
P.R.Piemonte 2022 ed. str. Luglio 2022

1 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

trattamento 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

m³ 26,27

bassa pressione linea principale DN 250_DN200

bassa pressione vie secondarie DN 150

bassa pressione vie secondarie DN 100_DN65

allacci utente

buche per impatti e saldature entro scavo

2 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

m³ 16,15

bassa pressione linea principale DN 250_DN200

bassa pressione vie secondarie DN 150

bassa pressione vie secondarie DN 100_DN65

allacci utente

buche per impatti e saldature entro scavo

3 01.P26.A45.005 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.)

m³ 7,75

bassa pressione linea principale DN 250_DN200

bassa pressione vie secondarie DN 150

bassa pressione vie secondarie DN 100_DN65

allacci utente

buche per impatti e saldature entro scavo

4 01.P08.A18 Tubi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI

7443/85, lunghezza m 3

01.P08.A18.025 diametro esterno cm 12,5 cad 24,15

Computo metrico lavori e materiali scavo/rinterro/ripristino. Lotto 5 - Via 

Gorizia/Via Manzoni
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01.P08.A18.030 diametro esterno cm 14 cad 30,13

4 01.P08.A19 Tubi in PVC rigido per fognature, tipo 303/1 conformi alle

norme UNI 7447/85, giunto a bicchiere con anello

elastomerico toroidale, lunghezza m 6

01.P08.A19.030 diametro esterno cm 31,5 cad 34,50

7 29.P15.A25.010 Conferimento a impianto autorizzato di terra e rocce,

diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 (rif.codice CER

17 05 04) ton 15,00

bassa pressione linea principale DN 250_DN200

bassa pressione vie secondarie DN 150

bassa pressione vie secondarie DN 100_DN65

allacci utente

buche per impatti e saldature entro scavo

8 22.P21.A25.005 Posa in opera di uno strato di sabbia di qualsiasi

spessore, compresa la fornitura e lo spandimento, Al

metro cubo m³ 24,81

bassa pressione linea principale DN 250_DN200

bassa pressione vie secondarie DN 150

bassa pressione vie secondarie DN 100_DN65

allacci utente

buche per impatti e saldature entro scavo

9 11.A01.A05 Posa in opera, mediante saldatura elettrica di testa, di

condotte in acciaio,di cui all'art. 11.P01.A24 del presente

prezzario, posate secondo le livellette prestabilite e le

prescrizioni previste dalle norme vigenti in materia,

compreso e compensato nel prezzo la fornitura e

l'inserimento di pezzi speciali, comprese le curve, Te,

diramazioni, ecc., compresa pure la formazione del giunto

mediante saldatura elettrica, sua pulizia e la fasciatura

delle parti non rivestite, con rivestimento uguale a quello

delle 

tubazioni, compresa la fornitura del manicotto

termorestringente avente lunghezza mm. 450 fino a DN

125 incluso e mm. 600 per diametri superiori. Nel prezzo

è pure compreso l'accurato controllo, prima della posa,

del rivestimento delle tubazioni e le eventuali riprese dello

stesso, secondo quanto detto in precedenza per i giunti.

Nel prezzo si intende compreso e compensato anche

l'onere dei collaudi da eseguirsi sui tronchi, la fornitura di

quanto necessario per i collaudi ed ogni altro onere

occorrente per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. 

11.A01.A05.005 DN 100 - DN 65 m 12,27

bassa pressione

11.A01.A05.015 DN 150 m 16,52

bassa pressione

11.A01.A05.020 DN 200 m 19,03

bassa pressione

11.A01.A05.025 DN 250 m 22,41
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bassa pressione

10 07.P21.V20.010 Nastro segnalatore tubo; larghezza 24 cm m 0,15

complessivamente

11 07.A11.K20.005 Posa in opera di nastro di segnalazione durante il rinterro;

