti sbocchi di canali, per costruire arginature, ecc
eseguito anche in acqua, con scarico, carico, sistemazione dei materiali
estratti per imbottimento di sponda o per colmatura depressioni

01.A01.A20.005 005) Con trasporto sino ad una distanza massima di m 300

(undici/31) mc €         11,31

 
      48 01.A01.A55 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere di fondazione, in

terreni sciolti o compatti, di larghezza minima 30 cm, anche in presenza
di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm, eseguito con idonei mezzi
meccanici, esclusa la roccia da mina, misurato in sezione effettiva,
compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area
del cantiere, escluse eventuali sbadacchiature per scavi oltre 1,50 m di
profondità da conteggiare totalmente a parte.
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01.A01.A55.010 010) Fino a 3 m di profondità rispetto al piano di sbancamento

(dieci/84) mc €         10,84

 
      49 01.A01.B76 Variazione al prezzo degli scavi per la demolizione, mediante l'uso

continuo di leve, mazze e scalpelli, martelli demolitori etc. di blocchi di
muratura, puddinghe, conglomerati naturali, conglomerati cementizi con o
senza armatura metallica e simili

01.A01.B76.005 005) Eseguiti in trincea, compresi i massi o trovanti anche se
richiedenti l'uso di esplosivi, escluse le pavimentazioni stradali

(ventitre/92) mc €         23,92

 
      50 18.A05.B35 Sovrapprezzo agli scavi in trincea a sezione obbligata, in presenza di

consistenti venute d'acqua con l'obbligo dell'esaurimento della stessa,
comunque profonda, anche comprese e compensate le spese di fornitura e
di funzionamento pompe per l'aggottamento, di costruzioni di ture, ecc.

18.A05.B35.005 005) ....

(settanta/00) % €         70,00

 
      51 01.A01.B87 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente

estratte e depositate nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto,
scarico, costipazione e regolarizzazione

01.A01.B87.020 020) Eseguito con mezzo meccanico

(sette/87) mc €           7,87

 
      52 01.P26.A45 Trasporto ad impianto di trattamento autorizzato di materie di scavo

caricate direttamente sugli appositi mezzi di trasporto all'atto stesso
dell'estrazione con mezzi meccanici (pala meccanica,  draga,  escavatore,
ecc.)

01.P26.A45.005 005) ...

(sei/40) mc €           6,40

 
      53 01.A01.C50 Formazione di rampe accesso in rilevato e relative isole di lavoro

nell'alveo di torrenti o fiumi, per l'esecuzione di opere di fondazione, di
arginatura, pilastri e spalle di manufatti etc, eseguite con materiali ghiaio
- terrosi opportunamente spianati e costipati, successiva rimozione delle
stesse con idonei mezzi meccanici trasporto nei siti indicati dalla
direzione lavori e ripristino degli alvei e delle sponde eventualmente
manomesse

01.A01.C50.005 005) Con materiale provvisto dalla ditta

(venticinque/68) mc €         25,68

01.A01.C50.010 010) Con materiali in sito o provvisti dalla citta'

(venti/26) mc €         20,26

 
      54 01.A04.B15 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento

tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro  massimo nominale
dell'aggregato 30 mm,  fornito in cantiere. Escluso il getto, la vibrazione,
il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura conteggiati a parte.

01.A04.B15.030 030) Eseguito con 250 kg/m³

(settantasette/27) mc €         77,27

 
      55 01.A04.B25 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206, per

strutture di fondazione (plinti, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri
interrati a contatto in terreni debolmente aggressivi con un tenore di
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solfati compreso tra 2000 e 3000 mg/kg. Classe di esposizione ambientale
XC2-XA1 (UNI 11104), classi di consistenza al getto S4 e S5, Dmax
aggregati 32 mm, Cl 0.4. Fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere.

