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E OPERE IGIENICO-SANITARIE 

 

E.1 FOGNATURE 

 

E.1.3 MATERIALI A PIE' D' OPERA 

PREMESSE AI MATEIALI A PIE' D' OPERA 
 
Nei prezzi sotto segnati si intendono compensati tutti gli oneri necessari per dare i 
materiali a piè d'opera pronti all'impiego, in cumuli, strati, fusti, cataste, etc. facili a 
misurare, nel luogo stabilito dalla Direzione Lavori, compreso l'approntamento, 
l'impiego ed il consumo dei mezzi d'opera, le spese generali, gli utili d'Impresa, ogni 
spesa per forniture, trasporti, sprechi ed ogni altra imposta per Legge a carico 
dell'Appaltatore. 

E.1.3.5 SABBIA 

Sabbia lavata e vagliata. 
E.1.3.5.5 sabbia fine, granulometria mm 0-3...............................................................................  m³ 32,31 
E.1.3.5.10 sabbia media, granulometria mm 0-8 ...........................................................................  m³ 26,57 

E.1.3.10 GHIAIA 

Ghiaia. 
E.1.3.10.5 ghiaino, granulometria mm 7-15 ..................................................................................  m³ 22,21 
E.1.3.10.10 ghiaia, granulometria mm 15 - 30 ................................................................................  m³ 22,21 
E.1.3.10.15 ghiaino misto a sabbia, granulometria mm 0-15 ..........................................................  m³ 25,72 
E.1.3.10.20 ghiaia mista a sabbia, granulometria mm 0-30.............................................................  m³ 25,75 

E.1.3.15 PIETRISCO DI FRANTOIO mm 30-70 

Pietrisco di frantoio, granulometria mm 30 - 70. 
E.1.3.15.5 ......................................................................................................................................  m³ 16,08 

E.1.3.20 PIETRISCO PER MASSICCIATA (LEGANTE) 

Pietrisco per massicciata (legante). 
E.1.3.20.5 legante di frantoio, granulometria mm 0-30 .................................................................  m³ 17,89 
E.1.3.20.10 legante naturale di cava ................................................................................................  m³ 13,30 

E.1.3.25 CONCIME 

Concime per inerbimento 
E.1.3.25.5 ......................................................................................................................................  100kg 32,46 

E.1.3.30 TERRA VEGETALE 

Terra vegetale. 
E.1.3.30.5 ......................................................................................................................................  m³ 15,35 
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E.1.3.35 SEMENTI 

Sementi in miscuglio per prato stabile. 
E.1.3.35.5 ......................................................................................................................................  kg 5,03 

E.1.3.40 PIETRAME 

Pietrame. 
E.1.3.40.10 scarto di cava in porfido frantumato pezzatura 30-70 mm. ..........................................  m³ 11,24 
E.1.3.40.15 scarto di cava in porfido pezzatura 10-120 mm............................................................  m³ 9,33 
E.1.3.40.20 trovanti di oltre 0.25 mc per scogliere..........................................................................  100kg 1,77 
E.1.3.40.25 ciottoli per pavimentazioni ...........................................................................................  100kg 22,45 

E.1.3.45 CEMENTO "325" 

Cemento "325" in sacchi. 
E.1.3.45.5 ......................................................................................................................................  100kg 13,57 

E.1.3.50 CEMENTO "425" 

Cemento "425" in sacchi. 
E.1.3.50.5 ......................................................................................................................................  100kg 14,81 

E.1.3.55 CEMENTO FRANCESE 

Cemento Francese a presa rapida in sacchi. 
E.1.3.55.5 ......................................................................................................................................  100kg 28,21 

E.1.3.60 ADDITIVI PER CONGLOMERATO CEMENTIZIO 

Additivi idrofughi o superfluidificanti per calcestruzzi, esenti da cloruri e conformi 
alle norme UNI. 

E.1.3.60.10 Superfluidificante .........................................................................................................  kg 2,07 
E.1.3.60.20 Antigelo........................................................................................................................  kg 1,56 

E.1.3.65 CALCE IDRAULICA 

Calce idraulica R 100 in sacchi. 
E.1.3.65.5 ......................................................................................................................................  100kg 12,44 

E.1.3.70 EMULSIONE BITUMINOSA 

Emulsione bituminosa con bitume normale al 55 %. 
E.1.3.70.5 ......................................................................................................................................  kg 0,59 

E.1.3.75 BITUME 

Bitume modificato 
E.1.3.75.5 ......................................................................................................................................  kg 0,68 

E.1.3.80 CALCESTRUZZO 

Calcestruzzo preconfezionato con sabbia e ghiaia di natura calcarea di corretta 
granulometria 

E.1.3.80.4 dosato a kg 150 di cemento 325 ...................................................................................  m³ 97,67 
E.1.3.80.5 dosato a kg 200 di cemento 325 ...................................................................................  m³ 103,21 
E.1.3.80.6 dosato a kg 250 di cemento 325 ...................................................................................  m³ 108,76 
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E.1.3.80.7 dosato a kg 300 di cemento 325 ...................................................................................  m³ 114,30 
E.1.3.80.15 classe   X0   con resistenza minima  Rck 25 N/mm² ....................................................  m³ 114,30 
E.1.3.80.18 classe   XC1 con resistenza minima  Rck 25 N/mm²....................................................  m³ 118,00 
E.1.3.80.20 classe   XC2 con resistenza minima  Rck 30 N/mm²....................................................  m³ 118,00 
E.1.3.80.25 classe   XC3 con resistenza minima  Rck 35 N/mm²....................................................  m³ 122,31 
E.1.3.80.26 classe   XC3 con resistenza minima  Rck 37 N/mm²....................................................  m³ 124,77 
E.1.3.80.54 classe   XF4 con resistenza minima  Rck 37 N/mm² ....................................................  m³ 130,93 
E.1.3.80.60 classe   XA1con resistenza minima  Rck 37 N/mm² ....................................................  m³ 127,85 

E.1.3.85 CONGLOMERATO BITUMINOSO 

Conglomerato bituminoso. 
E.1.3.85.5 tipo A) ..........................................................................................................................  100kg 5,00 
E.1.3.85.10 tipo B)...........................................................................................................................  100kg 4,03 
E.1.3.85.15 tipo C) e D)...................................................................................................................  100kg 5,57 
E.1.3.85.20 tipo E)...........................................................................................................................  100kg 4,26 
E.1.3.85.30 tipo Antiskid .................................................................................................................  100kg 6,74 

E.1.3.90 FERRO PER ARMATURA METALLICA 

Ferro acciaioso per armatura metallica, ad aderenza migliorata. 
E.1.3.90.5 tondini Fe B 38 k ..........................................................................................................  kg 0,81 
E.1.3.90.10 tondini Fe B 44 k ..........................................................................................................  kg 0,81 
E.1.3.90.15 rete elettrosaldata Fe B 44 k .........................................................................................  kg 0,89 

E.1.3.95 PORFIDO SQUADRATO 

Porfido grigio squadrato con faccia  vista bugnata, spessore cm 12/20. 
E.1.3.95.5 ......................................................................................................................................  m² 48,14 

E.1.3.100 PIETRAME SQUADRATO IN PIETRA LOCALE 

Pietrame squadrato in pietra locale, per rivestimenti e paramenti muri, briglie, ecc.. 
E.1.3.100.5 ......................................................................................................................................  m² 93,63 

E.1.3.105 MATTONI PIENI 

Mattoni pieni di dimensioni cm 6x12x25. 
E.1.3.105.5 ......................................................................................................................................  cad. 0,54 

E.1.3.110 MATTONI FORATI 

Mattoni per tramezze, forati, comuni, dimensioni cm 8x25x50. 
E.1.3.110.5 ......................................................................................................................................  cad. 1,23 

E.1.3.115 PIASTRELLE IN GRES 

Fornitura di piastrelle in gres, di dimensioni 12x24x1,3 cm 
E.1.3.115.5 ......................................................................................................................................  m² 20,29 

E.1.3.120 PIASTRELLE CERAMICHE MONOCOTTURA 

Fornitura di piastrelle ceramiche monocottura di prima scelta, estruse, smaltate, 
conformi alle norme UNI EN, di forma quadrata o rettangolare e di qualsiasi colore. 

E.1.3.120.5 ......................................................................................................................................  m² 20,55 
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E.1.3.125 CORDONATE IN CALCESTRUZZO 

Cordonate prefabbricate in calcestruzzo, sezione trasversale cm 15x30. 
E.1.3.125.5 ......................................................................................................................................  m 6,21 

E.1.3.130 CHIODI 

Chiodi. 
E.1.3.130.5 ......................................................................................................................................  kg 1,32 

E.1.3.135 DISTANZIATORI METALLICI PER ARMATURA 

Fornitura di distanziatori metallici per armatura. 
E.1.3.135.5 ......................................................................................................................................  100pz. 15,12 

E.1.3.140 FILO DI FERRO 

Filo di ferro per armatura. 
E.1.3.140.5 ......................................................................................................................................  kg 1,33 

E.1.3.150 FERRO 

Ferro, sagomato, in qualsiasi formato e di qualsiasi spessore. 
E.1.3.150.5 Ferro laminato ..............................................................................................................  kg 0,70 
E.1.3.150.10 Ferro profilato...............................................................................................................  kg 0,81 

E.1.3.165 ACCIAIO INOX 

Acciaio inox. 
E.1.3.165.5 Laminati in acciaio inox ...............................................................................................  kg 4,19 
E.1.3.165.10 Profilati di acciaio inox ................................................................................................  kg 6,34 
E.1.3.165.15 Lamiere di acciaio inox ................................................................................................  kg 4,19 

E.1.3.170 BULLONERIA IN ACCIAIO 

Bulloneria in acciaio. 
E.1.3.170.5 ......................................................................................................................................  kg 4,40 

E.1.3.175 VERNICI 

Vernici 
E.1.3.175.5 vernice antiruggine normale .........................................................................................  l 9,13 
E.1.3.175.10 idropittura per interni....................................................................................................  l 5,61 
E.1.3.175.15 idropittura acrilica per esterni.......................................................................................  l 8,08 
E.1.3.175.20 vernice impermeabilizzante a base di resine epossidiche .............................................  kg 10,45 

E.1.3.180 IMPERMEABILIZZANTE DI SUPERFICIE 

Impermeabilizzante di superficie a base cementizia 
E.1.3.180.5 ......................................................................................................................................  kg 1,48 

E.1.3.185 TAVOLAME 

Tavolame di abete II scelta, di ogni spessore. 
E.1.3.185.5 ......................................................................................................................................  m³ 217,10 
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E.1.3.190 TONDONI DI ABETE 

Tondoni di abete e travature a spigolo mercantile. 
E.1.3.190.5 ......................................................................................................................................  m³ 211,50 

E.1.3.205 TUBI IN GRES 

Tubazioni in gres ceramico con giunto a bicchiere, secondo norme UNI EN 295, 
verniciate internamente ed esternamente con vernice vetrina, dotate all'estrmità di 
guarnizioni elastiche in poliuretano fissate in stabilimento. Le tubazioni dovranno 
essere certificate CE. 

E.1.3.205.5 diametro cm 20.............................................................................................................  m 27,47 
E.1.3.205.10 diametro cm 25.............................................................................................................  m 37,16 
E.1.3.205.15 diametro cm 30.............................................................................................................  m 49,10 
E.1.3.205.20 diametro cm 35.............................................................................................................  m 68,55 
E.1.3.205.25 diametro cm 40.............................................................................................................  m 74,56 
E.1.3.205.30 diametro cm 50.............................................................................................................  m 111,24 
E.1.3.205.35 diametro cm 60.............................................................................................................  m 155,10 
E.1.3.205.40 diametro cm 70.............................................................................................................  m 216,50 
E.1.3.205.45 diametro cm 80.............................................................................................................  m 277,20 

E.1.3.206 TUBI IN GRES CLASSE RINFORZATA 

Tubazioni in gres ceramico con giunto a bicchiere, secondo norme UNI EN 295, 
classe rinforzata,  verniciate internamente ed esternamente con vernice vetrina, 
dotate all'estrmità di guarnizioni elastiche in poliuretano fissate in stabilimento. Le 
tubazioni dovranno essere certificate CE. 

E.1.3.206.5 DN 200   - classe 240 kN/m² -......................................................................................  m 34,04 
E.1.3.206.10 DN 250   - classe 240 kN/m² -......................................................................................  m 44,13 
E.1.3.206.15 DN 300   - classe 240 kN/m² -......................................................................................  m 60,63 
E.1.3.206.25 DN 400   - classe 160 kN/m² -......................................................................................  m 88,25 

E.1.3.210 FONDELLI IN GRES 

Fondelli in gres ceramico, verniciate internamente ed esternamente con vernice 
vetrina, secondo norme UNI EN 295, 1/2 di circonferenza (180°). 

E.1.3.210.5 diametro cm 20.............................................................................................................  m 14,41 
E.1.3.210.10 diametro cm 25.............................................................................................................  m 15,62 
E.1.3.210.15 diametro cm 30.............................................................................................................  m 20,75 
E.1.3.210.20 diametro cm 35.............................................................................................................  m 26,67 
E.1.3.210.25 diametro cm 40.............................................................................................................  m 30,74 
E.1.3.210.30 diametro cm 45.............................................................................................................  m 37,95 
E.1.3.210.35 diametro cm 50.............................................................................................................  m 51,18 
E.1.3.210.40 diametro cm 60.............................................................................................................  m 70,47 
E.1.3.210.45 diametro cm 70.............................................................................................................  m 84,81 

E.1.3.215 TAPPI IN GRES 

Fornitura di tappi in gres con relativi serratappi in metallo, chiusura a vite e 
guarnizioni  in gomma. 

E.1.3.215.5 diametro cm 20.............................................................................................................  cad. 30,91 
E.1.3.215.10 diametro cm 25.............................................................................................................  cad. 38,12 
E.1.3.215.15 diametro cm 30.............................................................................................................  cad. 50,45 



Provincia autonoma di Trento 1221 Elenco Prezzi Provinciale 2009 

E OPERE IGIENICO-SANITARIE  
E.1 FOGNATURE  
E.1.3 MATERIALI A PIE' D' OPERA  

Codice Descrizione   U.m. Prezzo  

Ufficio Osservatorio e Preziario  Dipartimento Protezione Civile e Infrastrutture 

E.1.3.219 SOVRAPPREZZO PER RIVESTIMENTI SPECIALI ESTERNI 

Sovrapprezzo alle voci E.1.3.220 - E.1.3.231 (tubazioni in ghisa sferoidale secondo 
norme UNI EN 598) per l'applicazione di un rivestimento esterno protettivo contro 
terreni aggressivi o per particolari condizioni di posa, previsti dall'allegato D) della 
suddetta norma, applicato sopra lo strato di zincatura di base. Il rivestimento esterno 
potrà essere realizzato indifferentemente mediante uno strato aderente di polietilene 
di spessore min. 1,5 mm, applicato sulla superficie esterna del tubo con 
l'intermediazione di uno strato di adesivo termofusibile secondo una tecnica di 
coestrusione (norma DIN 30674-1) ovvero mediante rivestimento esterno con uno 
strato di poliuretano applicato per proiezione sulla superficie esterna del tubo 
(spessore min. 900 micron); sulle estremità del tubo (estremità liscia e interno 
bicchiere) il trattamento potrà essere ancora in poliuretano ovvero con uno strato di 
vernice epossidica applicata per proiezione. 

E.1.3.219.1 -  DN   80 mm...............................................................................................................  m 2,96 
E.1.3.219.2 -  DN 100 mm...............................................................................................................  m 3,19 
E.1.3.219.3 -  DN 125 mm...............................................................................................................  m 4,42 
E.1.3.219.4 -  DN 150 mm...............................................................................................................  m 4,50 
E.1.3.219.5 -  DN 200 mm...............................................................................................................  m 6,08 
E.1.3.219.10 -  DN 250 mm...............................................................................................................  m 8,36 
E.1.3.219.15 -  DN 300 mm...............................................................................................................  m 10,15 
E.1.3.219.16 -  DN 350 mm...............................................................................................................  m 14,04 
E.1.3.219.20 -  DN 400 mm...............................................................................................................  m 15,57 
E.1.3.219.22 -  DN 450 mm...............................................................................................................  m 19,40 
E.1.3.219.25 -  DN 500 mm...............................................................................................................  m 21,34 
E.1.3.219.30 -  DN 600 mm...............................................................................................................  m 27,30 

E.1.3.220 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTIC O AUTOMATICO - 

Tubazioni in ghisa sferoidale per fognatura secondo norma UNI EN 598, rivestite 
internamente come indicato al punto 4.4 della suddetta norma ed esternamente con 
zinco e uno strato di finitura, dotate di giunto elastico automatico a bicchiere e 
anello di tenuta in gomma. La pressione di funzionamento ammissibile minima del 
giunto (sistema giunto-tubazione) non deve risultare inferiore a 600 kPa. 
Qualora si rendesse necessario l'impiego di tubazioni per fognatura a pressioni più 
elevate, possono essere richiesti spessori di tubo speciali, riconosciuti con un 
aumento in percentuale del 5% sul prezzo del tubo. 

E.1.3.220.3 DN 100 mm..................................................................................................................  m 26,19 
E.1.3.220.4 DN 125 mm..................................................................................................................  m 36,28 
E.1.3.220.5 DN 150 mm..................................................................................................................  m 37,00 
E.1.3.220.10 DN 200 mm..................................................................................................................  m 49,97 
E.1.3.220.15 DN 250 mm..................................................................................................................  m 68,63 
E.1.3.220.20 DN 300 mm..................................................................................................................  m 83,37 
E.1.3.220.22 DN 350 mm..................................................................................................................  m 115,32 
E.1.3.220.25 DN 400 mm..................................................................................................................  m 127,89 
E.1.3.220.27 DN 450 mm..................................................................................................................  m 159,40 
E.1.3.220.30 DN 500 mm..................................................................................................................  m 175,30 
E.1.3.220.35 DN 600 mm..................................................................................................................  m 224,20 

E.1.3.231 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTIC O ANTISFILAMENTO 
- 

Tubazioni in ghisa sferoidale per fognatura secondo norma UNI EN 598, rivestite 
internamente come indicato al punto 4.4 della suddetta norma ed esternamente con 
zinco e uno strato di finitura, dotate di dispositivo speciale per antisfilamento che 
può essere, per esempio, di tipo non meccanico con inserti metallici, oppure a 
doppia camera, una per l'alloggiamento della guarnizione di tenuta idraulica e l'altra 
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con inserti metallici, oppure di tipo meccanico con cordone saldato sull'estremità 
liscia ed anello di tenuta in gomma, oppure di diversa tipologia purché 
corrispondenti ai requisiti richiesti dalla norma. 
La pressione di funzionamento ammissibile minima del giunto (sistema giunto-
tubazione) non deve essere inferiore a 600 kPa. 
Qualora si rendesse necessario l'impiego di tubazioni per fognatura a pressioni più 
elevate, possono essere richiesti spessori di tubo speciali, riconosciuti con un 
aumento in percentuale del 5% sul prezzo del tubo. 

E.1.3.231.10 con inserti metallici     DN 100 mm .............................................................................  m 28,27 
E.1.3.231.15 con inserti metallici     DN 125 mm .............................................................................  m 39,97 
E.1.3.231.20 con inserti metallici     DN 150 mm .............................................................................  m 43,49 
E.1.3.231.25 con inserti metallici     DN 200 mm .............................................................................  m 54,77 
E.1.3.231.30 con inserti metallici     DN 250 mm .............................................................................  m 75,76 
E.1.3.231.35 con inserti metallici     DN 300 mm .............................................................................  m 91,70 
E.1.3.231.110 a doppia camera        DN 100 mm................................................................................  m 34,69 
E.1.3.231.115 a doppia camera        DN 125 mm................................................................................  m 45,41 
E.1.3.231.120 a doppia camera        DN 150 mm................................................................................  m 51,89 
E.1.3.231.125 a doppia camera        DN 200 mm................................................................................  m 64,38 
E.1.3.231.130 a doppia camera        DN 250 mm................................................................................  m 84,17 
E.1.3.231.135 a doppia camera        DN 300 mm................................................................................  m 106,91 
E.1.3.231.140 a doppia camera        DN 400 mm................................................................................  m 164,00 
E.1.3.231.145 a doppia camera        DN 500 mm................................................................................  m 221,30 
E.1.3.231.150 a doppia camera        DN 600 mm................................................................................  m 317,60 
E.1.3.231.210 con cordone saldato  DN 100 mm ................................................................................  m 38,20 
E.1.3.231.215 con cordone saldato  DN 125 mm ................................................................................  m 49,90 
E.1.3.231.220 con cordone saldato  DN 150 mm ................................................................................  m 52,94 
E.1.3.231.225 con cordone saldato  DN 200 mm ................................................................................  m 67,67 
E.1.3.231.230 con cordone saldato  DN 250 mm ................................................................................  m 89,05 
E.1.3.231.235 con cordone saldato  DN 300 mm ................................................................................  m 108,35 
E.1.3.231.240 con cordone saldato  DN 350 mm ................................................................................  m 142,10 
E.1.3.231.245 con cordone saldato  DN 400 mm ................................................................................  m 175,80 
E.1.3.231.250 con cordone saldato  DN 450 mm ................................................................................  m 208,50 
E.1.3.231.255 con cordone saldato  DN 500 mm ................................................................................  m 241,30 
E.1.3.231.260 con cordone saldato  DN 600 mm ................................................................................  m 319,80 

E.1.3.234 SOVRAPPREZZO PER RIVESTIMENTO ESTERNO RINFORZATO DI Zn 

Sovrapprezzo alle voci E.1.3.220 - E.1.3.231 (tubazioni in ghisa sferoidale secondo 
norma UNI EN 598) per il rivestimento esterno di protezione, contro terreni 
aggressivi o per particolari condizioni di posa previste nell'allegato A) della suddetta 
norma, con maggiorazione dello strato di zinco o l'adozione di lega zinco-alluminio 
ricoperto con uno strato di finitura in vernice epossidica.  
Il sovrapprezzo sarà riconosciuto, qualora sia richiesto un ricoprimento di densità 
maggiore a quello già presente nella produzione di serie dichiarata nel catalogo dal 
fabbricante. 
Per ogni 100 gr/m2 di maggiorazione della densità dello strato. 

E.1.3.234.1 - DN   80 mm................................................................................................................  m 0,79 
E.1.3.234.2 - DN 100 mm................................................................................................................  m 0,85 
E.1.3.234.3 - DN 125 mm................................................................................................................  m 1,18 
E.1.3.234.4 - DN 150 mm................................................................................................................  m 1,20 
E.1.3.234.5 - DN 200 mm................................................................................................................  m 2,00 
E.1.3.234.10 - DN 250 mm................................................................................................................  m 2,23 
E.1.3.234.15 - DN 300 mm................................................................................................................  m 2,71 
E.1.3.234.16 - DN 350 mm................................................................................................................  m 3,74 
E.1.3.234.20 - DN 400 mm................................................................................................................  m 4,15 
E.1.3.234.22 - DN 450 mm................................................................................................................  m 5,17 
E.1.3.234.24 - DN 500 mm................................................................................................................  m 5,69 
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E.1.3.234.30 - DN 600 mm................................................................................................................  m 7,28 

E.1.3.235 RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN GHISA SFEROI DALE 

Raccordi e pezzi speciali come curve, flange, pezzi a "T", ecc., in ghisa sferoidale, 
sia con giunto speciale antisfilamento che senza, secondo norme ISO 2531-91, PN 
equivalente a quella del giunto adottato, completi di guarnizioni ed accessori. 

E.1.3.235.5 ......................................................................................................................................  kg 4,82 

E.1.3.240 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' UNI 761 3 - Tipo 303 

Tubi in polietilene ad alta densità (PEAD) per condotte di scarico interrate civili ed 
industriali conformi alla norma UNI 7613 - tipo 303. 

E.1.3.240.5 diametro esterno mm  110 ............................................................................................  m 3,89 
E.1.3.240.10 diametro esterno mm  125 ............................................................................................  m 4,89 
E.1.3.240.12 diametro esterno mm  140 (non previsto dalla norma e non a marchio IIP UNI).........  m 6,18 
E.1.3.240.15 diametro esterno mm  160 ............................................................................................  m 7,97 
E.1.3.240.17 diametro esterno mm  180 (non previsto dalla norma e non a marchio IIP UNI).........  m 10,07 
E.1.3.240.20 diametro esterno mm  200 ............................................................................................  m 12,30 
E.1.3.240.22 diametro esterno mm  225 (non previsto dalla norma e non a marchio IIP UNI).........  m 15,62 
E.1.3.240.25 diametro esterno mm  250 ............................................................................................  m 19,33 
E.1.3.240.27 diametro esterno mm  280 (non previsto dalla norma e non a marchio IIP UNI).........  m 24,13 
E.1.3.240.30 diametro esterno mm  315 ............................................................................................  m 30,52 
E.1.3.240.35 diametro esterno mm  355  (non previsto dalla norma e non a marchio IIP UNI)........  m 39,04 
E.1.3.240.40 diametro esterno mm  400 ............................................................................................  m 49,03 
E.1.3.240.45 diametro esterno mm  450 (non previsto dalla norma e non a marchio IIP UNI).........  m 62,07 
E.1.3.240.50 diametro esterno mm  500 ............................................................................................  m 76,43 
E.1.3.240.52 diametro esterno mm  560 (non previsto dalla norma e non a marchio IIP UNI).........  m 96,05 
E.1.3.240.60 diametro esterno mm  630 ............................................................................................  m 121,50 
E.1.3.240.65 diametro esterno mm  710 ............................................................................................  m 153,60 
E.1.3.240.70 diametro esterno mm  800 ............................................................................................  m 195,70 
E.1.3.240.75 diametro esterno mm 1000 ...........................................................................................  m 304,40 

E.1.3.245 TUBI IN POLIETILENE DRENANTI (PEAD) UNI 7 613 - Tipo 303 

Tubi in polietilene drenanti ad alta densità fessurate per condotte di scarico interrate 
civili ed industriali conformi alla norma UNI 7613 - tipo 303. 

E.1.3.245.5 diametro esterno mm  110 ............................................................................................  m 3,98 
E.1.3.245.10 diametro esterno mm  125 ............................................................................................  m 5,20 
E.1.3.245.12 diametro esterno mm  140 (non previsto dalla norma e non a marchio IIP UNI).........  m 6,68 
E.1.3.245.15 diametro esterno mm  160 ............................................................................................  m 8,41 
E.1.3.245.17 diametro esterno mm  180 (non previsto dalla norma e non a marchio IIP UNI).........  m 10,46 
E.1.3.245.20 diametro esterno mm  200 ............................................................................................  m 12,87 
E.1.3.245.22 diametro esterno mm  225 (non previsto dalla norma e non a marchio IIP UNI).........  m 15,72 
E.1.3.245.25 diametro esterno mm  250 ............................................................................................  m 18,98 
E.1.3.245.27 diametro esterno mm  280 (non previsto dalla norma e non a marchio IIP UNI).........  m 24,49 
E.1.3.245.30 diametro esterno mm  315 ............................................................................................  m 31,46 
E.1.3.245.35 diametro esterno mm  355  (non previsto dalla norma e non a marchio IIP UNI)........  m 38,98 
E.1.3.245.40 diametro esterno mm  400 ............................................................................................  m 47,76 
E.1.3.245.45 diametro esterno mm  450 (non previsto dalla norma e non a marchio IIP UNI).........  m 64,01 
E.1.3.245.50 diametro esterno mm  500 ............................................................................................  m 78,06 
E.1.3.245.52 diametro esterno mm  560 (non previsto dalla norma e non a marchio IIP UNI).........  m 78,06 
E.1.3.245.60 diametro esterno mm  630 ............................................................................................  m 124,10 
E.1.3.245.65 diametro esterno mm  710 ............................................................................................  m 157,90 
E.1.3.245.70 diametro esterno mm  800 ............................................................................................  m 199,90 
E.1.3.245.75 diametro esterno mm 1000 ...........................................................................................  m 310,80 
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E.1.3.250 TUBI STRUTTURATI IN POLIETILENE DOPPIA PA RETE SN 4 

Tubo strutturato in polietilene ad alta densità coestruso a doppia parete, liscia 
internamente di colore bianco e corrugata esternamente di colore nero, per condotte 
di scarico interrate non in pressione, prodotto in conformità alla norma EN 13476 
tipo B, certificato dal marchio PIIP/a rilasciato dall'Istituto Italiano dei Plastici, con 
classe di rigidità pari SN 4 kN/m2, in barre da 6 o 12 m, con giunzione mediante 
manicotto in PEAD ad innesto a marchio e guarnizione a labbro in EPDM. 
Resistenza all'abrasione verificata in accordo alla norma EN 295-3 
Tenuta idraulica del sistema di giunzione certificata a 0,5 bar in pressione e 0,3 bar 
in depressione.  
Marcatura secondo norma contenente: nome commerciale, marchio IIP UNI e 
riferimento normativo, diametro nominale, classe di rigidità, materiale, tipo profilo, 
codice d'applicazione d'area, giorno/mese/anno ora/minuti di produzione   

E.1.3.250.12 DN   200 mm. barre da m 6 ..........................................................................................  m 7,26 
E.1.3.250.14 DN   250 mm. barre da m 6 ..........................................................................................  m 12,53 
E.1.3.250.16 DN   315 mm. barre da m 6 ..........................................................................................  m 17,51 
E.1.3.250.18 DN   350 mm. barre da m 6 ..........................................................................................  m 18,25 
E.1.3.250.20 DN   400 mm. barre da m 6 ..........................................................................................  m 26,01 
E.1.3.250.22 DN   465 mm. barre da m 6 ..........................................................................................  m 32,17 
E.1.3.250.23 DN   500 mm. barre da m 6 ..........................................................................................  m 42,82 
E.1.3.250.24 DN   580 mm. barre da m 6 ..........................................................................................  m 55,83 
E.1.3.250.26 DN   630 mm. barre da m 6 ..........................................................................................  m 68,08 
E.1.3.250.28 DN   700 mm. barre da m 6 ..........................................................................................  m 88,94 
E.1.3.250.30 DN   800 mm. barre da m 6 ..........................................................................................  m 114,43 
E.1.3.250.32 DN   930 mm. barre da m 6 ..........................................................................................  m 158,73 
E.1.3.250.34 DN 1000 mm. barre da m 6 ..........................................................................................  m 176,92 
E.1.3.250.36 DN 1200 mm. barre da m 6 ..........................................................................................  m 268,70 
E.1.3.250.54 DN   250 mm. barre da m 12 ........................................................................................  m 11,78 
E.1.3.250.56 DN   315 mm. barre da m 12 ........................................................................................  m 16,50 
E.1.3.250.58 DN   350 mm. barre da m 12 ........................................................................................  m 17,16 
E.1.3.250.60 DN   400 mm. barre da m 12 ........................................................................................  m 23,16 
E.1.3.250.62 DN   465 mm. barre da m 12 ........................................................................................  m 30,00 
E.1.3.250.63 DN   500 mm. barre da m 12 ........................................................................................  m 39,79 
E.1.3.250.64 DN   580 mm. barre da m 12 ........................................................................................  m 52,11 
E.1.3.250.66 DN   630 mm. barre da m 12 ........................................................................................  m 63,08 
E.1.3.250.68 DN   700 mm. barre da m 12 ........................................................................................  m 78,58 
E.1.3.250.70 DN   800 mm. barre da m 12 ........................................................................................  m 103,24 
E.1.3.250.72 DN   930 mm. barre da m 12 ........................................................................................  m 138,22 
E.1.3.250.74 DN 1000 mm. barre da m 12 ........................................................................................  m 153,66 
E.1.3.250.76 DN 1200 mm. barre da m 12 ........................................................................................  m 235,40 

E.1.3.252 TUBI STRUTTURATI IN POLIETILENE DOPPIA PA RETE SN 8 

Tubo strutturato in polietilene ad alta densità coestruso a doppia parete, liscia 
internamente di colore bianco e corrugata esternamente di colore nero, per condotte 
di scarico interrate non in pressione, prodotto in conformità alla norma EN 13476 
tipo B, certificato dal marchio PIIP/a rilasciato dall'Istituto Italiano dei Plastici, con 
classe di rigidità pari SN 8 kN/m2, in barre da 6 o 12 m, con giunzione mediante 
manicotto in PEAD ad innesto a marchio e guarnizione a labbro in EPDM. 
Resistenza all'abrasione verificata in accordo alla norma EN 295-3 
Tenuta idraulica del sistema di giunzione certificata a 0,5 bar in pressione e 0,3 bar 
in depressione.  
Marcatura secondo norma contenente: nome commerciale, marchio IIP UNI e 
riferimento normativo, diametro nominale, classe di rigidità, materiale, tipo profilo, 
codice d'applicazione d'area, giorno/mese/anno ora/minuti di produzione   

E.1.3.252.10 DN   160 mm. barre da m 6 ..........................................................................................  m 6,00 
E.1.3.252.12 DN   200 mm. barre da m 6 ..........................................................................................  m 9,34 
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E.1.3.252.14 DN   250 mm. barre da m 6 ..........................................................................................  m 11,32 
E.1.3.252.16 DN   315 mm. barre da m 6 ..........................................................................................  m 21,42 
E.1.3.252.18 DN   350 mm. barre da m 6 ..........................................................................................  m 25,00 
E.1.3.252.20 DN   400 mm. barre da m 6 ..........................................................................................  m 31,24 
E.1.3.252.22 DN   465 mm. barre da m 6 ..........................................................................................  m 41,07 
E.1.3.252.23 DN   500 mm. barre da m 6 ..........................................................................................  m 54,26 
E.1.3.252.24 DN   580 mm. barre da m 6 ..........................................................................................  m 63,93 
E.1.3.252.26 DN   630 mm. barre da m 6 ..........................................................................................  m 74,91 
E.1.3.252.28 DN   700 mm. barre da m 6 ..........................................................................................  m 104,68 
E.1.3.252.30 DN   800 mm. barre da m 6 ..........................................................................................  m 134,99 
E.1.3.252.32 DN   930 mm. barre da m 6 ..........................................................................................  m 183,37 
E.1.3.252.34 DN 1000 mm. barre da m 6 ..........................................................................................  m 194,93 
E.1.3.252.36 DN 1200 mm. barre da m 6 ..........................................................................................  m 286,61 
E.1.3.252.54 DN   250 mm. barre da m 12 ........................................................................................  m 13,12 
E.1.3.252.56 DN   315 mm. barre da m 12 ........................................................................................  m 20,41 
E.1.3.252.58 DN   350 mm. barre da m 12 ........................................................................................  m 23,91 
E.1.3.252.60 DN   400 mm. barre da m 12 ........................................................................................  m 29,63 
E.1.3.252.62 DN   465 mm. barre da m 12 ........................................................................................  m 38,92 
E.1.3.252.63 DN   500 mm. barre da m 12 ........................................................................................  m 51,23 
E.1.3.252.64 DN   580 mm. barre da m 12 ........................................................................................  m 60,21 
E.1.3.252.66 DN   630 mm. barre da m 12 ........................................................................................  m 69,90 
E.1.3.252.68 DN   700 mm. barre da m 12 ........................................................................................  m 94,32 
E.1.3.252.70 DN   800 mm. barre da m 12 ........................................................................................  m 123,79 
E.1.3.252.72 DN   930 mm. barre da m 12 ........................................................................................  m 162,86 
E.1.3.252.74 DN 1000 mm. barre da m 12 ........................................................................................  m 171,67 
E.1.3.252.76 DN 1200 mm. barre da m 12 ........................................................................................  m 253,32 

E.1.3.255 TUBI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO UNI EN 1916 

Tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso (senza rivestimento interno in resine) non 
armato a sezione circolare, con incastro a bicchiere, con base di appoggio piana, per 
il convogliamento delle acque meteoriche e di fognatura a gravità o occasionalmente 
a bassa pressione, fornito con guarnizioni di tenuta conforme alle norme UNI EN 
681, atte a garantire la tenuta idraulica ed una pressione interna di 0,5 bar. 
Il tubo dovrà essere marcato CE, secondo la direttiva 89/106/CEE, con dichiarazione 
di conformità del produttore che garantisca la rispondenza del prodotto alla norma 
UNI EN 1916. 
Si richiede inoltre l'obbligo da parte del produttore di riportare e  rispettare i seguenti 
valori minimi delle caratteristiche del prodotto: 
- Resistenza allo schiacciamento classe 100 kN/m² 
- Tenuta all'acqua nessuna perdita del giunto o del tubo a 50 kPa (0.5 bar) 

E.1.3.255.5 diametro cm  30............................................................................................................  m 18,19 
E.1.3.255.10 diametro cm  40............................................................................................................  m 21,00 
E.1.3.255.15 diametro cm  50............................................................................................................  m 27,82 
E.1.3.255.20 diametro cm  60............................................................................................................  m 34,43 
E.1.3.255.25 diametro cm  80............................................................................................................  m 77,76 
E.1.3.255.30 diametro cm 100...........................................................................................................  m 80,90 
E.1.3.255.35 diametro cm 120...........................................................................................................  m 143,52 

E.1.3.260 TUBI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO RIVESTITI CON 
RESINE 

Tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso con rivestimento interno in resine 
epossidiche o epossibituminose, non armato, a sezione circolare, con incastro a 
bicchiere, con base di appoggio piana, per il convogliamento delle acque meteoriche 
e di fognatura a gravità o occasionalmente a bassa pressione, fornito con guarnizioni 
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di tenuta conforme alle norme UNI EN 681, atte a garantire la tenuta idraulica ed 
una pressione interna di 0,5 bar. 
Il tubo dovrà essere marcato CE, secondo la direttiva 89/106/CEE, con dichiarazione 
di conformità del produttore che garantisca la rispondenza del prodotto alla norma 
UNI EN 1916. 
Si richiede inoltre l'obbligo da parte del produttore di riportare e  rispettare i seguenti 
valori minimi delle caratteristiche del prodotto: 
- Resistenza allo schiacciamento classe 100 kN/m² 
- Tenuta all'acqua nessuna perdita del giunto o del tubo a 50 kPa (0.5 bar) 

E.1.3.260.5 diametro cm  30............................................................................................................  m 24,98 
E.1.3.260.10 diametro cm  40............................................................................................................  m 30,05 
E.1.3.260.15 diametro cm  50............................................................................................................  m 39,14 
E.1.3.260.20 diametro cm  60............................................................................................................  m 48,00 
E.1.3.260.25 diametro cm  80............................................................................................................  m 100,40 
E.1.3.260.30 diametro cm 100...........................................................................................................  m 103,55 
E.1.3.260.35 diametro cm 120...........................................................................................................  m 170,68 

E.1.3.265 MEZZI TUBI IN CLS VIBROCOMPRESSO 

Tubazioni in calcestruzzo a sezione semicircolare, con base di appoggio piana,per il 
convogliamento di acque meteoriche. 
Il tubo dovrà essere marcato CE, secondo la direttiva 89/106/CEE, con dichiarazione 
di conformità del produttore che garantisca la rispondenza del prodotto alla norma 
UNI EN 1916. 

E.1.3.265.5 DN  200 mm.................................................................................................................  m 10,20 
E.1.3.265.10 DN  300 mm.................................................................................................................  m 13,37 
E.1.3.265.15 DN  400 mm.................................................................................................................  m 15,95 

E.1.3.268 TUBI IN CALCESTRUZZO  ARMATO CENTRIFUGATO  UNI EN 1916 

Tubazioni in calcestruzzo armato, con gabbia elettrosaldata in acciaio Feb44K, 
centrifugati (senza rivestimento interno in resine) a sezione circolare, con incastro a 
bicchiere, per il convogliamento delle acque meteoriche e di fognatura a gravità o 
occasionalmente a bassa pressione, fornito con guarnizioni di tenuta conforme alle 
norme UNI EN 681, atte a garantire la tenuta idraulica ed una pressione interna 
minima di 0,5 bar. 
Il tubo dovrà essere marcato CE, secondo la direttiva 89/106/CEE, con dichiarazione 
di conformità del produttore che garantisca la rispondenza del prodotto alla norma 
UNI EN 1916. 
Si richiede inoltre l'obbligo da parte del produttore di riportare e  rispettare i seguenti 
valori minimi delle caratteristiche del prodotto: 
- Resistenza alla rottura classe = o >150 kN/m² 
- Tenuta all'acqua nessuna perdita del giunto o del tubo a 50 kPa (0.5 bar). 