posizionato in asse alla tubazione ad una profondita di

circa 50 cm dal piano viabile; compresa la sistemazione a

mano del piano di appoggio ed ogni altro onere m 1,37

complessivamente

12 01.P03.C60.005 Misto granulare di cava o di fiume, anidro, conforme alle

prescrizioni della citta' attualmente vigenti, composto di

grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori a

cm12, assolutamente scevro di materie terrose ed

organiche con minime quantita' di materie limose o

argillose. Sfuso.
m³ 18,49

bassa pressione linea principale DN 250_DN200

bassa pressione vie secondarie DN 150

bassa pressione vie secondarie DN 100_DN65

allacci utente

buche per impatti e saldature entro scavo

13 01.A21.A50.005 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di

fondazione in misto granulare anidro o altri materiali

anidri, secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a

strati separati sino al raggiungimento della compattezza

giudicata idonea dalla direzione lavori. Per spessore finito

superiore a 30 cm m² 2,14

bassa pressione linea principale DN 250_DN200

bassa pressione vie secondarie DN 150

bassa pressione vie secondarie DN 100_DN65

allacci utente

buche per impatti e saldature entro scavo

14 07.A20.T20.005 Fornitura e posa di materiale granulare anidro per

stabilizzazione sottofondi; miscelato a secco con cemento

tipo 325 in ragione di 80 kg per mc m³ 92,99

bassa pressione linea principale DN 250_DN200

bassa pressione vie secondarie DN 150

bassa pressione vie secondarie DN 100_DN65

allacci utente

buche per impatti e saldature entro scavo

13 01.A21.A50.005 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di

fondazione in misto granulare anidro o altri materiali

anidri, secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a

strati separati sino al raggiungimento della compattezza

giudicata idonea dalla direzione lavori. Per spessore finito

superiore a 30 cm m² 2,14

bassa pressione linea principale DN 250_DN200

bassa pressione vie secondarie DN 150

Pagina 3 di 9



N. Codice Descrizione U.M. Euro

bassa pressione vie secondarie DN 100_DN65

allacci utente

buche per impatti e saldature entro scavo

15 01.A22.A82.045 Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-

venant) per la riparazione di buche, cedimenti e per

ripristini, composto da inerti di torrente, di fiume, di cava o

proveniente dalla frantumazione di roccia serpentinosa

delle dimensioni massime di mm 40, contenente almeno il

35% di frantumato di cava trattato con bitume

conformemente alle prescrizioni della citta' attualmente

vigente per quanto concerne la granulometria e la

dosatura compresa la cilindratura con rullo compressore

statico o vibrante con idoneo effetto costipante. Steso a

mano dello spessore compresso di cm 15

m² 43,46

bassa pressione linea principale DN 250_DN200

bassa pressione vie secondarie DN 150

bassa pressione vie secondarie DN 100_DN65

allacci utente

buche per impatti e saldature entro scavo

07.A18.R42 Scavo per riallaccio di derivazione di presa esistente su

condotta di nuova posa; in vie già sistemate, a pareti

verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento

manuale ove occorra, di lunghezza fino a 1. 50 m e

profondita media 1. 50 m, esteso fino al pozzo o pozzetto

di presa; compreso la rimozione della pavimentazione, le

armature occorrenti per assicurare la stabilità delle pareti,

a cassero continuo anche se non recuperabile,

l'estrazione delle materie scavate; compreso il taglio e la

disgregazione preliminare della pavimentazione o la

rimozione dei masselli di pietra; compreso il carico e

trasporto a pubblica discarica del materiale di risulta, la

fornitura a pie d'opera di misto frantumato (stabilizzato),

l'esecuzione del rinterro, la stesa del nastro di

segnalazione nonché il ripristino provvisorio con materiale

bituminoso;compreso l'aiuto al fontaniere incaricato

dall'Amministrazione Appaltante.

16 07.A18.R42.005 per prese di diametro compreso fra i 13 mm ed i 40

mm cad 136,06

17 07.A18.R42.010 per prese di diametro compreso fra i 50 mm ed i

150 mm cad 202,79

07.A18.R45 Supplemento allo scavo per riallaccio di derivazione di

presa esistente su condotta di nuova posa; per ogni metro

di scavo eccedente i 1,50 m.