01.A04.B25.005 005) Classe di resistenza a compressione minima C28/35

(centouno/06) mc €       101,06

 
      56 01.A04.C30 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con

pompa compreso il nolo della stessa

01.A04.C30.005 005) In strutture di fondazione

(venti/95) mc €         20,95

 
      57 01.A04.E00 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la

maggiore quantita' di materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo
energia elettrica o combustibile

01.A04.E00.005 005) Di calcestruzzo cementizio armato

(otto/89) mc €           8,89

 
      58 01.A04.F00 Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera secondo gli schemi

di esecuzione

01.A04.F00.015 015) In acciaio ad aderenza migliorata B450A o B450C  per gli usi
consentiti dalle norme vigenti

(uno/53) kg €           1,53

 
      59 01.A04.F70 Rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A e B450C per armature di

calcestruzzo cementizio, lavaorata e tagliata a misura, posta in opera

01.A04.F70.010 010) In tondino da 4 a 12 mm di diametro

(uno/31) kg €           1,31

 
      60 01.A04.H10 Casserature per strutture in conglomerato cementizio semplice od armato

quali muri di sostegno, muri di controripa e simili, compreso il
puntellamento ed il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle
pareti a contatto dei getti

01.A04.H10.005 005) In legname di qualunque forma

(trentatre/50) mq €         33,50

 
      61 18.A25.A05 Formazione di muratura in pietrame  per manufatti di qualsiasi tipo, forme

e dimensioni, impostata a partire da qualsiasi quota dal piano di
fondazione compreso l'onere di ponteggi ed impalcature, la formazione
dei fori di drenaggio nel numero e posizione che verranno prescritti dalla
Direzione Lavori, nonché quanto altro occorra per dare l'opera finita a
regola d'arte:

18.A25.A05.005 005) con pietrame fornito dall'Impresa e malta cementizia dosata al ql
4,00 di cemento tipo 325 per m³ di sabbia, realizzata a corsi regolari
ed a mosaico regolare

(duecentosessanta/41) mc €       260,41

 
      62 01.A21.A20 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti

sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione di strati regolari, secondo le
indicazioni della direzione lavori, compreso gli eventuali ricarichi durante
la cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma degli
strati

01.A21.A20.005 005) Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e
simili, sparsi con mezzi meccanici.
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(sei/42) mc €           6,42

 
      63 01.A21.A30 Spandimento di materiali vari per spessori sino a cm 3 eseguito a mano,

provvisti sfusi sul luogo d'impiego per la formazione di strati sottili e
regolari, secondo le indicazioni della direzione lavori e per lo
spandimento dei materiali anzidetti sul suolo gelivo

01.A21.A30.005 005) Materiali terrosi, sabbia, polvere di roccia, graniglia e
pietrischetto

(trentatre/55) mc €         33,55

 
      64 18.A50.A65 Preparazione speditiva del terreno per operazioni di inerbimento.

18.A50.A65.005 005) ...

(zero/23) mq €           0,23

 
      65 18.A55.A05 Inerbimento di una superficie piana o inclinata tramite semina a spaglio di

un miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate ed idonee al sito,
esclusa la preparazione del piano di semina

18.A55.A05.010 010) per superfici comprese tra m² 1.000 e m² 3.000

(zero/78) mq €           0,78

 
      66 18.A30.A35 Esecuzione di scogliere con massi reperiti in alveo provenienti da disalvei

o da preesistenti difese di volume comunque non inferiore a m³ 0,30 e di
peso superiore a kg 800 disposti secondo sagoma compresa la
movimentazione di cantiere, la preparazione del fondo, l'allontanamento
delle acque, l'intasamento in cls Rck 20 N/mm² in quantità non inferiore a
m³ 0,30 per metro cubo di opera

18.A30.A35.005 005) ...

(quarantaquattro/39) mc €         44,39

 
      67 18.A30.A40 Esecuzione di scogliere con massi provenienti da cave aperte per conto

dell'impresa disposti in sagoma prestabilita di volume comunque non
inferiore a m³ 0,30 e di peso superiore a kg 800 compresa la preparazione
del fondo, l'allontanamento delle acque ed ogni altro onere per dare
l'opera finita a regola d'arte

18.A30.A40.005 005) ...

(cinquantasette/09) mc €         57,09

 
      68 18.A30.A45 Esecuzione di scogliere con massi provenienti da cave aperte per conto

dell'impresa disposti in sagoma prestabilita di volume comunque non
inferiore a m³ 0,30 e di peso superiore a kg 800 compresa la preparazione
del fondo, l'allontanamento delle acque ed ogni altro onere per dare
l'opera finita a regola d'arte compreso intasamento dei vuoti in cls Rck 20
N/mm² in quantità non inferiore a m³ 0,30 per metro cubo di opera

18.A30.A45.005 005) ...