E.1.3.268.10 diametro interno mm.     400 ........................................................................................  m 24,90 
E.1.3.268.15 diametro interno mm.     500 ........................................................................................  m 28,87 
E.1.3.268.20 diametro interno mm.     600 ........................................................................................  m 35,81 
E.1.3.268.25 diametro interno mm.     700 ........................................................................................  m 44,91 
E.1.3.268.30 diametro interno mm.     800 ........................................................................................  m 53,28 
E.1.3.268.40 diametro interno mm.   1000 ........................................................................................  m 71,21 
E.1.3.268.45 diametro interno mm.   1200 ........................................................................................  m 108,44 
E.1.3.268.50 diametro interno mm.   1400 ........................................................................................  m 143,29 
E.1.3.268.55 diametro interno mm.   1500 ........................................................................................  m 162,51 
E.1.3.268.60 diametro interno mm.   1600 ........................................................................................  m 172,00 
E.1.3.268.65 diametro interno mm.   1800 ........................................................................................  m 215,77 
E.1.3.268.70 diametro interno mm.   2000 ........................................................................................  m 275,12 
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E.1.3.269 TUBI SPECIALI IN CLS ARMATO CENTRIFUGATI RIVESTITI CON 
RESINE 

Tubazioni in calcestruzzo armato, con gabbia elettrosaldata in acciaio Feb44K, 
centrifugati, con rivestimento interno in resine epossidiche o epossibituminose, a 
sezione circolare, con incastro a bicchiere, per il convogliamento delle acque 
meteoriche e di fognatura a gravità o occasionalmente a bassa pressione, fornito con 
guarnizioni di tenuta conforme alle norme UNI EN 681, atte a garantire la tenuta 
idraulica ed una pressione interna minima di 0,5 bar. 
Il tubo dovrà essere marcato CE, secondo la direttiva 89/106/CEE, con dichiarazione 
di conformità del produttore che garantisca la rispondenza del prodotto alla norma 
UNI EN 1916. 
Si richiede inoltre l'obbligo da parte del produttore di riportare e  rispettare i seguenti 
valori minimi delle caratteristiche del prodotto: 
- Resistenza alla rottura classe = o >150 kN/m² 
- Tenuta all'acqua nessuna perdita del giunto o del tubo a 50 kPa (0.5 bar). 

E.1.3.269.10 diametro interno mm.     400 ........................................................................................  m 35,35 
E.1.3.269.15 diametro interno mm.     500 ........................................................................................  m 41,93 
E.1.3.269.20 diametro interno mm.     600 ........................................................................................  m 51,48 
E.1.3.269.25 diametro interno mm.     700 ........................................................................................  m 63,20 
E.1.3.269.30 diametro interno mm.     800 ........................................................................................  m 74,17 
E.1.3.269.35 diametro interno mm.     900 ........................................................................................  m 12,33 
E.1.3.269.40 diametro interno mm.   1000 ........................................................................................  m 97,33 
E.1.3.269.45 diametro interno mm.   1200 ........................................................................................  m 139,78 
E.1.3.269.50 diametro interno mm.   1400 ........................................................................................  m 179,87 
E.1.3.269.55 diametro interno mm.   1500 ........................................................................................  m 201,70 
E.1.3.269.60 diametro interno mm.   1600 ........................................................................................  m 213,79 
E.1.3.269.65 diametro interno mm.   1800 ........................................................................................  m 262,79 
E.1.3.269.70 diametro interno mm.   2000 ........................................................................................  m 327,37 

E.1.3.270 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN  8  (barre da 6,00 m) 

Fornitura di tubazioni, in barre di lunghezza di m 6,00, in polipropilene SN 8 
rinforzato con struttura a tre strati per condotte di scarico interrate, con giunto a 
bicchiere e anello di guarnizione a labbro ad elevata elasticità e resistenza all' 
invecchiamento in elastomero conforme a DIN 4060, inserita in fabbrica, 
La struttura della tubazione sarà composta da tre strati come segue: 
- strato interno in polipropilene di colore chiaro, con superficie interna liscia, 
resistente agli   agenti chimici ed all'abrasione; 
- strato portante in polipropilene rinforzato con minerale, privo di alogeni e piombo; 
- strato esterno in polipropilene resistente alle sollecitazioni di taglio e agli agenti 
atmosferici. 

E.1.3.270.30 DN   110 mm................................................................................................................  m 6,64 
E.1.3.270.32 DN   125 mm................................................................................................................  m 8,97 
E.1.3.270.34 DN   160 mm................................................................................................................  m 15,35 
E.1.3.270.36 DN   200 mm................................................................................................................  m 26,82 
E.1.3.270.38 DN   250 mm................................................................................................................  m 36,48 
E.1.3.270.40 DN   315 mm................................................................................................................  m 49,33 
E.1.3.270.42 DN   400 mm................................................................................................................  m 86,24 
E.1.3.270.44 DN   500 mm................................................................................................................  m 137,12 

E.1.3.272 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 (barre da 6,00 m) 

Fornitura di tubazioni, in barre di lunghezza di m 6,00, in polipropilene rinforzato 
SN 12 con struttura a tre strati per condotte di scarico interrate, con giunto a 
bicchiere e anello di guarnizione a labbro ad elevata elasticità e resistenza all' 
invecchiamento in elastomero conforme a DIN 4060, inserita in fabbrica, 
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La struttura della tubazione sarà composta da tre strati come segue: 
- strato interno in polipropilene di colore chiaro, con superficie interna liscia, 
resistente agli   agenti chimici ed all'abrasione; 
- strato portante in polipropilene rinforzato con minerale, privo di alogeni e piombo; 
- strato esterno in polipropilene resistente alle sollecitazioni di taglio e agli agenti 
atmosferici. 

E.1.3.272.34 DN   160 mm................................................................................................................  m 17,08 
E.1.3.272.36 DN   200 mm................................................................................................................  m 29,93 
E.1.3.272.38 DN   250 mm................................................................................................................  m 39,93 
E.1.3.272.40 DN   315 mm................................................................................................................  m 54,07 
E.1.3.272.42 DN   400 mm................................................................................................................  m 94,86 
E.1.3.272.44 DN   500 mm................................................................................................................  m 148,33 

E.1.3.274 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN  8  (barre da 3,00 m) 

Fornitura di tubazioni, in barre di lunghezza di m 3,00, in polipropilene rinforzato 
SN 8 con struttura a tre strati per condotte di scarico interrate, con giunto a bicchiere 
e anello di guarnizione a labbro ad elevata elasticità e resistenza all' invecchiamento 
in elastomero conforme a DIN 4060, inserita in fabbrica, 
La struttura della tubazione sarà composta da tre strati come segue: 
- strato interno in polipropilene di colore chiaro, con superficie interna liscia, 
resistente agli   agenti chimici ed all'abrasione; 
- strato portante in polipropilene rinforzato con minerale, privo di alogeni e piombo; 
- strato esterno in polipropilene resistente alle sollecitazioni di taglio e agli agenti 
atmosferici. 

E.1.3.274.30 DN   110 mm................................................................................................................  m 8,19 
E.1.3.274.32 DN   125 mm................................................................................................................  m 11,30 
E.1.3.274.34 DN   160 mm................................................................................................................  m 15,95 
E.1.3.274.36 DN   200 mm................................................................................................................  m 27,86 
E.1.3.274.38 DN   250 mm................................................................................................................  m 40,71 
E.1.3.274.40 DN   315 mm................................................................................................................  m 56,31 
E.1.3.274.42 DN   400 mm................................................................................................................  m 96,59 
E.1.3.274.44 DN   500 mm................................................................................................................  m 155,23 

E.1.3.275 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 (barre da 3,00 m) 

Fornitura di tubazioni, in barre di lunghezza di m 3,00, in polipropilene rinforzato 
SN 12 con struttura a tre strati per condotte di scarico interrate, con giunto a 
bicchiere e anello di guarnizione a labbro ad elevata elasticità e resistenza all' 
invecchiamento in elastomero conforme a DIN 4060, inserita in fabbrica, 
La struttura della tubazione sarà composta da tre strati come segue: 
- strato interno in polipropilene di colore chiaro, con superficie interna liscia, 
resistente agli   agenti chimici ed all'abrasione; 
- strato portante in polipropilene rinforzato con minerale, privo di alogeni e piombo; 
- strato esterno in polipropilene resistente alle sollecitazioni di taglio e agli agenti 
atmosferici. 

E.1.3.275.34 DN   160 mm................................................................................................................  m 17,77 
E.1.3.275.36 DN   200 mm................................................................................................................  m 30,79 
E.1.3.275.38 DN   250 mm................................................................................................................  m 44,76 
E.1.3.275.40 DN   315 mm................................................................................................................  m 62,01 
E.1.3.275.42 DN   400 mm................................................................................................................  m 106,94 
E.1.3.275.44 DN   500 mm................................................................................................................  m 165,58 

E.1.3.276 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN  8  (barre da 1,00 m) 

Fornitura di tubazioni, in barre di lunghezza di m 1,00, in polipropilene rinforzato 
SN 8 con struttura a tre strati per condotte di scarico interrate, con giunto a bicchiere 
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e anello di guarnizione a labbro ad elevata elasticità e resistenza all' invecchiamento 
in elastomero conforme a DIN 4060, inserita in fabbrica, 
La struttura della tubazione sarà composta da tre strati come segue: 
- strato interno in polipropilene di colore chiaro, con superficie interna liscia, 
resistente agli   agenti chimici ed all'abrasione; 
- strato portante in polipropilene rinforzato con minerale, privo di alogeni e piombo; 
- strato esterno in polipropilene resistente alle sollecitazioni di taglio e agli agenti 
atmosferici. 

E.1.3.276.30 DN   110 mm................................................................................................................  m 8,97 
E.1.3.276.32 DN   125 mm................................................................................................................  m 12,85 
E.1.3.276.34 DN   160 mm................................................................................................................  m 17,25 
E.1.3.276.36 DN   200 mm................................................................................................................  m 30,96 
E.1.3.276.38 DN   250 mm................................................................................................................  m 47,35 
E.1.3.276.40 DN   315 mm................................................................................................................  m 69,16 
E.1.3.276.42 DN   400 mm................................................................................................................  m 117,72 
E.1.3.276.44 DN   500 mm................................................................................................................  m 188,00 

E.1.3.277 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 (barre da 1,00 m) 

Fornitura di tubazioni, in barre di lunghezza di m 1,00, in polipropilene rinforzato 
SN 12 con struttura a tre strati per condotte di scarico interrate, con giunto a 
bicchiere e anello di guarnizione a labbro ad elevata elasticità e resistenza all' 
invecchiamento in elastomero conforme a DIN 4060, inserita in fabbrica, 
La struttura della tubazione sarà composta da tre strati come segue: 
- strato interno in polipropilene di colore chiaro, con superficie interna liscia, 
resistente agli   agenti chimici ed all'abrasione; 
- strato portante in polipropilene rinforzato con minerale, privo di alogeni e piombo; 
- strato esterno in polipropilene resistente alle sollecitazioni di taglio e agli agenti 
atmosferici. 

E.1.3.277.34 DN   160 mm................................................................................................................  m 18,63 
E.1.3.277.36 DN   200 mm................................................................................................................  m 34,15 
E.1.3.277.38 DN   250 mm................................................................................................................  m 52,26 
E.1.3.277.40 DN   315 mm................................................................................................................  m 75,98 
E.1.3.277.42 DN   400 mm................................................................................................................  m 126,77 
E.1.3.277.44 DN   500 mm................................................................................................................  m 202,66 

E.1.3.278 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN  8  (barre da 1,00 m) 

Fornitura di tubazioni, in barre di lunghezza di m 1,00, in polipropilene rinforzato 
SN 8 con struttura a tre strati per condotte di scarico interrate, senza bicchiere. 
La struttura della tubazione sarà composta da tre strati come segue: 
- strato interno in polipropilene di colore chiaro, con superficie interna liscia, 
resistente agli   agenti chimici ed all'abrasione; 
- strato portante in polipropilene rinforzato con minerale, privo di alogeni e piombo; 
- strato esterno in polipropilene resistente alle sollecitazioni di taglio e agli agenti 
atmosferici. 

E.1.3.278.30 DN   110 mm................................................................................................................  m 7,59 
E.1.3.278.32 DN   125 mm................................................................................................................  m 10,26 
E.1.3.278.34 DN   160 mm................................................................................................................  m 14,75 
E.1.3.278.36 DN   200 mm................................................................................................................  m 25,87 
E.1.3.278.38 DN   250 mm................................................................................................................  m 39,76 
E.1.3.278.40 DN   315 mm................................................................................................................  m 57,95 
E.1.3.278.42 DN   400 mm................................................................................................................  m 99,18 
E.1.3.278.44 DN   500 mm................................................................................................................  m 159,54 
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E.1.3.279 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 (barre da 1,00 m) 

Fornitura di tubazioni, in barre di lunghezza di m 1,00, in polipropilene rinforzato 
SN 12 con struttura a tre strati per condotte di scarico interrate, senza bicchiere. 
La struttura della tubazione sarà composta da tre strati come segue: 
- strato interno in polipropilene di colore chiaro, con superficie interna liscia, 
resistente agli   agenti chimici ed all'abrasione; 
- strato portante in polipropilene rinforzato con minerale, privo di alogeni e piombo; 
- strato esterno in polipropilene resistente alle sollecitazioni di taglio e agli agenti 
atmosferici. 

E.1.3.279.34 DN   160 mm................................................................................................................  m 16,30 
E.1.3.279.36 DN   200 mm................................................................................................................  m 28,37 
E.1.3.279.38 DN   250 mm................................................................................................................  m 43,81 
E.1.3.279.40 DN   315 mm................................................................................................................  m 64,68 
E.1.3.279.42 DN   400 mm................................................................................................................  m 107,80 
E.1.3.279.44 DN   500 mm................................................................................................................  m 172,48 

E.1.3.285 TUBI IN PVC UNI-EN 1401-1 SN 4   SDR 41 

Tubazioni in cloruro di polivinile rigido (pvc) per fognature e scarichi interrati civili 
ed industriali, non in pressione secondo normativa UNI-EN 1401-1 SN4 (SDR41) 
area di applicazione UD. 

E.1.3.285.5 diametro mm 110..........................................................................................................  m 3,77 
E.1.3.285.10 diametro mm 125..........................................................................................................  m 4,31 
E.1.3.285.15 diametro mm 160..........................................................................................................  m 6,49 
E.1.3.285.20 diametro mm 200..........................................................................................................  m 9,94 
E.1.3.285.25 diametro mm 250..........................................................................................................  m 15,06 
E.1.3.285.30 diametro mm 315..........................................................................................................  m 23,43 
E.1.3.285.35 diametro mm 400..........................................................................................................  m 37,85 
E.1.3.285.40 diametro mm 500..........................................................................................................  m 62,43 

E.1.3.286 TUBI IN PVC UNI-EN 1401-1 SN 2   SDR 51 

Tubazioni in cloruro di polivinile rigido (pvc) per fognature e scarichi interrati civili 
ed industriali, non in pressione secondo normativa UNI-EN 1401-1 SN2 (SDR51) 
area di applicazione U. 

E.1.3.286.5 diametro mm 160..........................................................................................................  m 5,57 
E.1.3.286.10 diametro mm 200..........................................................................................................  m 8,38 
E.1.3.286.15 diametro mm 250..........................................................................................................  m 12,55 
E.1.3.286.20 diametro mm 315..........................................................................................................  m 20,06 
E.1.3.286.25 diametro mm 400..........................................................................................................  m 32,25 
E.1.3.286.30 diametro mm 500..........................................................................................................  m 52,41 

E.1.3.287 TUBI IN PVC UNI-EN 1401-1 SN 8   SDR 34 

Tubazioni in cloruro di polivinile rigido (pvc) per fognature e scarichi interrati civili 
ed industriali, non in pressione secondo normativa UNI-EN 1401-1 SN8 (SDR34) 
area di applicazione UD. 

E.1.3.287.5 diametro mm 110..........................................................................................................  m 3,77 
E.1.3.287.10 diametro mm 125..........................................................................................................  m 4,31 
E.1.3.287.15 diametro mm 160..........................................................................................................  m 6,49 
E.1.3.287.20 diametro mm 200..........................................................................................................  m 9,94 
E.1.3.287.25 diametro mm 250..........................................................................................................  m 15,06 
E.1.3.287.30 diametro mm 315..........................................................................................................  m 23,43 
E.1.3.287.35 diametro mm 400..........................................................................................................  m 43,65 
E.1.3.287.40 diametro mm 500..........................................................................................................  m 62,43 
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E.1.3.290 RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN PVC 

Raccordi e pezzi speciali in cloruro di polivinile, di tipo pesante, per scarichi 
interrati civili ed industriali, rispondenti alle norme UNI 7447-87 tipo 303/1. 

E.1.3.290.5 curve, manicotti e raccordi  diam. 110 .........................................................................  cad. 2,90 
E.1.3.290.10 curve, manicotti e raccordi   diam. 125 ........................................................................  cad. 3,32 
E.1.3.290.15 curve, manicotti e raccordi   diam. 160 ........................................................................  cad. 6,88 
E.1.3.290.20 curve, manicotti e raccordi   diam. 200 ........................................................................  cad. 12,92 
E.1.3.290.25 curve, manicotti e raccordi   diam. 250 ........................................................................  cad. 29,36 
E.1.3.290.30 deviazioni  diam. 110 ...................................................................................................  cad. 5,39 
E.1.3.290.35 deviazioni  diam. 125 ...................................................................................................  cad. 7,03 
E.1.3.290.40 deviazioni  diam. 160 ...................................................................................................  cad. 14,35 
E.1.3.290.45 deviazioni  diam. 200 ...................................................................................................  cad. 23,26 
E.1.3.290.50 deviazioni  diam. 250 ...................................................................................................  cad. 60,22 
E.1.3.290.55 innesto a sella  diam. 160 .............................................................................................  cad. 15,71 
E.1.3.290.60 innesto a sella  diam. 200 .............................................................................................  cad. 20,48 
E.1.3.290.65 innesto a sella  diam. 250 .............................................................................................  cad. 29,81 
E.1.3.290.70 tappi  diam. 110............................................................................................................  cad. 1,62 
E.1.3.290.75 tappi  diam. 125............................................................................................................  cad. 1,85 
E.1.3.290.80 tappi  diam. 160............................................................................................................  cad. 3,90 
E.1.3.290.85 tappi  diam. 200............................................................................................................  cad. 6,02 
E.1.3.290.90 tappi  diam. 250............................................................................................................  cad. 20,78 

E.1.3.295 TUBI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURATA S N   4 

Forntitura di tubazioni in PVC rigido a parete struttura per fognature rispondenti a 
normativa UNI 10968 SN 4 (barre da 6 m) con superficie interna ed esterna liscia, 
con parete a fori disposti in posizione longitudinale e di forma geometrica tale da 
garantire la rigidità anulare richiesta in conformità alla norma EN 13476 tipo A1; 
con giunto a bicchiere e anello di guarnizione preinserito in fabbrica, unito con lo 
stesso a conformazione calibrata, atto a prevenire, in sede di montaggio, fenomeni di 
fuoriuscita dell' elastometro  dalla sede del bicchiere. 

E.1.3.295.20 diametro mm 200..........................................................................................................  m 13,01 
E.1.3.295.25 diametro mm 250..........................................................................................................  m 21,15 
E.1.3.295.30 diametro mm 315..........................................................................................................  m 32,67 
E.1.3.295.35 diametro mm 400..........................................................................................................  m 53,31 
E.1.3.295.40 diametro mm 500..........................................................................................................  m 84,82 
E.1.3.295.45 diametro mm 630..........................................................................................................  m 133,52 

E.1.3.296 TUBI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURATA S N   8 

Forntitura di tubazioni in PVC rigido a parete struttura per fognature rispondenti a 
normativa UNI 10968 SN 8 (barre da 6 m) con superficie interna ed esterna liscia, 
con parete a fori disposti in posizione longitudinale e di forma geometrica tale da 
garantire la rigidità anulare richiesta in conformità alla norma EN 13476 tipo A1; 
con giunto a bicchiere e anello di guarnizione preinserito in fabbrica, unito con lo 
stesso a conformazione calibrata, atto a prevenire, in sede di montaggio, fenomeni di 
fuoriuscita dell' elastometro  dalla sede del bicchiere. 

E.1.3.296.20 diametro mm 200..........................................................................................................  m 12,51 
E.1.3.296.25 diametro mm 250..........................................................................................................  m 20,23 
E.1.3.296.30 diametro mm 315..........................................................................................................  m 31,37 
E.1.3.296.35 diametro mm 400..........................................................................................................  m 51,85 
E.1.3.296.40 diametro mm 500..........................................................................................................  m 84,24 
E.1.3.296.45 diametro mm 630..........................................................................................................  m 134,13 
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E.1.3.297 TUBI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURATA S N 16 

Forntitura di tubazioni in PVC rigido a parete struttura per fognature rispondenti a 
normativa UNI 10968 SN 16 (barre da 6 m) con superficie interna ed esterna liscia, 
con parete a fori disposti in posizione longitudinale e di forma geometrica tale da 
garantire la rigidità anulare richiesta in conformità alla norma EN 13476 tipo A1; 
con giunto a bicchiere e anello di guarnizione preinserito in fabbrica, unito con lo 
stesso a conformazione calibrata, atto a prevenire, in sede di montaggio, fenomeni di 
fuoriuscita dell' elastometro  dalla sede del bicchiere. 

E.1.3.297.20 diametro mm 200..........................................................................................................  m 17,93 
E.1.3.297.25 diametro mm 250..........................................................................................................  m 27,45 
E.1.3.297.30 diametro mm 315..........................................................................................................  m 43,92 
E.1.3.297.35 diametro mm 400..........................................................................................................  m 100,00 
E.1.3.297.40 diametro mm 500..........................................................................................................  m 114,07 
E.1.3.297.45 diametro mm 630..........................................................................................................  m 189,54 

E.1.3.300 CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA GRIGIA 

Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione completi di telaio della classe D400 
secondo normativa UNI EN 124. Compreso nel prezzo l'onere dell'impressione sul 
chiusino mediante fusione della scritta " Collettore intercomunale di fognatura nera". 

E.1.3.300.5 ......................................................................................................................................  kg 1,11 

E.1.3.305 CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE 

Chiusino circolare e relativo telaio in ghisa sferoidale della classe D400 secondo 
normativa UNI EN124, avente resistenza di rottura maggiore di 400 kN, passo 
d'uomo 60 cm, coperchio con copertura su rotula di appoggio con bloccaggio di 
sicurezza a 90 gradi e superficie metallica antisdrucciolo, rivestito con vernice 
bituminosa, telaio munito di guarnizione antibasculamento ed autocentrante in 
elastomero, compreso di telaio con fori ed asole di fissaggio. 

E.1.3.305.5 Con telaio quadrato lato 85 cm e altezza cm 10 ...........................................................  cad. 91,90 
E.1.3.305.10 Con telaio circolare diametro 85 cm e altezza cm 10 ...................................................  cad. 62,60 

E.1.3.310 SOVRAPPREZZO PER IMPRESSIONE SCRITTA 

Sovrapprezzo alla voce 1.3.305 per l'impressione sul chiusino mediante fusione della 
scritta " COLLETTORE INTERCOMUNALE DI FOGNATURA NERA". 

E.1.3.310.5 ......................................................................................................................................  cad. 9,24 

E.1.3.320 MALTA PER STABILITURA 

Malta per stabilitura pronta. 
E.1.3.320.5 ......................................................................................................................................  100kg 7,99 

E.1.3.325 MALTA CEMENTIZIA 

Malta cementizia dosata a kg 250 di cemento R 325 per m³ di inerte. 
E.1.3.325.5 ......................................................................................................................................  m³ 73,61 

E.1.3.330 MALTA IDRAULICA 

Malta idraulica dosata a kg 350 di calce idraulica per m³ di inerte. 
E.1.3.330.5 ......................................................................................................................................  m³ 79,55 
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E.1.3.345 GRADINI ANTISCIVOLO 

Gradini antiscivolo in ghisa o acciaio rivestito in polietilene 
E.1.3.345.5 ......................................................................................................................................  cad. 12,94 

E.1.3.350 POZZETTO PREFABBRICATO 60X60X60 cm 

 
E.1.3.350.5 Pozzetto prefabbricato 60X60X60 cm .........................................................................  cad. 20,19 
E.1.3.350.10 prolunga da cm 60 ........................................................................................................  cad. 20,19 

E.1.3.356 POZZETTO CADITOIA STRADALE SIFONATO 

Pozzetto caditoia stradale sifonato prefabbricato in calcestruzzo vibrato circolare 
diam. interno 450 mm, prodotto secondo le norne DIN 4052, costituito da una base 
ad incastro (H. rif. 300 mm), da un modulo sifonato ad incastro, con curva DN 160 
in PVC incorporata nel manicotto e relativa guarnizione (H. rif. 450 mm), da una 
prolunga di rialzo ad incastro (H. rif. 200 mm), da un anello di ripartizione dei 
carichi e di sostegno cestello ad incastro (H. rif. 60 mm), da una caditoia e relativo 
telaio in ghisa, da un imbuto di raccordo, da un portacestello e relativo cestello in 
acciaio zincato a caldo di forma tronco conica (H 25 cm). 

E.1.3.356.5 ......................................................................................................................................  cad. 168,08 

E.1.3.360 GUAINA IN PVC ARMATO 

guaina in pvc armato spessore mm 1.2 
E.1.3.360.5 ......................................................................................................................................  m² 7,02 

E.1.3.365 GEOTESSILE NON TESSUTO 

Telo in feltro non tessuto in fiocco realizzato in fibra di poliestere 
E.1.3.365.5 GNT grammatura 200 g/m² ..........................................................................................  m² 0,71 
E.1.3.365.10 GNT grammatura 400 g/m² ..........................................................................................  m² 1,43 

E.1.3.370 CUBETTI IN PORFIDO 

Cubetti 6/8 in porfido. 
E.1.3.370.5 ......................................................................................................................................  m² 32,82 

E.1.3.400 FONDO POZZETTO PREFABBRICATO - fondello in PRFV - 

Fondo prefabbricato in calcestruzzo vibrocompresso, non armato, rinforzato con 
fibre di acciaio e con armature tradizionali, di forma interna circolare, con elemento 
di finitura ad incastro per la realizzazione di pozzetto prefabbricato, per l'accesso e 
l'aerazione dei sistemi di scarico o di fognature per il convogliamento di acque 
fognarie, di acque meteoriche per gravità, fornito con guarnizione di tenuta 
incorporata conforme alle norme UNI EN 681 atte a garantire la tenuta idraulica ed 
una pressione interna di 0,5 bar, resistente ai solfati.  
Il fondo dovrà essere marchiato CE, secondo la direttiva 89/106/CEE, con 
dichiarazione di conformità del produttore  che garantirà la rispondenza alla norma 
UNI EN 1917. 
Si richiede inoltre l'obbligo da parte del produttore di verificare la resistenza a 
carichi stradali di I° categoria e comunque rispettare i seguenti valori minimi delle 
caratteristiche del prodotto: 
*  Resistenza caratteristica a compressione del calcestruzzo fck = 40 MPa 
*  Tenuta all' acqua. - nessuna perdita interna dal giunto a 50 kPa (0,5 bar). 
*  durabilità secondo norma UNI EN 1917 
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Il fondello, le canalette di scorrimento, il piano di calpestio e parte delle pareti 
perimetrali del fondo del pozzetto saranno realizzate con un rivestimento in 
poliestere rinforzato con fibra di vetro, resistente all'abrasione ed alle acque reflue, 
incorporato stabilmente nel getto. 
Gli innesti delle tubazioni d'entrata e uscita e le canalette di scorrimento dovranno 
essere realizzati secondo le angolazioni e le pendenze di progetto.  
Qualora la pendenza del fondo superi il 2% si applicherà il sovrapprezzo contenuto 
nella voce E.1.3.407. 
Nel prezzo è compreso l'onere degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita del 
canale principale, i manicotti predisposti con idonee guarnizioni dedicate al tipo di 
tubo utilizzato a norma UNI EN 681. 

E.1.3.400.2 Diam. Inter. cm   60 - entrata ed uscita in linea  DN    150 mm -  H. dal piano di 
scorrimento  cm.  95 .....................................................................................................  cad. 275,40 

E.1.3.400.4 Diam. Inter. cm   60 - entrata ed uscita in linea  DN    200 mm -  H. dal piano di 
scorrimento  cm.  100 ...................................................................................................  cad. 329,40 

E.1.3.400.5 Diam. Inter. cm   80 - entrata ed uscita in linea  DN    150 mm -.................................  cad. 340,10 
E.1.3.400.6 Diam. Inter. cm   80 - entrata ed uscita in linea  DN    200 mm -.................................  cad. 379,70 
E.1.3.400.7 Diam. Inter. cm   80 - entrata ed uscita in linea  DN    250 mm -.................................  cad. 439,40 
E.1.3.400.20 Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in linea  DN    150 mm -.................................  cad. 350,20 
E.1.3.400.25 Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in linea  DN    200 mm -.................................  cad. 403,20 
E.1.3.400.30 Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in linea  DN    250 mm -.................................  cad. 453,50 
E.1.3.400.35 Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in linea  DN    300 mm -.................................  cad. 504,90 
E.1.3.400.40 Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in linea  DN    400 mm -.................................  cad. 682,70 
E.1.3.400.45 Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in linea  DN    500 mm -.................................  cad. 780,80 
E.1.3.400.50 Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in linea  DN    600 mm -.................................  cad. 908,90 
E.1.3.400.120 Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in linea  DN    150 mm -.................................  cad. 512,20 
E.1.3.400.125 Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in linea  DN    200 mm -.................................  cad. 541,70 
E.1.3.400.130 Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in linea  DN    250 mm -.................................  cad. 569,50 
E.1.3.400.135 Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in linea  DN    300 mm -.................................  cad. 606,40 
E.1.3.400.140 Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in linea  DN    400 mm -.................................  cad. 755,90 
E.1.3.400.145 Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in linea  DN    500 mm -.................................  cad. 850,80 
E.1.3.400.150 Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in linea  DN    600 mm -.................................  cad. 980,20 
E.1.3.400.175 Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in linea  DN    150 mm -.................................  cad. 1.142,80 
E.1.3.400.176 Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in linea  DN    200 mm -.................................  cad. 1.159,10 
E.1.3.400.177 Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in linea  DN    250 mm -.................................  cad. 1.198,10 
E.1.3.400.178 Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in linea  DN    300 mm -.................................  cad. 1.213,10 
E.1.3.400.179 Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in linea  DN    400 mm -.................................  cad. 1.558,70 
E.1.3.400.180 Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in linea  DN    500 mm -.................................  cad. 1.761,00 
E.1.3.400.181 Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in linea  DN    600 mm -.................................  cad. 1.967,10 
E.1.3.400.182 Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in linea  DN    700 mm -.................................  cad. 2.169,50 
E.1.3.400.183 Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in linea  DN    800 mm -.................................  cad. 2.526,20 
E.1.3.400.184 Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in linea  DN    900 mm -.................................  cad. 2.780,10 
E.1.3.400.185 Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in linea  DN  1000 mm -.................................  cad. 3.281,80 
E.1.3.400.186 Diam. Inter. cm   60 - entrata ed uscita in curva  DN    150 mm -  H. dal piano di 

scorrimento  cm.   95 ....................................................................................................  cad. 288,50 
E.1.3.400.188 Diam. Inter. cm   60 - entrata ed uscita in curva  DN    200 mm -  H. dal piano di 

scorrimento  cm.  100 ...................................................................................................  cad. 342,60 
E.1.3.400.190 Diam. Inter. cm   80 - entrata ed uscita in curva  DN    150 mm -................................  cad. 357,70 
E.1.3.400.192 Diam. Inter. cm   80 - entrata ed uscita in curva  DN    200 mm -................................  cad. 435,00 
E.1.3.400.194 Diam. Inter. cm   80 - entrata ed uscita in curva  DN    250 mm -................................  cad. 497,80 
E.1.3.400.200 Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in curva  DN    150 mm -................................  cad. 400,60 
E.1.3.400.205 Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in curva  DN    200 mm -................................  cad. 452,90 
E.1.3.400.210 Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in curva  DN    250 mm -................................  cad. 527,50 
E.1.3.400.215 Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in curva  DN    300 mm -................................  cad. 578,40 
E.1.3.400.220 Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in curva  DN    400 mm -................................  cad. 780,10 
E.1.3.400.225 Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in curva  DN    500 mm -................................  cad. 878,10 
E.1.3.400.230 Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in curva  DN    600 mm -................................  cad. 1.006,90 
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E.1.3.400.320 Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in curva  DN    150 mm -................................  cad. 537,90 
E.1.3.400.325 Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in curva  DN    200 mm -................................  cad. 568,10 
E.1.3.400.330 Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in curva  DN    250 mm -................................  cad. 595,00 
E.1.3.400.335 Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in curva  DN    300 mm -................................  cad. 632,80 
E.1.3.400.340 Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in curva  DN    400 mm -................................  cad. 781,70 
E.1.3.400.345 Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in curva  DN    500 mm -................................  cad. 912,40 
E.1.3.400.350 Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in curva  DN    600 mm -................................  cad. 1.050,00 
E.1.3.400.380 Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in curva  DN    150 mm -................................  cad. 1.268,40 
E.1.3.400.385 Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in curva  DN    200 mm -................................  cad. 1.284,70 
E.1.3.400.390 Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in curva  DN    250 mm -................................  cad. 1.323,70 
E.1.3.400.395 Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in curva  DN    300 mm -................................  cad. 1.338,80 
E.1.3.400.400 Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in curva  DN    400 mm -................................  cad. 1.684,40 
E.1.3.400.405 Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in curva  DN    500 mm -................................  cad. 1.886,80 
E.1.3.400.410 Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in curva  DN    600 mm -................................  cad. 2.093,00 
E.1.3.400.415 Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in curva  DN    700 mm -................................  cad. 2.295,00 
E.1.3.400.420 Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in curva  DN    800 mm -................................  cad. 2.651,00 
E.1.3.400.425 Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in curva  DN    900 mm -................................  cad. 2.905,00 
E.1.3.400.430 Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in curva  DN  1000 mm -................................  cad. 3.399,00 

E.1.3.405 FONDO POZZETTO PREFABBRICATO - fondello rivestito in RESINA - 

Fondo prefabbricato in calcestruzzo vibrocompresso, non armato, rinforzato con 
fibre di acciaio e con armature tradizionali, di forma interna circolare, con elemento 
di finitura ad incastro per la realizzazione di pozzetto prefabbricato, per l'accesso e 
l'aerazione dei sistemi di scarico o di fognature per il convogliamento di acque 
fognarie, di acque meteoriche per gravità, fornito con guarnizione di tenuta 
incorporata conforme alle norme UNI EN 681, atte a garantire la tenuta idraulica ed 
una pressione interna di 0,5 bar, resistente ai solfati.  
Il fondo dovrà essere marchiato CE, secondo la direttiva 89/106/CEE, con 
dichiarazione di conformità del produttore  che garantirà la rispondenza alla norma 
UNI EN 1917. 
Si richiede inoltre l'obbligo da parte del produttore di verificare la resistenza a 
carichi stradali di I° categoria e comunque rispettare i seguenti valori minimi delle 
caratteristiche del prodotto: 
*  Resistenza caratteristica a compressione del calcestruzzo fck = 40 MPa 
*  Tenuta all' acqua. - nessuna perdita interna dal giunto a 50 kPa (0,5 bar). 
*  durabilità secondo norma UNI EN 1917 
Il fondello, le canalette di scorrimento, il piano di calpestio e parte delle pareti 
perimetrali del fondo del pozzetto saranno rivestite con uno strato di resina 
epossidica dello spessore minimo di mm 1,00, resistente all'abrasione ed alle acque 
reflue.  
Gli innesti delle tubazioni d'entrata e uscita e le canalette di scorrimento dovranno 
essere realizzati secondo le angolazioni e le pendenze di progetto.  
Qualora la pendenza del fondo superi il 2% si applicherà il sovrapprezzo contenuto 
nella voce E.1.3.407. 
Nel prezzo è compreso l'onere degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita del 
canale principale, i manicotti predisposti con idonee guarnizioni dedicate al tipo di 
tubo utilizzato a norma UNI EN 681. 

E.1.3.405.11 Diam. Inter. cm   80 - entrata ed uscita in linea  DN    200 mm -.................................  cad. 266,90 
E.1.3.405.12 Diam. Inter. cm   80 - entrata ed uscita in linea  DN    250 mm -.................................  cad. 269,00 
E.1.3.405.13 Diam. Inter. cm   80 - entrata ed uscita in linea  DN    300 mm -.................................  cad. 273,00 
E.1.3.405.20 Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in linea  DN    150 mm -.................................  cad. 295,70 
E.1.3.405.25 Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in linea  DN    200 mm -.................................  cad. 308,10 
E.1.3.405.30 Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in linea  DN    250 mm -.................................  cad. 310,10 
E.1.3.405.35 Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in linea  DN    300 mm -.................................  cad. 317,30 
E.1.3.405.45 Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in linea  DN    400 mm -.................................  cad. 395,10 
E.1.3.405.120 Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in linea  DN    150 mm -.................................  cad. 371,30 
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E.1.3.405.125 Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in linea  DN    200 mm -.................................  cad. 384,00 
E.1.3.405.130 Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in linea  DN    250 mm -.................................  cad. 386,10 
E.1.3.405.135 Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in linea  DN    300 mm -.................................  cad. 390,20 
E.1.3.405.145 Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in linea  DN    400 mm -.................................  cad. 402,50 
E.1.3.405.150 Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in linea  DN    500 mm -.................................  cad. 442,30 
E.1.3.405.155 Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in linea  DN    600 mm -.................................  cad. 448,50 
E.1.3.405.165 Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in linea  DN    800 mm -.................................  cad. 575,20 
E.1.3.405.192 Diam. Inter. cm   80 - entrata ed uscita in curva  DN    200 mm -................................  cad. 272,40 
E.1.3.405.194 Diam. Inter. cm   80 - entrata ed uscita in curva  DN    250 mm -................................  cad. 274,50 
E.1.3.405.196 Diam. Inter. cm   80 - entrata ed uscita in curva  DN    300 mm -................................  cad. 278,60 
E.1.3.405.200 Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in curva  DN    150 mm -................................  cad. 302,20 
E.1.3.405.205 Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in curva  DN    200 mm -................................  cad. 314,80 
E.1.3.405.210 Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in curva  DN    250 mm -................................  cad. 316,80 
E.1.3.405.215 Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in curva  DN    300 mm -................................  cad. 324,00 
E.1.3.405.225 Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in curva  DN    400 mm -................................  cad. 403,90 
E.1.3.405.320 Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in curva  DN    150 mm -................................  cad. 379,70 
E.1.3.405.325 Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in curva  DN    200 mm -................................  cad. 392,70 
E.1.3.405.330 Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in curva  DN    250 mm -................................  cad. 394,80 
E.1.3.405.335 Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in curva  DN    300 mm -................................  cad. 398,90 
E.1.3.405.345 Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in curva  DN    400 mm -................................  cad. 411,20 
E.1.3.405.350 Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in curva  DN    500 mm -................................  cad. 452,00 
E.1.3.405.355 Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in curva  DN    600 mm -................................  cad. 458,10 
E.1.3.405.365 Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in curva  DN    800 mm -................................  cad. 588,70 

E.1.3.407 SOVRAPPREZZO PER INCLINAZIONE DEL FONDO I N PRFV E IN 
RESINA 

Sovrapprezzo alle voci E.1.3.400 ed E.1.3.405 per la risagomatura del fondello in 
PRFV o in RESINA qualora la pendenza della canaletta di scorrimento sia superiore 
al 2%, indipendentemente dal diametro delle condotte, dal tratto rettilineo anzichè in 
curva e dal numero degli innesti laterali. 