17 07.A18.R45.005 per prese di diametro compreso fra i 13 mm ed i 40

mm m 52,89

17 07.A18.R45.010 per prese di diametro compreso fra i 50 mm ed i

150 mm m 68,92
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07.A18.R48 Allacciamento o modifica della derivazione di presa

esistente su condotta di nuova posa, mediante

l'assemblaggio di tubi e componenti idraulici forniti

dall'Amministrazione Appaltante o compensati a parte, di

lunghezza fino a 1. 50 m
 

18 07.A18.R48.010 per prese eseguite con tubi in acciaio di diam.

compreso fra i 13 mm ed i 40 mm cad 60,45

19 07.A18.R48.020 per prese eseguite con tubi in acciaio di diam.

compreso fra i 50 mm ed i 150 mm cad 128,01

07.A18.R51 Supplemento all'allacciamento o modifica della

derivazione di presa esistente su condotta di nuova posa;

per ogni metro di lunghezza della presa eccedente i 1,50

20 07.A18.R51.010 per prese eseguite con tubi in acciaio di diam.

compreso fra i 13 mm ed i 40 mm m 21,34

21 07.A18.R51.020 per prese eseguite con tubi in acciaio o ghisa di

diam. compreso fra i 50 mm ed i 150 mm m 26,31

20 N.P. 1 Ricollegamento derivazioni di utenza (parte aerea zincata

o interrata) inclusa la fornitura dei materiali necessari. cad 101,08

21 11.A01.C05 Prestazione di mano d'opera specializzata e noli

necessari calcolati forfettariamente per la perfetta

esecuzione di collegamenti di condotte di nuova posa con

quelle in esercizio, eseguiti anche in presenza di gas. Nel

prezzo si intendono compresi e compensati: la messa in

opera di tutti i pezzi speciali in ghisa necessari per il

collegamento (tee, riduzioni, curve, flange, giunti, bouts,

ecc.); la fornitura e posa in opera di tutti i pezzi speciali e

tratti di tubazione in acciaio eventualmente necessari ; la

fornitura e posa in opera di collari di presa e/o manicotti

filettati per la installazione di palloni otturatori, la foratura

della tubazione, la costruzione di eventuali by-pass

provvisori e la loro successiva rimozione, la fornitura e

posa di palloni otturatori per l'intercettazione del gas, la

loro rimozione a lavoro ultimato, il taglio delle condotte ed

il collegamento delle stesse a quelle di nuova posa.

11.A01.C05.010 BP - collegamento testa a testa (DN65x1-DN100

x1-DN200x1) cad 735,04
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22 N.P.3 (04:06) Doppio tamponamento condotta gas in Bassa per diametri

superiori al DN 100 in pressione con impiego di

attrezzatura tamponatrice (tipo Stop-System o Intro Bag)

per collegamento condotte, inserimento pezzi

speciali/valvole o messa fuori servizio temporanea o

definitiva di tratti di condotta. La prestazione include:

fornitura e posa manicotti macchina tamponatrice,

fornitura e posa dei manicotti di sfiato, taglio delle

condotte con preparazione delle estremità da saldare, la

realizzazione degli sfiati temporanei in tubo zincato della

lunghezza minima di mt. 3,00 e minimo DN 1",

collegamento delle condotte mediante saldature e

rifacimento del rivestimento protettivo mediante idonei

nastri anticorrosivi per tubi in acciaio (inclusi controlli

elettrici);La fornitura e posa di ogni pezzo speciale ove

necessario su indicazione della direzione lavori, quali di

tee di linea, curve, tronchetti di presa, manicotti, riduzioni

a saldare ecc. (esclusa solo fornitura valvole interro e/o

giunti dielettrici) da inserire nell per dare il lavoro compiuto

a regola d'arte. ezature necessarie al completamento

dell'intervento. I collaudi di tenuta delle saldature verranno

effettuati mediante acqua saponata o apposita schiuma. Il

lavoro dovrà essere eseguito a regola d'arte secondo le

vigenti normative. Scavi, rinterri e ripristini verranno

remunerati con altra voce.

BP - collegamento testa a testa  (DN250x1) cad 6.233,21

BP - collegamento testa a testa  (DN200x1) cad 4.717,02

BP - collegamento testa a testa  (DN150x1) cad 3.285,07

23 01.A22.E05 Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a

freddo mediante macchina fresatrice, comprese le

eventuali opere di rifinitura della scarifica anche se da

eseguirsi a mano (per esempio attorno ai chiusini non

rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di raccordo etc.); il

carico e trasporto del materiale di risulta ad impianto di

recupero e riciclo autorizzato, esclusi i relativi oneri;

l'accurata pulizia del fondo, le opere provvisorie per

deviazione del traffico, la rimozione eventuale di griglie e

chiusini e trasporto in luogo di deposito temporaneo,

qualora necessario, esclusa la successiva nuova messa

in quota, da computarsi a parte, compreso ogni onere per

il funzionamento dei mezzi d'opera, per dare il lavoro finito

a regola d'arte. PER INTERVENTI

COMPLESSIVAMENTE FINO A 1.500 MQ. 