(ottantatre/97) mc €         83,97

 
      69 08.A30.G06 Provvista e posa in opera di tubi autoportanti in calcestruzzo

vibrocompresso ad alta resistenza, con piano di appoggio, muniti di
giunto a bicchiere con anello di tenuta in gomma, aventi una resistenza
minima di 1.30 kN per ogni cm di diametro interno e per ogni m di
lunghezza valutata con prova eseguita in laboratorio, a secco, con carico
distribuito lungo la generatrice superiore del volto, compreso il carico e lo
scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea e quanto altro
necessario per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte
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08.A30.G06.010 010) del diametro interno di cm 40 e dello spessore minimo di cm 5.2

(cinquantuno/30) m €         51,30

08.A30.G06.015 015) del diametro interno di cm 50 e dello spessore minimo di cm 6

(sessantaquattro/51) m €         64,51

08.A30.G06.020 020) del diametro interno di cm 60 e dello spessore minimo di cm 6.8

(settantatre/05) m €         73,05

08.A30.G06.025 025) del diametro interno di cm 80 e dello spessore minimo di cm 8.4

(centotre/44) m €       103,44

 
      70 08.A40.I03 Provvista e posa in opera di tubazioni in PEAD strutturato, di tipo

corrugato, rispondenti alle prescrizioni della NORMA EN 13476 , ed alla
UNI EN-ISO 9969, rigidezza circonferenziale SN = 4 kN/m², eseguiti con
parte interna liscia e corrugati esternamente, compreso la giunzione con
saldatura di testa o con manicotto e doppia guarnizione, il carico e lo
scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea compreso ogni lavoro e
provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte:

08.A40.I03.065 065) diametro interno 600

(centotrentuno/46) m €       131,46

 
      71 08.A30.G39 Formazione pozzetti di ispezione, di raccordo o di caduta per fogne

tubolari cilindriche, delle sezioni interne di cm 100x100, come da disegno
tipo. Detto in conglomerato cementizio semplice od armato, gettato in
opera (spessore delle pareti cm 15-20), compreso il ferro di armatura.
Soletta di copertura in cemento armato dello spessore minimo di cm 20. Il
tutto idoneo per sopportare carichi stradali pesanti. Compresi i gradini in
ferro alla marinara e il fondello 120 (1/3 di circonferenza) in gres o
cemento di diametro uguale a quello di uscita escluso il solo chiusino in
ghisa, compreso lo scavo:

08.A30.G39.010 010) dell'altezza fra m 2,01 fino a m 3,00

(seicentoventinove/30) cad €       629,30

 
      72 08.A25.F20 Fornitura e posa di chiusino di ispezione in ghisa sferoidale rispondente

alle norme UNI EN 124-2, classe D 400 per traffico intenso, a telaio
circolare o quadrato con suggello circolare articolato autocentrante ed
estraibile con bloccaggio di sicurezza in posizione aperta, munito di
guarnizione in elastomero antirumore

08.A25.F20.010 010) peso ca kg 100: telaio quadrato, H 100 mm, lato mm 850-passo
d'uomo mm 600 minimi

(duecentosessantasette/79) cad €       267,79

 
      73 08.A20.E35 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro profilato o in tubi per

ringhiere, parapetti, griglie e lavori similari, secondo i tipi che verranno
indicati dalla direzione lavori comprese due mani di vernice ad olio ed
ogni opera provvisoriale quali centine, sostegni, ecc.tale da dare il lavoro
completo a perfetta regola d'arte.

08.A20.E35.005 005) ...

(tre/71) kg €           3,71

 
      74 07.P15.P05 Pezzi speciali

07.P15.P05.005 005) Pezzi speciali in acciaio: curve, riduzioni, croci, tronchetti, ecc.
diametro fino al 150

(cinque/46) kg €           5,46
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07.P15.P05.015 015) Pezzi speciali in acciaio: curve, riduzioni, croci, tronchetti, ecc.
diametro da 350 a 500

(quattro/57) kg €           4,57

 
      75 07.A17.Q20 Allacciamento alla rete

07.A17.Q20.015 015) Allacciamento alla rete con montaggio e posa in opera di gruppo
di manovra dn 400-600 esclusa la posa della camera