E.1.3.407.3 - per diam.   800 mm ....................................................................................................  cad. 103,00 
E.1.3.407.5 - per diam. 1000 mm ....................................................................................................  cad. 158,37 
E.1.3.407.10 - per diam. 1200 mm ....................................................................................................  cad. 195,33 

E.1.3.410 SOVRAPPREZZO PER INNESTI LATERALI   - fondello in PRFV - 

Sovrapprezzo alla precedente voce (E.1.3.400) per la realizzazione di innesto 
laterale nel fondo dei pozzetti prefabbricati, compresi gli oneri delle sopraddette 
voci. 

E.1.3.410.5 Innesto laterale fino a DN 150......................................................................................  cad. 84,55 
E.1.3.410.10 Innesto laterale da DN 160 a DN 300...........................................................................  cad. 111,40 
E.1.3.410.15 Innesto laterale DN 300 a DN 600 ...............................................................................  cad. 171,00 
E.1.3.410.20 Innesto laterale DN 700 a DN 800 ...............................................................................  cad. 229,80 

E.1.3.412 SOVRAPPREZZO PER INNESTI LATERALI   - fondello in RESINA - 

Sovrapprezzo alla precedente voce (E.1.3.405) per la realizzazione di innesto 
laterale nel fondo dei pozzetti prefabbricati, compresi gli oneri delle sopraddette 
voci. 

E.1.3.412.5 Innesto laterale fino a DN 150......................................................................................  cad. 42,08 
E.1.3.412.10 Innesto laterale da DN 160 a DN 300...........................................................................  cad. 51,23 
E.1.3.412.15 Innesto laterale oltre DN 300 .......................................................................................  cad. 59,19 
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E.1.3.415 ANELLI   - pozzetti prefabbricati - 

Elemento ad anello prefabbricato in calcestruzzo vibrocompresso non armato, 
rinforzato con fibre di acciaio e con armature tradizionali, di forma interna circolare, 
con elemento di finitura ad incastro per la realizzazione di pozzetto prefabbricato, 
per l'accesso e l'aerazione dei sistemi di scarico o di fognature per il convogliamento 
di acque fognarie, di acque meteoriche per gravità, fornito con guarnizione di tenuta 
incorporata conforme alle norme UNI EN 681 atte a garantire la tenuta idraulica ed 
una pressione interna di 0,5 bar e resistente ai solfati. 
L'anello dovrà essere marchiato CE, secondo la direttiva 89/106/CEE, con 
dichiarazione di conformità del produttore  che garantirà la rispondenza alla norma 
UNI EN 1917. 
Si richiede inoltre l'obbligo da parte del produttore di verificare la resistenza a 
carichi stradali di I° categoria e comunque rispettare i seguenti valori minimi delle 
caratteristiche del prodotto: 
*  Resistenza meccanica. - non inferiore a classe 60 kN/m² 
*  Tenuta all' acqua. - nessuna perdita interna dal giunto a 50 kPa (0,3 bar) 
*  durabilità secondo norma UNI EN 1917 
Nel prezzo è compreso l'onere della guarnizione di tenuta per i collegamenti tra gli 
elementi verticali, incorporata nell'elemento, il maniglione passamano e i gradini 
antiscivolo in ghisa o acciaio rivestito in polietilene atti a costituire la scaletta di 
accesso al pozzetto. 
I gradini dovranno essere inseriti in bussole, già predisposte in fase di realizzazione 
del getto. 

E.1.3.415.20 Diametro interno netto cm 100        - Altezza    250  mm - ..........................................  cad. 73,83 
E.1.3.415.25 Diametro interno netto cm 100        - Altezza    500  mm - ..........................................  cad. 90,74 
E.1.3.415.30 Diametro interno netto cm 100        - Altezza  1000  mm - ..........................................  cad. 124,10 
E.1.3.415.50 Diametro interno netto cm 120        - Altezza    250  mm - ..........................................  cad. 96,09 
E.1.3.415.55 Diametro interno netto cm 120        - Altezza    500  mm - ..........................................  cad. 109,28 
E.1.3.415.60 Diametro interno netto cm 120        - Altezza  1000  mm - ..........................................  cad. 145,20 
E.1.3.415.80 Diametro interno netto cm 150        - Altezza   500  mm - ...........................................  cad. 285,95 
E.1.3.415.85 Diametro interno netto cm 150        - Altezza   750  mm - ...........................................  cad. 348,59 
E.1.3.415.90 Diametro interno netto cm 150        - Altezza   1000  mm - .........................................  cad. 423,10 
E.1.3.415.95 Diametro interno netto cm 150        - Altezza   1500  mm - .........................................  cad. 578,00 

E.1.3.420 ANELLI  RAGGIUNGI QUOTA   ø 625 mm  - pozzetti prefabbricati - 

Elementi di compensazione (raggiungi quota -   ø 625 mm interno) in calcestruzzo 
vibrocompresso a norma UNI EN 1917, con uno spessore in grado di resistere a 
carichi stradali di I° categoria.  
Le caratteristiche strutturali e tecniche dovranno essere certificate da una relazione 
esplicativa redatta dal produttore. 

E.1.3.420.20 Raggiungi quota     h.   5 cm.........................................................................................  cad. 15,86 
E.1.3.420.25 Raggiungi quota     h. 10 cm.........................................................................................  cad. 20,08 
E.1.3.420.30 Raggiungi quota     h. 15 cm.........................................................................................  cad. 23,33 

E.1.3.425 SOLETTA - pozzetto prefabbricato - 

Soletta prefabbricata piana di copertura in calcestruzzo vibrocompresso armato di 
forma circolare, con elemento di finitura ad incastro per la realizzazione di pozzetto 
prefabbricato, per l'accesso e l'aerazione dei sistemi di scarico o di fognature per il 
convogliamento di acque fognarie, di acque meteoriche per gravità, fornito con 
guarnizione di tenuta incorporata conforme alle norme UNI EN 681 atte a garantire 
la tenuta idraulica ed una pressione interna di 0,3 bar. 
La soletta dovrà essere marchiata CE, secondo la direttiva 89/106/CEE, con 
dichiarazione di conformità del produttore  che garantirà la rispondenza alla norma 
UNI EN 1917. 



Provincia autonoma di Trento 1238 Elenco Prezzi Provinciale 2009 

E OPERE IGIENICO-SANITARIE  
E.1 FOGNATURE  
E.1.3 MATERIALI A PIE' D' OPERA  

Codice Descrizione   U.m. Prezzo  

Ufficio Osservatorio e Preziario  Dipartimento Protezione Civile e Infrastrutture 

Si richiede inoltre l'obbligo da parte del produttore di verificare la resistenza a 
carichi stradali di I° categoria e comunque rispettare i seguenti valori minimi delle 
caratteristiche del prodotto: 
*  Dimensioni apertura  Ø mm 625   
*  Resistenza meccanica. Verticale - non inferiore a 600 kN 
*  Tenuta all' acqua. - nessuna perdita interna dal giunto a 30 kPa (0,3 bar) 
*  durabilità secondo norma UNI EN 1917 
Nel prezzo è compreso l'onere della guarnizione di tenuta per i collegamenti tra gli 
elementi verticali, incorporata nell'elemento e il foro per il posizionamento del 
chiusino. 

E.1.3.425.10 diam.   80  cm...............................................................................................................  cad. 104,22 
E.1.3.425.20 diam. 100  cm...............................................................................................................  cad. 131,80 
E.1.3.425.30 diam. 120  cm...............................................................................................................  cad. 154,50 
E.1.3.425.40 di riduzione diam. 150  cm a diam. 120 cm..................................................................  cad. 339,80 

E.1.3.435 ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO  -pozzet to prefabbricato- 

Elemento monolitico troncoconico ( riduzione troncoconica) di diametro 80/100/120 
riduzione 62,5 prefabbricato in calcestruzzo vibrocompresso non armato, rinforzato 
con fibre di acciaio e con armature tradizionali, di forma interna circolare, con 
elemento di finitura ad incastro per la realizzazione di pozzetto prefabbricato, per 
l'accesso e l'aerazione dei sistemi di scarico o di fognature per il convogliamento di 
acque fognarie, di acque meteoriche per gravità, fornito con guarnizione di tenuta 
incorporata conforme alle norme UNI EN 681 atte a garantire la tenuta idraulica ed 
una pressione interna di 0,3 bar. e resistente ai solfati. 
L'elemento dovrà essere marchiato CE, secondo la direttiva 89/106/CEE, con 
dichiarazione di conformità del produttore  che garantirà la rispondenza alla norma 
UNI EN 1917. 
Si richiede inoltre l'obbligo da parte del produttore di verificare la resistenza a 
carichi stradali di I° categoria e comunque rispettare i seguenti valori minimi delle 
caratteristiche del prodotto: 
*  Dimensioni apertura  Ø mm 625   
*  Resistenza caratteristica a compressione del calcestruzzo fck = 40 MPa 
*  Tenuta all' acqua. - nessuna perdita interna dal giunto a 30 kPa (0,3 bar) 
*  durabilità secondo norma UNI EN 1917 
Nel prezzo è compreso l'onere della guarnizione di tenuta per i collegamenti tra gli 
elementi verticali, incorporata nell'elemento, il maniglione passamano e i gradini 
antiscivolo in ghisa o acciaio rivestito in polietilene atti a costituire la scaletta di 
accesso al pozzetto inseriti stabilimente nella parete dell' elemento mediante bussole. 

E.1.3.435.2 Diam. Interno cm   80  Altezza cm.   40.......................................................................  cad. 107,81 
E.1.3.435.3 Diam. Interno cm   80  Altezza cm.   65.......................................................................  cad. 128,60 
E.1.3.435.4 Diam. Interno cm   80  Altezza cm.   90.......................................................................  cad. 144,10 
E.1.3.435.5 Diam. Interno cm 100  Altezza cm.   60.......................................................................  cad. 126,40 
E.1.3.435.10 Diam. Interno cm 100  Altezza cm.   85.......................................................................  cad. 152,80 
E.1.3.435.15 Diam. Interno cm 100  Altezza cm. 110.......................................................................  cad. 228,20 
E.1.3.435.20 Diam. Interno cm 100  Altezza cm. 135.......................................................................  cad. 24,10 
E.1.3.435.25 Diam. Interno cm 100  Altezza cm. 160.......................................................................  cad. 26,80 
E.1.3.435.30 Diam. Interno cm 100  Altezza cm. 185.......................................................................  cad. 26,80 
E.1.3.435.55 Diam. Interno cm 120  Altezza cm.   60.......................................................................  cad. 139,20 
E.1.3.435.60 Diam. Interno cm 120  Altezza cm.   85.......................................................................  cad. 168,90 
E.1.3.435.65 Diam. Interno cm 120  Altezza cm. 110.......................................................................  cad. 233,80 
E.1.3.435.70 Diam. Interno cm 120  Altezza cm. 135.......................................................................  cad. 265,30 
E.1.3.435.75 Diam. Interno cm 120  Altezza cm. 160.......................................................................  cad. 292,10 
E.1.3.435.80 Diam. Interno cm 120  Altezza cm. 185.......................................................................  cad. 312,10 
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E.1.4 LAVORI COMPIUTI - MOVIMENTI TERRA 

 

E.1.4.6 SCAVO DI SBANCAMENTO 

Scavo a sezione aperta per sbancamento e splateamento in terre asciutte e bagnate, 
anche se miste a pietre trovanti in roccia dura da mina e relitti di muratura fino a m³ 
0,600; compreso il taglio e la rimozione di radici e ceppaie, compreso e compensato 
l'onere per il rispetto di costruzioni sotterranee preesistenti da mantenere in 
funzione, quali fognature, condutture in genere, cavi, ecc., ed inoltre lo spianamento 
e la configurazione del fondo, l'eventuale profilatura di pareti, scarpate e cigli, 
escluso l'onere del trasporto del materiale di scavo non riutilizzabile, o non ritenuto 
idoneo dalla D.L. e la relativa indennità di discarica, computato secondo i disegni di 
progetto o le indicazioni della D.L.. 

E.1.4.6.5 ......................................................................................................................................  m³ 8,80 

E.1.4.10 SCAVO DI SBANCAMENTO CON PALEGGIAMENTO IN LOCO 

Scavo a sezione aperta per sbancamento e splateamento in terre asciutte e bagnate, 
anche se miste a pietre trovanti in roccia dura da mina e relitti di muratura fino a m³ 
0,600; compreso e compensato l'onere per il taglio e la rimozione di radici e ceppaie,  
per il rispetto di costruzioni sotterranee preesistenti da mantenere in funzione, quali 
fognature, condutture in genere, cavi ecc., per lo spianamento e la configurazione 
del fondo, l'eventuale profilatura di pareti, scarpate e cigli, compreso inoltre il 
paleggiamento del materiale all'interno dell'area di cantiere e le eventuali opere di 
protezione dell'area di accatastamento provvisorio del materiale stesso, escluso il 
trasporto del materiale di risulta o non ritenuto idoneo dalla D.L. e la relativa 
indennità di discarica, computato secondo i disegni di progetto o le indicazioni della 
D.L.. 

E.1.4.10.5 ......................................................................................................................................  m³ 10,52 

E.1.4.20 SOVRAPPREZZO SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA TENERA 

Sovrapprezzo per scavo a sezione aperta per sbancamento e splateamento eseguito in 
materiale roccioso da rimuovere con il solo ausilio dell'escavatore con benna, o per 
l'asportazione di trovanti con volume superiore a m³ 0,600, che possono venire 
movimentati senza preventiva demolizione in loco, per il rimanente secondo le 
modalità e compresi gli oneri di cui alle voci per scavo di sbancamento. 

E.1.4.20.5 ......................................................................................................................................  m³ 18,27 

E.1.4.25 SOVRAPPREZZO SCAVO SBANCAMENTO IN ROCCIA DA MINA 

Sovrapprezzo per scavo a sezione aperta per sbancamento e splateamento eseguito in 
roccia dura da mina o in presenza di trovanti di volume superiore a m³ 0,600 da 
demolire mediante l'uso di mine, con l'obblico di procedre nel rispetto delle 
normative vigenti.  
L'abbattimento della roccia dovrà essere eseguito adottando tecniche che 
garantiscano, in tutto l'ambiente circostante la zona di scavo, il controllo degli effetti 
distruttivi o comunque perturbanti delle esplosioni. 
Con il presente prezzo si intendono compensati tutti gli oneri previsti dalla voci per 
scavo di sbancamento nonchè i seguenti oneri specifici: 
 - riduzione del materiale di risulta alla pezzatura prevista dalle norme tecniche per il 
loro rimpiego (rilevato - riempimento - scogliera etc.) 

E.1.4.25.5 ......................................................................................................................................  m³ 38,24 
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E.1.4.30 SOVRAPPREZZO SBANCAMENTO IN ROCCIA CON MARTELLONE 

Sovrapprezzo per scavo a sezione aperta per sbancamento e splateamento eseguito in 
roccia dura o in presenza di trovanti di volume superiore a m³ 0,600 da demolire con 
apposite macchine munite di martelloni idraulici, per il rimanente secondo le 
modalità e compresi gli oneri di cui alle voci per scavo di sbancamento. 

E.1.4.30.5 ......................................................................................................................................  m³ 49,58 

E.1.4.36 SCAVO DI SBANCAMENTO PREVENTIVO 

Scavo di sbancamento preventivo per scavi a sezione ristretta con profondità 
maggiore di m 4,00 dal piano di campagna, eseguito in terreno di qualsiasi natura e 
consistenza, anche in presenza d'acqua, esclusa la roccia ed i trovanti superiori a m³ 
0,400, escluso l'onere del taglio preventivo delle pavimentazioni in conglomerato 
bituminoso, l'onere per il trasporto del materiale di risulta o non ritenuto idoneo 
dalla D.L. e la relativa indennità di discarica, compresi gli oneri per il taglio ed 
estirpazione di piante e ceppaie, gli oneri per gli eventuali aggottamenti, la 
demolizione di pavimentazioni e sottofondi stradali non riutilizzabili, l'onere per il 
trasporto a deposito provvisorio del materiale riutilizzabile ed il successivo rinterro. 
Sono compresi gli oneri relativi alla preventiva individuazione e segnalazione di 
cavi elettrici, telefonici, tubazioni di acquedotti, gasdotti, fognature, canali irrigui, 
canali di scolo stradali, ecc.; è compreso inoltre l'onere della demolizione e del 
perfetto ripristino dei fossi di guardia in terra battuta. 
 Il volume di scavo sarà computato sulla base di una sezione tipo a pareti verticali 
della larghezza convenzionale di m 4,50 per un'altezza risultante dalla differenza tra 
la profondità massima di fondo scavo prevista dalla livelletta di progetto e la 
profondità massima per lo scavo a sezione ristretta corrispondente a m 4,00. 

E.1.4.36.5 ......................................................................................................................................  m³ 12,65 

E.1.4.41 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA 

Scavo a sezione ristretta, in terreno ordinario di qualsiasi natura e consistenza, anche 
in presenza d'acqua con tirante inferiore a cm 20, eseguibile con mezzi meccanici, 
esclusa la roccia, compresi gli oneri per l'estrazione di massi trovanti di volume fino 
a m³ 0,400, per la rimozione di manufatti di qualsiasi genere di volume fino a m³ 
0,400, per il taglio ed estirpazione di piante e ceppaie, per gli eventuali 
aggottamenti, per la demolizione di pavimentazioni e sottofondi stradali di qualsiasi 
tipo non riutilizzabili, per la livellazione dei piani di scavo, per il deposito a fianco 
dello scavo del materiale, per il rinterro con materiale proveniente dagli scavi, per la 
preventiva individuazione e segnalazione di cavi elettrici, telefonici, tubazioni di 
acquedotti, gasdotti, fognature, canali irrigui, canali di scolo stradali, ecc., per la 
demolizione e del perfetto ripristino dei fossi di guardia in terra battuta interessati 
dai lavori, per la selezionatura del materiale fino e privo di sassi per il I° 
ritombamento delle tubazioni, e della terra vegetale eventualmente presente in 
superficie, per il perfetto ripristino del piano di campagna con mezzi meccanici, il 
costipamento del materiale, le eventuali ricariche. 
Restano esclusi gli oneri del trasporto del materiale di risulta o non ritenuto idoneo 
dalla D.L. e la relativa indennità di discarica e il taglio preventivo delle 
pavimentazioni in conglomerato bituminoso. 
Il volume di scavo sarà computato sulla base della larghezza convenzionale stabilita 
dalle sezioni tipo allegate e della profondità di progetto del fondo tubo maggiorata 
dello spessore del sottofondo stabilito anch'esso dalle sezioni tipo allegate. Si 
comprendono nel prezzo tutti gli oneri derivanti da qualsiasi maggiorazione di 
sezione, oltre le sezioni tipo allegate, conseguente alla natura del terreno, presenza 
d'acqua, roccia, di manufatti, ecc. o derivante da eventi meteorologici di qualsiasi 
tipo, il tutto eseguito a regola d'arte e secondo le indicazioni della Direzione Lavori. 

E.1.4.41.5 - per la fascia con profondità fino a m 1,50..................................................................  m³ 13,86 
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E.1.4.41.10 - per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50........................................  m³ 15,02 
E.1.4.41.15 - per la fascia con profondità compresa tra  m 2,51 e m 4,00.......................................  m³ 18,81 

E.1.4.45 SOVRAPP. SCAVO SEZ. RISTRETTA PER DISCARICA PROVVISORIA 

Sovrapprezzo allo scavo a sezione ristretta qualora, per l'impossibilità di depositare 
il materiale di risulta a fianco dello scavo e/o per espresso ordine della Direzione 
Lavori, si renda necessario il trasporto del materiale di scavo in discarica provvisoria 
nell'ambito del cantiere e comunque nel raggio di 5 km dallo stesso; è compreso 
l'onere del carico e trasporto dal deposito provvisorio al cantiere per il rinterro degli 
scavi. 

E.1.4.45.5 ......................................................................................................................................  m³ 11,75 

E.1.4.50 TRASPORTO A DISCARICA PROVVISORIA OLTRE 5 km 

Sovrapprezzo al compenso per il trasporto a discarica provvisoria di cantiere, del 
materiale di risulta dagli scavi a sezione ristretta, non depositabile a fianco dello 
scavo come alla precedente voce per discarica provvisoria, per distanze superiori ai 
5 km dal cantiere, qualora l'Impresa risulti impossibilitata a reperire una discarica 
provvisoria entro tale distanza dal cantiere. 

E.1.4.50.5 ......................................................................................................................................  m³ 1,92 

E.1.4.51 TRASPORTO DI MATERIALE A DISCARICA 

Compenso per il trasporto del materiale di risulta provenienti dagli scavi, 
demolizioni, o comunque dichiarato non idoneo dalla D.L. per il reimpiego in 
cantiere e collocato in discariche autorizzate. 
Il compenso sarà riconosciuto a fronte della presentazione di idonea documentazione 
comprovante il trasporto e la relativa collocazione. 

E.1.4.51.5 ......................................................................................................................................  t/km 0,26 

E.1.4.53 INDENNITÀ DISCARICA 

Compenso per lo smaltimento in discarica autorizzata di materiali provenienti da 
scavi e/o demolizioni non ritenuti idonei dalla D.L. per il loro reimpiego. 
Tale compenso, comprensivo ove previsto del tributo speciale provinciale, sarà 
corrisposto dietro consegna dell'esemplare del formulario di identificazione redatto 
conformemente alle disposizioni emanate dalla P.A.T. in materia di rifiuti. 
Detto formulario varrà quale identificativo delle quantità da contabilizzare. 

E.1.4.53.5 vedere la voce A.4.10.5 ................................................................................................       

E.1.4.55 SOVRAPPREZZO SCAVO SEZ. RISTRETTA IN ROCCIA TENERA 

Sovrapprezzo allo scavo a sezione ristretta e allo scavo di sbancamento preventivo 
per lavoro eseguito a qualsiasi profondità in roccia tenera da rimuovere con il solo 
ausilio dell'escavatore, valutato per la sola cubatura relativa alla roccia demolita 
entro la sezione tipo, per il rimanente secondo le modalità e compresi gli oneri di cui 
alle voci per scavo a sezione ristretta e per scavo di sbancamento preventivo. 

E.1.4.55.5 ......................................................................................................................................  m³ 34,45 

E.1.4.60 SOVRAPPREZZO SCAVO A SEZ. RISTRETTA IN ROCCIA 

Sovrapprezzo allo scavo a sezione ristretta e allo scavo di sbancamento preventivo, 
per demolizione di roccia o di trovanti del volume maggiore di m³ 0,400 da eseguirsi 
mediante apposite macchine demolitrici munite di martelloni idraulici o mediante lo 
sparo di mine; valutato per la sola cubatura relativa alla roccia demolita entro la 
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sezione tipo, per il rimanente secondo le modalità e compresi gli oneri di cui alle 
voci per scavo a sezione ristretta e per scavo di sbancamento preventivo. 

E.1.4.60.5 ......................................................................................................................................  m³ 80,85 

E.1.4.65 SOVRAP. SCAVO SEZ. RIST. ROCCIA PER PICCOLI VOLUMI 

Sovrapprezzo allo scavo a sezione ristretta e allo scavo di sbancamento preventivo 
per lavoro eseguito a qualsiasi profondità per la demolizione di roccia da mina o da 
demolitore, che si presenti in affioramenti discontinui, con volume da demolire 
singolarmente inferiore a m³ 10 intercettati a distanza superiore a m 50 uno 
dall'altro; valutato per la sola cubatura relativa alla roccia demolita entro la sezione 
tipo, per il rimanente secondo le modalità e compresi gli oneri di cui alle voci per 
scavo a sezione ristretta e per scavo di sbancamento preventivo. 

E.1.4.65.5 ......................................................................................................................................  m³ 125,30 

E.1.4.71 DEMOLIZIONE DI MURATURE IN CALCESTRUZZO 

Sovrapprezzo allo scavo a sezione ristretta e allo scavo di sbancamento preventivo, 
per demolizione di murature e strutture verticali di qualsiasi forma e spessore in 
calcestruzzo anche armato, con volume superiore a m³ 0,400, escluso l'onere del 
trasporto del materiale di risulta o non ritenuto idoneo dalla D.L. e la relativa 
indennità di discarica.  
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la riduzione del materiale 
alla pezzatura prevista dalle norme tecniche per il loro rimpiego, lo sgombero e 
quanto altro necessario; valutato per la sola cubatura relativa alla demolizione 
ricadente entro la sezione tipo, per il rimanente secondo le modalità e compresi gli 
oneri di cui alle voci per scavo a sezione ristretta e per scavo di sbancamento 
preventivo. 

E.1.4.71.5 ......................................................................................................................................  m³ 129,90 

E.1.4.75 SOVRAPP. SCAVO A SEZ. RISTRETTA TOTALMENTE A MANO 

Sovrapprezzo allo scavo a sezione ristretta ed allo scavo di sbancamento preventivo, 
in terreno naturale di qualsiasi natura e consistenza escluso la roccia ed i trovanti di 
qualsiasi dimensione, eseguito totalmente a mano compreso il tiro in alto sull'orlo 
dello scavo del materiale rimosso, per il rimanente secondo le modalità e compresi 
gli oneri di cui alla voce per scavo a sezione ristretta. 

E.1.4.75.5 ......................................................................................................................................  m³ 103,10 

E.1.4.80 SOVRAPP. SCAVO SEZ. RISTRETTA PARZIALMENTE A MANO 

Sovrapprezzo allo scavo a sezione ristretta ed allo scavo di sbancamento preventivo, 
in terreno naturale di qualsiasi natura e consistenza escluso la roccia ed i trovanti di 
qualsiasi dimensione, eseguito a mano con l'ausilio di mezzo meccanico per l'asporto 
del materiale dal fondo dello scavo, per il rimanente secondo le modalità e compresi 
gli oneri di cui alla voce per scavo a sezione ristretta. 

E.1.4.80.5 ......................................................................................................................................  m³ 59,20 

E.1.4.85 SOVRAP. SCAVO SEZ.RISTRETTA IN ROCCIA ESEG. A MANO 

Sovrapprezzo allo scavo a sezione ristretta ed allo scavo di sbancamento preventivo, 
in roccia da mina o per demolizione di trovanti di qualsiasi dimensione, per lavoro 
eseguito completamente a mano con l'uso di martello demolitore, fino ad una 
profondità massima di m 2,00 dal piano di campagna, compreso il tiro in alto 
sull'orlo dello scavo del materiale rimosso, per il rimanente secondo le modalità e 
compresi gli oneri di cui alla voce per scavo a sezione ristretta. 

E.1.4.85.5 ......................................................................................................................................  m³ 274,60 
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E.1.4.90 SOVRAPP. PER SCAVO A SEZ. RISTR.CON MEZZI SPECIALI 

Sovrapprezzo allo scavo a sezione ristretta di cui alla relativa voce, per lavoro in 
condizioni di particolare disagio, per il superamento di tratti con pendenze elevate o 
in situazioni particolari per l'inaccessibilità con le normali macchine operatrici, 
eseguito con mezzi meccanici speciali (ragno escavatore e simili) su espresso ordine 
della Direzione Lavori. Sono comprese tutte le opere provvisionali e per il rimanente 
secondo le modalità e compresi gli oneri di cui alla voce per scavo a sezione 
ristretta. 

E.1.4.90.5 ......................................................................................................................................  m³ 40,98 

E.1.4.95 SOVRAPP. SCAVO SEZ. RISTRETTA CON MINIESCAVATORE 

Sovrapprezzo allo scavo a sezione ristretta qualora per particolari condizioni 
operative, con l'autorizzazione della Direzione Lavori, si renda necessario utilizzare 
apposite macchine operatrici quali miniescavatore, da intendersi tale se il peso è 
uguale o inferiore a 50 q.li ; per il rimanente secondo le modalità e compresi gli 
oneri di cui alla voce per scavo a sezione ristretta. 

E.1.4.95.5 ......................................................................................................................................  m³ 24,28 

E.1.4.105 SOVRAPPREZZO PER SCAVO IN PRESENZA D'ACQUA 

Sovrapprezzo allo scavo a sezione ristretta di cui all'art.E.1.4.41.5 per presenza 
d'acqua di falda rinvenibile continuativamente sul fondo dello scavo durante le 
operazioni di posa ma di modesta quantità, tale da richiedere solamente l'impiego di 
una pompa per l'allontanamento. L'onere verrà riconosciuto come sovrapprezzo al 
volume di scavo calcolato sulla lunghezza del tratto, la larghezza della sezione tipo e 
per un altezza pari al diametro nominale del tubo sommato al relativo sottofondo. 

E.1.4.105.5 ......................................................................................................................................  m³ 16,29 

E.1.4.110 SOVRAPPREZZO PER SCAVO IN FALDA 

Sovrapprezzo allo scavo a sezione ristretta per lavoro eseguito in presenza di acqua 
di falda per l'impiego, su preciso ordine della Direzione Lavori, di impianto 
completo tipo "Wellpoint" per l'abbassamento del  livello della falda al di sotto del 
piano di scavo ed il mantenimento di tale livello fino al completo rinterro dei cavi di 
posa. Sono compresi tutti gli oneri relativi al noleggio delle attrezzature necessarie 
sia per l'infissione delle sonde sia per il pompaggio dell'acqua compreso l'eventuale 
allontanamento della stessa dalla zona di lavoro, i materiali di consumo, l'energia 
elettrica, carburanti, l'acqua per la pompa di infissione delle sonde, il controllo 
dell'impianto e quanto altro occora per il corretto funzionamento dello stesso; 
computato per la lunghezza effettiva dell'intervento. 

E.1.4.110.5 ......................................................................................................................................  m 84,92 

E.1.4.116 SOVRAPPREZZO PER LO SCAVO E LA POSA IN AMBIENTE URBANO 

Sovrapprezzo allo scavo a sezione ristretta, espresso per unità di lunghezza di 
avanzamento, per compensazione dei maggiori oneri derivanti dal rallentamento 
dello scavo e nella posa della tubazione a causa della presenza dei sottoservizi di 
qualunque natura, sia trasversali che longitudinali, con una frequenza tipica 
dell'ambiente urbano. Tale maggiorazione è forfetaria, calcolata sulla base di una 
stima della frequenza media di sottoservizi attraversanti e longitudinali, mediamente 
presenti in una sezione tipo di scavo eseguito in aree densamente abitate. Tale voce 
assorbe il compenso previsto nelle voci "sovrapprezzo allo scavo per 
attraversamento sottoservizi", "sovrapprezzo per interferenza sottoservizi 
longitudinali" e "sovrapprezzo per scavo parzialmente a mano" da utilizzarsi 
viceversa in tutte le altre circostanze. La voce è comprensiva degli oneri per 
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l'individuazione, per la ricerca eseguita con scavo a mano, per la successiva 
adeguata protezione dei sottoservizi, per tutta la durata del periodo di apertura degli 
scavi e per la definitiva risistemazione. Sono inoltre compresi gli oneri per il 
ripristino di un rivestimento in sabbia attorno ai sottoservizi esistenti, per uno 
spessore minimo di cm 10, la riparazione per eventuale danneggiamento degli stessi 
ed il risarcimento dei danni per eventuali interruzioni del servizio. Restano esclusi 
da tale sovrapprezzo gli oneri relativi alla demolizione di rivestimenti protettivi in 
calcestruzzo attorno alle tubazioni preesistenti ed eventuali spostamenti dei 
sottoservizi incrociati qualora interferenti con la posa della nuova tubazione. 

E.1.4.116.5 ......................................................................................................................................  m 40,41 

E.1.4.120 SOVRAPP. SCAVO PER ATTRAVERSAMENTO DI SOTTOSERVIZI 

Sovrapprezzo allo scavo a sezione ristretta ed allo scavo di sbancamento preventivo 
per l'incrocio con servizi stradali sotterranei, comprensivo degli oneri per 
dell'individuazione, per la ricerca eseguita con scavo a mano, per la successiva 
adeguata protezione del sottoservizio, per tutta la durata del periodo di apertura degli 
scavi e per la definitiva risistemazione. Sono inoltre compresi gli oneri per il 
rivestimento in sabbia attorno al sottoservizio, per uno spessore minimo di cm 10, il 
ripristino per eventuale danneggiamento degli stessi ed il risarcimento dei danni per 
eventuali interruzioni del servizio. 
Restano esclusi da tale sovrapprezzo gli oneri relativi alla demolizione di 
rivestimenti protettivi in calcestruzzo attorno alle tubazioni preesistenti ed eventuali 
spostamenti dei sottoservizi incrociati qualora interferenti con la nuova tubazione. 
Se lo scavo avviene in ambiente urbano, adottare l'apposita voce di prezziario. 

E.1.4.120.5 interasse fra gli stessi oltre m 1,00 ...............................................................................  cad. 113,76 
E.1.4.120.10 interasse fra gli stessi fino a m 1,00..............................................................................  cad. 82,16 

E.1.4.125 SOVRAPP. INTERFERENZA SOTTOSERVIZI LONGIT UDINALI 

Sovrapprezzo allo scavo a sezione ristretta ed allo scavo di sbancamento preventivo 
a causa dell'interferenza con servizi sotterranei posti longitudinalmente alla 
tubazione e ricadenti nella sezione teorica di scavo avente come base la larghezza 
convenzionale e pareti inclinate con scarpa 1/3; comprensivo della preventiva 
individuazione e segnalazione, ricerca eseguita con scavo a mano, successiva 
adeguata protezione degli stessi durante il periodo di apertura degli scavi, l'eventuale 
ancoraggio con sistemi idonei a mantenere efficiente il servizio, la definitiva 
risistemazione comprensiva del rivestimento in sabbia per uno spessore minimo di 
cm 10 attorno al sottoservizio; sono compresi inoltre gli oneri per il ripristino in caso 
di danneggiamento dello stesso ed il risarcimento dei danni per eventuali 
interruzioni del servizio. Il riconoscimento dell'onere aggiuntivo è forfetario, 
indipendente dal numero di sottoservizi longitudinali ricadenti nella sezione teorica 
di scavo. Se lo scavo avviene in ambiente in urbano, adottare l'apposita voce di 
prezziario. 

E.1.4.125.5 ......................................................................................................................................  m 9,80 

E.1.4.130 TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BIT UMINOSO 

Sovrapprezzo alle voci di scavo, per taglio di pavimentazione in conglomerato 
bituminoso eseguito mediante apposito scalpello o sega a disco, computato per lo 
sviluppo effettivo del taglio; salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà 
computato solamente il primo taglio della pavimentazione esistente, ancorchè risulti 
necessaria una parziale riprofilatura per il perfetto raccordo tra la pavimentazione 
stessa ed il ripristino. 

E.1.4.130.5 fino a cm 5,00 di spessore ............................................................................................  m 2,34 
E.1.4.130.10 per ogni cm oltre i cm 5,00...........................................................................................  m 0,27 
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E.1.4.135 FRESATURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO 

Sovrapprezzo alle voci di scavo a sezione ristretta e di scavo di sbancamento 
preventivo per fresatura di conglomerato bituminoso per la preparazione del piano di 
scavo su strada asfaltata con apposito mezzo meccanico, escluso l'asporto del 
materiale fresato; la superficie sarà computata sulla base delle sezioni tipo previste 
per il ripristino del manto d'asfalto e secondo gli ordini della Direzione Lavori. 

E.1.4.135.5 spessore fino a cm 3 .....................................................................................................  m² 2,07 
E.1.4.135.10 spessore per ogni cm oltre i 3 cm. ................................................................................  m² 0,61 

E.1.4.141 RIMOZIONE DI CUBETTI, ACCIOTTOLATI E SIMI LI 

Sovrapprezzo alle voci di scavo a sezione ristretta o di sbancamento preventivo per 
preparazione del piano di scavo su strada pavimentata con cubetti o smolleri di 
porfido o ciottoli e simili, comprensiva della rimozione del materiale e del 
successivo accatastamento nell'area di cantiere opportunamente individuata;  la 
superficie sarà computata sulla base delle sezioni tipo previste per il ripristino della 
pavimentazione originaria. 
Escluso l'onere del trasporto a discarica e della relativa indennità di discarica per il 
materiale non utilizzabile. 

E.1.4.141.5 ......................................................................................................................................  m² 4,12 

E.1.4.145 FORMAZIONE DI RILEVATO CON MATERIALE DI S CAVO 

Formazione di rilevato posto in opera e misurato secondo le sagome indicate in 
progetto o dalla Direzione Lavori, eseguito con materiale proveniente dagli scavi e 
ritenuto idoneo dalla D.L., compreso la compattazione a strati fino a raggiungere il 
costipamento prescritto ed ogni altra lavorazione ed onere per dare il rilevato 
compiuto a perfetta regola d'arte. 

E.1.4.145.5 ......................................................................................................................................  m³ 6,72 

E.1.4.150 FORMAZIONE DI RILEVATO CON MATERIALE DI C AVA 

Formazione di rilevato mediante fornitura e posa in opera di materiale proveniente 
da cave di prestito e ritenuto idoneo dalla D.L., compresa la compattazione a strati 
fino a raggiungere il costipamento prescritto, la sistemazione superficiale ed ogni 
altra lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte. 
Computato secondo le sagome indicate in progetto o dalla Direzione Lavori. 

E.1.4.150.5 ......................................................................................................................................  m³ 24,51 

E.1.4.156 SOVRAPP. SCAVO PER RINTERRO CON MATERIALE ARIDO 

Sovrapprezzo allo scavo a sezione ristretta ed allo scavo di sbancamento preventivo 
per il rinterro dei cavi di posa, su specifico ordine della Direzione Lavori, con 
materiale arido in sostituzione del materiale di scavo ritenuto non idoneo per il 
rinterro; il sovrapprezzo viene computato secondo la sezione convenzionale di scavo 
diminuita della sagoma dei manufatti, dei tubi con il relativo rinfianco o 
rivestimento, del cassonetto e della pavimentazione. 

E.1.4.156.5 ......................................................................................................................................  m³ 21,00 

E.1.4.170 SOVRAPP. ALLA SCAVO PER RINTERRO CON MATERIALE INERTE 
RICICLATO 

Sovrapprezzo alla scavo a sezione ristretta per il rinterro dei cavi di posa su 
specifico ordine della direzione lavori con materiale inerte riciclato, in sostituzione 
del materiale di scavo, ritenuto non idoneo per il rinterro. L'impiego del materiale 
inerte riciclato sarà autorizzato solamente lungo viabilità esistente e dovrà presentare 
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le caratteristiche di cui all'allegato C3 della circolare n. 5205 del 15/07/2005 del 
Ministero dell'ambiente. L'accettazione in cantiere del materiale inerte riciclato sarà 
subordinata alla produzione in copia dell'autorizzazione rilasciata all'impianto, dovrà 
essere marchiato CE ed essere accompagnato dal test di cessione. Il sovrapprezzo 
viene computato secondo la sezione convenzionale di scavo diminuita della sagoma 
dei manufatti, dei tubi con il relativo rinfianco o rivestimento, del cassonetto e della 
pavimentazione. 

E.1.4.170.5 ......................................................................................................................................  m³ 16,38 
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E.1.5 LAVORI COMPIUTI - TUBAZIONI 

 

E.1.5.5 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO AUTOMATICO - 

Fornitura e posa in opera di condotte costituite da tubazioni in ghisa sferoidale per 
fognatura secondo norma UNI EN 598, rivestite internamente come indicato al 
punto 4.4 della suddetta norma ed esternamente con zinco e uno strato di finitura, 
dotate di giunto elastico automatico a bicchiere e anello di tenuta in gomma.  
Le condotte dovranno essere fabbricate in stabilimento operante in regime di Qualità 
Aziendale secondo la norma UNI EN 9001:2000 certificata da Organismo terzo di 
certificazione accreditato secondo le norme UNI CEI EN 45012. 
Le condotte dovranno essere sempre accompagnate da certificato di prodotto, 
rilasciato al fabbricante da Organismo terzo europeo di Certificazione conforme alle 
norme UNI CEI EN 45000 
(in possesso di regolare accreditamento riconosciuto a livello 
nazionale/internazionale), inteso ad assicurare la conformità della fornitura alla 
norma EN 598/1994 o sua traduzione italiana UNI EN 598/1995 inoltre qualora 
particolari situazioni di carattere tecnico lo richiedano, ad insindacabile richiesta 
della Stazione Appaltante potrà essere richiesto, con onere a carico dell'Appaltatore, 
che il generico elemento tubolare o  pezzo speciale venga sottoposto a collaudo alla 
presenza di proprio personale presso la fabbrica di produzione del fornitore. 
Le forniture dovranno comunque essere accompagnate da certificati di collaudo tipo 
2.2 secondo la norma EN10204. 
La pressione di funzionamento ammissibile minima del giunto (sistema giunto-
tubazione) non deve risultare inferiore a 600 kPa,  poste in opera a perfetta regola 
d'arte, secondo le livellette di progetto, mediante l'ausilio di strumenti tipo "laser" e 
le prescrizioni della Direzione Lavori; compreso il materiale vagliato di allettamento 
proveniente dagli scavi, posto in opera come da sezione tipo. 
Qualora si rendesse necessario l'impiego di tubazioni per fognatura a pressioni più 
elevate, possono essere richiesti spessori di tubo speciali, riconosciuti con un 
aumento in percentuale del 5% sul prezzo del tubo. 