01.A22.E05.105 INTERVENTI CONTIGUI - per profondità da 3 a 4

cm m² 4,62

24 01.A22.A44 Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al

65%  di bitume modificato in ragione di

01.A22.A44.010 Kg 0,800/m² m² 1,32
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25 01.A22.B10 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

01.A22.B10.010 Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito

compresso pari a cm 3 m² 8,94

26 01.A22.E50 Messa in quota al piano strada di chiusini in ghisa

nell'ambito di lavorazioni stradali successivamente

all'asportazione per scarifica, mediante preventiva

realizzazione di nuovo piano di appoggio costituito da

cordolo in mattoni pieni e malta di cemento; comprensivo

di trasporto dal luogo di eventuale deposito al sito di

impiego.  

01.A22.E50.005  ovali o tondi per saracinesche e/o idranti 
cad 55,50

01.A22.E50.010 per dimensioni interne fino a 50x50
cad 77,36

01.A22.E50.015 per dimensioni interne oltre 50x50 e fino a 80x80
cad 99,80
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1 11.P01.A24 Fornitura di tubi in lamiera di acciaio saldati

longitudinalmente, idonei per reti di 4a specie - UNI EN

10208-1 conforme al D.M. 24/11/84 legge 15/01/85, grezzi

internamente, estremità lisce da saldare di testa,

rivestimento esterno in polietilene b.d. estruso in 3 strati, in

conformità alla norma UNI 9099/89, spessore rinforzato R3

DN 65 (2 1/2") sp. min 2,9 mm m 12,55

DN 100 (4") sp. min 3,2 mm m 25,60

11.P01.A24.020 DN 150 (6") sp. 4,0 mm m 51,30

11.P01.A24.025 DN 200 (8") sp. 5,0 mm m 65,19

11.P01.A24.030 DN 250 (10") sp. 5,6 mm m 93,13

2 11.P01.A66 Fornitura di tubi in lamiera di acciaio saldati

longitudinalmente, esecuzione conforme al D.M. 24/11/84

legge 15/01/85, conformi alla normativa UNI 8863 serie

media, grezzi internamente e rivestimento esterno in

polietilene b.d. estruso in 3 strati, in conformita alla norma

UNI 9099/89, spessore rinforzato R3, per costruzione

allacciamenti gas

11.P01.A66.010 DN 32 (11/4") sp. 3,2 mm m 7,45

11.P01.A66.015 DN 40 (11/2") sp. 3,2 mm m 8,72

11.P01.A66.020 DN 50 (2") sp. 3,6 mm m 10,46

11.P01.A66.030 DN 80 (3") sp. 4,0 mm m 18,20

3 11.P01.A48 Fornitura di giunto dielettrico con isolante in resina sintetica

capace di sopportare una tensione di 5000 Volt a 70° C,

adatto per pressione di esercizio fino a 10 atm, con una

estremità a saldare e una filettata.

11.P01.A48.010 DN 1 1/4" cad 10,04

11.P01.A48.015 DN 1 1/2" cad 12,03

11.P01.A48.020 DN 2" cad 15,70

11.P01.A48.030 DN 3" cad 54,99

4 11.P01.A54 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.

11.P01.A54.010 DN 1¼" cad 14,94

11.P01.A54.015 DN 1½" cad 21,96

11.P01.A54.020 DN 2" cad 31,54

11.P01.A54.030 DN 3" cad 96,80

Computo forniture materiali gas per linee e allacci. Lotto 5 Via Gorizia/Via 

Manzoni - P.R.Piemonte 2022 ed. str. Luglio 2022 -
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5 11.P01.A57 Tee di presa in acciaio ISOTC5 con due estremità a saldare

e una filettata femmina per esecuzione allacciamenti gas.

Produttore e diametro segnati con marchiatura a punzone,

conformi alle norme DIN 2605-2609, certificati secondo EN

 10204. 

11.P01.A57.010 DN 1¼" cad 8,24

11.P01.A57.015 DN 1½" cad 9,50

11.P01.A57.020 DN 2" cad 13,18

11.P01.A57.030 DN 3" cad 24,65

6
N.P. 4 Nastro anticorrosione e dielettrico (tipo altene a rotolo) cad 76,32
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