(milleottantasei/94) cad €    1.086,94

 
      76 Cod1175-40 Fornitura e posa in opera di tubo in acciaio per acquedotto all'interno di

tubo guaina, qualità acciaio Fe360 o superiore, internamente rivestiti con
malta cementizia centrifugata o resine idonee per uso alimentare secondo
le norme DIN 2614 ed esternamente rivestiti con polietilene estruso a
calza a tre strati secondo DIN 30670 N-n, ovvero secondo UNI 9099 R3R
estremità protette da cappucci in plastica con certificato di collaudo 3,1,B
secondo EN 10204 compreso e compensato nel prezzo l'eventuale carico
e trasporto  da deposito di cantiere, lo sfilamento, la saldatura di testa, la
fasciatura della stessa con guaina termorestringente, il noleggio delle
attrezzature di spinta compresa la fornitura e posa di anelli distanziatori in
teflon nella misura di almeno uno ogni 100 cm per dare l'opera finita e
collaudabile a regola d'arte,
per tubi DN 450 mm

(trecentosessantotto/00) m €       368,00

 
      77 Cod1175-30 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in acciaio compreso

l'eventuale carico e trasporto da deposito di cantiere, lo sfilamento, la
sistemazione a livelletta dei tubi di lunghezza media di 6 m, la saldatura,
l'esecuzione dei tagli anche obliqui,  compreso la fasciatura dei giunti,
fino a soddisfacente prova di scintillamento mediante apparecchio
rivelatore a scarica da 15000 volt, ma esclusa la fornitura del materiale
escluso la posa in opera di pezzi speciali, saracinesche, ecc.  compreso il
collaudo, prova di scintillamento di tutto il rivestimento della tubazione,
prova idraulica ed ogni altro onere,
per tubi DN 450 mm

(trentaquattro/00) m €         34,00

 
      78 Cod1175-35 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 450

(trecentotre/00) cad €       303,00

 
      79 Cod1175-50 Fasciatura di tubi nudi e/o pezzi speciali eseguita con fascia grassa e

nastro dielettrico compresi la fornitura del materiale, la manodopera e
ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte,
per tubi DN 450 mm

(centotrentanove/00) cad €       139,00

 
      80 Cod1175-60 Fasciatura di tubi e/o pezzi speciali eseguita con fascia termorestringente

e cannello ossiacetilenico compresi la fornitura del kit delle fasce, l'uso
del cannello, la manodopera e ogni altro onere per dare l'opera finita a
regola d'arte,
per tubi DN 450 mm

(ottantadue/00) cad €         82,00

 
      81 Cod1175-70 Pozzetto di ispezione a sezione rettangolare di dimensioni interne 180 x

220 cm, spessore pareti 20 cm, completo di soletta in c.a. carrabile di
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spessore 20 cm con n. 2 fori per passo d'uomo D 60 cm, fornito e posato
in opera su cordolo d'appoggio in c.l.s. di spessore 25 cm e larghezza 50
cm.
Altezza interna 240 cm
Completo di:
· forometrie per ingresso-uscita tubazioni e accessori;
· n. 2 fori nella soletta di copertura, per accesso alla vasca, di luce

netta 60x60 cm;
· certificato d’origine e calcoli di verifica alla stabilità, sottoscritto da

professionista abilitato.

(tremilanovecentoquaranta/00) cad €    3.940,00

Smaltimento materiali

 
      82 29.A05.A05 Test di cessione

29.A05.A05.005 005) Analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della
normativa vigente in materia, dei materiali da scavo e/o rifiuti,
compresa la attribuzione del codice CER e l'indicazione delle modalità
di smaltimento/recupero, per ciascun campione, escluso i materiali
contenenti amianto

(duecentocinquantaquattro/43) cad €       254,43

 
      83 29.P15.A40 Conferimento a impianto di smaltimento autorizzato

29.P15.A40.015 015) rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da
quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03  (rif.codice CER
17 09 04)

(otto/65) tonn €           8,65

Costi sicurezza

 
      84 Cod1175-80 Oneri per le lavorazioni e gli apprestamenti specifici per la sicurezza del

cantiere: approntamento e delimitazione aree di lavoro, baracche e
depositi, ricerca infrastrutture,  limitazione del traffico, apprestamenti e
procedure protocollo COVID, ecc .... da non assoggettare a ribasso d'asta.

(seimila/00) a corpo €    6.000,00
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