E.1.5.5.2 DN 100 mm..................................................................................................................  m 34,54 
E.1.5.5.3 DN 125 mm..................................................................................................................  m 46,88 
E.1.5.5.4 DN 150 mm..................................................................................................................  m 48,42 
E.1.5.5.5 DN 200 mm..................................................................................................................  m 65,42 
E.1.5.5.10 DN 250 mm..................................................................................................................  m 86,69 
E.1.5.5.15 DN 300 mm..................................................................................................................  m 104,36 
E.1.5.5.16 DN 350 mm..................................................................................................................  m 139,10 
E.1.5.5.20 DN 400 mm..................................................................................................................  m 154,90 
E.1.5.5.22 DN 450 mm..................................................................................................................  m 186,40 
E.1.5.5.25 DN 500 mm..................................................................................................................  m 208,00 
E.1.5.5.30 DN 600 mm..................................................................................................................  m 263,20 

E.1.5.16 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO  ANTISFILAMENTO 
- 

Fornitura e posa in opera di condotte costituite da tubazioni in ghisa sferoidale per 
fognatura secondo norma UNI EN 598, rivestite internamente come indicato al 
punto 4.4 della suddetta norma ed esternamente con zinco e uno strato di finitura, 
dotate di dispositivo speciale per antisfilamento che può essere, per esempio, di tipo 
non meccanico con inserti metallici, oppure a doppia camera, una per 
l'alloggiamento della guarnizione di tenuta idraulica e l'altra con inserti metallici, 
oppure di tipo meccanico con cordone saldato sull'estremità liscia ed anello di tenuta 
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in gomma, oppure di diversa tipologia purché corrispondenti ai requisiti richiesti 
dalla norma. 
Le condotte dovranno essere fabbricate in stabilimento operante in regime di Qualità 
Aziendale secondo la norma UNI EN 9001:2000 certificata da Organismo terzo di 
certificazione accreditato secondo le norme UNI CEI EN 45012. 
Le condotte dovranno essere sempre accompagnate da certificato di prodotto, 
rilasciato al fabbricante da Organismo terzo europeo di Certificazione conforme alle 
norme UNI CEI EN 45000 
(in possesso di regolare accreditamento riconosciuto a livello 
nazionale/internazionale), inteso ad assicurare la conformità della fornitura alla 
norma EN 598/1994 o sua traduzione italiana UNI EN 598/1995 inoltre qualora 
particolari situazioni di carattere tecnico lo richiedano, ad insindacabile richiesta 
della Stazione Appaltante potrà essere richiesto, con onere a carico dell'Appaltatore, 
che il generico elemento tubolare o  pezzo speciale venga sottoposto a collaudo alla 
presenza di proprio personale presso la fabbrica di produzione del fornitore. 
Le forniture dovranno comunque essere accompagnate da certificati di collaudo tipo 
2.2 secondo la norma EN10204. 
La pressione di funzionamento ammissibile minima del giunto (sistema giunto-
tubazione) non deve risultare inferiore a 600 kPa, poste in opera a perfetta regola 
d'arte, secondo le livellette di progetto mediante l'ausilio di strumenti tipo "laser" e 
le prescrizioni date dalla Direzione Lavori; compreso il materiale vagliato di 
allettamento proveniente dagli scavi, posto in opera come da sezione tipo allegata. 
Qualora si rendesse necessario l'impiego di tubazioni per fognatura a pressioni più 
elevate, possono essere richiesti spessori di tubo speciali, riconosciuti con un 
aumento in percentuale del 5% sul prezzo del tubo. 

E.1.5.16.10 con inserti metallici  DN 100 mm ................................................................................  m 36,63 
E.1.5.16.15 con inserti metallici  DN 125 mm ................................................................................  m 50,57 
E.1.5.16.20 con inserti metallici  DN 150 mm ................................................................................  m 54,91 
E.1.5.16.25 con inserti metallici  DN 200 mm ................................................................................  m 70,23 
E.1.5.16.30 con inserti metallici  DN 250 mm ................................................................................  m 93,81 
E.1.5.16.35 con inserti metallici  DN 300 mm ................................................................................  m 112,69 
E.1.5.16.110 a doppia camera  DN 100 mm......................................................................................  m 43,04 
E.1.5.16.115 a doppia camera  DN 125 mm......................................................................................  m 56,01 
E.1.5.16.120 a doppia camera  DN 150 mm......................................................................................  m 63,31 
E.1.5.16.125 a doppia camera  DN 200 mm......................................................................................  m 79,84 
E.1.5.16.130 a doppia camera  DN 250 mm......................................................................................  m 102,22 
E.1.5.16.135 a doppia camera  DN 300 mm......................................................................................  m 127,90 
E.1.5.16.145 a doppia camera  DN 400 mm......................................................................................  m 191,00 
E.1.5.16.150 a doppia camera  DN 500 mm......................................................................................  m 254,00 
E.1.5.16.155 a doppia camera  DN 600 mm......................................................................................  m 356,60 
E.1.5.16.210 con cordone saldato  DN 100 mm ................................................................................  m 46,56 
E.1.5.16.215 con cordone saldato  DN 125 mm ................................................................................  m 60,50 
E.1.5.16.220 con cordone saldato  DN 150 mm ................................................................................  m 64,36 
E.1.5.16.225 con cordone saldato  DN 200 mm ................................................................................  m 83,12 
E.1.5.16.230 con cordone saldato  DN 250 mm ................................................................................  m 107,10 
E.1.5.16.235 con cordone saldato  DN 300 mm ................................................................................  m 129,30 
E.1.5.16.240 con cordone saldato  DN 350 mm ................................................................................  m 165,80 
E.1.5.16.245 con cordone saldato  DN 400 mm ................................................................................  m 202,80 
E.1.5.16.250 con cordone saldato  DN 500 mm ................................................................................  m 274,00 
E.1.5.16.255 con cordone saldato  DN 600 mm ................................................................................  m 358,80 

E.1.5.17 SOVRAPPREZZO PER RIVESTIMENTI SPECIALI EST ERNI 

Sovrapprezzo alle voci E.1.5.5 - E.1.5.16 (tubazioni in ghisa sferoidale secondo 
norme UNI EN 598) per l'applicazione di un rivestimento esterno protettivo contro 
terreni aggressivi o per particolari condizioni di posa, previsti dall'allegato D) della 
suddetta norma, applicato sopra lo strato di zincatura di base. Il rivestimento esterno 
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potrà essere realizzato indifferentemente mediante uno strato aderente di polietilene 
di spessore min. 1,5 mm, applicato sulla superficie esterna del tubo con 
l'intermediazione di uno strato di adesivo termofusibile secondo una tecnica di 
coestrusione (norma DIN 30674-1) ovvero mediante rivestimento esterno con uno 
strato di poliuretano applicato per proiezione sulla superficie esterna del tubo 
(spessore min. 900 micron); sulle estremità del tubo (estremità liscia e interno 
bicchiere) il trattamento potrà essere ancora in poliuretano ovvero con uno strato di 
vernice epossidica applicata per proiezione. 

E.1.5.17.1 -  DN   80 mm...............................................................................................................  m 2,96 
E.1.5.17.2 -  DN 100 mm...............................................................................................................  m 3,19 
E.1.5.17.3 -  DN 125 mm...............................................................................................................  m 4,42 
E.1.5.17.4 -  DN 150 mm...............................................................................................................  m 4,50 
E.1.5.17.5 -  DN 200 mm...............................................................................................................  m 6,08 
E.1.5.17.10 -  DN 250 mm...............................................................................................................  m 8,36 
E.1.5.17.15 -  DN 300 mm...............................................................................................................  m 10,15 
E.1.5.17.16 -  DN 350 mm...............................................................................................................  m 14,04 
E.1.5.17.20 -  DN 400 mm...............................................................................................................  m 15,57 
E.1.5.17.22 -  DN 450 mm...............................................................................................................  m 19,40 
E.1.5.17.25 -  DN 500 mm...............................................................................................................  m 21,34 
E.1.5.17.30 -  DN 600 mm...............................................................................................................  m 27,30 

E.1.5.21 POSA TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE CON GHI AINO 

Sovrapprezzo per posa di tubazioni in ghisa sferoidale di cui alle relative voci con 
fornitura e posa di ghiaietto di allettamento, lavato, di natura prevalentemente 
calcarea, pezzatura 7-15 mm, posto in opera come da sezione tipo allegata, e escluso 
l'onere del trasporto a discarica del materiale di risulta eccedente e della relativa 
indennità di discarica. 

E.1.5.21.10 DN 100 mm..................................................................................................................  m 7,79 
E.1.5.21.15 DN 125 mm..................................................................................................................  m 8,10 
E.1.5.21.20 DN 150 mm..................................................................................................................  m 8,43 
E.1.5.21.25 DN 200 mm..................................................................................................................  m 11,86 
E.1.5.21.30 DN 250 mm..................................................................................................................  m 13,37 
E.1.5.21.35 DN 300 mm..................................................................................................................  m 14,92 
E.1.5.21.40 DN 350 mm..................................................................................................................  m 16,58 
E.1.5.21.45 DN 400 mm..................................................................................................................  m 18,22 
E.1.5.21.50 DN 500 mm..................................................................................................................  m 21,63 
E.1.5.21.55 DN 600 mm..................................................................................................................  m 25,32 

E.1.5.24 SOVRAPPREZZO PER RIVESTIMENTO ESTERNO RINFORZATO DI Zn 

Sovrapprezzo alle voci E.1.5.5 -  E.1.5.16 (tubazioni in ghisa sferoidale secondo 
norma UNI EN 598) per il rivestimento esterno di protezione, contro terreni 
aggressivi o per particolari condizioni di posa prevista nell'allegato A) della suddetta 
norma, con maggiorazione dello strato di zinco o l'adozione di lega zinco-alluminio 
ricoperto con uno strato di finitura in vernice epossidica.  
Il sovrapprezzo sarà riconosciuto, qualora sia richiesto un ricoprimento di densità 
maggiore a quello già presente nella produzione di serie dichiarata nel catalogo dal 
fabbricante. 
Per ogni 100 gr/m2 di maggiorazione della densità dello strato. 

E.1.5.24.1 - DN   80 mm................................................................................................................  m 0,97 
E.1.5.24.2 - DN 100 mm................................................................................................................  m 1,05 
E.1.5.24.3 - DN 125 mm................................................................................................................  m 1,45 
E.1.5.24.4 - DN 150 mm................................................................................................................  m 1,48 
E.1.5.24.5 - DN 200 mm................................................................................................................  m 2,00 
E.1.5.24.10 - DN 250 mm................................................................................................................  m 2,75 
E.1.5.24.15 - DN 300 mm................................................................................................................  m 3,33 
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E.1.5.24.16 - DN 350 mm................................................................................................................  m 4,61 
E.1.5.24.20 - DN 400 mm................................................................................................................  m 5,12 
E.1.5.24.22 - DN 450 mm................................................................................................................  m 6,37 
E.1.5.24.24 - DN 500 mm................................................................................................................  m 7,01 
E.1.5.24.30 - DN 600 mm................................................................................................................  m 8,97 

E.1.5.26 TUBAZIONI IN GRES RINFIANCATE CON CALCESTR UZZO 

Fornitura e posa di tubazioni in gres ceramico con giunto a bicchiere, secondo 
norme UNI EN 295, verniciate internamente ed esternamente con vernice vetrina, 
dotate all'estremità di guarnizioni elastiche in poliuretano fissate in stabilimento. Nel 
prezzo sono compresi gli oneri per la lubrificazione, il corretto allineamento con 
pendenza secondo le livellette di progetto, mediante l'ausilio di strumenti tipo 
"laser", il sottofondo e rinfianco in calcestruzzo avente Rck minimo 15 N/mm2 
secondo le sezioni tipo allegate, l'eventuale prova di tenuta con acqua prima del loro 
interramento, la vagliatura del materiale da rinterro, il suo costipamento secondo le 
sezioni-tipo, a partire dall'estradosso della tubazione in accordo ai disegni di 
progetto ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo le 
indicazioni impartite dalla Direzione Lavori.  
Le tubazioni dovranno essere certificate CE. 
Resta escluso dal prezzo l'onere del trasporto a discarica del materiale di risulta 
eccedente e della relativa indennità di discarica. 

E.1.5.26.5 DN 200 mm..................................................................................................................  m 60,96 
E.1.5.26.10 DN 250 mm..................................................................................................................  m 75,89 
E.1.5.26.15 DN 300 mm..................................................................................................................  m 91,85 
E.1.5.26.20 DN 350 mm..................................................................................................................  m 120,35 
E.1.5.26.25 DN 400 mm..................................................................................................................  m 130,20 
E.1.5.26.30 DN 500 mm..................................................................................................................  m 188,90 
E.1.5.26.35 DN 600 mm..................................................................................................................  m 253,20 

E.1.5.31 TUBAZIONI IN GRES RIVESTITE COMPLETAMENTE CON CLS 

Fornitura e posa di tubazioni in gres ceramico con giunto a bicchiere, secondo 
norme UNI EN 295, verniciate internamente ed esternamente con vernice vetrina, 
dotate all'estremità di guarnizioni elastiche in poliuretano fissate in stabilimento. Nel 
prezzo sono compresi gli oneri per la lubrificazione, il corretto allineamento, con 
pendenza secondo le livellette di progetto mediante l'ausilio di strumenti tipo "laser", 
il sottofondo e il completo rivestimento, secondo i tipi particolari allegati, in 
calcestruzzo avente Rck minimo 15 N/mm², l'eventuale prova di tenuta con acqua 
prima del loro interramento, la vagliatura del materiale da rinterro, il suo 
costipamento secondo le sezioni-tipo, a partire dall'estradosso della tubazione in 
accordo ai disegni di progetto ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola 
d'arte secondo le indicazioni impartite dalla Direzione Lavori. 
Le tubazioni dovranno essere certificate CE. 
Resta escluso dal prezzo l'onere del trasporto a discarica del materiale di risulta 
eccedente e della relativa indennità di discarica. 

E.1.5.31.5 DN 200 mm..................................................................................................................  m 89,89 
E.1.5.31.10 DN 250 mm..................................................................................................................  m 105,03 
E.1.5.31.15 DN 300 mm..................................................................................................................  m 129,39 
E.1.5.31.20 DN 350 mm..................................................................................................................  m 162,60 
E.1.5.31.25 DN 400 mm..................................................................................................................  m 179,70 
E.1.5.31.30 DN 500 mm..................................................................................................................  m 253,30 
E.1.5.31.35 DN 600 mm..................................................................................................................  m 333,20 
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E.1.5.32 TUBAZIONI IN GRES CLASSE RINFORZATA 

Fornitura e posa di tubazioni in gres ceramico con giunto a bicchiere, classe 
rinforzata, secondo norme UNI EN 295, verniciate internamente ed esternamente 
con vernice vetrina, dotate all'estremità di guarnizioni elastiche in poliuretano fissate 
in stabilimento Tutti i tubi dovranno essere verificati a tenuta idraulica con pressione 
pari ad almeno 50 kPa. Nel prezzo si intendono compensati gli oneri per la posa del 
tubo, classe rinforzata, su letto di sabbia e ghiaia, il corretto allineamento con 
pendenza secondo le livellette di progetto mediante l'ausilio di strumenti tipo "laser", 
l'eventuale prova di tenuta con acqua prima del loro interramento, la lubrificazione, 
il rivestimento completo del tubo costituito in sabbia e ghiaia di pezzatura compresa 
tra 0.20 e 20 mm la fornitura delle quali è ricompressa nel prezzo, 
granulometricamente assortita e costipata a mano con mezzi leggeri secondo le 
sezioni-tipo,  la vagliatura del materiale da rinterro ed ogni altro onere per dare il 
lavoro finito a regola d'arte secondo le indicazioni impartite dalla Direzione Lavori.  
Le tubazioni dovranno essere certificate CE. 
Resta escluso dal prezzo l'onere del trasporto a discarica del materiale di risulta 
eccedente e della relativa indennità di discarica. 

E.1.5.32.5 DN 200 mm  - classe 240 kN/m² ..................................................................................  m 56,64 
E.1.5.32.10 DN 250 mm  - classe 240 kN/m² ..................................................................................  m 68,00 
E.1.5.32.15 DN 300 mm  - classe 240 kN/m² ..................................................................................  m 85,93 
E.1.5.32.25 DN 400 mm  - classe 160 kN/m² ..................................................................................  m 116,06 

E.1.5.35 TUBAZIONI IN C.L.S. VIBROCOMPRESSO 

Fornitura e posa di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso (senza rivestimento 
interno in resine) non armato a sezione circolare, con incastro a bicchiere, con base 
di appoggio piana, per il convogliamento delle acque meteoriche e di fognatura a 
gravità o occasionalmente a bassa pressione, fornito con guarnizioni di tenuta 
conforme alle norme UNI EN 681, atte a garantire la tenuta idraulica ed una 
pressione interna di 0,5 bar. 
Il tubo dovrà essere marcato CE, secondo la direttiva 89/106/CEE, con dichiarazione 
di conformità del produttore che garantisca la rispondenza del prodotto alla norma 
UNI EN 1916. 
Si richiede inoltre l'obbligo da parte del produttore di riportare e  rispettare i seguenti 
valori minimi delle caratteristiche del prodotto: 
- Resistenza alla rottura classe = o >150 kN/m² 
- Tenuta all'acqua nessuna perdita del giunto o del tubo a 50 kPa (0.5 bar).                             
Nel prezzo sono compresi gli onere della fornitura e posa di  letto in calcestruzzo 
avente Rck minimo 15 N/mm² e tutti gli oneri per dare il lavoro finito a regola d'arte 
e secondo le indicazioni della Direzione Lavori, nel rispetto della sezione tipo di 
posa allegata, resta escluso l'onere del trasporto a discarica del materiale di risulta 
eccedente e della relativa indennità di discarica. 

E.1.5.35.5 DN  300 mm.................................................................................................................  m 48,05 
E.1.5.35.10 DN  400 mm.................................................................................................................  m 59,13 
E.1.5.35.15 DN  500 mm.................................................................................................................  m 77,47 
E.1.5.35.20 DN  600 mm.................................................................................................................  m 98,34 
E.1.5.35.25 DN  800 mm.................................................................................................................  m 136,50 
E.1.5.35.30 DN 1000 mm................................................................................................................  m 180,50 
E.1.5.35.35 DN 1200 mm................................................................................................................  m 255,40 

E.1.5.36 TUBI IN CALCESTRUZZO  ARMATO CENTRIFUGATO 

Fornitura e posa di tubazioni in calcestruzzo armato, con gabbia elettrosaldata in 
acciaio Feb44K, centrifugati (senza rivestimento interno in resine) a sezione 
circolare, con incastro a bicchiere, per il convogliamento delle acque meteoriche e di 
fognatura a gravità o occasionalmente a bassa pressione, fornito con guarnizioni di 
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tenuta incorporate conforme alle norme UNI EN 681, atte a garantire la tenuta 
idraulica ed una pressione interna minima di 0,5 bar. 
Il tubo dovrà essere marcato CE, secondo la direttiva 89/106/CEE, con dichiarazione 
di conformità del produttore che garantisca la rispondenza del prodotto alla norma 
UNI EN 1916. 
Si richiede inoltre l'obbligo da parte del produttore di riportare e  rispettare i seguenti 
valori minimi delle caratteristiche del prodotto: 
- Resistenza alla rottura classe = o >150 kN/m² 
- Tenuta all'acqua nessuna perdita del giunto o del tubo a 50 kPa (0.5 bar).                             
Nel prezzo sono compresi gli onere della fornitura e posa di  letto in calcestruzzo 
avente Rck minimo 15 N/mm² e tutti gli oneri per dare il lavoro finito a regola d'arte 
e secondo le indicazioni della Direzione Lavori, nel rispetto della sezione tipo di 
posa allegata, resta escluso l'onere del trasporto a discarica del materiale di risulta 
eccedente e della relativa indennità di discarica. 

E.1.5.36.10 DN  400 mm.................................................................................................................  m 67,61 
E.1.5.36.15 DN  500 mm.................................................................................................................  m 83,92 
E.1.5.36.20 DN  600 mm.................................................................................................................  m 106,51 
E.1.5.36.25 DN  800 mm.................................................................................................................  m 142,10 
E.1.5.36.30 DN 1000 mm................................................................................................................  m 184,40 
E.1.5.36.35 DN 1200 mm................................................................................................................  m 249,20 

E.1.5.41 TUBAZIONI IN C.L.S. VIBROCOMPRESSO RIVESTI TE IN CLS 

Fornitura e posa di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso (senza rivestimento 
interno in resine) non armato a sezione circolare, con incastro a bicchiere, con base 
di appoggio piana, per il convogliamento delle acque meteoriche e di fognatura a 
gravità o occasionalmente a bassa pressione, fornito con guarnizioni di tenuta 
conforme alle norme UNI EN 681, atte a garantire la tenuta idraulica ed una 
pressione interna di 0,5 bar. 
Il tubo dovrà essere marcato CE, secondo la direttiva 89/106/CEE, con dichiarazione 
di conformità del produttore che garantisca la rispondenza del prodotto alla norma 
UNI EN 1916. 
Si richiede inoltre l'obbligo da parte del produttore di riportare e  rispettare i seguenti 
valori minimi delle caratteristiche del prodotto: 
- Resistenza alla rottura classe = o >150 kN/m² 
- Tenuta all'acqua nessuna perdita del giunto o del tubo a 50 kPa (0.5 bar). 
Poste in opera completamente rivestite in calcestruzzo avente Rck minimo 15 
N/mm².  
Nel prezzo è compreso l'onere del calcestruzzo, tutti gli oneri della posa per dare il 
lavoro finito a regola d'arte, secondo le indicazioni della Direzione Lavori e nel 
rispetto della sezione tipo di posa allegata, resta escluso l'onere del trasporto a 
discarica del materiale di risulta eccedente, e la relativa indennità di discarica 

E.1.5.41.5 DN  300 mm.................................................................................................................  m 101,48 
E.1.5.41.10 DN  400 mm.................................................................................................................  m 126,40 
E.1.5.41.15 DN  500 mm.................................................................................................................  m 168,00 
E.1.5.41.20 DN  600 mm.................................................................................................................  m 222,50 
E.1.5.41.25 DN  800 mm.................................................................................................................  m 292,90 
E.1.5.41.30 DN 1000 mm................................................................................................................  m 391,20 
E.1.5.41.35 DN 1200 mm................................................................................................................  m 502,60 

E.1.5.42 TUBAZIONI IN C.L.S. ARMATO CENTRIFUGATO RI VESTITE IN CLS 

Fornitura e posa di tubazioni in calcestruzzo armato, con gabbia elettrosaldata in 
acciaio Feb44K, centrifugati (senza rivestimento interno in resine) a sezione 
circolare, con incastro a bicchiere, per il convogliamento delle acque meteoriche e di 
fognatura a gravità o occasionalmente a bassa pressione, fornito con guarnizioni di 
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tenuta incorporate conforme alle norme UNI EN 681, atte a garantire la tenuta 
idraulica ed una pressione interna minima di 0,5 bar. 
Il tubo dovrà essere marcato CE, secondo la direttiva 89/106/CEE, con dichiarazione 
di conformità del produttore che garantisca la rispondenza del prodotto alla norma 
UNI EN 1916. 
Si richiede inoltre l'obbligo da parte del produttore di riportare e  rispettare i seguenti 
valori minimi delle caratteristiche del prodotto: 
- Resistenza alla rottura classe = o >150 kN/m² 
- Tenuta all'acqua nessuna perdita del giunto o del tubo a 50 kPa (0.5 bar).                             
Nel prezzo sono compresi gli onere della fornitura e posa di calcestruzzo avente Rck 
minimo 15 N/mm² per il rivestimento del tubo e tutti gli oneri per dare il lavoro 
finito a regola d'arte e secondo le indicazioni della Direzione Lavori, nel rispetto 
della sezione tipo di posa allegata, resta escluso l'onere del trasporto a discarica del 
materiale di risulta eccedente e della relativa indennità di discarica. 

E.1.5.42.10 DN  400 mm.................................................................................................................  m 134,90 
E.1.5.42.15 DN  500 mm.................................................................................................................  m 174,40 
E.1.5.42.20 DN  600 mm.................................................................................................................  m 230,70 
E.1.5.42.25 DN  800 mm.................................................................................................................  m 298,50 
E.1.5.42.30 DN 1000 mm................................................................................................................  m 395,20 
E.1.5.42.35 DN 1200 mm................................................................................................................  m 496,40 

E.1.5.46 TUBAZIONI IN C.L.S. VIBROCOMPRESSO, CON MASSELLO 

Fornitura e posa di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso (senza rivestimento 
interno in resine) non armato a sezione circolare, con incastro a bicchiere e base di 
appoggio piana, per il convogliamento delle acque meteoriche e di fognatura a 
gravità o occasionalmente a bassa pressione, fornito con guarnizioni di tenuta 
conforme alle norme UNI EN 681, atte a garantire la tenuta idraulica ed una 
pressione interna di 0,5 bar. 
Il tubo dovrà essere marcato CE, secondo la direttiva 89/106/CEE, con dichiarazione 
di conformità del produttore che garantisca la rispondenza del prodotto alla norma 
UNI EN 1916. 
Si richiede inoltre l'obbligo da parte del produttore di riportare e  rispettare i seguenti 
valori minimi delle caratteristiche del prodotto: 
- Resistenza alla rottura classe = o >150 kN/m² 
- Tenuta all'acqua nessuna perdita del giunto o del tubo a 50 kPa (0.5 bar). 
Poste in opera annegate in getto di calcestruzzo armato, avente Rck minimo 25 
N/mm². 
Nel prezzo è compreso l'onere del calcestruzzo, del magrone, della casseratura, 
dell'armatura con tondo in acciaio tipo Fe B 44 k, come da calcoli statici e tutti gli 
oneri della posa per dare il lavoro finito a regola d'arte, secondo la sezione tipo 
allegata e secondo le indicazioni della Direzione Lavori, resta escluso l'onere del 
trasporto a discarica del materiale di risulta eccedente e della relativa indennità di 
discarica. 

E.1.5.46.5 DN  300 mm.................................................................................................................  m 124,26 
E.1.5.46.10 DN  400 mm.................................................................................................................  m 155,20 
E.1.5.46.15 DN  500 mm.................................................................................................................  m 200,50 
E.1.5.46.20 DN  600 mm.................................................................................................................  m 263,50 
E.1.5.46.25 DN  800 mm.................................................................................................................  m 348,40 
E.1.5.46.30 DN 1000 mm................................................................................................................  m 456,50 
E.1.5.46.35 DN 1200 mm................................................................................................................  m 571,20 

E.1.5.50 SOVRAPPREZZO TUBI IN CLS PER RIVESTIMENTO INTERNO CON 
RESINE 

Sovrapprezzo alle voci E.1.5.35  - E.1.5.36 - E.1.5.41 - E.1.5.42 - E.1.5.46 tubazioni 
in calcestruzzo, per il rivestitimento interno con resina epossidica o epossi-acrilica. 
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E.1.5.50.5 DN  300 mm.................................................................................................................  m 6,79 
E.1.5.50.10 DN  400 mm.................................................................................................................  m 9,06 
E.1.5.50.15 DN  500 mm.................................................................................................................  m 11,32 
E.1.5.50.20 DN  600 mm.................................................................................................................  m 13,58 
E.1.5.50.25 DN  800 mm.................................................................................................................  m 18,11 
E.1.5.50.30 DN 1000 mm................................................................................................................  m 22,64 
E.1.5.50.35 DN 1200 mm................................................................................................................  m 27,17 

E.1.5.56 TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' UNI 7613 Tipo 303 

Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene ad alta densità PN 3,2 per fognatura 
secondo norme UNI 7613 - tipo 303. 
Nel prezzo sono compresi gli oneri delle giunzioni mediante saldatura testa a testa, 
la posa in opera di tutti i pezzi speciali sia interrati che all'interno delle camerette, 
l'alloggiamento della retina in materiale ferroso di segnalazione, il letto di sabbia , 
dello spessore di almeno 10 cm ., il rinfianco con sabbia fino alla generatrice 
superiore, costipato accuratamente in modo da non lasciare vani al di sotto del tubo, 
il reinterro definitivo sempre con sabbia almeno 20 cm di spessore al di sopra della 
generatrice superiore del tubo, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola 
d'arte e secondo le indicazioni impartite dalla Direzione Lavori. 
Il tubo, deve essere posizionato come da sezione tipo allegata, con il corretto 
allineamento e con pendenza secondo le livellette di progetto, non deve essere 
danneggiato da urti o da uso non corretto dei mezzi meccanici usati per la posa e la 
compattazione.  
Resta escluso dal prezzo solo l'onere del trasporto a discarica del materiale di risulta 
eccedente e la relativa indennità di discarica. 

E.1.5.56.5 diametro esterno 200 mm .............................................................................................  m 37,32 
E.1.5.56.10 diametro esterno 250 mm .............................................................................................  m 47,46 
E.1.5.56.15 diametro esterno 315 mm .............................................................................................  m 61,61 
E.1.5.56.20 diametro esterno 355 mm .............................................................................................  m 75,74 
E.1.5.56.25 diametro esterno 400 mm .............................................................................................  m 85,02 
E.1.5.56.35 diametro esterno 500 mm .............................................................................................  m 118,00 

E.1.5.61 TUBI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' UNI 7 613 RIVESTITE CON 
CLS 

Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene ad alta densità PN 3,2 per fognatura 
secondo norme UNI 7613 - tipo 303,, compresi gli oneri delle giunzioni mediante 
saldatura testa a testa o come richiesto dalla Direzione Lavori, posti in opera su letto 
e rivestimento totale in calcestruzzo  avente Rck minimo 15 N/mm², secondo la 
sezione tipo allegata compreso l'onere della fornitura e interposizione tra condotta e 
calcestruzzo di una guaina distanziatrice in PVC armato spessore mm 1,0, è il 
calcestruzzo. 
Il tubo deve essere posizionato con il corretto allineamento e pendenza secondo le 
livellette di progetto mediante l'ausilio di strumenti tipo "laser". Il tubo non deve 
essere danneggiato da urti o da uso non corretto dei mezzi meccanici usati per la 
posa. Sono compresi nel prezzo la fornitura e la posa in opera di tutti i pezzi speciali 
sia interrati che all'interno delle camerette ed ogni altro onere per dare il lavoro 
finito a regola d'arte e secondo le indicazioni impartite dalla Direzione Lavori. 
Escluso il trasporto a discarica del materiale di risulta eccedente e la relativa 
indennità di discarica. 

E.1.5.61.5 diametro esterno mm 200 .............................................................................................  m 60,02 
E.1.5.61.10 diametro esterno mm 250 .............................................................................................  m 71,48 
E.1.5.61.15 diametro esterno mm 315 .............................................................................................  m 91,25 
E.1.5.61.20 diametro esterno mm 355 .............................................................................................  m 107,10 
E.1.5.61.25 diametro esterno mm 400 .............................................................................................  m 125,60 
E.1.5.61.35 diametro esterno mm 500 .............................................................................................  m 186,90 
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E.1.5.66 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' UNI 7613  CON MASSELLO IN 
C.A. 

Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene ad alta densità PN 3,2 per fognatura 
secondo norme UNI 7613 - tipo 303,, compresi gli oneri delle giunzioni mediante 
saldatura testa a testa o come richiesto dalla Direzione Lavori, posti in opera rivestiti 
con massello in calcestruzzo avente Rck minimo 25 N/mm², secondo la sezione tipo 
allegata e con l'armatura metallica specificata negli appositi disegni di dettaglio. E' 
inoltre compreso l'onere del calcestruzzo, della fornitura e interposizione tra 
condotta e massello di una guaina distanziatrice in PVC armato spessore mm 1,0.  
Il tubo deve essere posizionato con il corretto allineamento e pendenza secondo le 
livellette di progetto mediante l'ausilio di strumenti tipo "laser". Il tubo non deve 
essere danneggiato da urti o da uso non corretto dei mezzi meccanici usati per la 
posa.  Compreso l'onere della posa in opera di tutti i pezzi speciali sia interrati che 
all'interno delle camerette e compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a 
regola d'arte e secondo le indicazioni impartite dalla Direzione Lavori. 
Escluso l'onere del trasporto a discarica del materiale di risulta eccedente e della 
relativa indennità di discarica. 

E.1.5.66.5 diametro esterno mm 200 .............................................................................................  m 110,41 
E.1.5.66.10 diametro esterno mm 250 .............................................................................................  m 124,22 
E.1.5.66.15 diametro esterno mm 315 .............................................................................................  m 152,80 
E.1.5.66.20 diametro esterno mm 355 .............................................................................................  m 173,60 
E.1.5.66.25 diametro esterno mm 400 .............................................................................................  m 200,50 
E.1.5.66.35 diametro esterno mm 500 .............................................................................................  m 274,70 

E.1.5.70 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO   SN   8 

Fornitura e posa in opera di tubazioni SN 8 (barre da 6,00 m) in polipropilene 
rinforzato con struttura a tre strati per condotte di scarico interrate, con giunto a 
bicchiere e anello di guarnizione a labbro inserito in fabbrica. 
 -strato interno in polipropilene di colore chiaro, con superficie interna liscia, 
resistente agli   agenti chimici ed all'abrasione; 
 -strato portante in polipropilene rinforzato con minerale, privo di alogeni e piombo; 
 -strato esterno in polipropilene resistente alle sollecitazioni di taglio e agli agenti 
atmosferici; 
La tubazione deve essere posizionata con il corretto allineamento e pendenza 
secondo le livellette di progetto mediante l'ausilio di strumenti tipo "laser", non deve 
essere danneggiata da urti o da uso non corretto dei mezzi meccanici usati per la 
posa.  
Nel prezzo è compreso l'onere della posa in opera di tutti i pezzi speciali siano 
interrati che all'interno delle camerette  l'alloggiamento della retina in materiale 
ferroso di segnalazione, il letto di sabbia , dello spessore di almeno 10 cm, il 
rinfianco con materiale vagliato, proveniente dallo scavo, costipato accuratamente a 
mano o con mezzi leggeri in modo da non lasciare vani al di sotto del tubo, ed il 
successivo reinterro definitivo, sempre con lo stesso materiale, ed ogni altro onere 
per dare il lavoro finito a regola d'arte e secondo le indicazioni impartite dalla 
Direzione Lavori. Resta escluso dal prezzo l'onere del trasporto a discarica del 
materiale di risulta eccedente e della relativa indennità di discarica. 

E.1.5.70.34 DN   160 mm................................................................................................................  m 29,63 
E.1.5.70.36 DN   200 mm................................................................................................................  m 41,93 
E.1.5.70.38 DN   250 mm................................................................................................................  m 53,49 
E.1.5.70.40 DN   315 mm................................................................................................................  m 68,60 
E.1.5.70.42 DN   400 mm................................................................................................................  m 118,80 
E.1.5.70.44 DN   500 mm................................................................................................................  m 180,10 
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E.1.5.72 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO   SN 12 

Fornitura e posa in opera di tubazioni SN 12 (barre da 6,00 m) in polipropilene 
rinforzato con struttura a tre strati per condotte di scarico interrate, con giunto a 
bicchiere e anello di guarnizione a labbro inserito in fabbrica. 
 -strato interno in polipropilene di colore chiaro, con superficie interna liscia, 
resistente agli   agenti chimici ed all'abrasione; 
 -strato portante in polipropilene rinforzato con minerale, privo di alogeni e piombo; 
 -strato esterno in polipropilene resistente alle sollecitazioni di taglio e agli agenti 
atmosferici; 
La tubazione deve essere posizionata con il corretto allineamento e pendenza 
secondo le livellette di progetto mediante l'ausilio di strumenti tipo "laser", non deve 
essere danneggiata da urti o da uso non corretto dei mezzi meccanici usati per la 
posa.  
Nel prezzo è compreso l'onere della posa in opera di tutti i pezzi speciali siano 
interrati che all'interno delle camerette  l'alloggiamento della retina in materiale 
ferroso di segnalazione, il letto di sabbia , dello spessore di almeno 10 cm, il 
rinfianco con materiale vagliato, proveniente dallo scavo, costipato accuratamente a 
mano o con mezzi leggeri in modo da non lasciare vani al di sotto del tubo, ed il 
successivo reinterro definitivo, sempre con lo stesso materiale, ed ogni altro onere 
per dare il lavoro finito a regola d'arte e secondo le indicazioni impartite dalla 
Direzione Lavori. Resta escluso dal prezzo l'onere del trasporto a discarica del 
materiale di risulta eccedente e della relativa indennità di discarica. 

E.1.5.72.34 DN   160 mm................................................................................................................  m 31,36 
E.1.5.72.36 DN   200 mm................................................................................................................  m 45,03 
E.1.5.72.38 DN   250 mm................................................................................................................  m 56,94 
E.1.5.72.40 DN   315 mm................................................................................................................  m 73,35 
E.1.5.72.42 DN   400 mm................................................................................................................  m 127,50 
E.1.5.72.44 DN   500 mm................................................................................................................  m 191,30 

E.1.5.91 TUBAZIONI IN PVC RIVESTITE IN CLS PER ALLA CCIAMENTI 

Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiati 
e conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4  SDR 41, da impiegarsi per acque di 
rifiuto, pluviali, per allacciamenti privati e comunque per piccoli tratti, giuntati a 
bicchiere mediante l'ausilio di giunti tecnici di tenuta, e posati interrati su sottofondo 
dello spessore minimo di cm 15 e completamente rivestiti da massetto in 
conglomerato cementizio Rck 15 N/mm². E' compreso l'onere del calcestruzzo; iI 
sottofondo ed il massetto saranno della larghezza minima di cm 60 e ricoprirà i tubi 
per uno spessore minimo di cm 10. 
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per il posizionamento con il 
corretto allineamento e con la pendenza secondo le livellette di progetto, i giunti 
tecnici, sia interrati che all'interno di pozzetti o camerette di ispezione, il taglio, lo 
sfrido, la fornitura e posa del massetto di rivestimento anche all'interno di pozzetti o 
camerette di ispezione e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola 
d'arte. 
Escluso l'onere del trasporto a discarica del materiale di risulta eccedente e della 
relativa indennità di discarica. 

E.1.5.91.5 diametro esterno 125 mm .............................................................................................  m 37,97 
E.1.5.91.10 diametro esterno 160 mm .............................................................................................  m 41,41 
E.1.5.91.15 diametro esterno 200 mm .............................................................................................  m 47,37 
E.1.5.91.20 diametro esterno 250 mm .............................................................................................  m 53,74 
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E.1.5.92 SOVRAPPREZZO PER FORNITURA E POSA PEZZI SPECIALI IN PVC 

Sovrapprezzo alla voce E.1.5.91. per la fornitura e posa in opera di pezzi speciali,  in 
PVC rigido non plastificato, marchiati e conformi alle norme UNI 7447, tipo 303/1-
2, da impiegarsi per acque di rifiuto. 

E.1.5.92.5 CURVE MANICOTTI RACCORDI  diam. 110..........................................................  cad. 3,72 
E.1.5.92.10 CURVE MANICOTTI RACCORDI  diam. 125..........................................................  cad. 4,13 
E.1.5.92.15 CURVE MANICOTTI RACCORDI  diam. 160..........................................................  cad. 7,79 
E.1.5.92.20 CURVE MANICOTTI RACCORDI  diam. 200..........................................................  cad. 14,00 
E.1.5.92.25 CURVE MANICOTTI RACCORDI  diam. 250..........................................................  cad. 30,43 
E.1.5.92.30 DEVIAZIONI  diam. 110.............................................................................................  cad. 6,72 
E.1.5.92.35 DEVIAZIONI  diam. 125.............................................................................................  cad. 8,36 
E.1.5.92.40 DEVIAZIONI  diam. 160.............................................................................................  cad. 15,75 
E.1.5.92.45 DEVIAZIONI  diam. 200.............................................................................................  cad. 24,89 
E.1.5.92.50 DEVIAZIONI  diam. 250.............................................................................................  cad. 61,85 
E.1.5.92.55 INNESTO A SELLA  diam. 160..................................................................................  cad. 17,11 
E.1.5.92.60 INNESTO A SELLA  diam. 200..................................................................................  cad. 22,11 
E.1.5.92.65 INNESTO A SELLA  diam. 250..................................................................................  cad. 31,44 
E.1.5.92.70 TAPPI  diam. 110.........................................................................................................  cad. 2,14 
E.1.5.92.75 TAPPI  diam. 125.........................................................................................................  cad. 2,37 
E.1.5.92.80 TAPPI  diam. 160.........................................................................................................  cad. 4,45 
E.1.5.92.85 TAPPI  diam. 200.........................................................................................................  cad. 6,55 
E.1.5.92.90 TAPPI  diam. 250.........................................................................................................  cad. 21,36 

E.1.5.95 TUBAZIONI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURA TA SN   4 

Forntitura e posa in opera di tubazioni in PVC rigido a parete struttura per fognature 
rispondenti a normativa UNI 10968 SN 4 (barre da 6 m) con superficie interna ed 
esterna liscia, con parete a fori disposti in posizione longitudinale e di forma 
geometrica tale da garantire la rigidità anulare richiesta in conformità alla norma EN 
13476 tipo A1; con giunto a bicchiere e anello di guarnizione preinserito in fabbrica, 
unito con lo stesso a conformazione calibrata, atto a prevenire, in sede di montaggio, 
fenomeni di fuoriuscita dell' elastometro  dalla sede del bicchiere,   
Nel prezzo è compreso l'onere della posa in opera di tutti i pezzi speciali sia interrati 
che all'interno delle camerette, l'alloggiamento della retina in materiale ferroso di 
segnalazione, il letto di sabbia , dello spessore di almeno 10 cm ., il rinfianco con 
sabbia fino alla generatrice superiore, costipato accuratamente in modo da non 
lasciare vani al di sotto del tubo, il reinterro definitivo sempre con sabbia almeno 20 
cm di spessore al di sopra della generatrice superiore del tubo, ed ogni altro onere 
per dare il lavoro finito a regola d'arte e secondo le indicazioni impartite dalla 
Direzione Lavori. 
Il tubo, deve essere posizionato come da sezione tipo allegata, con il corretto 
allineamento e con pendenza secondo le livellette di progetto, non deve essere 
danneggiato da urti o da uso non corretto dei mezzi meccanici usati per la posa e la 
compattazione.  
Resta escluso dal prezzo solo l'onere del trasporto a discarica del materiale di risulta 
eccedente e la relativa indennità di discarica. 

E.1.5.95.5 diametro esterno 200 mm .............................................................................................  m 37,19 
E.1.5.95.10 diametro esterno 250 mm .............................................................................................  m 48,39 
E.1.5.95.15 diametro esterno 315 mm .............................................................................................  m 62,80 
E.1.5.95.25 diametro esterno 400 mm .............................................................................................  m 89,13 
E.1.5.95.35 diametro esterno 500 mm .............................................................................................  m 125,20 
E.1.5.95.40 diametro esterno 630 mm .............................................................................................  m 184,17 
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E.1.5.96 TUBAZIONI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURA TA SN   8 

Forntitura e posa in opera di tubazioni in PVC rigido a parete struttura per fognature 
rispondenti a normativa UNI 10968 SN 8 (barre da 6 m) con superficie interna ed 
esterna liscia, con parete a fori disposti in posizione longitudinale e di forma 
geometrica tale da garantire la rigidità anulare richiesta in conformità alla norma EN 
13476 tipo A1; con giunto a bicchiere e anello di guarnizione preinserito in fabbrica, 
unito con lo stesso a conformazione calibrata, atto a prevenire, in sede di montaggio, 
fenomeni di fuoriuscita dell' elastometro  dalla sede del bicchiere,   
Nel prezzo è compreso l'onere della posa in opera di tutti i pezzi speciali sia interrati 
che all'interno delle camerette, l'alloggiamento della retina in materiale ferroso di 
segnalazione, il letto di sabbia , dello spessore di almeno 10 cm ., il rinfianco con 
sabbia fino alla generatrice superiore, costipato accuratamente in modo da non 
lasciare vani al di sotto del tubo, il reinterro definitivo sempre con sabbia almeno 20 
cm di spessore al di sopra della generatrice superiore del tubo, ed ogni altro onere 
per dare il lavoro finito a regola d'arte e secondo le indicazioni impartite dalla 
Direzione Lavori. 
Il tubo, deve essere posizionato come da sezione tipo allegata, con il corretto 
allineamento e con pendenza secondo le livellette di progetto, non deve essere 
danneggiato da urti o da uso non corretto dei mezzi meccanici usati per la posa e la 
compattazione.  
Resta escluso dal prezzo solo l'onere del trasporto a discarica del materiale di risulta 
eccedente e la relativa indennità di discarica. 

E.1.5.96.5 diametro esterno 200 mm .............................................................................................  m 32,13 
E.1.5.96.10 diametro esterno 250 mm .............................................................................................  m 42,34 
E.1.5.96.15 diametro esterno 315 mm .............................................................................................  m 55,82 
E.1.5.96.25 diametro esterno 400 mm .............................................................................................  m 80,93 
E.1.5.96.35 diametro esterno 500 mm .............................................................................................  m 117,00 
E.1.5.96.40 diametro esterno 630 mm .............................................................................................  m 175,24 

E.1.5.97 TUBAZIONI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURA TA SN 16 

Forntitura e posa in opera di tubazioni in PVC rigido a parete struttura per fognature 
rispondenti a normativa UNI 10968 SN 16 (barre da 6 m) con superficie interna ed 
esterna liscia, con parete a fori disposti in posizione longitudinale e di forma 
geometrica tale da garantire la rigidità anulare richiesta in conformità alla norma EN 
13476 tipo A1; con giunto a bicchiere e anello di guarnizione preinserito in fabbrica, 
unito con lo stesso a conformazione calibrata, atto a prevenire, in sede di montaggio, 
fenomeni di fuoriuscita dell' elastometro  dalla sede del bicchiere,   
Nel prezzo è compreso l'onere della posa in opera di tutti i pezzi speciali sia interrati 
che all'interno delle camerette, l'alloggiamento della retina in materiale ferroso di 
segnalazione, il letto di sabbia , dello spessore di almeno 10 cm ., il rinfianco con 
sabbia fino alla generatrice superiore, costipato accuratamente in modo da non 
lasciare vani al di sotto del tubo, il reinterro definitivo sempre con sabbia almeno 20 
cm di spessore al di sopra della generatrice superiore del tubo, ed ogni altro onere 
per dare il lavoro finito a regola d'arte e secondo le indicazioni impartite dalla 
Direzione Lavori. 
Il tubo, deve essere posizionato come da sezione tipo allegata, con il corretto 
allineamento e con pendenza secondo le livellette di progetto, non deve essere 
danneggiato da urti o da uso non corretto dei mezzi meccanici usati per la posa e la 
compattazione.  
Resta escluso dal prezzo solo l'onere del trasporto a discarica del materiale di risulta 
eccedente e la relativa indennità di discarica. 

E.1.5.97.5 diametro esterno 200 mm .............................................................................................  m 37,55 
E.1.5.97.10 diametro esterno 250 mm .............................................................................................  m 49,56 
E.1.5.97.15 diametro esterno 315 mm .............................................................................................  m 68,37 
E.1.5.97.25 diametro esterno 400 mm .............................................................................................  m 98,02 
E.1.5.97.35 diametro esterno 500 mm .............................................................................................  m 146,80 
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E.1.5.97.40 diametro esterno 630 mm .............................................................................................  m 230,65 

E.1.5.125 BONIFICA DEL PIANO DI POSA DELLE TUBAZION I 

Bonifica del piano di posa delle tubazioni eseguito mediante fornitura e posa in 
opera di ghiaietto fino (pezzatura 7-15 mm) per uno spessore minimo di cm 50 posto 
in opera sotto il sottofondo in calcestruzzo delle tubazioni o sotto il letto di posa in 
materiale vagliato o in ghiaino e per una larghezza variabile secondo le sezioni tipo 
di posa delle condotte, il tutto eseguito a regola d'arte e secondo le indicazioni della 
Direzione Lavori, compreso nel prezzo l'onere del maggiore scavo in profondità. 

E.1.5.125.5 ......................................................................................................................................  m 38,69 

E.1.5.130 BLOCCHI PER ANCORAGGIO TUBAZIONI 

Realizzazione di blocchi per l'ancoraggio di tubazioni in ghisa sferoidale, in tratti a 
forte pendenza o con ricoprimento insufficiente, eseguiti in conglomerato 
cementizio classe Rck 25 N/mm², anche in zone disagiate, delle dimensioni e con 
armatura metallica come da disegni allegati, compreso l'onere per il maggiore scavo 
oltre le sezioni tipo di scavo e posa, le casseformi ed ogni altro onere per dare il 
lavoro finito a regola d'arte. 

E.1.5.130.5 ......................................................................................................................................  m³ 245,40 
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E.1.6 LAVORI COMPIUTI - POZZETTI 

 

E.1.6.5 COSTRUZIONE FONDO E SOLETTA POZZETTO 1,10 x 1,10 

Costruzione del fondo e della soletta delle camerette d'ispezione delle dimensioni 
interne di m 1,10x1,10, eseguiti in calcestruzzo avente Rck minimo 30 N/mm² 
gettato a faccia vista con casseratura metallica, secondo i disegni di progetto. Sono 
compresi i seguenti oneri: 
- scavo, in qualsiasi tipo di terreno e rinterro con materiale idoneo, in eccedenza 
rispetto a quelli previsti dalle sezioni tipo di posa delle tubazioni; 
- armatura metallica in acciaio Fe B 44 k per resistere a carichi stradali di I° 
categoria, come specificato nei particolari costruttivi o, se non sufficiente, come da 
relativi calcoli statici; 
- fornitura e posa in opera di fondelli e di piastrelle in gres per il completamento del 
canale di scorrimento dei liquami compreso la regolare stuccatura delle fughe; 
- rivestimento del piano di calpestio e dei primi 24 cm dal fondo delle pareti verticali 
interne del pozzetto con piastrelle in gres, compreso la regolare stuccatura delle 
connessioni; 
il tutto eseguito a regola d'arte secondo i particolari costruttivi e le indicazioni date 
dalla Direzione Lavori ed escluso solamente l'onere della fornitura e posa in opera 
del chiusino in ghisa. 

E.1.6.5.5 ......................................................................................................................................  cad. 608,90 

E.1.6.10 COSTRUZIONE CANNA POZZETTO 1,10 x 1,10 

Costruzione della canna formante le camerette d'ispezione delle dimensioni interne 
di m 1,10 x 1,10, eseguita in calcestruzzo avente Rck minimo 30 N/mm² gettato a 
faccia vista con casseratura metallica interna ed esterna. Sono compresi i seguenti 
oneri: 
- scavo in qualsiasi tipo di terreno e rinterro con materiale idoneo, in eccedenza 
rispetto a quelli previsti dalle sezioni tipo di posa delle tubazioni; 
- armatura metallica in acciaio Fe B 44 k eventualmente necessaria per resistere a 
carichi stradali di I° categoria, come da calcoli statici; 
- fornitura e posa in opera di scala alla marinara realizzata o in tondo di acciaio 
zincato a caldo diam. mm 20 opportunamente sagomato ad "U" inserito in appositi 
fori nelle pareti che dovranno essere successivamente sigillati, o in manufatto 
prefabbricato fissato con bulloni ad espansione in acciaio inox, e comunque secondo 
l'accettazione della Direzione Lavori; 
il tutto eseguito a regola d'arte e secondo i particolari costruttivi e le indicazioni 
della D.L.. 
Computata secondo l'altezza interna misurata dal fondo della tubazione 
all'intradosso della soletta. 

E.1.6.10.5 ......................................................................................................................................  m 542,30 

E.1.6.15 COSTRUZIONE FONDO E SOLETTA POZZETTO 0,80 x 1,10 

Costruzione del fondo e della soletta delle camerette d'ispezione delle dimensioni 
interne di m 0,80x1,10, eseguite in calcestruzzo avente Rck minimo 30 N/mm² 
gettato a faccia a vista con casseratura metallica. Sono compresi i seguenti oneri: 
- scavo in qualsiasi tipo di terreno e rinterro con materiale idoneo, in eccedenza 
rispetto a quelli previsti dalle sezioni tipo di posa delle tubazioni; 
- armatura metallica in acciaio Fe B 44 k eventualmente necessaria per resistere a 
carichi stradali di I° categoria, come da calcoli statici; 
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- fornitura e posa in opera di fondelli e di piastrelle in gres per il completamento del 
canale di scorrimento dei liquami compreso la regolare stuccatura delle fughe; 
- rivestimento del piano di calpestio e dei primi 24 cm dal fondo delle pareti verticali 
interne del pozzetto con piastrelle in gres, compreso la regolare stuccatura delle 
connessioni; 
il tutto eseguito a regola d'arte e secondo i particolari costruttivi e le indicazioni 
della Direzione Lavori ed escluso solamente l'onere della fornitura e posa in opera 
del chiusino in ghisa. 

E.1.6.15.5 ......................................................................................................................................  cad. 489,20 

E.1.6.20 COSTRUZIONE CANNA POZZETTO 0,80 x 1,10 

Costruzione della canna formante le camerette d'ispezione delle dimensioni interne 
di m 0,80 x 1,10, eseguita in calcestruzzo avente Rck minimo 30 N/mm2 gettato a 
faccia vista con casseratura metallica interna ed esterna, sono compresi i seguenti 
oneri: 
- scavo, in qualsiasi tipo di terreno e rinterro con materiale idoneo, in eccedenza 
rispetto a quelli previsti dalle sezioni tipo di posa delle tubazioni; 
- armatura metallica in acciaio Fe B 44 k eventualmente necessaria per resistere a 
carichi stradali di I° categoria, come da calcoli statici; 
- fornitura e posa in opera di scala alla marinara realizzata o in tondo di acciaio 
zincato a caldo diam. mm 20 opportunamente sagomato ad "U" inserito in appositi 
fori nelle pareti che dovranno essere successivamente sigillati, o in manufatto 
prefabbricato fissato con bulloni ad espansione in acciaio inox, e comunque secondo 
l'accettazione della Direzione Lavori; 
il tutto eseguito a regola d'arte e secondo i particolari costruttivi e le indicazioni 
della D.L.. 
Computata secondo l'altezza interna misurata dal fondo della tubazione 
all'intradosso della soletta. 

E.1.6.20.5 ......................................................................................................................................  m 484,40 

E.1.6.25 POZZETTO DI ISPEZIONE GETTATO IN OPERA 0,50x0,70 

Costruzione di pozzetto d'ispezione delle dimensioni interne di m 0,50 x 0,70, per 
tubazioni poste a profondità fondo tubo inferiori a m 1,00 dal piano di campagna o 
viabile, realizzato in calcestruzzo gettato in opera con casseratura metallica e avente 
Rck minimo 30 N/mm², eseguito secondo il disegno di particolare allegato. Sono 
compresi i seguenti oneri: 
- scavo, in qualsiasi tipo di terreno e rinterro con materiale idoneo, in eccedenza 
rispetto a quelli previsti dalla sezione convenzionale di posa delle tubazioni; 
- armatura metallica in acciaio Fe B 44 k eventualmente necessaria per resistere a 
carichi stradali di I° categoria, come da calcoli statici; 
- fornitura e posa in opera di fondelli e di piastrelle in gres per il completamento del 
canale di scorrimento dei liquami, per il ricoprimento del piano di calpestio e per il 
rivestimento dei primi 24 cm dal fondo delle pareti verticali interne del pozzetto; il 
tutto eseguito a regola d'arte e secondo le indicazioni della Direzione Lavori; escluso 
solamente l'onere della fornitura e posa del chiusino in ghisa. 

E.1.6.25.5 ......................................................................................................................................  cad. 388,60 

E.1.6.30 POZZETTO DI ISPEZIONE GETTATO IN OPERA 0,60x0,80 

Costruzione di pozzetto d'ispezione delle dimensioni interne di m 0,60 x 0,80 per 
tubazioni poste a profondità fondo tubo inferiori a m 1,00 dal piano di campagna o 
viabile, realizzato in calcestruzzo gettato in opera con casseratura metallica e avente 
Rck minimo 30 N/mm², eseguito secondo il disegno di particolare allegato. Sono 
compresi i seguenti oneri: 
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- scavo in qualsiasi tipo di terreno e rinterro con materiale idoneo, in eccedenza 
rispetto a quelli previsti dalle sezioni tipo di posa delle tubazioni; 
- armatura metallica in acciaio Fe B 44 k eventualmente necessaria per resistere a 
carichi stradali di I° categoria, come da calcoli statici; 
- fornitura e posa in opera di fondelli e di piastrelle in gres per il completamento del 
canale di scorrimento dei liquami, per il ricoprimento del piano di calpestio e per il 
rivestimento dei primi 24 cm dal fondo delle pareti verticali interne del pozzetto; il 
tutto eseguito a regola d'arte e secondo le indicazioni della Direzione Lavori; escluso 
solamente l'onere della fornitura e posa del chiusino in ghisa. 

E.1.6.30.5 ......................................................................................................................................  cad. 492,50 

E.1.6.50 COSTRUZIONE POZZETTO DI SALTO - PARTE FISSA - 

Costruzione della parte fissa del pozzetto di salto, comprensiva del fondo, della 
soletta e della parte verticale compresa fra l'intradosso della soletta e il fondo tubo 
della tubazione in arrivo, realizzato come da particolari di dettaglio, eseguita con 
calcestruzzo avente Rck minimo 30 N/mm² gettato a faccia a vista con casseratura 
metallica interna ed esterna. Sono compresi i seguenti oneri: 
- scavo, in qualsiasi tipo di terreno e rinterro con materiale idoneo, in eccedenza 
rispetto a quelli previsti dalla sezione convenzionale di posa delle tubazioni; 
- armatura metallica in acciaio Fe B 44 k eventualmente necessaria per resistere a 
carichi stradali di I° categoria, come da calcoli statici, considerando lo spessore di 
cm 20 per fondo e pareti e di cm 15 per la soletta; 
- realizzazione del setto divisore come previsto nei particolari costruttivi o con getto 
di calcestruzzo in opera o con apposito prefabbricato approvato dalla Direzione 
Lavori; 
- fornitura e posa in opera degli appositi pezzi speciali in gres, del fondello e delle 
piastrelle in gres per il rivestimento delle pareti del primo comparto (di arrivo) dei 
liquami, per il completamento del canale di scorrimento degli stessi, per il 
rivestimento del piano di calpestio e dei primi 24 cm delle pareti verticali interne del 
secondo comparto (di partenza) dei liquami, nonchè la stuccatura delle fughe; 
- fornitura e posa in opera di scaletta alla marinara in tondo di acciaio zincato a 
caldo diametro mm 20 opportunamente sagomato ad "U" ed inserito in appositi fori 
nelle pareti che dovranno essere successivamente sigillati, o in manufatto 
prefabbricato fissato con bulloni ad espansione in acciaio inox, e comunque secondo 
l'accettazione della Direzione Lavori; 
il tutto eseguito a regola d'arte secondo i particolari costruttivi e le indicazioni date 
dalla Direzione Lavori ed esclusa la sola fornitura e posa in opera del chiusino in 
ghisa. 

E.1.6.50.5 ......................................................................................................................................  cad. 2.126,00 

E.1.6.55 COSTRUZIONE POZZETTO DI SALTO - PARTE VARI ABILE - 

Costruzione della parte variabile del pozzetto di salto, ovvero del tratto avente per 
altezza il dislivello fra le tubazioni in entrata ed in uscita, realizzata come da 
particolari di dettaglio ed eseguita con calcestruzzo avente Rck minimo 30 N/mm² 
gettato a faccia a vista con casseratura metallica interna ed esterna. Sono compresi i 
seguenti oneri: 
- scavo, in qualsiasi tipo di terreno e rinterro con materiale idoneo, in eccedenza 
rispetto a quelli previsti dalla sezione convenzionale di posa delle tubazioni; 
- armatura metallica in acciaio Fe B 44 k eventualmente necessaria per resistere a 
carichi stradali di I° categoria, come da calcoli statici, considerando lo spessore di 
cm 20 per fondo e pareti e di cm 15 per la soletta; 
- realizzazione del setto divisore come previsto nei particolari costruttivi o con getto 
di calcestruzzo in opera o con apposito manufatto approvato dalla Direzione Lavori; 
- rivestimento con piastrelle in gres delle pareti verticali interne del primo comparto 
(di arrivo) dei liquami; 
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- fornitura e posa in opera di scaletta alla marinara in tondino di acciaio zincato a 
caldo diametro mm 20 opportunamente sagomato ad "U" ed inserito in appositi fori 
nelle pareti che dovranno essere successivamente sigillati, o in manufatto 
prefabbricato fissato con bulloni ad espansione in acciaio inox, e comunque secondo 
l'accettazione della Direzione Lavori; 
il tutto eseguito a regola d'arte secondo i particolari costruttivi e le indicazioni date 
dalla Direzione Lavori. Si computa a metro lineare per un'altezza pari al dislivello 
fra il fondo della tubazione in entrata ed il fondo della tubazione in uscita. 

E.1.6.55.5 ......................................................................................................................................  m 1.133,20 

E.1.6.60 FORMAZIONE CANNA D'ACCESSO 

Formazione di canna d'accesso delle camerette d'ispezione delle dimensioni interne 
di cm 50x70 (o di diametro interno cm 60) spessore cm 20, avente altezza maggiore 
di cm 10, eseguita in calcestruzzo avente Rck minimo 30 N/mm² gettato a faccia a 
vista con casseratura metallica interna ed esterna; sono compresi: 
- armatura metallica in acciaio Fe B 44 k eventualmente necessaria per resistere a 
carichi stradali di I° categoria, come da calcoli statici; 
- fornitura e posa in opera di scaletta alla marinara in tondi di acciaio zincato a caldo 
diametro mm 20 opportunamente sagomato ad "U" ed inserito in appositi fori nelle 
pareti che dovranno essere successivamente sigillati, o in manufatto prefabbricato 
fissato con bulloni ad espansione in acciaio inox, e comunque secondo l'accettazione 
della Direzione Lavori. 
Il tutto eseguito a regola d'arte e secondo le indicazioni della Direzione Lavori e 
computata secondo l'altezza minima dall'estradosso della soletta al piano di 
appoggio del telaio del chiusino. 

E.1.6.60.5 ......................................................................................................................................  m 323,30 

E.1.6.65 SOVRAPPREZZO PER POZZETTO DI VERTICE O D'INCROCIO 

Sovrapprezzo agli articoli relativi alla costruzione di camerette d'ispezione, per per 
la lavorazione del fondello in gres e delle piastrelle in gres di rivestimento del piano 
di calpestio per realizzare un raccordo curvilineo tra le tubazioni in entrata ed in 
uscita o per la sagomatura dell'incrocio fra più tubazioni per la realizzazione di 
camerette di vertice o d'incrocio per condotte a gravità, secondo le indicazioni 
fornita dalla Direzione Lavori e nel rispetto dei particolari costruttivi. 

E.1.6.65.5 ......................................................................................................................................  cad. 87,72 

E.1.6.70 SOVRAPPREZZO PER POZZETTI SU CONDOTTE IN PRESSIONE 

Sovrapprezzo per la realizzazione di pozzetti d'ispezione su condotte in pressione in 
ghisa sferoidale con giunto antisfilamento, comprensivo della fornitura e posa in 
opera di pezzi speciali a "T" a due bicchieri, con diramazione a flangia, curve ed i 
tronchi di tubazione ricadenti nella sagoma della cameretta, compresa inoltre la 
flangia di chiusura della diramazione d'ispezione con la relativa bulloneria in acciaio 
inox in numero corrispondente alle norme indicate dal fornitore per la pressione 
nominale di progetto; compreso ogni altro onere previsto nelle voci relative alle 
camerette d'ispezione, il tutto per dare il lavoro finito a regola d'arte e secondo le 
indicazioni della Direzione Lavori. 

E.1.6.70.5 per ispezione a "T" di diametro  80 mm.......................................................................  cad. 254,30 
E.1.6.70.10 per ispezione a "T" di diametro 100 mm......................................................................  cad. 305,00 
E.1.6.70.15 per ispezione a "T" di diametro 125 mm......................................................................  cad. 405,00 
E.1.6.70.20 per ispezione a "T" di diametro 150 mm......................................................................  cad. 496,40 
E.1.6.70.25 per ispezione a "T" di diametro 200 mm......................................................................  cad. 703,50 
E.1.6.70.30 per ispezione a "T" di diametro 250 mm......................................................................  cad. 943,10 
E.1.6.70.35 per ispezione a "T" di diametro 300 mm......................................................................  cad. 1.268,00 
E.1.6.70.40 per ispezione a "T" di diametro 350 mm......................................................................  cad. 1.510,00 
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E.1.6.70.45 per ispezione a "T" di diametro 400 mm......................................................................  cad. 2.097,00 
E.1.6.70.50 per ispezione a "T" di diametro 500 mm......................................................................  cad. 3.342,00 

E.1.6.85 COSTRUZIONE POZZETTO-CADITOIA 

Fornitura e posa in opera di pozzetto-caditoia 50x50x50 cm come da disegno di 
particolare, per piazzali e strade, profondità variabile, posto in opera su letto di 
cemento. Escluso l'onere della fornitura e posa della caditoia in ghisa. Compresi gli 
oneri per sigillatura con malta cementizia, l'imbocco e sigillatura delle tubazioni di 
scarico, scavo e rinterro, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e 
secondo le indicazioni della Direzione Lavori. 

E.1.6.85.5 ......................................................................................................................................  cad. 87,70 

E.1.6.91 POZZETTO CADITOIA STRADALE SIFONATO 

Fornitura e posa in opera di pozzetto caditoia stradale sifonato prefabbricato in 
calcestruzzo vibrato circolare diam. interno 450 mm, prodotto secondo le norne DIN 
4052, costituito da una base ad incastro (H. rif. 300 mm), da un modulo sifonato ad 
incastro, con curva DN 160 in PVC incorporata nel manicotto e relativa guarnizione 
(H. rif. 450 mm), da una prolunga di rialzo ad incastro (H. rif. 200 mm), da un anello 
di ripartizione dei carichi e di sostegno cestello ad incastro (H. rif. 60 mm), da una 
caditoia e relativo telaio in ghisa, da un imbuto di raccordo, da un portacestello e 
relativo cestello in acciaio zincato a caldo di forma tronco conica (H 25 cm). 
Nel prezzo è compreso il magrone di sottofondo dello spess. min. di 15 cm, gli oneri 
per l'innesto e la sigillatura della tubazione di scarico, la sigillatura degli elementi 
verticali con malta cementizia, lo scavo ed il rinterro ed ogni altro onere per dare il 
lavoro compiuto a regola d'arte. 

E.1.6.91.5 ......................................................................................................................................  cad. 309,40 

E.1.6.95 GRIGLIATO IN FERRO ELETTROSALDATO ZINCATO A CALDO 

Fornitura e posa in opera di grigliato in ferro elettrosaldato zincato a caldo del tipo 
con piatto da mm 25x3 e maglia mm 34x76 e simili, comprensivo di telaio realizzato 
con profili ad "L" della dimensione di mm 30x30x3 in ferro zincato a caldo, fissati 
con bulloni ad espansione in acciaio inox o apposite zanche alle pedane del fondo 
dei pozzetti, come specificato nei disegni e secondo le indicazioni della D.L.. Si 
computa a metro quadrato secondo le dimensioni esterne del telaio. 

E.1.6.95.5 ......................................................................................................................................  m² 95,00 

E.1.6.100 FORNITURA E POSA POZZETTO cm 60x60 

Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento parzialmente armato, 
delle dimensioni interne di cm 60x60 e di profondità fino a m 1,20, idonei a 
sopportare carichi stradali di prima categoria, posti in opera su letto e rinfianco di 
calcestruzzo, eseguiti a regola d'arte e secondo le indicazioni della Direzione Lavori. 
Escluso l'onere della fornitura e posa del chiusino in ghisa. 

E.1.6.100.5 fornitura e posa pozzetto delle dimensioni di cm 60x60x60 ........................................  cad. 79,36 
E.1.6.100.10 fornitura e posa pozzetto + prolunga delle dimensioni di cm  60x60x120................... cad. 130,30 

E.1.6.105 FORNITURA E POSA DI CHIUSINI E CADITOIE I N GHISA GRIGIA 

Fornitura e posa di chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione completi di telaio, 
della classe D400 secondo normativa UNI EN 124, compreso l'onere della messa in 
quota per il raccordo con il piano originario del terreno, fissaggio con quattro bulloni 
in acciaio ad espansione infissi nel piano d'appoggio, con rinfianco in malta 
cementizia ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte, compreso 
l'onere dell'impressione sul chiusino mediante fusione della scritta: "COLLETTORE 
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INTERCOMUNALE DI FOGNATURA NERA" o altra indicata dalla Direzione 
Lavori, forniti in qualsiasi forma, tipo e dimensione secondo le richieste della 
Direzione Lavori. 

E.1.6.105.5 ......................................................................................................................................  kg 1,69 

E.1.6.110 FORNITURA E POSA DI CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE 

Fornitura e posa di chiusino circolare e relativo telaio in ghisa sferoidale della classe 
D 400 secondo normativa UNI EN 124 avente resistenza di rottura maggiore di 400 
kN, passo d'uomo di 60 cm, coperchio con copertura su rotula di appoggio con 
bloccaggio di sicurezza a 90 gradi e superficie metallica antisdrucciolo, rivestito con 
vernice bituminosa, telaio munito di guarnizione antibasculamento ed autocentrante 
in elastomero. E' compreso l'onere della messa in quota per il raccordo con il piano 
originario del terreno, il fissaggio con bulloni in acciaio ad espansione infissi nel 
piano d'appoggio, il rinfianco in malta cementizia ed ogni altro onere per dare il 
lavoro finito a regola d'arte. 

E.1.6.110.5 Con telaio quadrato lato 85 cm e altezza cm 10 ...........................................................  cad. 165,60 
E.1.6.110.10 Con telaio circolare diametro cm 85 e altezza cm 10 ...................................................  cad. 136,30 

E.1.6.115 SOVRAPPREZZO PER IMPRESSIONE SCRITTA 

Sovrapprezzo alla voce E.1.6.110 per l'impressione sul chiusino mediante fusione 
della scritta " COLLETTORE INTERCOMUNALE DI FOGNATURA NERA" o 
altra indicata dalla D.L. 

E.1.6.115.5 ......................................................................................................................................  cad. 9,24 

E.1.6.200 FONDO POZZETTO PREFABBRICATO - fondello in prfv - 

Fornitura e posa in opera di fondo prefabbricato in calcestruzzo vibrocompresso, 
non armato, rinforzato con fibre di acciaio e con armature tradizionali, di forma 
interna circolare, con elemento di finitura ad incastro per la realizzazione di pozzetto 
prefabbricato, per l'accesso e l'aerazione dei sistemi di scarico o di fognature per il 
convogliamento di acque fognarie, di acque meteoriche per gravità, fornito con 
guarnizione di tenuta incorporata conforme alle norme UNI EN 681 atte a garantire 
la tenuta idraulica ed una pressione interna di 0,5 bar, resistente ai solfati.  
Il fondo dovrà essere marchiato CE, secondo la direttiva 89/106/CEE, con 
dichiarazione di conformità del produttore  che garantirà la rispondenza alla norma 
UNI EN 1917. 
Si richiede inoltre l'obbligo da parte del produttore di verificare la resistenza a 
carichi stradali di I° categoria e comunque rispettare i seguenti valori minimi delle 
caratteristiche del prodotto: 
*  Resistenza caratteristica a compressione del calcestruzzo fck = 40 MPa  
*  Tenuta all' acqua. - nessuna perdita interna dal giunto a 50 kPa (0,5 bar). 
*  durabilità secondo norma UNI EN 1917 
Il fondello, le canalette di scorrimento, il piano di calpestio e parte delle pareti 
perimetrali del fondo del pozzetto saranno realizzate con un rivestimento in 
poliestere rinforzato con fibra di vetro, resistente all'abrasione ed alle acque reflue, 
incorporato stabilmente nel getto. 
Gli innesti delle tubazioni d'entrata e uscita e le canalette di scorrimento dovranno 
essere realizzati secondo le angolazioni e le pendenze di progetto.  
Qualora la pendenza del fondo superi il 2% si applicherà il sovrapprezzo contenuto 
nella voce E.1.3.407. 
Nel prezzo è compreso l'onere degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita del 
canale principale, i manicotti predisposti con idonee guarnizioni dedicate al tipo di 
tubo utilizzato a norma UNI EN 681, la formazione del piano di posa in magrone di 
calcestruzzo dosato a kg 150 di cemento tipo R 325 per m³ d'inerte secco assortito 
dello spessore minimo di cm 15., sono compresi inoltre gli oneri dello scavo in 
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qualsiasi tipo di terreno e rinterro con materiale idoneo in eccedenza rispetto a quelli 
previsti dalla sezione tipo di posa delle tubazioni ed ogni altro onere per dare il 
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte e secondo le indicazioni date dalla Direzione 
Lavori. 

E.1.6.200.5 Diam. Inter. cm   80   - entrata ed uscita in linea  DN    150 mm -...............................  cad. 449,40 
E.1.6.200.6 Diam. Inter. cm   80   - entrata ed uscita in linea  DN    200 mm -...............................  cad. 489,00 
E.1.6.200.7 Diam. Inter. cm   80   - entrata ed uscita in linea  DN    250 mm -...............................  cad. 548,70 
E.1.6.200.20 Diam. Inter. cm 100   - entrata ed uscita in linea  DN    150 mm -...............................  cad. 459,50 
E.1.6.200.25 Diam. Inter. cm 100   - entrata ed uscita in linea  DN    200 mm -...............................  cad. 512,50 
E.1.6.200.30 Diam. Inter. cm 100   - entrata ed uscita in linea  DN    250 mm -...............................  cad. 562,80 
E.1.6.200.35 Diam. Inter. cm 100   - entrata ed uscita in linea  DN    300 mm -...............................  cad. 614,20 
E.1.6.200.40 Diam. Inter. cm 100   - entrata ed uscita in linea  DN    400 mm -...............................  cad. 792,00 
E.1.6.200.45 Diam. Inter. cm 100   - entrata ed uscita in linea  DN    500 mm -...............................  cad. 890,10 
E.1.6.200.50 Diam. Inter. cm 100   - entrata ed uscita in linea  DN    600 mm -...............................  cad. 1.018,20 
E.1.6.200.120 Diam. Inter. cm 120   - entrata ed uscita in linea  DN    150 mm -...............................  cad. 636,20 
E.1.6.200.125 Diam. Inter. cm 120   - entrata ed uscita in linea  DN    200 mm -...............................  cad. 665,70 
E.1.6.200.130 Diam. Inter. cm 120   - entrata ed uscita in linea  DN    250 mm -...............................  cad. 693,50 
E.1.6.200.135 Diam. Inter. cm 120   - entrata ed uscita in linea  DN    300 mm -...............................  cad. 730,40 
E.1.6.200.140 Diam. Inter. cm 120   - entrata ed uscita in linea  DN    400 mm -...............................  cad. 879,90 
E.1.6.200.145 Diam. Inter. cm 120   - entrata ed uscita in linea  DN    500 mm -...............................  cad. 974,80 
E.1.6.200.150 Diam. Inter. cm 120   - entrata ed uscita in linea  DN    600 mm -...............................  cad. 1.104,00 
E.1.6.200.175 Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in linea  DN    150 mm -.................................  cad. 1.281,50 
E.1.6.200.176 Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in linea  DN    200 mm -.................................  cad. 1.297,80 
E.1.6.200.177 Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in linea  DN    250 mm -.................................  cad. 1.336,80 
E.1.6.200.178 Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in linea  DN    300 mm -.................................  cad. 1.351,80 
E.1.6.200.179 Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in linea  DN    400 mm -.................................  cad. 1.697,40 
E.1.6.200.180 Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in linea  DN    500 mm -.................................  cad. 1.899,70 
E.1.6.200.181 Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in linea  DN    600 mm -.................................  cad. 2.106,00 
E.1.6.200.182 Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in linea  DN    700 mm -.................................  cad. 2.308,20 
E.1.6.200.183 Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in linea  DN    800 mm -.................................  cad. 2.664,90 
E.1.6.200.184 Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in linea  DN    900 mm -.................................  cad. 2.918,80 
E.1.6.200.185 Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in linea  DN  1000 mm -.................................  cad. 3.420,50 
E.1.6.200.190 Diam. Inter. cm   80   - entrata ed uscita in curva  DN    150 mm -..............................  cad. 467,00 
E.1.6.200.192 Diam. Inter. cm   80   - entrata ed uscita in curva  DN    200 mm -..............................  cad. 544,30 
E.1.6.200.194 Diam. Inter. cm   80   - entrata ed uscita in curva  DN    250 mm -..............................  cad. 607,10 
E.1.6.200.200 Diam. Inter. cm 100   - entrata ed uscita in curva  DN    150 mm -..............................  cad. 509,90 
E.1.6.200.205 Diam. Inter. cm 100   - entrata ed uscita in curva  DN    200 mm -..............................  cad. 562,20 
E.1.6.200.210 Diam. Inter. cm 100   - entrata ed uscita in curva  DN    250 mm -..............................  cad. 636,80 
E.1.6.200.215 Diam. Inter. cm 100   - entrata ed uscita in curva  DN    300 mm -..............................  cad. 687,70 
E.1.6.200.220 Diam. Inter. cm 100   - entrata ed uscita in curva  DN    400 mm -..............................  cad. 889,40 
E.1.6.200.225 Diam. Inter. cm 100   - entrata ed uscita in curva  DN    500 mm -..............................  cad. 987,40 
E.1.6.200.230 Diam. Inter. cm 100   - entrata ed uscita in curva  DN    600 mm -..............................  cad. 1.116,00 
E.1.6.200.320 Diam. Inter. cm 120   - entrata ed uscita in curva  DN    150 mm -..............................  cad. 661,90 
E.1.6.200.325 Diam. Inter. cm 120   - entrata ed uscita in curva  DN    200 mm -..............................  cad. 692,10 
E.1.6.200.330 Diam. Inter. cm 120   - entrata ed uscita in curva  DN    250 mm -..............................  cad. 719,00 
E.1.6.200.335 Diam. Inter. cm 120   - entrata ed uscita in curva  DN    300 mm -..............................  cad. 756,80 
E.1.6.200.340 Diam. Inter. cm 120   - entrata ed uscita in curva  DN    400 mm -..............................  cad. 905,70 
E.1.6.200.345 Diam. Inter. cm 120   - entrata ed uscita in curva  DN    500 mm -..............................  cad. 1.036,00 
E.1.6.200.350 Diam. Inter. cm 120   - entrata ed uscita in curva  DN    600 mm -..............................  cad. 1.174,00 
E.1.6.200.380 Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in curva  DN    150 mm -................................  cad. 1.407,10 
E.1.6.200.385 Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in curva  DN    200 mm -................................  cad. 1.423,40 
E.1.6.200.390 Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in curva  DN    250 mm -................................  cad. 1.462,40 
E.1.6.200.395 Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in curva  DN    300 mm -................................  cad. 1.477,50 
E.1.6.200.400 Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in curva  DN    400 mm -................................  cad. 1.823,10 
E.1.6.200.405 Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in curva  DN    500 mm -................................  cad. 2.025,00 
E.1.6.200.410 Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in curva  DN    600 mm -................................  cad. 2.232,00 
E.1.6.200.415 Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in curva  DN    700 mm -................................  cad. 2.433,70 
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E.1.6.200.420 Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in curva  DN    800 mm -................................  cad. 2.789,70 
E.1.6.200.425 Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in curva  DN    900 mm -................................  cad. 3.043,70 
E.1.6.200.430 Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in curva  DN  1000 mm -................................  cad. 3.537,70 

E.1.6.205 FONDO POZZETTO PREFABBRICATO - fondello rivestito in resine - 

E.1.6.205 FONDO POZZETTO PREFABBRICATO - fondello rivestito in resine - 
Fornitura e posa in opera di fondo prefabbricato in calcestruzzo vibrocompresso, 
non armato, rinforzato con fibre di acciaio e con armature tradizionali, di forma 
interna circolare, con elemento di finitura ad incastro per la realizzazione di pozzetto 
prefabbricato, per l'accesso e l'aerazione dei sistemi di scarico o di fognature per il 
convogliamento di acque fognarie, di acque meteoriche per gravità, fornito con 
guarnizione di tenuta incorporata conforme alle norme UNI EN 681 atte a garantire 
la tenuta idraulica ed una pressione interna di 0,5 bar, resistente ai solfati.  
Il fondo dovrà essere marchiato CE, secondo la direttiva 89/106/CEE, con 
dichiarazione di conformità del produttore  che garantirà la rispondenza alla norma 
UNI EN 1917. 
Si richiede inoltre l'obbligo da parte del produttore di verificare la resistenza a 
carichi stradali di I° categoria e comunque rispettare i seguenti valori minimi delle 
caratteristiche del prodotto: 
*  Resistenza caratteristica a compressione del calcestruzzo fck = 40 MPa  
*  Tenuta all' acqua. - nessuna perdita interna dal giunto a 50 kPa (0,5 bar). 
*  durabilità secondo norma UNI EN 1917. 
Il fondello, le canalette di scorrimento, il piano di calpestio e parte delle pareti 
perimetrali del fondo del pozzetto saranno rivestite con uno strato di resina 
epossidica dello spessore minimo di mm 1,00, resistente all'abrasione ed alle acque 
reflue.  
Gli innesti delle tubazioni d'entrata e uscita e le canalette di scorrimento dovranno 
essere realizzati secondo le angolazioni e le pendenze di progetto.  
Qualora la pendenza del fondo superi il 2% si applicherà il sovrapprezzo contenuto 
nella voce E.1.3.407. 
Nel prezzo è compreso l'onere degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita del 
canale principale, i manicotti predisposti con idonee guarnizioni dedicate al tipo di 
tubo utilizzato a norma UNI EN 681, la formazione del piano di posa in magrone di 
calcestruzzo dosato a kg 150 di cemento tipo R 325 per m³ d'inerte secco assortito 
dello spessore minimo di cm 15, sono compresi inoltre gli oneri dello scavo in 
qualsiasi tipo di terreno e rinterro con materiale idoneo in eccedenza rispetto a quelli 
previsti dalla sezione tipo di posa delle tubazioni ed ogni altro onere per dare il 
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte e secondo le indicazioni date dalla Direzione 
Lavori. 

E.1.6.205.11 Diam. Inter. cm   80   - entrata ed uscita in linea  DN    200 mm -...............................  cad. 376,20 
E.1.6.205.12 Diam. Inter. cm   80   - entrata ed uscita in linea  DN    250 mm -...............................  cad. 378,30 
E.1.6.205.13 Diam. Inter. cm   80   - entrata ed uscita in linea  DN    300 mm -...............................  cad. 382,30 
E.1.6.205.20 Diam. Inter. cm 100   - entrata ed uscita in linea  DN    150 mm -...............................  cad. 405,00 
E.1.6.205.25 Diam. Inter. cm 100   - entrata ed uscita in linea  DN    200 mm -...............................  cad. 417,40 
E.1.6.205.30 Diam. Inter. cm 100   - entrata ed uscita in linea  DN    250 mm -...............................  cad. 419,40 
E.1.6.205.35 Diam. Inter. cm 100   - entrata ed uscita in linea  DN    300 mm -...............................  cad. 426,60 
E.1.6.205.45 Diam. Inter. cm 100   - entrata ed uscita in linea  DN    400 mm -...............................  cad. 504,40 
E.1.6.205.120 Diam. Inter. cm 120   - entrata ed uscita in linea  DN    150 mm -...............................  cad. 495,30 
E.1.6.205.125 Diam. Inter. cm 120   - entrata ed uscita in linea  DN    200 mm -...............................  cad. 508,00 
E.1.6.205.130 Diam. Inter. cm 120   - entrata ed uscita in linea  DN    250 mm -...............................  cad. 510,10 
E.1.6.205.135 Diam. Inter. cm 120   - entrata ed uscita in linea  DN    300 mm -...............................  cad. 514,20 
E.1.6.205.145 Diam. Inter. cm 120   - entrata ed uscita in linea  DN    400 mm -...............................  cad. 526,50 
E.1.6.205.150 Diam. Inter. cm 120   - entrata ed uscita in linea  DN    500 mm -...............................  cad. 566,30 
E.1.6.205.155 Diam. Inter. cm 120   - entrata ed uscita in linea  DN    600 mm -...............................  cad. 572,50 
E.1.6.205.165 Diam. Inter. cm 120   - entrata ed uscita in linea  DN    800 mm -...............................  cad. 699,20 
E.1.6.205.192 Diam. Inter. cm   80   - entrata ed uscita in curva  DN    200 mm -..............................  cad. 381,70 



Provincia autonoma di Trento 1268 Elenco Prezzi Provinciale 2009 

E OPERE IGIENICO-SANITARIE  
E.1 FOGNATURE  
E.1.6 LAVORI COMPIUTI - POZZETTI  

Codice Descrizione   U.m. Prezzo  

Ufficio Osservatorio e Preziario  Dipartimento Protezione Civile e Infrastrutture 

E.1.6.205.194 Diam. Inter. cm   80   - entrata ed uscita in curva  DN    250 mm -..............................  cad. 383,80 
E.1.6.205.196 Diam. Inter. cm   80   - entrata ed uscita in curva  DN    300 mm -..............................  cad. 387,90 
E.1.6.205.200 Diam. Inter. cm 100   - entrata ed uscita in curva  DN    150 mm -..............................  cad. 411,50 
E.1.6.205.205 Diam. Inter. cm 100   - entrata ed uscita in curva  DN    200 mm -..............................  cad. 424,10 
E.1.6.205.210 Diam. Inter. cm 100   - entrata ed uscita in curva  DN    250 mm -..............................  cad. 426,10 
E.1.6.205.215 Diam. Inter. cm 100   - entrata ed uscita in curva  DN    300 mm -..............................  cad. 433,30 
E.1.6.205.225 Diam. Inter. cm 100   - entrata ed uscita in curva  DN    400 mm -..............................  cad. 513,20 
E.1.6.205.320 Diam. Inter. cm 120   - entrata ed uscita in curva  DN    150 mm -..............................  cad. 503,70 
E.1.6.205.325 Diam. Inter. cm 120   - entrata ed uscita in curva  DN    200 mm -..............................  cad. 516,70 
E.1.6.205.330 Diam. Inter. cm 120   - entrata ed uscita in curva  DN    250 mm -..............................  cad. 518,80 
E.1.6.205.335 Diam. Inter. cm 120   - entrata ed uscita in curva  DN    300 mm -..............................  cad. 522,90 
E.1.6.205.345 Diam. Inter. cm 120   - entrata ed uscita in curva  DN    400 mm -..............................  cad. 535,20 
E.1.6.205.350 Diam. Inter. cm 120   - entrata ed uscita in curva  DN    500 mm -..............................  cad. 576,00 
E.1.6.205.355 Diam. Inter. cm 120   - entrata ed uscita in curva  DN    600 mm -..............................  cad. 582,10 
E.1.6.205.365 Diam. Inter. cm 120   - entrata ed uscita in curva  DN    800 mm -..............................  cad. 712,70 

E.1.6.206 CANNA POZZETTO PREFABBRICATO 

FFornitura e posa in opera di elementi prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso 
non armato, rinforzato con fibre di acciaio e con armature tradizionali, di forma 
interna circolare, con elementi di finitura ad incastro per la realizzazione del 
condotto verticale del pozzetto, per l'accesso e l'aerazione dei sistemi di scarico o di 
fognature, per il convogliamento di acque fognarie, di acque meteoriche per gravità, 
fornito con guarnizioni di tenuta incorporate conforme alle norme UNI EN 681 atte 
a garantire la tenuta idraulica ed una pressione interna di 0,5 bar, resistente ai solfati. 
Gli elementi dovranno essere marchiati CE, secondo la direttiva 89/106/CEE, con 
dichiarazione di conformità del produttore  che garantirà la rispondenza alla norma 
UNI EN 1917. 
Si richiede inoltre l'obbligo da parte del produttore di verificare la resistenza a 
carichi stradali di I° categoria e comunque rispettare i valori minimi delle 
caratteristiche dei singoli elementi del prodotto, come meglio descritto nelle voci 
materiali a piè d'opera: 
E.1.3.415 - E.1.3.420 - E.1.3.425 - E.1.3.430 - E.1.3.435  
Il condotto verticale deve essere corredato di maniglioni passamano e di gradini 
antiscivolo, in ghisa od in acciaio rivestito di polietilene, atti a costituire la scaletta 
d'accesso al pozzetto. 
I gradini dovranno essere inseriti in bussole, già predisposte in fase di realizzazione 
del getto.                
La misura sarà computata partendo dalla quota di scorrimento fino al piano di posa 
del chiusino, detraendo il tratto di canna già inglobata nel fondello per il pezzo 
compreso tra il fondo tubo del pozzetto e il piano d'appoggio dell'incastro (femmina) 
con il primo elemento della canna. 
Nel caso d'utilizzo della soletta piana in luogo dell'elemento tronco conico, la misura 
della canna computata come al paragrafo precedente, prevedrà anche la detrazione 
dello spessore della soletta stessa, pagata a parte con relativa voce di prezziario. 
Nel prezzo sono compresi gli oneri delle giunzioni tra i vari elementi, gli oneri dello 
scavo in qualsiasi tipo di terreno e rinterro con materiale idoneo, in eccedenza a 
quelli previsti dalla sezione tipo di posa delle tubazioni ed ogni altro onere per dare 
il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, secondo le indicazioni impartite dalla 
Direzione dei Lavori, resta esclusa la fornitura e posa del chiusino. 

E.1.6.206.10 Diametro interno netto cm    80....................................................................................  m 226,10 
E.1.6.206.15 Diametro interno netto cm  100....................................................................................  m 265,40 
E.1.6.206.20 Diametro interno netto cm  120....................................................................................  m 280,50 
E.1.6.206.25 Diametro interno netto cm  150....................................................................................  m 416,30 
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E.1.6.207 SOVRAPPREZZO PER INCLINAZIONE DEL FONDO I N PRFV 

Sovrapprezzo alle voci E.1.6.200 per la risagomatura del fondello in PRFV qualora 
la pendenza della canaletta di scorrimento sia superiore al 2%, indipendentemente 
dal diametro delle condotte, dal tratto rettilineo anzichè in curva e dal numero degli 
innesti laterali. 

E.1.6.207.4 - per diam.   800 mm ....................................................................................................  cad. 103,00 
E.1.6.207.5 - per diam. 1000 mm ....................................................................................................  cad. 158,37 
E.1.6.207.10 - per diam. 1200 mm ....................................................................................................  cad. 195,33 

E.1.6.208 SOVRAPPREZZO PER INNESTI LATERALI - fondello in prfv - 

Sovrapprezzo alle voce E.1.6.200 per la realizzazione di innesto laterale nel fondo 
dei pozzetti prefabbricati, compresi gli oneri delle sopraddette voci. 

E.1.6.208.5 Innesto laterale fino a DN 150......................................................................................  cad. 84,55 
E.1.6.208.10 Innesto laterale da DN 160 a DN 300...........................................................................  cad. 124,80 
E.1.6.208.15 Innesto laterale oltre DN 300 .......................................................................................  cad. 196,50 

E.1.6.209 SOVRAPPREZZO PER INNESTI LATERALI - fondello in resina - 

Sovrapprezzo alle voce E.1.6.205 per la realizzazione di innesto laterale nel fondo 
dei pozzetti prefabbricati, compresi gli oneri delle sopraddette voci. 

E.1.6.209.5 Innesto laterale fino a DN 150......................................................................................  cad. 42,08 
E.1.6.209.10 Innesto laterale da DN 160 a DN 300...........................................................................  cad. 51,23 
E.1.6.209.15 Innesto laterale oltre DN 300 .......................................................................................  cad. 59,19 

E.1.6.220 SOLETTA - pozzetto prefabbricato - 

Fornitura e posa di soletta prefabbricata piana di copertura in calcestruzzo 
vibrocompresso armato di forma circolare, con elemento di finitura ad incastro per la 
realizzazione di pozzetto prefabbricato, per l'accesso e l'aerazione dei sistemi di 
scarico o di fognature per il convogliamento di acque fognarie, di acque meteoriche 
per gravità, fornito con guarnizione di tenuta incorporata conforme alle norme UNI 
EN 681 atte a garantire la tenuta idraulica ed una pressione interna di 0,3 bar. 
La soletta dovrà essere marchiata CE, secondo la direttiva 89/106/CEE, con 
dichiarazione di conformità del produttore  che garantirà la rispondenza alla norma 
UNI EN 1917. 
Si richiede inoltre l'obbligo da parte del produttore di verificare la resistenza a 
carichi stradali di I° categoria e comunque rispettare i seguenti valori minimi delle 
caratteristiche del prodotto: 
*  Dimensioni apertura  Ø mm 625   
*  Resistenza meccanica. Verticale - non inferiore a 600 kN 
*  Tenuta all' acqua. - nessuna perdita interna dal giunto a 30 kPa (0,3 bar) 
*  durabilità secondo norma UNI EN 1917 
Nel prezzo è compreso l'onere della guarnizione di tenuta per i collegamenti tra gli 
elementi verticali, incorporata nell'elemento e il foro per il posizionamento del 
chiusino, gli oneri dello scavo in qualsiasi tipo di terreno e rinterro con materiale 
idoneo in eccedenza rispetto a quelli previsti dalla sezione tipo di posa delle 
tubazioni ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte e 
secondo le indicazioni date dalla Direzione Lavori. 

E.1.6.220.10 diam.   80  cm...............................................................................................................  cad. 170,80 
E.1.6.220.20 diam. 100  cm...............................................................................................................  cad. 198,40 
E.1.6.220.30 diam. 120  cm...............................................................................................................  cad. 221,10 
E.1.6.220.40 per la riduzione da diam. 150 cm al diam. 120 cm.......................................................  cad. 406,40 
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E.1.6.230 ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO  - pozze tto prefabbricato - 

Fornitura e posa di elemento monolitico troncoconico di diametro 80/100/120 
riduzione 62,5 prefabbricato in calcestruzzo vibrocompresso non armato, rinforzato 
con fibre di acciaio e con armature tradizionali, di forma interna circolare, con 
elemento di finitura ad incastro per la realizzazione di pozzetto prefabbricato, per 
l'accesso e l'aerazione dei sistemi di scarico o di fognature per il convogliamento di 
acque fognarie, di acque meteoriche per gravità, fornito con guarnizione di tenuta 
incorporata conforme alle norme UNI EN 681 atte a garantire la tenuta idraulica ed 
una pressione interna di 0,3 bar. e resistente ai solfati. 
L'elemento dovrà essere marchiato CE, secondo la direttiva 89/106/CEE, con 
dichiarazione di conformità del produttore  che garantirà la rispondenza alla norma 
UNI EN 1917. 
Si richiede inoltre l'obbligo da parte del produttore di verificare la resistenza a 
carichi stradali di I° categoria e comunque rispettare i seguenti valori minimi delle 
caratteristiche del prodotto: 
*  Dimensioni apertura  Ø mm 625   
*  Resistenza caratteristica a compressione del calcestruzzo fck = 40 MPa 
*  Tenuta all' acqua. - nessuna perdita interna dal giunto a 30 kPa (0,3 bar) 
*  durabilità secondo norma UNI EN 1917 
Nel prezzo è compreso l'onere della guarnizione di tenuta per i collegamenti tra gli 
elementi verticali, incorporata nell'elemento, il maniglione passamano e i gradini 
antiscivolo in ghisa o acciaio rivestito in polietilene atti a costituire la scaletta di 
accesso al pozzetto, inseriti stabilimente nella parete dell' elemento mediante 
bussole. gli oneri dello scavo in qualsiasi tipo di terreno e rinterro con materiale 
idoneo in eccedenza rispetto a quelli previsti dalla sezione tipo di posa delle 
tubazioni ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte e 
secondo le indicazioni date dalla Direzione Lavori. 

E.1.6.230.2 Diam. Interno cm   80  Altezza cm.   40.......................................................................  cad. 193,60 
E.1.6.230.3 Diam. Interno cm   80  Altezza cm.   65.......................................................................  cad. 214,40 
E.1.6.230.4 Diam. Interno cm   80  Altezza cm.   90.......................................................................  cad. 229,90 
E.1.6.230.5 Diam. Interno cm 100  Altezza cm.   60.......................................................................  cad. 212,20 
E.1.6.230.10 Diam. Interno cm 100  Altezza cm.   85.......................................................................  cad. 249,50 
E.1.6.230.15 Diam. Interno cm 100  Altezza cm. 110.......................................................................  cad. 334,60 
E.1.6.230.55 Diam. Interno cm 120  Altezza cm.   60.......................................................................  cad. 225,00 
E.1.6.230.60 Diam. Interno cm 120  Altezza cm.   85.......................................................................  cad. 265,60 
E.1.6.230.65 Diam. Interno cm 120  Altezza cm. 110.......................................................................  cad. 340,20 
E.1.6.230.70 Diam. Interno cm 120  Altezza cm. 135.......................................................................  cad. 381,50 
E.1.6.230.75 Diam. Interno cm 120  Altezza cm. 160.......................................................................  cad. 418,00 
E.1.6.230.80 Diam. Interno cm 120  Altezza cm. 185.......................................................................  cad. 447,70 
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E.1.7 LAVORI COMPIUTI - RIPRISTINI 

 

E.1.7.5 RIPRISTINO DI PAVIMENTAZIONE IN MACADAM 

Ripristino di pavimentazione in macadam per lo spessore compresso indicato in 
progetto o dalla Direzione Lavori, da eseguirsi ad assestamento avvenuto dei rinterri, 
realizzando la massicciata ed il relativo strato superficiale come per la 
pavimentazione originaria, incluso l'onere di eventuali ricariche di ghiaietto o 
pietrisco ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte; 
computato per lo spessore effettivo e secondo la larghezza effettiva con il limite 
massimo previsto dalle sezioni tipo. 

E.1.7.5.5 ......................................................................................................................................  m³ 27,64 

E.1.7.10 ASFALTATURA PROVVISORIA "ANTIPOLVERE", SPE SS. cm 4 

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso tipo "E" come da Capitolato 
d'Appalto della Provincia autonoma di Trento, dello spessore compresso di cm 4 per 
formazione di manto provvisorio cosiddetto "antipolvere" su strade originariamente 
pavimentate con cubetti di porfido o simili, per consentire il migliore assestamento 
del materiale di rinterro prima del ripristino definitivo, da eseguire entro un anno; 
computato secondo la larghezza effettiva con il limite massimo previsto dalle sezioni 
tipo per il ripristino di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. 
Ripristini di larghezza superiore alle sezioni tipo verranno computati solamente se 
richiesti con ordine scritto dalla Direzione Lavori. 

E.1.7.10.5 ......................................................................................................................................  m² 5,20 

E.1.7.16 SCARIFICA DI ASFALTATURA PROVVISORIA 

Scarifica di asfaltatura provvisoria, computata secondo la larghezza effettiva con il 
limite massimo delle sezioni tipo allegate, escluso il trasporto del materiale di risulta 
in discarica autorizzata e la relativa indennità. 

E.1.7.16.5 ......................................................................................................................................  m² 4,31 

E.1.7.20 CASSONETTO STRADALE SPESSORE cm 30 

Formazione di cassonetto stradale con materiale legante idoneo misto stabilizzato, 
proveniente da cava prevalentemente calcarea, scevro da impurità, a granulometria 
controllata con pezzatura non superiore a mm 15, steso, livellato e costipato a fondo 
allo stato umido mediante cilindratura con rullo di peso adeguato, compreso l'onere 
dell'asporto del reinterro eccedente, per lo spessore compresso di cm 30; computato 
secondo la larghezza effettiva con il limite massimo previsto dalle sezioni tipo per i 
ripristini di pavimentazioni. 

E.1.7.20.5 ......................................................................................................................................  m² 8,28 

E.1.7.25 RIPRISTINI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO 

Ripristino dopo il primo assestamento dei rinterri, delle pavimentazioni in 
conglomerato bituminoso compreso: 
-scarifica dello spessore richiesto e preparzione del piano di posa con eventuale 
integrazione del materiale mancante e successiva cilindratura con rullo di peso 
adeguato; 
-trattamento superficiale del piano di posa con emulsione bituminosa in accordo ai 
requisiti tecnici di accettazione, in ragione di kg 1,5 per m²; 
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-binder di supporto costituito da conglomerato semiaperto impastato a caldo, 
corrispondente al tipo "E" del Capitolato d'Appalto della Provincia autonoma di 
Trento, steso con apposita macchina vibrofinitrice e cilindrato con rullo di peso 
adeguato; compreso l'onere di eventuali ricariche successive, a giudizio della 
Direzione Lavori, per il riempimento degli avvallamenti conseguenti ad ulteriori 
assestamenti del materiale. Eseguito fino a completa ripresa con la pavimentazione 
esistente e computato secondo la larghezza effettiva con il limite massimo previsto 
dalla sezione tipo per i ripristini delle pavimentazioni. 

E.1.7.25.5 spessore cm 5 ...............................................................................................................  m² 12,06 
E.1.7.25.10 per ogni cm oltre i primi 5 cm......................................................................................  m² 1,87 

E.1.7.30 FORMAZIONE DI STRATO UNICO DI BASE TIPO " E " 

Formazione di strato di base di 50 mm compresso, eseguito mediante fornitura e 
posa di conglomerato bituminoso a granulometria chiusa, costituito da materiale 
litoide di natura prevalentemente calcarea, di pezzatura variabile da 0 a 35 mm, 
proveniente da cave naturali o risultante da frantumazione di roccia, impastato a 
caldo con carico di bitume solido pari al 4,5% in idonei impianti, compresa la stesa 
in opera eseguita mediante spanditrice o vibrofinitrice meccanica e la costipazione a 
mezzo rullo di idoneo peso, previa stesa sulla superficie di applicazione di 
emulsione bituminosa al 55% nella misura di kg 0,700 per m², compresa la fornitura 
di ogni materiale, lavorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta 
regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento. 

E.1.7.30.5 ......................................................................................................................................  m² 5,92 

E.1.7.35 RICARICA CON CONGLOMERATO BITUMINOSO TIPO " E " 

Ricarica di pavimentazioni stradali eseguita mediante spruzzatura di emulsione 
bituminosa al 55% in ragione di kg 1,50 per m² e stesa di uno strato di collegamento 
(binder) in conglomerato bituminoso tipo "E" come da Capitolato d'Appalto della 
Provincia autonoma di Trento, compreso cilindratura con rullo di peso adeguato ed 
ogni onere per la perfetta ricostruzione del piano stradale. 

E.1.7.35.5 ......................................................................................................................................  100kg 8,24 

E.1.7.40 MANTO D'USURA TIPO "D", SPESSORE cm 3 

Formazione di manto d'usura, dello spessore di cm 3, da applicare previa pulizia del 
piano di appoggio e spruzzatura di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 1 kg 
per m², costituito da conglomerato bituminoso del tipo "D" come da Capitolato 
d'Appalto della Provincia autonoma di Trento. Compreso ogni altro onere per dare il 
lavoro finito a regola d'arte e secondo le indicazioni date dalla Direzione Lavori. 

E.1.7.40.5 ......................................................................................................................................  m² 5,92 

E.1.7.42 MANTO D'USURA TIPO " ANTISKID ", SPESSORE cm 3 

Formazione di manto d'usura, dello spessore di cm 3, da applicare previa pulizia del 
piano di appoggio e spruzzatura di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 1 kg 
per m², costituito da conglomerato bituminoso del tipo "Antiskid" come da 
Capitolato d'Appalto della Provincia autonoma di Trento. Compreso ogni altro onere 
per dare il lavoro finito a regola d'arte e secondo le indicazioni date dalla Direzione 
Lavori. 

E.1.7.42.5 ......................................................................................................................................  m² 6,74 

E.1.7.45 RIPRISTINO PAVIM. IN CUBETTI DI PORFIDO O CIOTTOLI 

Ripristino di pavimentazione in cubetti di porfido o ciottoli su letto di sabbia dello 
spessore di cm 10, premiscelata a secco con cemento tipo R 325 nella quantità di kg 
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10,0 per m³ di inerte e disposti ad archi contrastanti, utilizzando il materiale 
preventivamente recuperato durante le operazioni di scavo. Nel prezzo si intende 
compreso e compensato l'onere per la fornitura e posa del sottofondo, la formazione 
delle pendenze necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche, lo spargimento 
di sabbia in quantità sufficiente a colmare le fughe, la bagnatura e contemporanea 
battitura mediante adeguato vibratore meccanico, la pulizia finale e quanto altro 
necessario per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte; il ripristino sarà 
computato secondo la larghezza effettiva con il limite massimo previsto dalle sezioni 
tipo. 

E.1.7.45.5 ......................................................................................................................................  m² 38,88 

E.1.7.50 REINTEGRO DI CUBETTI O CIOTTOLI MANCANTI 

Reintegro dei cubetti di porfido o dei ciottoli mancanti per il completamento del 
ripristino della sede stradale misurati su mezzo di trasporto. 

E.1.7.50.5 reintegro di cubetti mancanti ........................................................................................  m² 32,82 
E.1.7.50.10 reintegro di ciottoli mancanti........................................................................................  100kg 22,45 

E.1.7.55 RIPRISTINO IN TERRENO DI CAMPAGNA 

Ripristino del terreno in seguito all'esecuzione di lavori in terreno di campagna, 
computato per la larghezza effettiva con un massimo di m 8,00, compresa la 
lavorazione del materiale, la rastrellatura con asportazione dei sassi di media 
pezzatura, compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusa la 
sola fornitura di terra vegetale. 

E.1.7.55.5 ......................................................................................................................................  m² 0,87 

E.1.7.60 SEMINA 

Semina specialistica di prato stabile, compresa la concimazione ed il primo 
annaffiamento, computato per la larghezza effettiva con un massimo di m 8,00; nella 
scelta del miscuglio si dovranno tenere in considerazione le caratteristiche del 
terreno esistente e la localizzazione geografica dell'intervento. 

E.1.7.60.5 ......................................................................................................................................  m² 1,61 



Provincia autonoma di Trento 1274 Elenco Prezzi Provinciale 2009 

E OPERE IGIENICO-SANITARIE  
E.1 FOGNATURE  
E.1.8 LAVORI COMPIUTI - OPERE EDILI  

Codice Descrizione   U.m. Prezzo  

Ufficio Osservatorio e Preziario  Dipartimento Protezione Civile e Infrastrutture 

 

E.1.8 LAVORI COMPIUTI - OPERE EDILI 

 

E.1.8.5 MAGRONE DI SOTTOFONDAZIONE 

Fornitura e posa di magrone di sottofondazione e di riempimento, dosato a kg 150 di 
cemento tipo R 325 per m³ di inerte a granulometria regolamentare dello spessore 
indicato nei calcoli statici. 
 Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere relativo alla sistemazione del 
terreno per il piano di posa, le casseforme, le puntellature, le sbadacchiature ed il 
disarmo, il costipamento, la formazione dei piani superiori e quanto altro necessario 
per dare il lavoro finito a regola d'arte. L'articolo è relativo ad opere funzionali alla 
realizzazione dei collettori. 

E.1.8.5.5 ......................................................................................................................................  m³ 127,22 

E.1.8.10 CONGLOMERATO A DOSAGGIO 

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio a dosaggio  confezionato a 
macchina per qualsiasi forma e dimensione, esclusa ogni intrusione di pietrame, 
dimensionato nelle quantità precisate dai calcoli statici, escluso l'onere delle 
casseforme e dell'acciaio di armatura. Nel prezzo sono compresi e compensati gli 
oneri per il totale allontanamento dalla zona di getto di eventuale presenza d'acqua, 
la vibratura meccanica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola 
d'arte. L'articolo è relativo ad opere funzionali alla realizzazione dei collettori. 

E.1.8.10.5 dosato a 150 kg di cemento Tipo 3.25..........................................................................  m³ 120,00 
E.1.8.10.10 dosato a 200 kg di cemento Tipo 3.25..........................................................................  m³ 126,10 
E.1.8.10.15 dosato a 250 kg di cemento Tipo 3.25..........................................................................  m³ 132,20 
E.1.8.10.20 dosato a 300 kg di cemento Tipo 3.25..........................................................................  m³ 138,30 

E.1.8.20 CONGLOMERATO CLASSE XC1 Rck 30 N/mm² 

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio classe di esposizione XC1 
classe di resistenza Rck 30 N/mm² per opere di qualsiasi tipo, forma e dimensione 
ed a qualsiasi piano, dimensionato nelle quantità previste dai calcoli statici, escluso 
l'onere delle casseforme, delle centinature, delle armature di sostegno e dell'acciaio 
di armatura. 
Nel prezzo sono compresi e compensati gli oneri per il totale allontanamento dalla 
zona di getto di eventuale presenza d'acqua, la formazione ed il disfacimento dei 
piani di lavoro la fornitura e posa di idonei giunti in neoprene alle riprese di getto, la 
vibratura meccanica, di smussi, incassature, fori, lesene e marcapiani, e quanto altro 
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. L'articolo è relativo ad opere 
funzionali alla realizzazione dei collettori. 

E.1.8.20.5 per sottomurazioni ........................................................................................................  m³ 223,00 
E.1.8.20.10 per fondazioni...............................................................................................................  m³ 136,40 
E.1.8.20.15 per fondazioni a platea..................................................................................................  m³ 132,10 
E.1.8.20.20 per elevazioni ...............................................................................................................  m³ 136,90 
E.1.8.20.25 per travi, cordoli e solette .............................................................................................  m³ 133,70 
E.1.8.20.30 per pilastri.....................................................................................................................  m³ 140,40 
E.1.8.20.35 per rampe scala.............................................................................................................  m³ 145,20 

E.1.8.22 SOVRAPPREZZI PER CONGLOMERATI DIFFERENTI 

Sovrapprezzo alle voci           E.1.8.20 - E.1.8.45 - E.1.8.50 - E.1.8.70 - E.1.8.75 - 
E.1.8.80 - E.1.8.85 
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per la fornitura e posa di conglomerato cementizio differente per classe di 
esposizione e per classe di resistenza 

E.1.8.22.10 - per conglomerato cementizio classe di esposizione XC3 classe di resistenza Rck 37 
N/mm² ..........................................................................................................................  m³ 8,67 

E.1.8.22.20 - per conglomerato cementizio classe di esposizione XF4 classe di resistenza Rck 37 
N/mm² con areante contenuto min. di aria 4% .............................................................  m³ 13,77 

E.1.8.22.30 - per conglomerato cementizio classe di esposizione XA1 classe di resistenza Rck 37 
N/mm² ..........................................................................................................................  m³ 11,22 

E.1.8.30 ACCIAIO PER ARMATURA 

Fornitura e posa in opera, ove non previsto nelle voci relative a opere in 
conglomerato cementizio, di acciaio per armatura ad aderenza migliorata, controllato 
in stabilimento e sagomato, con maglia e diametro come da calcoli statici. 
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere della piegatura, la legatura, il 
taglio e lo sfrido, posto in opera in qualsiasi condizione e secondo le indicazioni 
della Direzione Lavori, per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

E.1.8.30.5 tondini Fe B 44 k ..........................................................................................................  kg 1,31 
E.1.8.30.10 rete elettrosaldata Fe B 44 k .........................................................................................  kg 1,14 

E.1.8.36 CASSEFORME 

Formazione di casseforme in pannelli multistrato o metallici, per getti in 
conglomerato cementizio semplice od armato,  ove non previsto nelle relative voci, 
compreso e compensato l'onere per le opere di banchinaggio, le armature di sostegno 
e controventamento, i distanziatori completi di staffaggio, il taglio, lo sfrido, il 
legname accessorio, le chiodature, il disfacimento, l'abbassamento e lo sgombero 
ecluso l'eventuale onere per il trasporto del materiale di risulta in discariche, 
l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola 
d'arte. 
La misurazione verrà effettuata sulla superficie effettiva a contatto con il 
conglomerato cementizio. 

E.1.8.36.5 per getto di fondazioni..................................................................................................  m² 22,33 
E.1.8.36.10 per getto di elevazioni ..................................................................................................  m² 31,14 
E.1.8.36.15 per getto di cordoli, pilastri, solette..............................................................................  m² 38,42 
E.1.8.36.20 per getto di rampe scala................................................................................................  m² 69,01 
E.1.8.36.25 casseri per getto pozzetti ..............................................................................................  m² 26,77 

E.1.8.40 SOVRAPPREZZO PER LAVORAZIONE CLS FACCIA A VISTA 

Sovrapprezzo per getti in conglomerato cementizio semplice od armato per la 
lavorazione dei paramenti a faccia a vista, compreso l'onere dell'utilizzo di casseri 
realizzati con tavole di abete piallate di varie larghezze e spessori, disposte 
verticalmente in modo che la superficie del getto finito presenti alternativamente 
aggetti e rientranze sfalsate, e/o comunque come da indicazioni della Direzione 
Lavori, nonchè l'onere dell'accurato dosaggio dei getti, della vibratura meccanica, 
della battitura delle casseforme, il trattamento con olio disarmante, l'esecuzione di 
altri particolari d'opera disposti dalla D.L., compresi gli oneri per la stuccatura dei 
passanti ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte, escluso l'onere 
del trasporto a discarica del materiale di risulta eccedente e la relativa indennità di 
discarica. 
La misurazione verrà eseguita sulla effettiva superficie a vista. 

E.1.8.40.5 ......................................................................................................................................  m² 13,50 
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E.1.8.45 CONGLOMERATO PER FONDAZIONI  CLASSE XC1 Rck 30 N/mm² 

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio classeXC1 - Rck 30 N/mm²,  
per opere di fondazioni statiche di qualsiasi forma e dimensione quali travi rovesce, 
fondazioni isolate a plinto e fondazioni continue, compreso il ferro d'armatura Fe B 
44 k ad aderenza migliorata controllato in stabilimento e sagomato nelle quantità 
previste dai calcoli statici. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per 
la formazione ed il disfacimento delle casseforme di contenimento dei getti, la 
vibratura meccanica, la formazione dei piani superiori e quanto altro necessario per 
dare il lavoro finito a regola d'arte. L'articolo è relativo ad opere funzionali alla 
realizzazione dei collettori. 

E.1.8.45.5 ......................................................................................................................................  m³ 231,90 

E.1.8.50 CONGLOMERATO PER PLATEE  CLASSE XC1 Rck 30 N/mm² 

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio classe XC1 - Rck 30 N/mm², 
per opere di fondazione a platea, compreso il ferro d'armatura Fe B 44 k ad aderenza 
migliorata controllato in stabilimento e sagomato nelle quantità previste dai calcoli 
statici. 
Eventuali nervature sporgenti saranno contabilizzate a parte come elevazioni. 
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la formazione ed il 
disfacimento delle casseforme di contenimento dei getti, la vibratura meccanica, la 
formazione dei piani superiori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a 
regola d'arte. L'articolo è relativo ad opere funzionali alla realizzazione dei 
collettori. 

E.1.8.50.5 ......................................................................................................................................  m³ 200,70 

E.1.8.70 CONGLOMERATO PER ELEVAZ. spess. cm 25    CLASSE XC1 Rck 30 
N/mm² 

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio classe XC1 - Rck 30 N/mm², 
per opere statiche di elevazione di spessore fino a cm 25, di qualsiasi forma ed a 
qualsiasi piano, come murature, parti di manufatti, opere di getto in genere, 
compreso il ferro d'armatura Fe B 44 k ad aderenza migliorata controllato in 
stabilimento e sagomato nelle quantità previste dai calcoli statici. 
Nel prezzo sono compresi e compensati gli oneri per la formazione ed il 
disfacimento dei piani di lavoro, la formazione ed il disfacimento delle casseforme 
di contenimento dei getti, la vibratura meccanica, la formazione di smussi, 
incassature, fori, lesene e marcapiani e quanto altro necessario per dare il lavoro 
finito a regola d'arte. L'articolo è relativo ad opere funzionali alla realizzazione dei 
collettori. 

E.1.8.70.5 ......................................................................................................................................  m³ 517,80 

E.1.8.75 CONGLOMERATO PER ELEVAZ. spess. cm 25-35  CLASSE XC1 Rck 30 
N/mm² 

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio classe classe XC1 - Rck 30 
N/mm², per opere statiche di elevazione di spessore oltre i 25 cm e fino a cm 35, di 
qualsiasi forma ed a qualsiasi piano, come murature, parti di manufatti, opere di 
getto in genere, compreso il ferro d'armatura Fe B 44 k ad aderenza migliorata 
controllato in stabilimento e sagomato nelle quantità previste dai calcoli statici. 
Nel prezzo sono compresi e compensati gli oneri per la formazione di piani di 
lavoro, la formazione ed il disfacimento delle casseforme di contenimento dei getti, 
la vibratura meccanica, la formazione di smussi, incassature, fori, lesene e 
marcapiani e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
L'articolo è relativo ad opere funzionali alla realizzazione dei collettori. 

E.1.8.75.5 ......................................................................................................................................  m³ 391,90 
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E.1.8.80 CONGLOMERATO PER ELEVAZ. spess. cm 35-50  CLASSE XC1 Rck 30 
N/mm² 

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio classe XC1 - Rck 30 N/mm², 
per opere statiche di elevazione di spessore oltre i 35 cm e fino a cm 50, di qualsiasi 
forma ed a qualsiasi piano, come murature, parti di manufatti, opere di getto in 
genere, compreso il ferro d'armatura Fe B 44 k ad aderenza migliorata controllato in 
stabilimento e sagomato nelle quantità previste dai calcoli statici. 
Nel prezzo sono compresi e compensati gli oneri per la formazione di piani di 
lavoro, la formazione ed il disfacimento delle casseforme di contenimento dei getti, 
la vibratura meccanica, la formazione di smussi, incassature, fori, lesene e 
marcapiani e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
L'articolo è relativo ad opere funzionali alla realizzazione dei collettori. 

E.1.8.80.5 ......................................................................................................................................  m³ 326,70 

E.1.8.85 CONGLOMERATO PER TRAVI E PILASTRI         CLASSE XC1 Rck 30 
N/mm² 

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio classe XC1 Rck 30 N/mm², 
per opere in cemento armato, quali travi, pilastri, cordoli, solette, rampe scale, ecc., 
di ogni forma, spessore e dimensione, compreso il ferro d'armatura Fe B 44 k ad 
aderenza migliorata controllato in stabilimento e sagomato nelle quantità previste 
dai calcoli statici. 
Nel prezzo sono compresi e compensati gli oneri gli oneri per la formazione di piani 
di lavoro, la formazione ed il disfacimento delle casseforme di contenimento dei 
getti, la vibratura meccanica, la formazione di smussi, incassature, fori, lesene e 
marcapiani e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
L'articolo è relativo ad opere funzionali alla realizzazione dei collettori. 

E.1.8.85.5 per cordoli, travi e solette .............................................................................................  m³ 475,20 
E.1.8.85.10 per pilastri.....................................................................................................................  m³ 585,00 
E.1.8.85.15 per rampe scale.............................................................................................................  m³ 759,00 

E.1.8.100 PARAMENTO IN PIETRA CALCAREA 

Fornitura e posa in opera di rivestimento esterno in pietra calcarea a scelta della 
Direzione Lavori, eseguito con sassi grezzi calcarei posati a giunti aperti e a corsi 
regolari e paralleli od a opera incerta e o a corsi regolari secondo i particolari di 
progetto o le indicazioni della Direzione Lavori, su massetto eseguito in malta 
cementizia dosata a kg 250 di cemento tipo R 325 per m³ di sabbia a granulometria 
idonea. 
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la fornitura e posa del 
massetto, la fornitura e posa del ferro tondino di armatura Fe B 44 k ad aderenza 
migliorata per ancoraggio del rivestimento, la formazione ed il disfacimento dei 
piani di lavoro, la sigillatura degli interstizi, il taglio, lo sfrido e quanto altro 
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, escluso l'onere del trasporto a 
discarica del materiale di risulta eccedente e la relativa indennità di discarica. 

E.1.8.100.5 - ad opera incerta ..........................................................................................................  m² 110,83 
E.1.8.100.10 - a corsi regolari............................................................................................................  m² 117,80 

E.1.8.105 PARAMENTO IN PORFIDO 

Fornitura e posa in opera di rivestimento esterno in porfido grigio nell'aspetto a 
scelta della Direzione Lavori, eseguito in masselli dello spessore di cm 12/20, con 
faccia vista bugnata e coste tranciate ortogonali, posati a corsi regolari e paralleli o 
ad opera incerta, eseguito in malta cementizia dosata a kg 250 di cemento tipo R 325 
per m³ di sabbia a granulometria idonea. 
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Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la fornitura e posa del 
massetto, la fornitura e posa del ferro tondino di armatura Fe B 44 k ad aderenza 
migliorata per ancoraggio del rivestimento, la formazione ed il disfacimento dei 
piani di lavoro, la sigillatura degli interstizi, il taglio, lo sfrido e quanto altro 
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

E.1.8.105.5 - ad opera incerta ..........................................................................................................  m² 114,17 
E.1.8.105.10 - a corsi regolari............................................................................................................  m² 120,11 

E.1.8.110 FORMAZIONE DI GAVETA 

Formazione di gaveta a paramento faccia a vista con pietrame squadrato delle 
dimensioni minime di cm 100x50x30, compresi gli oneri del fissaggio con tondino 
Fe B 44 k diam. mm 20 e cemento ad espansione, della stuccatura delle connessure 
con malta grassa di cemento, dell'eventuale sottofondo in calcestruzzo Rck 25 
N/mm², di qualsiasi spessore, della posa in opera a qualsiasi altezza e condizione 
secondo le indicazioni della Direzione Lavori, compresa la formazione di strade di 
servizio per l'accesso all'alveo e la deviazione dell'acqua per eseguire il lavoro ed il 
successivo ripristino dell'alveo all'andamento naturale. 

E.1.8.110.5 ......................................................................................................................................  m² 268,40 

E.1.8.115 BONIFICA DEL PIANO DI GETTO DI MANUFATTI 

Bonifica del piano di getto di manufatti in conglomerato cementizio, eseguito 
mediante fornitura e posa in opera di ghiaietto fino (pezzatura 7-15 mm) posto in 
opera come sottofondo o sotto il sottofondo in magrone, il tutto eseguito a regola 
d'arte e secondo le indicazioni e gli spessori dati dalla Direzione Lavori, compreso 
nel prezzo l'onere del maggiore scavo in profondità, escluso l'onere del trasporto a 
discarica del materiale di risulta eccedente e la relativa indennità di discarica. 

E.1.8.115.5 ......................................................................................................................................  m³ 35,21 

E.1.8.120 TRAMEZZO DA cm 8 

Fornitura e posa in opera di tavolato verticale, realizzato in laterizi estrusi con massa 
normale di cui alla norma UNI 8942, dello spessore di cm 8, posti a coltello a 
qualunque altezza, legati con malta del tipo comune idraulica per murature, dosata a 
kg 350 di calce idraulica per m³ di sabbia a granulometria idonea. E' compresa la 
fornitura e posa in opera, alla base del tavolato, di un nastro in agglomerato di 
truccioli di gomma, della larghezza di cm 25, risvoltato ai bordi verso l'alto e di 
spessore compresso di mm 10. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere 
per la formazione di architravi, piattebande, vani per aperture in genere, spallette per 
porte e finestre, il taglio, lo sfrido, la formazione ed il disfacimento di eventuali 
piani di lavoro e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte; 
computato vuoto per pieno, mentre non saranno computati i fori per porte a tutta 
altezza e che comunque interrompano completamente i settori successivi del 
tavolato stesso. 

E.1.8.120.5 ......................................................................................................................................  m² 23,89 

E.1.8.125 INTONACO A CIVILE PER INTERNO ED ESTERNO 

Fornitura e posa in opera di intonaco civile per interni ed esterni, dato a qualunque 
altezza su pareti verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che curve, per uno 
spessore complessivo medio di mm 20, costituito da grezzo e stabilitura finale, 
compresa la preventiva formazione di fascie guida a distanza sufficientemente 
ravvicinata. 
Il grezzo sarà formato con malta bastarda dosata a kg 100 di cemento tipo R 325 e 
kg 300 di calce eminentemente idraulica per m³ di sabbia viva lavata, la stabilitura 
finale sarà formata con malta preconfezionata pronta all'uso. 
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Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la formazione degli spigoli 
sia vivi che smussati, le lesene, i marcapiani, i riquadri per vani di porte e finestre, la 
formazione ed il disfacimento di eventuali piani di lavoro, i sollevamenti e quanto 
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

E.1.8.125.5 ......................................................................................................................................  m² 24,69 

E.1.8.130 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN PIASTRELLE 

Fornitura e posa in opera di pavimenti e rivestimenti in piastrelle di gres, dimensioni 
12x24 cm, spess. min. 13 mm; o in piastrelle ceramiche monocottura di prima scelta, 
estruse, smaltate, conformi alle norme UNI EN, di forma quadrata o rettangolare, nel 
colore, aspetto e con grado di resistenza all'usura (metodo P.E.I.) a scelta della D.L., 
posate a giunto aperto di circa mm 8, su massetto di sottofondo, mediante doppia 
spalmatura con spatola dentata di collante a base cementizia additivato con lattice 
resinoso. 
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la pulizia del fondo di 
appoggio con detergenti caustici, la sigillatura degli interstizi eseguita con boiacca di 
cemento e sabbia, la successiva pulitura superficiale con idonei detergenti, la 
risciacquatura assorbendo l'acqua in eccesso con idonei sistemi, il taglio, lo sfrido e 
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

E.1.8.130.5 piastrelle di gres............................................................................................................  m² 42,14 
E.1.8.130.10 piastrelle monocottura ..................................................................................................  m² 45,81 
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E.1.9 LAVORI COMPIUTI - OPERE PARTICOLARI 

 

E.1.9.5 FERRO LAVORATO 

Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavorato zincato a caldo (ringhiere, 
recinzioni, griglie, cancelli, staffe, porte, finestre compreso il vetro retinato, 
scossaline, tubazioni, ecc.). Confezionati con impiego di qualsiasi tipo di profilato, 
laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla 
Direzione Lavori, in opera compresa la verniciatura con due mani a colore, 
comprese altre eventuali opere provvisionali: anditi, centine, sostegni, puntelli, ecc. 
ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. 

E.1.9.5.5 ......................................................................................................................................  kg 5,76 

E.1.9.10 MANUFATTI IN ACCIAIO INOX 

Fornitura e posa in opera di manufatti in acciaio inox (ringhiere, recinzioni, griglie, 
cancelli, staffe, porte, finestre compreso il vetro retinato, scossaline, tubazioni, ecc.). 
Confezionati con impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., 
secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla Direzione Lavori, in opera 
compresa l'eventuale verniciatura con due mani a colore, comprese altre eventuali 
opere provvisionali : anditi, centine, sostegni, puntelli, ecc. ed ogni altro onere per 
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. 

E.1.9.10.5 ......................................................................................................................................  kg 13,81 

E.1.9.15 TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA LAVABILE 

Tinteggiatura di pareti e soffitti mediante applicazione con rullo o pennello di due o 
più mani di pittura idrosolubile lavabile a base di resine sintetiche e pigmenti 
selezionati, nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L.. Nel prezzo si intende 
compreso e compensato l'onere per la stesa di una mano preventiva di isolante, la 
formazione ed il disfacimento di eventuali piani di lavoro, i ritocchi necessari, la 
protezione dei pavimenti e dei serramenti con teli in nylon, il mascheramento con 
nastro adesivo in carta di bordature in genere ed ogni altro onere per dare il lavoro 
finito a regola d'arte. 

E.1.9.15.5 ......................................................................................................................................  m² 4,73 

E.1.9.20 CANALE DI DRENAGGIO 

Formazione di canale di drenaggio, eseguito mediante fornitura e posa in opera di 
mezzo tubo diam. 400 mm in calcestruzzo  vibrocompresso, posto in opera su letto 
di calcestruzzo dosato a kg 150 di cemento tipo R 325 per m³ di inerte a 
granulometria regolamentare è compreso l'avvolgimento mediante tessuto non 
tessuto della grammatura minima di g 400 per m² ed il riempimento con ghiaione 
lavato della pezzatura 5-60 mm; compresi nel prezzo gli oneri dello scavo, del 
trasporto a discarica del materiale non idoneo, della fornitura e posa di terra vegetale 
per uno strato minimo superficiale di 30 cm, il tutto eseguito a regola d'arte, secondo 
le indicazioni della Direzione Lavori. 

E.1.9.20.5 ......................................................................................................................................  m 156,20 

E.1.9.25 CORDONATA PER MARCIAPIEDI E PIAZZALI 

Fornitura e posa in opera di cordoni prefabbricati nel tipo a scelta della D.L., 
eseguiti in conglomerato cementizio vibrato, sezione cm 15x25 circa, posati a 
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correre su massetto di sottofondo di qualsiasi spessore, eseguito in conglomerato 
cementizio Rck 15 N/mm². Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per 
lo scavo, la fornitura e posa del massetto, gli eventuali pezzi speciali, la sigillatura 
degli interstizi con boiacca di cemento e sabbia, il taglio, lo sfrido e quanto altro 
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

E.1.9.25.5 ......................................................................................................................................  m 24,97 
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E.1.10 TABELLE E DISEGNI 

 

E.1.10.5 TABELLA PER COMPUTO VOLUMI DI SCAVO - RIVE STIMENTI - 
RINFIANCHI 

 
E.1.10.5.5 ......................................................................................................................................       

E.1.10.10 TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE 

 
E.1.10.10.5 ......................................................................................................................................       

E.1.10.15 TUBAZIONI IN GRES CON RINFIANCO 

 
E.1.10.15.5 ......................................................................................................................................       

E.1.10.20 TUBAZIONI IN GRES CON RIVESTIMENTO 

 
E.1.10.20.5 ......................................................................................................................................       

E.1.10.25 TUBAZIONI IN CLS VIBROCOMPRESSO 

 
E.1.10.25.5 ......................................................................................................................................       

E.1.10.30 TUBAZIONI IN CLS VIBROCOMPRESSO RIVESTITE  

 
E.1.10.30.5 ......................................................................................................................................       

E.1.10.35 TUBAZIONI IN CLS VIBROCOMPRESSO CON MASEL LO 

 
E.1.10.35.5 ......................................................................................................................................       

E.1.10.40 TUBAZIONI IN POLIETILENE 

 
E.1.10.40.5 ......................................................................................................................................       

E.1.10.45 TUBAZIONI IN POLIETILENE CON RIVESTIMENTO  

 
E.1.10.45.5 ......................................................................................................................................       

E.1.10.50 TUBAZIONI IN POLIETILENE CON MASSELLO 

 
E.1.10.50.5 ......................................................................................................................................       
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E.1.10.55 TUBAZIONI IN FIBROCEMENTO 

 
E.1.10.55.5 ......................................................................................................................................       

E.1.10.60 TUBAZIONI IN FIBROCEMENTO CON RIVESTIMENT O 

 
E.1.10.60.5 ......................................................................................................................................       

E.1.10.70 POZZETTI   DIM.  1.10 x 1.10  PIANTA 

 
E.1.10.70.5 ......................................................................................................................................       

E.1.10.71 POZZETTI   DIM.  1.10 x 1.10  ARMATURA SOLETTA 

 
E.1.10.71.5 ......................................................................................................................................       

E.1.10.72 POZZETTI   DIM.  1.10 x 1.10  SEZIONE A - A 

 
E.1.10.72.5 ......................................................................................................................................       

E.1.10.73 POZZETTI   DIM.  1.10 x 1.10  SEZIONE B - B 

 
E.1.10.73.5 ......................................................................................................................................       

E.1.10.75 POZZETTI   DIM.  50 x 70   PIANTA 

 
E.1.10.75.5 ......................................................................................................................................       

E.1.10.76 POZZETTI   DIM.  50 x 70   SEZIONE A - A 

 
E.1.10.76.5 ......................................................................................................................................       

E.1.10.77 POZZETTI   DIM.  50 x 70   SEZIONE B - B 

 
E.1.10.77.5 ......................................................................................................................................       

E.1.10.80 POZZETTI   CON ACCESSO FUORI STRADA  PIANTA 

 
E.1.10.80.5 ......................................................................................................................................       

E.1.10.81 POZZETTI   CON ACCESSO FUORI STRADA  SEZIONE A - A 

 
E.1.10.81.5 ......................................................................................................................................       
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E.1.10.82 POZZETTI   CON ACCESSO FUORI STRADA  SEZIONE B - B 

 
E.1.10.82.5 ......................................................................................................................................       

E.1.10.83 POZZETTI   CON ACCESSO FUORI STRADA  SCHEMA DI 
COMPUTAZIONE 

 
E.1.10.83.5 ......................................................................................................................................       

E.1.10.85 POZZETTI   DI   SALTO   PIANTA 

 
E.1.10.85.5 ......................................................................................................................................       

E.1.10.86 POZZETTI   DI   SALTO   SEZIONE  A - A 

 
E.1.10.86.5 ......................................................................................................................................       

E.1.10.87 POZZETTI   DI   SALTO   SEZIONE  B - B 

 
E.1.10.87.5 ......................................................................................................................................       

E.1.10.88 POZZETTI   DI   SALTO   SEZIONE  C - C 

 
E.1.10.88.5 ......................................................................................................................................       

E.1.10.90 POZZETTI   DIM 1.10 x 1.10 PER CONDOTTE IN PRESSIONE     PIANTA 

 
E.1.10.90.5 ......................................................................................................................................       

E.1.10.91 POZZETTI   DIM 1.10 x 1.10 PER CONDOTTE IN PRESSIONE    SEZ. A- A 

 
E.1.10.91.5 ......................................................................................................................................       

E.1.10.92 POZZETTI   DIM 1.10 x 1.10 PER CONDOTTE IN PRESSIONE    SEZ. B-B 

 
E.1.10.92.5 ......................................................................................................................................       

E.1.10.100 RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI IN MACADAM 

 
E.1.10.100.5 ......................................................................................................................................       

E.1.10.101 RIPRISTINO CASSONETTO STRADALE E IN CONG. BITUMINOSO 

 
E.1.10.101.5 ......................................................................................................................................       
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E.1.10.102 RIPRISTINO IN TERRENO DI CAMPAGNA 

 
E.1.10.102.5 ......................................................................................................................................       
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E.2 DISCARICHE 

 

E.2.3 MATERIALI A PIE' D'OPERA 

 

E.2.3.10 SABBIA-LIMO 

Fornitura franco cantiere di materiale composto da 65% di sabbia (granulometria 0 - 
3 mm) e 35% di  limo. 

E.2.3.10.5 ......................................................................................................................................  m³ 25,58 

E.2.3.15 SCARTI DELLA LAV. DEL PORFIDO FRANTUMATI, 30 - 70 mm 

Scarti della lavorazione del porfido, frantumati, pezzatura 30 - 70 mm 
E.2.3.15.5 ......................................................................................................................................  m³ 8,98 

E.2.3.17 SCARTI DELLA LAVORAZIONE DEL PORFIDO 

Scarti della lavorazione del porfido, pezzatura 10 - 120 mm 
E.2.3.17.5 ......................................................................................................................................  m³ 7,07 

E.2.3.60 MANUFATTI IN FERRO LAVORATO AD ADERENZA MI GLIORATA 

Manufatti in ferro lavorato ad aderenza migliorata. 
E.2.3.60.5 ......................................................................................................................................  kg 4,46 

E.2.3.65 BULLONERIA IN ACCIAIO INOX AISI 304 

Bulloneria completa di dado e rondella realizzata in acciaio INOX AISI 304. 
E.2.3.65.5 bulloni completi 20x80 mm..........................................................................................  cad. 3,29 
E.2.3.65.10 bulloni completi 22x80 mm..........................................................................................  cad. 8,49 
E.2.3.65.15 bulloni completi 27x90 mm..........................................................................................  cad. 14,78 
E.2.3.65.20 bulloni completi 30x110 mm........................................................................................  cad. 22,35 

E.2.3.70 RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO ZINCA TO 

Raccordi e pezzi speciali in acciaio zincato. 
E.2.3.70.5 raccordi e pezzi speciali................................................................................................  kg 4,82 

E.2.3.85 MATERIALE ARGILLOSO - TIPO A 

Fornitura del materiale argilloso per l’impermeabilizzazione del fondo e delle 
scarpate della discarica. 
Il materiale argilloso dovrà avere le seguenti caratteristiche: 
- Granulometria D<0,074 mm  % >=40 
- Granulometria D<0,002 mm  % >=20 
- Granulometria 2<D<35 mm  % <20 
- Granulometria D<35 mm  % 100 
- Angolo di attrito interno:  >=25° 
- Coesione: 0,15 kg/cmq 
- Conducibilità idraulica: cm/s <10^-7 
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- Contenuto di calcare % <20 
- Mineralogia D<0,002 mm: con buona % di argilla a medio-alta attività e  capacità 
di scambio ionico (argille tipo bentonite, montmorillonite, smectite). 
- Indice di plasticità Ip % sopra linea “A” diagramma U.S.C. (Casagrande) 
- Limite liquido WL % 30 - 60 
- Sostanze organiche % <=3 
 
L’Impresa appaltatrice dovrà indicare con precisione i luoghi di provenienza (cave) 
dei materiali argillosi, che dovranno essere gli stessi per l’intera fornitura. 
Per garantire i requisiti richiesti, i materiali argillosi potranno anche essere il 
prodotto di una miscelazione tra materiali provenienti da più cave con l’aggiunta dei 
materiali inerti consentiti. 
In sede di accettazione dei materiali argillosi dovranno essere eseguite, per ogni tipo 
di materiale (quello dei primi due strati e quello dei secondi due), le seguenti prove 
di laboratorio su n° 3 campioni di materiale, prelevati direttamente in cava o nel 
cantiere di miscelazione in contraddittorio tra Direzione Lavori e Impresa 
appaltatrice: 
1.- Prova Proctor standard (n° 3 serie di prove, 1 per campione). 
2.- Prova Proctor modificata (n° 3 serie di prove, 1 per campione). 
3.- Prova Proctor ridotta (n° 10 colpi in meno per strato rispetto alla prova Proctor 
 standard) (n° 3 serie di prove, 1 per campione). 
4.- Prova di permeabilità con permeametro a parete flessibile (n° 9 prove, 1 per ogni 
 tipo di densità del provino e per ogni campione). 
5.- Analisi granulometrica (n° 3 granulometrie, 1 per campione). 
6.- Limiti di Atterberg (n° 3 serie di prove, 1 per campione). 
7.- Contenuto d’acqua (n° 3 serie di prove, 1 per campione). 
8.- Peso specifico (n° 3 serie di prove, 1 per campione). 
9.- Prova di taglio triassiale C.I.U. (n° 3 serie di prove, 1 per campione). 
10.- Analisi mineralogica (n° 3 analisi, 1 per campione). 
11.- Contenuto di calcare (n° 3 analisi, 1 per campione). 
12.- Contenuto di sostanze organiche (n° 3 analisi, 1 per campione). 
13.- Determinazione della capacità di scambio ionico (n° 3 analisi, 1 per campione). 
 
Solo se le prove daranno esito positivo, cioè se il materiale proposto avrà tutte le 
caratteristiche richieste o comunque quelle ritenute assolutamente indispensabili 
dalla D.L., la D.L. darà il suo assenso alla fornitura. 
In sede di fornitura verranno eseguiti i seguenti controlli: 
Parametri Prova / Frequenza 
- Granulometria: ASTM D1140 e ASTM D422 / 1 ogni 1000 mc 
- Limiti di Atterberg: ASTM D4318 / 1 ogni 1000 mc 
- Contenuto d’acqua: ASTM D2216 / 1 ogni 1000 mc 
- Mineralogia, contenuto di calcare e sostanze organiche:  1 ogni 1000 mc 
- Supervisione alla fornitura: osservazione continua 
 
Se l’esito dei controlli sarà negativo, cioè se il materiale fornito non avrà le 
caratteristiche richieste, lo stesso sarà ritenuto non idoneo dalla D.L. e dovrà essere 
portato via dal cantiere, a cura e spese dell’Impresa appaltatrice, anche se già posto 
in opera. 
Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relativi alle prove e ai controlli da eseguirsi 
in fase di accettazione e in fase di fornitura del materiale argilloso, tutti gli oneri 
relativi alla mancata accettazione del materiale in cantiere (perché non idoneo) da 
parte della D.L., nonché tutti gli oneri derivanti dalla necessità di dover miscelare 
più materiali per rispettare i requisiti richiesti. 
Le prove in laboratorio verranno eseguite da personale specializzato di laboratori di 
fiducia indicati dalla D.L. e i controlli in cantiere da personale appositamente 
incaricato dall’Amministrazione appaltante. 
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Tutte le indicazioni contenute nella presente voce di capitolato si intendono valide 
per la fornitura del materiale argilloso per l’impermeabilizzazione del fondo della 
discarica sia alla base che lungo le scarpate. 

E.2.3.85.5 ......................................................................................................................................  100kg 1,95 

E.2.3.86 MATERIALE ARGILLOSO - TIPO B 

Fornitura del materiale argilloso per l’impermeabilizzazione del fondo e delle 
scarpate della discarica. 
Il materiale argilloso dovrà avere le seguenti caratteristiche: 
- Granulometria D<0,074 mm  % >=40 
- Granulometria D<0,002 mm  % >=20 
- Granulometria 2<D<35 mm  % <20 
- Granulometria D<35 mm  % 100 
- Angolo di attrito interno >=25° 
- Coesione: 0,15 kg/cmq 
- Conducibilità idraulica: cm/s <10-7 
- Contenuto di calcare % <20 
- Mineralogia D<0,002 mm: con buona % di argilla a medio-bassa attività e  bassa 
capacità di scambio ionico (argille tipo illite, caolinite, clorite). 
- Indice di plasticità Ip % sopra linea “A” diagramma U.S.C. (Casagrande) 
- Limite liquido WL % 30 - 60 
- Sostanze organiche % <=3 
 
L’Impresa appaltatrice dovrà indicare con precisione i luoghi di provenienza (cave) 
del materiale argilloso, che dovrà essere lo stesso per l’intera fornitura. 
Per garantire i requisiti richiesti, il materiale argilloso potrà anche essere il prodotto 
di una miscelazione tra materiali provenienti da più cave e materiali inerti consentiti. 
In sede di accettazione del materiale argilloso dovranno essere eseguite le seguenti 
prove di laboratorio su n° 3 campioni di materiale, prelevati direttamente in cava o 
nel cantiere di miscelazione in contraddittorio tra Direzione Lavori e Impresa 
appaltatrice: 
1.- Prova Proctor standard (n° 3 serie di prove, 1 per campione). 
2.- Prova Proctor modificata (n° 3 serie di prove, 1 per campione). 
3.- Prova Proctor ridotta (n° 10 colpi in meno per strato rispetto alla prova Proctor 
 standard) (n° 3 serie di prove, 1 per campione). 
4.- Prova di permeabilità con permeametro a parete flessibile (n° 9 prove, 1 per ogni 
 tipo di densità del provino e per ogni campione). 
5.- Analisi granulometrica (n° 3 granulometrie, 1 per campione). 
6.- Limiti di Atterberg (n° 3 serie di prove, 1 per campione). 
7.- Contenuto d’acqua (n° 3 serie di prove, 1 per campione). 
8.- Peso specifico (n° 3 serie di prove, 1 per campione). 
9.- Prova di taglio triassiale C.I.U. (n° 3 serie di prove, 1 per campione). 
10.- Analisi mineralogica (n° 3 analisi, 1 per campione). 
11.- Contenuto di calcare (n° 3 analisi, 1 per campione). 
12.- Contenuto di sostanze organiche (n° 3 analisi, 1 per campione). 
13.- Determinazione della capacità di scambio ionico (n° 3 analisi, 1 per campione). 
 
Solo se le prove daranno esito positivo, cioè se il materiale proposto avrà tutte le 
caratteristiche richieste o comunque quelle ritenute assolutamente indispensabili 
dalla D.L., la D.L. darà il suo assenso alla fornitura. 
In sede di fornitura verranno eseguiti i seguenti controlli: 
Parametri Prova / Frequenza 
- Granulometria: ASTM D1140 e ASTM D422 / 1 ogni 1000 mc 
- Limiti di Atterberg: ASTM D4318 / 1 ogni 1000 mc 
- Contenuto d’acqua: ASTM D2216 / 1 ogni 1000 mc 
- Mineralogia, contenuto di calcare e sostanze organiche:  1 ogni 1000 mc 
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- Supervisione alla fornitura: osservazione continua 
 
Se l’esito dei controlli sarà negativo, cioè se il materiale fornito non avrà le 
caratteristiche richieste, lo stesso sarà ritenuto non idoneo dalla D.L. e dovrà essere 
portato via dal cantiere, a cura e spese dell’Impresa appaltatrice, anche se già posto 
in opera. 
Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relativi alle prove e ai controlli da eseguirsi 
in fase di accettazione e in fase di fornitura del materiale argilloso, tutti gli oneri 
relativi alla mancata accettazione del materiale in cantiere (perché non idoneo) da 
parte della D.L., nonché tutti gli oneri derivanti dalla necessità di dover miscelare 
più materiali per rispettare i requisiti richiesti. 
Le prove in laboratorio verranno eseguite da personale specializzato di laboratori di 
fiducia indicati dalla D.L. e i controlli in cantiere da personale appositamente 
incaricato dall’Amministrazione appaltante. 
Tutte le indicazioni contenute nella presente voce di capitolato si intendono valide 
per la fornitura del materiale argilloso per l’impermeabilizzazione del fondo della 
discarica sia alla base che lungo le scarpate. 

E.2.3.86.5 ......................................................................................................................................  100kg 1,80 

E.2.3.90 BENTONITE SFUSA. 

Bentonite sfusa avente caratteristiche di umidità pari a circa il 12%, residuo su 
setaccio da 100 mesh circa 1%, residuo trattenuto a umido dal setaccio da 200 mesh 
circa il 3%, limite di liquidità rispettivamente per la bentonite C13, C14 e C13/s del 
450% per i primi due tipi e 600% per il terzo tipo, rendimento in fango a 15 ore di 
viscosità apparente 15 mc/t, caratteristiche della sospensione diluita in rapporto 1:10 
in acqua: viscosità Marsh 1550/1000 corrispondente a 40", pannello dopo 30' a 7 
atm uguale a 1,8 mm. Le caratteristiche della miscela costituita da acqua (p100), 
bentonite C14 (p8) e cemento pozzolanico 325 (p30) dovranno avere un rendimento 
volumetrico finale per decantazione pari al 96%. 

E.2.3.90.5 tipo C13 o C14 .............................................................................................................  100kg 10,11 

E.2.3.95 BENTONITE CONFEZIONATA IN SACCHI. 

Bentonite confezionata in sacchi di carta da 50 kg/cadauno posata su pianali da 17,5 
q.li ricoperti con cappuccio in polietilene ed avente caratteristiche di umidità pari a 
circa il 12%, residuo su setaccio da 100 mesh circa 1%, residuo trattenuto a umido 
dal setaccio da 200 mesh circa il 3%, limite di liquidità rispettivamente per la 
bentonite C13, C14 e C13/s del 450% per i primi due tipi e 600% per il terzo tipo, 
rendimento in fango a 15 ore di viscosità apparente 15 mc/t, caratteristiche della 
sospensione diluita in rapporto 1:10 in acqua: viscosità Marsh 1550/1000 
corrispondente a 40", pannello dopo 30' a 7 atm uguale a 1,8 mm. Le caratteristiche 
della miscela costituita da acqua (p100), bentonite C14 (p8) e cemento pozzolanico 
325 (p30) dovranno avere un rendimento volumetrico finale per decantazione pari al 
96%. 

E.2.3.95.5 bentonite in sacchi tipo C13 o C14...............................................................................  100kg 14,80 
E.2.3.95.10 bentonite in sacchi tipo C13/S......................................................................................  100kg 15,84 

E.2.3.100 TUBI DRENANTI IN HDPE SIGMA 63 (PE80)  PN6 - A SPESSORE 
RIDOTTO 

Fornitura franco cantiere di tubi drenanti in polietilene ad alta densità SIGMA 63, 
mrs 8 (PE 80) PN 6 certificata da laboratori muniti di approvazione ISO 45000.  Le 
tubazioni dovranno essere rispondenti alle norme prEN 12201-2, realizzati per 
estrusione utilizzando unicamente materia prima vergine conforme alle norme prEN 
12201-2, prodotti da Società certificate UNI/ISO 9002 e/o EN 29002.  
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Le tubazioni in polietilene ad alta densità dovranno recare in maniera visibile le 
seguenti marcature: 
- nome del fabbricante; 
- dimensioni (diametro e PN); 
- data di produzione; 
- sigla del polimero utilizzato; 
- riferimento normativo prEN12201-2. 
Le tubazioni dovranno possedere i seguenti requisiti: 
- massa volumica standard a 20°C = 0,956 g/cm3 
- massa volumica standard a 23°C = 0,954 g/cm3 
- viscosità dinamica apparente a 190°C 100 s-l = 23x10^2 Pa s. 
- viscosità inerente nella tetralina a 160°C = 0,26 l/g 
- indice di fluidità: a) peso 2,16 kg (Ml. 2,16) < 0,10 g/10min,  b) peso 5,00 kg (Ml. 
5,00) = 0,45 g/10min 
- carico di snervamento a 23°C:  a) a 50 mm/min = 24 N/mm2,  b) a 100 mm/min. = 
25 N/mm2 
- carico di rottura a 23°C: a) a 50 mm/min = 23 N/mm2,  b) a 100 mm/min = 18 
N/mm2 
- allungamento a rottura a 23°C:  a) a 50 mm/min > 500% , b) a 100 mm/min > 
500% 
- modulo di elasticità a flessione a 23°C = 1060 N/mm2 
- conducibilità termica a 23°C = 0,45 W/m*k 
- punto di rammollimento VICAT (1kg) = 127°C. 
- temperatura di fragilità < -118°C. 
Contenuto di carbon black superiore al 2% in peso. 
Le tubazioni dovranno resistere ad una pressione interna corrispondente ad una 
tensione di prova prefissata (4MPa), mantenuta costante nel tempo: 1000 h a 80°C.  
La Direzione Lavori si riserva la facoltà di prelevare dalla catasta dei materiali 
giacenti in stabilimento una campionatura dei tubi per eseguire le prove delle 1000 
ore a 80°C. In caso di esito negativo di dette prove sarà facoltà della Direzione 
Lavori ordinare l'allontanamento dei materiali dal cantiere. Nel prezzo è compreso 
l'onere di tutte le prove che quindi saranno a totale carico dell'appaltatore.  
Per i tubi fessurati il tipo di fessurazione dovrà rispettare per quanto riguarda 
numero e dimensioni delle fessure le indicazioni della Direzione Lavori.   In ogni 
caso la superficie fessurata dovrà essere realizzata  nei 2/3 di superficie superiore del 
tubo ed essere compresa tra il 5% e il 10% della superficie esterna globale dei tubi. 
Larghezza fessure: 3,5 - 6 mm. 
Interasse fessure: 50 - 60 mm. 

E.2.3.100.5 diametro esterno  mm 110 - sp mm 5,1 ........................................................................  m 9,94 
E.2.3.100.10 diametro esterno  mm 125 - sp mm 5,7 ........................................................................  m 11,86 
E.2.3.100.15 diametro esterno  mm 140 - sp mm 6,4 ........................................................................  m 14,06 
E.2.3.100.20 diametro esterno  mm 160 - sp mm 7,3 ........................................................................  m 17,27 
E.2.3.100.25 diametro esterno  mm 180 - sp mm 8,2 ........................................................................  m 20,86 
E.2.3.100.30 diametro esterno  mm 200 - sp mm 9,1 ........................................................................  m 25,02 
E.2.3.100.35 diametro esterno  mm 225 - sp mm 10,3 ......................................................................  m 30,66 
E.2.3.100.40 diametro esterno  mm 250 - sp mm 11,4 ......................................................................  m 37,10 
E.2.3.100.45 diametro esterno  mm 280 - sp mm 12,8 ......................................................................  m 45,81 
E.2.3.100.50 diametro esterno  mm 315 - sp mm 14,4 ......................................................................  m 56,78 
E.2.3.100.55 diametro esterno  mm 355 - sp mm 16,2 ......................................................................  m 71,05 

E.2.3.105 TUBI DRENANTI IN HDPE SIGMA 63 (PE80)  PN10 - A SPESSORE 
RIDOTTO 

Fornitura franco cantiere di tubi drenanti in polietilene ad alta densità SIGMA 63, 
mrs 8 (PE 80) PN 10 certificata da laboratori muniti di approvazione ISO 45000.  Le 
tubazioni dovranno essere rispondenti alle norme prEN 12201-2, realizzati per 
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estrusione utilizzando unicamente materia prima vergine conforme alle norme prEN 
12201-2, prodotti da Società certificate UNI/ISO 9002 e/o EN 29002.  
Le tubazioni in polietilene ad alta densità dovranno recare in maniera visibile le 
seguenti marcature: 
- nome del fabbricante; 
- dimensioni (diametro e PN); 
- data di produzione; 
- sigla del polimero utilizzato; 
- riferimento normativo prEN12201-2. 
Le tubazioni dovranno possedere i seguenti requisiti: 
- massa volumica standard a 20°C = 0,956 g/cm3 
- massa volumica standard a 23°C = 0,954 g/cm3 
- viscosità dinamica apparente a 190°C 100 s-l = 23x10^2 Pa s. 
- viscosità inerente nella tetralina a 160°C = 0,26 l/g 
- indice di fluidità: a) peso 2,16 kg (Ml. 2,16) < 0,10 g/10min,  b) peso 5,00 kg (Ml. 
5,00) = 0,45 g/10min 
- carico di snervamento a 23°C:  a) a 50 mm/min = 24 N/mm2,  b) a 100 mm/min. = 
25 N/mm2 
- carico di rottura a 23°C: a) a 50 mm/min = 23 N/mm2,  b) a 100 mm/min = 18 
N/mm2 
- allungamento a rottura a 23°C:  a) a 50 mm/min > 500% , b) a 100 mm/min > 
500% 
- modulo di elasticità a flessione a 23°C = 1060 N/mm2 
- conducibilità termica a 23°C = 0,45 W/m*k 
- punto di rammollimento VICAT (1kg) = 127°C. 
- temperatura di fragilità < -118°C. 
Contenuto di carbon black superiore al 2% in peso. 
Le tubazioni dovranno resistere ad una pressione interna corrispondente ad una 
tensione di prova prefissata (4MPa), mantenuta costante nel tempo: 1000 h a 80°C.  
La Direzione Lavori si riserva la facoltà di prelevare dalla catasta dei materiali 
giacenti in stabilimento una campionatura dei tubi per eseguire le prove delle 1000 
ore a 80°C. In caso di esito negativo di dette prove sarà facoltà della Direzione 
Lavori ordinare l'allontanamento dei materiali dal cantiere. Nel prezzo è compreso 
l'onere di tutte le prove che quindi saranno a totale carico dell'appaltatore.  
Per i tubi fessurati il tipo di fessurazione dovrà rispettare per quanto riguarda 
numero e dimensioni delle fessure le indicazioni della Direzione Lavori.   In ogni 
caso la superficie fessurata dovrà essere realizzata  nei 2/3 di superficie superiore del 
tubo ed essere compresa tra il 5% e il 10% della superficie esterna globale dei tubi. 
Larghezza fessure: 3,5 - 6 mm. 
Interasse fessure: 50 - 60 mm. 

E.2.3.105.5 diametro esterno  mm 110 - sp mm 8,1 ........................................................................  m 13,10 
E.2.3.105.10 diametro esterno  mm 125 - sp mm 9,2 ........................................................................  m 15,95 
E.2.3.105.15 diametro esterno  mm 140 - sp mm 10,3 ......................................................................  m 19,17 
E.2.3.105.20 diametro esterno  mm 160 - sp mm 11,8 ......................................................................  m 23,93 
E.2.3.105.25 diametro esterno  mm 180 - sp mm 13,3 ......................................................................  m 29,35 
E.2.3.105.30 diametro esterno  mm 200 - sp mm 14,7 ......................................................................  m 35,42 
E.2.3.105.35 diametro esterno  mm 225 - sp mm 16,6 ......................................................................  m 43,98 
E.2.3.105.40 diametro esterno  mm 250 - sp mm 18,4 ......................................................................  m 53,48 
E.2.3.105.45 diametro esterno  mm 280 - sp mm 20,6 ......................................................................  m 66,15 
E.2.3.105.50 diametro esterno  mm 315 - sp mm 23,2 ......................................................................  m 82,83 
E.2.3.105.55 diametro esterno  mm 355 - sp mm 26,1 ......................................................................  m 104,12 

E.2.3.110 TUBI DRENANTI IN HDPE SIGMA 63 (PE80)  PN16 - A SPESSORE 
RIDOTTO 

Fornitura franco cantiere di tubi drenanti in polietilene ad alta densità SIGMA 63, 
mrs 8 (PE 80) PN 16 certificata da laboratori muniti di approvazione ISO 45000.  Le 
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tubazioni dovranno essere rispondenti alle norme prEN 12201-2, realizzati per 
estrusione utilizzando unicamente materia prima vergine conforme alle norme prEN 
12201-2, prodotti da Società certificate UNI/ISO 9002 e/o EN 29002.  
Le tubazioni in polietilene ad alta densità dovranno recare in maniera visibile le 
seguenti marcature: 
- nome del fabbricante; 
- dimensioni (diametro e PN); 
- data di produzione; 
- sigla del polimero utilizzato; 
- riferimento normativo prEN12201-2. 
Le tubazioni dovranno possedere i seguenti requisiti: 
- massa volumica standard a 20°C = 0,956 g/cm3 
- massa volumica standard a 23°C = 0,954 g/cm3 
- viscosità dinamica apparente a 190°C 100 s-l = 23x10^2 Pa s. 
- viscosità inerente nella tetralina a 160°C = 0,26 l/g 
- indice di fluidità: a) peso 2,16 kg (Ml. 2,16) < 0,10 g/10min,  b) peso 5,00 kg (Ml. 
5,00) = 0,45 g/10min 
- carico di snervamento a 23°C:  a) a 50 mm/min = 24 N/mm2,  b) a 100 mm/min. = 
25 N/mm2 
- carico di rottura a 23°C: a) a 50 mm/min = 23 N/mm2,  b) a 100 mm/min = 18 
N/mm2 
- allungamento a rottura a 23°C:  a) a 50 mm/min > 500% , b) a 100 mm/min > 
500% 
- modulo di elasticità a flessione a 23°C = 1060 N/mm2 
- conducibilità termica a 23°C = 0,45 W/m*k 
- punto di rammollimento VICAT (1kg) = 127°C 
- temperatura di fragilità < -118°C. 
Contenuto di carbon black superiore al 2% in peso. 
Le tubazioni dovranno resistere ad una pressione interna corrispondente ad una 
tensione di prova prefissata (4MPa), mantenuta costante nel tempo: 1000 h a 80°C.  
La Direzione Lavori si riserva la facoltà di prelevare dalla catasta dei materiali 
giacenti in stabilimento una campionatura dei tubi per eseguire le prove delle 1000 
ore a 80°C. In caso di esito negativo di dette prove sarà facoltà della Direzione 
Lavori ordinare l'allontanamento dei materiali dal cantiere. Nel prezzo è compreso 
l'onere di tutte le  prove che quindi saranno a totale carico dell'appaltatore.  
Per i tubi fessurati il tipo di fessurazione dovrà rispettare per quanto riguarda 
numero e dimensioni delle fessure le indicazioni della Direzione Lavori.   In ogni 
caso la superficie fessurata dovrà essere realizzata  nei 2/3 di superficie superiore del 
tubo ed essere compresa tra il 5% e il 10% della superficie esterna globale dei tubi. 
Larghezza fessure: 3,5 - 6 mm. 
Interasse fessure: 50 - 60 mm. 

E.2.3.110.5 diametro esterno  mm 110 - sp mm 12,3 ......................................................................  m 17,78 
E.2.3.110.10 diametro esterno  mm 125 - sp mm 14,0 ......................................................................  m 22,03 
E.2.3.110.15 diametro esterno  mm 140 - sp mm 15,7 ......................................................................  m 26,71 
E.2.3.110.20 diametro esterno  mm 160 - sp mm 17,9 ......................................................................  m 33,81 
E.2.3.110.25 diametro esterno  mm 180 - sp mm 20,1 ......................................................................  m 41,85 
E.2.3.110.30 diametro esterno  mm 200 - sp mm 22,4 ......................................................................  m 50,78 
E.2.3.110.35 diametro esterno  mm 225 - sp mm 25,2 ......................................................................  m 63,51 
E.2.3.110.40 diametro esterno  mm 250 - sp mm 27,9 ......................................................................  m 77,48 
E.2.3.110.45 diametro esterno  mm 280 - sp mm 31,3 ......................................................................  m 88,10 
E.2.3.110.50 diametro esterno  mm 315 - sp mm 35,2 ......................................................................  m 103,61 
E.2.3.110.55 diametro esterno  mm 355 - sp mm 39,7 ......................................................................  m 121,30 

E.2.3.115 TUBI IN HDPE SIGMA 63 (PE80)  PN6 - A SPESSORE RIDOTTO 

Fornitura franco cantiere di tubi in polietilene ad alta densità SIGMA 63, mrs 8 (PE 
80) PN 6 certificata da laboratori muniti di approvazione ISO 45000.  Le tubazioni 
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dovranno essere rispondenti alle norme prEN 12201-2, realizzati per estrusione 
utilizzando unicamente materia prima vergine conforme alle norme prEN 12201-2, 
prodotti da Società certificate UNI/ISO 9002 e/o EN 29002.  
Le tubazioni in polietilene ad alta densità dovranno recare in maniera visibile le 
seguenti marcature: 
- nome del fabbricante; 
- dimensioni (diametro e PN); 
- data di produzione; 
- sigla del polimero utilizzato; 
- riferimento normativo prEN12201-2. 
Le tubazioni dovranno possedere i seguenti requisiti: 
- massa volumica standard a 20°C = 0,956 g/cm3 
- massa volumica standard a 23°C = 0,954 g/cm3 
- viscosità dinamica apparente a 190°C 100 s-l = 23x10^2 Pa s. 
- viscosità inerente nella tetralina a 160°C = 0,26 l/g 
- indice di fluidità: a) peso 2,16 kg (Ml. 2,16) < 0,10 g/10min,  b) peso 5,00 kg (Ml. 
5,00) = 0,45 g/10min 
- carico di snervamento a 23°C:  a) a 50 mm/min = 24 N/mm2,  b) a 100 mm/min. = 
25 N/mm2 
- carico di rottura a 23°C: a) a 50 mm/min = 23 N/mm2,  b) a 100 mm/min = 18 
N/mm2 
- allungamento a rottura a 23°C:  a) a 50 mm/min > 500% , b) a 100 mm/min > 
500% 
- modulo di elasticità a flessione a 23°C = 1060 N/mm2 
- conducibilità termica a 23°C = 0,45 W/m*k 
- punto di rammollimento VICAT (1kg) = 127°C. 
- temperatura di fragilità < -118°C. 
Contenuto di carbon black superiore al 2% in peso. 
Le tubazioni dovranno resistere ad una pressione interna corrispondente ad una 
tensione di prova prefissata (4MPa), mantenuta costante nel tempo: 1000 h a 80°C.  
La Direzione Lavori si riserva la facoltà di prelevare dalla catasta dei materiali 
giacenti in cantiere una campionatura dei tubi per eseguire le prove delle 1000 ore a 
80°C. In caso di esito negativo di dette prove sarà facoltà della Direzione Lavori 
ordinare l'allontanamento dei materiali dal cantiere. Nel prezzo è compreso l'onere di 
tutte le prove che quindi saranno a totale carico dell'appaltatore. 

E.2.3.115.5 diametro esterno  mm 110 - sp mm 5,1 ........................................................................  m 6,67 
E.2.3.115.10 diametro esterno  mm 125 - sp mm 5,7 ........................................................................  m 8,56 
E.2.3.115.15 diametro esterno  mm 140 - sp mm 6,4 ........................................................................  m 10,76 
E.2.3.115.20 diametro esterno  mm 160 - sp mm 7,3 ........................................................................  m 13,97 
E.2.3.115.25 diametro esterno  mm 180 - sp mm 8,2 ........................................................................  m 17,57 
E.2.3.115.30 diametro esterno  mm 200 - sp mm 9,1 ........................................................................  m 21,73 
E.2.3.115.35 diametro esterno  mm 225 - sp mm 10,3 ......................................................................  m 27,38 
E.2.3.115.40 diametro esterno  mm 250 - sp mm 11,4 ......................................................................  m 33,81 
E.2.3.115.45 diametro esterno  mm 280 - sp mm 12,8 ......................................................................  m 42,52 
E.2.3.115.50 diametro esterno  mm 315 - sp mm 14,4 ......................................................................  m 53,48 
E.2.3.115.55 diametro esterno  mm 355 - sp mm 16,2 ......................................................................  m 67,75 

E.2.3.120 TUBI IN HDPE SIGMA 63 (PE80)  PN10 - A SPESSORE RIDOTTO 

Fornitura franco cantiere di tubi in polietilene ad alta densità SIGMA 63, mrs 8 (PE 
80) PN 10 certificata da laboratori muniti di approvazione ISO 45000.  Le tubazioni 
dovranno essere rispondenti alle norme prEN 12201-2, realizzati per estrusione 
utilizzando unicamente materia prima vergine conforme alle norme prEN 12201-2, 
prodotti da Società certificate UNI/ISO 9002 e/o EN 29002.  
Le tubazioni in polietilene ad alta densità dovranno recare in maniera visibile le 
seguenti marcature: 
- nome del fabbricante; 
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- dimensioni (diametro e PN); 
- data di produzione; 
- sigla del polimero utilizzato; 
- riferimento normativo prEN12201-2. 
Le tubazioni dovranno possedere i seguenti requisiti: 
- massa volumica standard a 20°C = 0,956 g/cm3 
- massa volumica standard a 23°C = 0,954 g/cm3 
- viscosità dinamica apparente a 190°C 100 s-l = 23x10^2 Pa s. 
- viscosità inerente nella tetralina a 160°C = 0,26 l/g 
- indice di fluidità: a) peso 2,16 kg (Ml. 2,16) < 0,10 g/10min,  b) peso 5,00 kg (Ml. 
5,00) = 0,45 g/10min 
- carico di snervamento a 23°C:  a) a 50 mm/min = 24 N/mm2,  b) a 100 mm/min. = 
25 N/mm2 
- carico di rottura a 23°C: a) a 50 mm/min = 23 N/mm2,  b) a 100 mm/min = 18 
N/mm2 
- allungamento a rottura a 23°C:  a) a 50 mm/min > 500% , b) a 100 mm/min > 
500% 
- modulo di elasticità a flessione a 23°C = 1060 N/mm2 
- conducibilità termica a 23°C = 0,45 W/m*k 
- punto di rammollimento VICAT (1kg) = 127°C. 
- temperatura di fragilità < -118°C. 
Contenuto di carbon black superiore al 2% in peso. 
Le tubazioni dovranno resistere ad una pressione interna corrispondente ad una 
tensione di prova prefissata (4MPa), mantenuta costante nel tempo: 1000 h a 80°C.  
La Direzione Lavori si riserva la facoltà di prelevare dalla catasta dei materiali 
giacenti in cantiere una campionatura dei tubi per eseguire le prove delle 1000 ore a 
80°C. In caso di esito negativo di dette prove sarà facoltà della Direzione Lavori 
ordinare l'allontanamento dei materiali dal cantiere. Nel prezzo è compreso l'onere di 
tutte le prove che quindi saranno a totale carico dell'appaltatore. 

E.2.3.120.5 diametro esterno  mm 110 - sp mm 8,1 ........................................................................  m 9,81 
E.2.3.120.10 diametro esterno  mm 125 - sp mm 9,2 ........................................................................  m 12,65 
E.2.3.120.15 diametro esterno  mm 140 - sp mm 10,3 ......................................................................  m 15,88 
E.2.3.120.20 diametro esterno  mm 160 - sp mm 11,8 ......................................................................  m 20,62 
E.2.3.120.25 diametro esterno  mm 180 - sp mm 13,3 ......................................................................  m 26,06 
E.2.3.120.30 diametro esterno  mm 200 - sp mm 14,7 ......................................................................  m 32,12 
E.2.3.120.35 diametro esterno  mm 225 - sp mm 16,6 ......................................................................  m 40,69 
E.2.3.120.40 diametro esterno  mm 250 - sp mm 18,4 ......................................................................  m 50,19 
E.2.3.120.45 diametro esterno  mm 280 - sp mm 20,6 ......................................................................  m 62,84 
E.2.3.120.50 diametro esterno  mm 315 - sp mm 23,2 ......................................................................  m 79,54 
E.2.3.120.55 diametro esterno  mm 355 - sp mm 26,1 ......................................................................  m 100,84 

E.2.3.125 TUBI IN HDPE SIGMA 63 (PE80)  PN16 - A SPESSORE RIDOTTO 

Fornitura franco cantiere di tubi in polietilene ad alta densità SIGMA 63, mrs 8 (PE 
80) PN 16 certificata da laboratori muniti di approvazione ISO 45000.  Le tubazioni 
dovranno essere rispondenti alle norme prEN 12201-2, realizzati per estrusione 
utilizzando unicamente materia prima vergine conforme alle norme prEN 12201-2, 
prodotti da Società certificate UNI/ISO 9002 e/o EN 29002.  
Le tubazioni in polietilene ad alta densità dovranno recare in maniera visibile le 
seguenti marcature: 
- nome del fabbricante; 
- dimensioni (diametro e PN); 
- data di produzione; 
- sigla del polimero utilizzato; 
- riferimento normativo prEN12201-2. 
Le tubazioni dovranno possedere i seguenti requisiti: 
- massa volumica standard a 20°C = 0,956 g/cm3 
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- massa volumica standard a 23°C = 0,954 g/cm3 
- viscosità dinamica apparente a 190°C 100 s-l = 23x10^2 Pa s. 
- viscosità inerente nella tetralina a 160°C = 0,26 l/g 
- indice di fluidità: a) peso 2,16 kg (Ml. 2,16) < 0,10 g/10min,  b) peso 5,00 kg (Ml. 
5,00) = 0,45 g/10min 
- carico di snervamento a 23°C:  a) a 50 mm/min = 24 N/mm2,  b) a 100 mm/min. = 
25 N/mm2 
- carico di rottura a 23°C: a) a 50 mm/min = 23 N/mm2,  b) a 100 mm/min = 18 
N/mm2 
- allungamento a rottura a 23°C:  a) a 50 mm/min > 500% , b) a 100 mm/min > 
500% 
- modulo di elasticità a flessione a 23°C = 1060 N/mm2 
- conducibilità termica a 23°C = 0,45 W/m*k 
- punto di rammollimento VICAT (1kg) = 127°C. 
- temperatura di fragilità < -118°C. 
Contenuto di carbon black superiore al 2% in peso. 
Le tubazioni dovranno resistere ad una pressione interna corrispondente ad una 
tensione di prova prefissata (4MPa), mantenuta costante nel tempo: 1000 h a 80°C.  
La Direzione Lavori si riserva la facoltà di prelevare dalla catasta dei materiali 
giacenti in cantiere una campionatura dei tubi per eseguire le prove delle 1000 ore a 
80°C. In caso di esito negativo di dette prove sarà facoltà della Direzione Lavori 
ordinare l'allontanamento dei materiali dal cantiere. Nel prezzo è compreso l'onere di 
tutte le prove che quindi saranno a totale carico dell'appaltatore. 

E.2.3.125.5 diametro esterno  mm 110 - sp mm 12,3 ......................................................................  m 14,49 
E.2.3.125.10 diametro esterno  mm 125 - sp mm 14,0 ......................................................................  m 18,73 
E.2.3.125.15 diametro esterno  mm 140 - sp mm 15,7 ......................................................................  m 23,42 
E.2.3.125.20 diametro esterno  mm 160 - sp mm 17,9 ......................................................................  m 30,52 
E.2.3.125.25 diametro esterno  mm 180 - sp mm 20,1 ......................................................................  m 38,56 
E.2.3.125.30 diametro esterno  mm 200 - sp mm 22,4 ......................................................................  m 47,49 
E.2.3.125.35 diametro esterno  mm 225 - sp mm 25,2 ......................................................................  m 60,22 
E.2.3.125.40 diametro esterno  mm 250 - sp mm 27,9 ......................................................................  m 74,20 
E.2.3.125.45 diametro esterno  mm 280 - sp mm 31,3 ......................................................................  m 83,49 
E.2.3.125.50 diametro esterno  mm 315 - sp mm 35,2 ......................................................................  m 98,34 
E.2.3.125.55 diametro esterno  mm 355 - sp mm 39,7 ......................................................................  m 115,30 

E.2.3.130 TUBI DRENANTI IN HDPE SIGMA 50/63 (PE80)  PN   6 

Fornitura franco cantiere di tubi drenanti in H.D.P.E. SIGMA 50/63 (PE80) PN 6 
conformi alle norme UNI 7611/7613 realizzati esclusivamente con materia prima 
vergine in conformità alle norme UNI 7054/72. Dovranno essere forniti i certificati 
di controllo qualità e la Direzione Lavori provvederà all'esecuzione di prove di 
collaudo sul materiale fornito in conformità alle norme UNI 7611/7613/7615. 
Le tubazioni fessurate in polietilene ad alta densità dovranno recare in maniera 
visibile le seguenti marcature: 
- indicazione del materiale (PE a.d.);  
- indicazione del tipo; 
- valore del diametro esterno DE;  
- indicazione della pressione nominale PN; 
- indicazione del periodo di produzione; 
- numero di iscrizione al marchio I.I.P..  
Le tubazioni dovranno possedere i seguenti requisiti: 
- massa volumica standard a 20°C = 0,957 g/cm3 
- massa volumica standard a 23°C = 0,955 g/cm3 
- viscosità dinamica apparente a 190°C 100 s-l  23,10 Pa s. 
- viscosità inerente nella tetralina a 160°C l/g 0,26 
- indice di fluidità: a) peso 2,16 kg (Ml. 2,16) < 0,10 g/10min,  b) peso 5,00 kg (Ml. 
5,00) = 0,45 g/10min, c) peso 20 kg (MI. 20) = 10 g/10min 
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- carico di snervamento a 23°C:  a) a 50 mm/min = 24 N/mm2,  b) a 100 mm/min. = 
25 N/mm2 
- carico di rottura a 23°C: a) a 50 mm/min = 33 N/mm2,  b) a 100 mm/min = 28 
N/mm2 
- allungamento a rottura a 23°C:  a) a 50 mm/min > 700% , b) a 100 mm/min > 
700% 
- modulo di elasticità in trazione a 23°C > 700 N/mm2 
- modulo di elasticità a flessione a 23°C = 1050 N/mm2 
- conducibilità termica a 23°C = 0,45 W/mk 
- punto di rammollimento VICAT (1kg) = 127°C. 
- temperatura di fragilità < -118°C. 
- resistenza allo stress-cracking > 1000h 
Contenuto di carbon black superiore al 2% in peso. 
Le tubazioni dovranno resistere ad una pressione interna corrispondente ad una 
tensione di prova prefissata (4MPa), mantenuta costante nel tempo: 1000 h a 80°C.  
La Direzione Lavori si riserva la facoltà di prelevare dalla catasta dei materiali 
giacenti in stabilimento una campionatura dei tubi per eseguire le prove delle 1000 
ore a 80°C. In caso di esito negativo di dette prove sarà facoltà della Direzione 
Lavori ordinare l'allontanamento dei materiali dal cantiere. Nel prezzo è compreso 
l'onere di tutte le prove che quindi saranno a totale carico dell'appaltatore.  
Per i tubi fessurati il tipo di fessurazione dovrà rispettare per quanto riguarda 
numero e dimensioni delle fessure le indicazioni della Direzione Lavori.   In ogni 
caso la superficie fessurata dovrà essere realizzata  nei 2/3 di superficie superiore del 
tubo ed essere compresa tra il 5% e il 10% della superficie esterna globale dei tubi. 
Larghezza fessure: 3,5 - 6 mm. 
Interasse fessure: 50 - 60 mm. 

E.2.3.130.5 diametro esterno  mm 110 - sp mm 6,3 ........................................................................  m 9,94 
E.2.3.130.10 diametro esterno  mm 125 - sp mm 7,1 ........................................................................  m 11,86 
E.2.3.130.15 diametro esterno  mm 140 - sp mm 8,0 ........................................................................  m 14,06 
E.2.3.130.20 diametro esterno  mm 160 - sp mm 9,1 ........................................................................  m 17,27 
E.2.3.130.25 diametro esterno  mm 180 - sp mm 10,2 ......................................................................  m 20,86 
E.2.3.130.30 diametro esterno  mm 200 - sp mm 11,4 ......................................................................  m 25,02 
E.2.3.130.35 diametro esterno  mm 225 - sp mm 12,8 ......................................................................  m 30,66 
E.2.3.130.40 diametro esterno  mm 250 - sp mm 14,2 ......................................................................  m 37,10 
E.2.3.130.45 diametro esterno  mm 280 - sp mm 15,9 ......................................................................  m 45,81 
E.2.3.130.50 diametro esterno  mm 315 - sp mm 17,9 ......................................................................  m 56,78 
E.2.3.130.55 diametro esterno  mm 355 - sp mm 20,1 ......................................................................  m 71,05 

E.2.3.135 TUBI DRENANTI IN HDPE SIGMA 50/63 (PE80)  PN 10 

Fornitura franco cantiere di tubi drenanti in H.D.P.E. SIGMA 50/63 (PE80) PN 10 
conformi alle norme UNI 7611/7613 realizzati esclusivamente con materia prima 
vergine in conformità alle norme UNI 7054/72. Dovranno essere forniti i certificati 
di controllo qualità e la Direzione Lavori provvederà all'esecuzione di prove di 
collaudo sul materiale fornito in conformità alle norme UNI 7611/7613/7615. 
Le tubazioni fessurate in polietilene ad alta densità dovranno recare in maniera 
visibile le seguenti marcature: 
- indicazione del materiale (PE a.d.);  
- indicazione del tipo; 
- valore del diametro esterno DE;  
- indicazione della pressione nominale PN; 
- indicazione del periodo di produzione; 
- numero di iscrizione al marchio I.I.P..  
Le tubazioni dovranno possedere i seguenti requisiti: 
- massa volumica standard a 20°C = 0,957 g/cm3 
- massa volumica standard a 23°C = 0,955 g/cm3 
- viscosità dinamica apparente a 190°C 100 s-l  23,10 Pa s. 
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- viscosità inerente nella tetralina a 160°C l/g 0,26 
- indice di fluidità: a) peso 2,16 kg (Ml. 2,16) < 0,10 g/10min,  b) peso 5,00 kg (Ml. 
5,00) = 0,45 g/10min, c) peso 20 kg (MI. 20) = 10 g/10min 
- carico di snervamento a 23°C:  a) a 50 mm/min = 24 N/mm2,  b) a 100 mm/min. = 
25 N/mm2 
- carico di rottura a 23°C: a) a 50 mm/min = 33 N/mm2,  b) a 100 mm/min = 28 
N/mm2 
- allungamento a rottura a 23°C:  a) a 50 mm/min > 700% , b) a 100 mm/min > 
700% 
- modulo di elasticità in trazione a 23°C > 700 N/mm2 
- modulo di elasticità a flessione a 23°C = 1050 N/mm2 
- conducibilità termica a 23°C = 0,45 W/mk 
- punto di rammollimento VICAT (1kg) = 127°C. 
- temperatura di fragilità < -118°C. 
- resistenza allo stress-cracking > 1000h 
Contenuto di carbon black superiore al 2% in peso. 
Le tubazioni dovranno resistere ad una pressione interna corrispondente ad una 
tensione di prova prefissata (4MPa), mantenuta costante nel tempo: 1000 h a 80°C.  
La Direzione Lavori si riserva la facoltà di prelevare dalla catasta dei materiali 
giacenti in stabilimento una campionatura dei tubi per eseguire le prove delle 1000 
ore a 80°C. In caso di esito negativo di dette prove sarà facoltà della Direzione 
Lavori ordinare l'allontanamento dei materiali dal cantiere. Nel prezzo è compreso 
l'onere si tutte le prove che quindi saranno a totale carico dell'appaltatore.  
Per i tubi fessurati il tipo di fessurazione dovrà rispettare per quanto riguarda 
numero e dimensioni delle fessure le indicazioni della Direzione Lavori.   In ogni 
caso la superficie fessurata dovrà essere realizzata  nei 2/3 di superficie superiore del 
tubo ed essere compresa tra il 5% e il 10% della superficie esterna globale dei tubi. 
Larghezza fessure: 3,5 - 6 mm. 
Interasse fessure: 50 - 60 mm. 

E.2.3.135.5 diametro esterno  mm 110 - sp mm 10,0 ......................................................................  m 13,10 
E.2.3.135.10 diametro esterno  mm 125 - sp mm 11,4 ......................................................................  m 15,95 
E.2.3.135.15 diametro esterno  mm 140 - sp mm 12,8 ......................................................................  m 19,17 
E.2.3.135.20 diametro esterno  mm 160 - sp mm 14,6 ......................................................................  m 23,93 
E.2.3.135.25 diametro esterno  mm 180 - sp mm 16,4 ......................................................................  m 29,35 
E.2.3.135.30 diametro esterno  mm 200 - sp mm 18,2 ......................................................................  m 35,42 
E.2.3.135.35 diametro esterno  mm 225 - sp mm 20,5 ......................................................................  m 43,98 
E.2.3.135.40 diametro esterno  mm 250 - sp mm 22,8 ......................................................................  m 53,48 
E.2.3.135.45 diametro esterno  mm 280 - sp mm 25,5 ......................................................................  m 66,15 
E.2.3.135.50 diametro esterno  mm 315 - sp mm 28,7 ......................................................................  m 82,83 
E.2.3.135.55 diametro esterno  mm 355 - sp mm 32,3 ......................................................................  m 104,12 

E.2.3.140 TUBI DRENANTI IN HDPE SIGMA 50/63 (PE80)  PN 16 

Fornitura franco cantiere di tubi drenanti in H.D.P.E. SIGMA 50/63 (PE80) PN 16 
conformi alle norme UNI 7611/7613 realizzati esclusivamente con materia prima 
vergine in conformità alle norme UNI 7054/72. Dovranno essere forniti i certificati 
di controllo qualità e la Direzione Lavori provvederà all'esecuzione di prove di 
collaudo sul materiale fornito in conformità alle norme UNI 7611/7613/7615. 
Le tubazioni fessurate in polietilene ad alta densità dovranno recare in maniera 
visibile le seguenti marcature: 
- indicazione del materiale (PE a.d.);  
- indicazione del tipo; 
- valore del diametro esterno DE;  
- indicazione della pressione nominale PN; 
- indicazione del periodo di produzione; 
- numero di iscrizione al marchio I.I.P..  
Le tubazioni dovranno possedere i seguenti requisiti: 
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- massa volumica standard a 20°C = 0,957 g/cm3 
- massa volumica standard a 23°C = 0,955 g/cm3 
- viscosità dinamica apparente a 190°C 100 s-l  23,10 Pa s. 
- viscosità inerente nella tetralina a 160°C l/g 0,26 
- indice di fluidità: a) peso 2,16 kg (Ml. 2,16) < 0,10 g/10min,  b) peso 5,00 kg (Ml. 
5,00) = 0,45 g/10min, c) peso 20 kg (MI. 20) = 10 g/10min 
- carico di snervamento a 23°C:  a) a 50 mm/min = 24 N/mm2,  b) a 100 mm/min. = 
25 N/mm2 
- carico di rottura a 23°C: a) a 50 mm/min = 33 N/mm2,  b) a 100 mm/min = 28 
N/mm2 
- allungamento a rottura a 23°C:  a) a 50 mm/min > 700% , b) a 100 mm/min > 
700% 
- modulo di elasticità in trazione a 23°C > 700 N/mm2 
- modulo di elasticità a flessione a 23°C = 1050 N/mm2 
- conducibilità termica a 23°C = 0,45 W/mk 
- punto di rammollimento VICAT (1kg) = 127°C. 
- temperatura di fragilità < -118°C. 
- resistenza allo stress-cracking > 1000h 
Contenuto di carbon black superiore al 2% in peso. 
Le tubazioni dovranno resistere ad una pressione interna corrispondente ad una 
tensione di prova prefissata (4MPa), mantenuta costante nel tempo: 1000 h a 80°C.  
La Direzione Lavori si riserva la facoltà di prelevare dalla catasta dei materiali 
giacenti in stabilimento una campionatura dei tubi per eseguire le prove delle 1000 
ore a 80°C. In caso di esito negativo di dette prove sarà facoltà della Direzione 
Lavori ordinare l'allontanamento dei materiali dal cantiere. Nel prezzo è compreso 
l'onere di tutte le prove che quindi saranno a totale carico dell'appaltatore.  
Per i tubi fessurati il tipo di fessurazione dovrà rispettare per quanto riguarda 
numero e dimensioni delle fessure le indicazioni della Direzione Lavori.   In ogni 
caso la superficie fessurata dovrà essere realizzata  nei 2/3 di superficie superiore del 
tubo ed essere compresa tra il 5% e il 10% della superficie esterna globale dei tubi. 
Larghezza fessure: 3,5 - 6 mm. 
Interasse fessure: 50 - 60 mm. 

E.2.3.140.5 diametro esterno  mm 110 - sp mm 15,2 ......................................................................  m 17,78 
E.2.3.140.10 diametro esterno  mm 125 - sp mm 17,3 ......................................................................  m 22,03 
E.2.3.140.15 diametro esterno  mm 140 - sp mm 19,4 ......................................................................  m 26,71 
E.2.3.140.20 diametro esterno  mm 160 - sp mm 22,1 ......................................................................  m 33,81 
E.2.3.140.25 diametro esterno  mm 180 - sp mm 24,9 ......................................................................  m 41,85 
E.2.3.140.30 diametro esterno  mm 200 - sp mm 27,6 ......................................................................  m 50,78 
E.2.3.140.35 diametro esterno  mm 225 - sp mm 31,1 ......................................................................  m 63,51 
E.2.3.140.40 diametro esterno  mm 250 - sp mm 34,5 ......................................................................  m 77,48 

E.2.3.145 TUBI IN HDPE SIGMA 50/63 (PE80) PN   6 

Fornitura franco cantiere di tubi in H.D.P.E. SIGMA 50/63 (PE80) PN 6 conformi 
alle norme UNI 7611/7613 realizzati esclusivamente con materia prima vergine in 
conformità alle norme UNI 7054/72. Dovranno essere forniti i certificati di controllo 
qualità e la Direzione Lavori provvederà all'esecuzione di prove di collaudo sul 
materiale fornito in conformità alle norme UNI 7611/7613/7615. 
Le tubazioni in polietilene ad alta densità dovranno recare in maniera visibile le 
seguenti marcature: 
- indicazione del materiale (PE a.d.);  
- indicazione del tipo; 
- valore del diametro esterno DE;  
- indicazione della pressione nominale PN; 
- indicazione del periodo di produzione; 
- numero di iscrizione al marchio I.I.P..  
Le tubazioni dovranno possedere i seguenti requisiti: 
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- massa volumica standard a 20°C = 0,957 g/cm3 
- massa volumica standard a 23°C = 0,955 g/cm3 
- viscosità dinamica apparente a 190°C 100 s-l  23,10 Pa s. 
- viscosità inerente nella tetralina a 160°C l/g 0,26 
- indice di fluidità: a) peso 2,16 kg (Ml. 2,16) < 0,10 g/10min,  b) peso 5,00 kg (Ml. 
5,00) = 0,45 g/10min, c) peso 20 kg (MI. 20) = 10 g/10min 
- carico di snervamento a 23°C:  a) a 50 mm/min = 24 N/mm2,  b) a 100 mm/min. = 
25 N/mm2 
- carico di rottura a 23°C: a) a 50 mm/min = 33 N/mm2,  b) a 100 mm/min = 28 
N/mm2 
- allungamento a rottura a 23°C:  a) a 50 mm/min > 700% , b) a 100 mm/min > 
700% 
- modulo di elasticità in trazione a 23°C > 700 N/mm2 
- modulo di elasticità a flessione a 23°C = 1050 N/mm2 
- conducibilità termica a 23°C = 0,45 W/mk 
- punto di rammollimento VICAT (1kg) = 127°C 
- temperatura di fragilità < -118°C. 
- resistenza allo stress-cracking > 1000h 
Contenuto di carbon black superiore al 2% in peso. 
Le tubazioni dovranno resistere ad una pressione interna corrispondente ad una 
tensione di prova prefissata (4MPa), mantenuta costante nel tempo: 1000 h a 80°C.  
La Direzione Lavori si riserva la facoltà di prelevare dalla catasta dei materiali 
giacenti in cantiere una campionatura dei tubi per eseguire le prove delle 1000 ore a 
80°C. In caso di esito negativo di dette prove sarà facoltà della Direzione Lavori 
ordinare l'allontanamento dei materiali dal cantiere. Nel prezzo è compreso l'onere di 
tutte le prove che quindi saranno a totale carico dell'appaltatore. 

E.2.3.145.5 diametro esterno  mm 110 - sp mm 6,3 ........................................................................  m 6,67 
E.2.3.145.10 diametro esterno  mm 125 - sp mm 7,1 ........................................................................  m 8,56 
E.2.3.145.15 diametro esterno  mm 140 - sp mm 8,0 ........................................................................  m 10,76 
E.2.3.145.20 diametro esterno  mm 160 - sp mm 9,1 ........................................................................  m 13,97 
E.2.3.145.25 diametro esterno  mm 180 - sp mm 10,2 ......................................................................  m 17,57 
E.2.3.145.30 diametro esterno  mm 200 - sp mm 11,4 ......................................................................  m 21,73 
E.2.3.145.35 diametro esterno  mm 225 - sp mm 12,8 ......................................................................  m 27,38 
E.2.3.145.40 diametro esterno  mm 250 - sp mm 14,2 ......................................................................  m 33,81 
E.2.3.145.45 diametro esterno  mm 280 - sp mm 15,9 ......................................................................  m 42,52 
E.2.3.145.50 diametro esterno  mm 315 - sp mm 17,9 ......................................................................  m 53,48 
E.2.3.145.55 diametro esterno  mm 355 - sp mm 20,1 ......................................................................  m 67,75 

E.2.3.150 TUBI IN HDPE SIGMA 50/63 (PE80) PN  10 

Fornitura franco cantiere di tubi in H.D.P.E. SIGMA 50/63 (PE80) PN 10 conformi 
alle norme UNI 7611/7613 realizzati esclusivamente con materia prima vergine in 
conformità alle norme UNI 7054/72. Dovranno essere forniti i certificati di controllo 
qualità e la Direzione Lavori provvederà all'esecuzione di prove di collaudo sul 
materiale fornito in conformità alle norme UNI 7611/7613/7615. 
Le tubazioni in polietilene ad alta densità dovranno recare in maniera visibile le 
seguenti marcature: 
- indicazione del materiale (PE a.d.);  
- indicazione del tipo; 
- valore del diametro esterno DE;  
- indicazione della pressione nominale PN; 
- indicazione del periodo di produzione; 
- numero di iscrizione al marchio I.I.P..  
Le tubazioni dovranno possedere i seguenti requisiti: 
- massa volumica standard a 20°C = 0,957 g/cm3 
- massa volumica standard a 23°C = 0,955 g/cm3 
- viscosità dinamica apparente a 190°C 100 s-l  23,10 Pa s. 
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Codice Descrizione   U.m. Prezzo  
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- viscosità inerente nella tetralina a 160°C l/g 0,26 
- indice di fluidità: a) peso 2,16 kg (Ml. 2,16) < 0,10 g/10min,  b) peso 5,00 kg (Ml. 
5,00) = 0,45 g/10min, c) peso 20 kg (MI. 20) = 10 g/10min 
- carico di snervamento a 23°C:  a) a 50 mm/min = 24 N/mm2,  b) a 100 mm/min. = 
25 N/mm2 
- carico di rottura a 23°C: a) a 50 mm/min = 33 N/mm2,  b) a 100 mm/min = 28 
N/mm2 
- allungamento a rottura a 23°C:  a) a 50 mm/min > 700% , b) a 100 mm/min > 
700% 
- modulo di elasticità in trazione a 23°C > 700 N/mm2 
- modulo di elasticità a flessione a 23°C = 1050 N/mm2 
- conducibilità termica a 23°C = 0,45 W/mk 
- punto di rammollimento VICAT (1kg) = 127°C. 
- temperatura di fragilità < -118°C. 
- resistenza allo stress-cracking > 1000h 
Contenuto di carbon black superiore al 2% in peso. 
Le tubazioni dovranno resistere ad una pressione interna corrispondente ad una 
tensione di prova prefissata (4MPa), mantenuta costante nel tempo: 1000 h a 80°C.  
La Direzione Lavori si riserva la facoltà di prelevare dalla catasta dei materiali 
giacenti in cantiere una campionatura dei tubi per eseguire le prove delle 1000 ore a 
80°C. In caso di esito negativo di dette prove sarà facoltà della Direzione Lavori 
ordinare l'allontanamento dei materiali dal cantiere. Nel prezzo è compreso l'onere di 
tutte le prove che quindi saranno a totale carico dell'appaltatore. 

E.2.3.150.5 diametro esterno  mm 110 - sp mm 10,0 ......................................................................  m 9,81 
E.2.3.150.10 diametro esterno  mm 125 - sp mm 11,4 ......................................................................  m 12,65 
E.2.3.150.15 diametro esterno  mm 140 - sp mm 12,8 ......................................................................  m 15,88 
E.2.3.150.20 diametro esterno  mm 160 - sp mm 14,6 ......................................................................  m 20,62 
E.2.3.150.25 diametro esterno  mm 180 - sp mm 16,4 ......................................................................  m 26,06 
E.2.3.150.30 diametro esterno  mm 200 - sp mm 18,2 ......................................................................  m 32,12 
E.2.3.150.35 diametro esterno  mm 225 - sp mm 20,5 ......................................................................  m 40,69 
E.2.3.150.40 diametro esterno  mm 250 - sp mm 22,8 ......................................................................  m 50,19 
E.2.3.150.45 diametro esterno  mm 280 - sp mm 25,5 ......................................................................  m 62,84 
E.2.3.150.50 diametro esterno  mm 315 - sp mm 28,7 ......................................................................  m 79,54 
E.2.3.150.55 diametro esterno  mm 355 - sp mm 32,3 ......................................................................  m 100,84 

E.2.3.155 TUBI IN HDPE SIGMA 50/63 (PE80) PN  16 

Fornitura franco cantiere di tubi in H.D.P.E. SIGMA 50/63 (PE80) PN 16 conformi 
alle norme UNI 7611/7613 realizzati esclusivamente con materia prima vergine in 
conformità alle norme UNI 7054/72. Dovranno essere forniti i certificati di controllo 
qualità e la Direzione Lavori provvederà all'esecuzione di prove di collaudo sul 
materiale fornito in conformità alle norme UNI 7611/7613/7615. 
Le tubazioni in polietilene ad alta densità dovranno recare in maniera visibile le 
seguenti marcature: 
- indicazione del materiale (PE a.d.);  
- indicazione del tipo; 
- valore del diametro esterno DE;  
- indicazione della pressione nominale PN; 
- indicazione del periodo di produzione; 
- numero di iscrizione al marchio I.I.P..  
Le tubazioni dovranno possedere i seguenti requisiti: 
- massa volumica standard a 20°C = 0,957 g/cm3 
- massa volumica standard a 23°C = 0,955 g/cm3 
- viscosità dinamica apparente a 190°C 100 s-l  23,10 Pa s. 
- viscosità inerente nella tetralina a 160°C l/g 0,26 
- indice di fluidità: a) peso 2,16 kg (Ml. 2,16) < 0,10 g/10min,  b) peso 5,00 kg (Ml. 
5,00) = 0,45 g/10min, c) peso 20 kg (MI. 20) = 10 g/10min 
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- carico di snervamento a 23°C:  a) a 50 mm/min = 24 N/mm2,  b) a 100 mm/min. = 
25 N/mm2 
- carico di rottura a 23°C: a) a 50 mm/min = 33 N/mm2,  b) a 100 mm/min = 28 
N/mm2 
- allungamento a rottura a 23°C:  a) a 50 mm/min > 700% , b) a 100 mm/min > 
700% 
- modulo di elasticità in trazione a 23°C > 700 N/mm2 
- modulo di elasticità a flessione a 23°C = 1050 N/mm2 
- conducibilità termica a 23°C = 0,45 W/mk 
- punto di rammollimento VICAT (1kg) = 127°C. 
- temperatura di fragilità < -118°C. 
- resistenza allo stress-cracking > 1000h 
Contenuto di carbon black superiore al 2% in peso. 
Le tubazioni dovranno resistere ad una pressione interna corrispondente ad una 
tensione di prova prefissata (4MPa), mantenuta costante nel tempo: 1000 h a 80°C.  
La Direzione Lavori si riserva la facoltà di prelevare dalla catasta dei materiali 
giacenti in cantiere una campionatura dei tubi per eseguire le prove delle 1000 ore a 
80°C. In caso di esito negativo di dette prove sarà facoltà della Direzione Lavori 
ordinare l'allontanamento dei materiali dal cantiere. Nel prezzo è compreso l'onere di 
tutte le prove che quindi saranno a totale carico dell'appaltatore. 

E.2.3.155.5 diametro esterno  mm 110 - sp mm 15,2 ......................................................................  m 14,49 
E.2.3.155.10 diametro esterno  mm 125 - sp mm 17,3 ......................................................................  m 18,73 
E.2.3.155.15 diametro esterno  mm 140 - sp mm 19,4 ......................................................................  m 23,42 
E.2.3.155.20 diametro esterno  mm 160 - sp mm 22,1 ......................................................................  m 30,52 
E.2.3.155.25 diametro esterno  mm 180 - sp mm 24,9 ......................................................................  m 38,56 
E.2.3.155.30 diametro esterno  mm 200 - sp mm 27,6 ......................................................................  m 47,49 
E.2.3.155.35 diametro esterno  mm 225 - sp mm 31,1 ......................................................................  m 60,22 
E.2.3.155.40 diametro esterno  mm 250 - sp mm 34,5 ......................................................................  m 74,20 

E.2.3.160 TUBI IN HDPE SIGMA 80 (PE100)   PN  6 

Fornitura franco cantiere di tubi in polietilene ad alta densità SIGMA 80, mrs 10 (PE 
100) PN 6 certificata da laboratori muniti di approvazione ISO 45000.  Le tubazioni 
dovranno essere rispondenti alle norme prEN 12201-2 (ex CEN/TC 155 WI 12 
System Standard 020), realizzati per estrusione utilizzando unicamente materia 
prima vergine conforme alle norme prEN 12201-2, prodotti da Società certificate 
UNI/ISO 9002 e/o EN 29002.  
I tubi forniti dovranno inoltre possedere le seguenti caratteristiche:  
- massa volumica standard a 23°C = 0,959 g/cm3  
- indice di fluidità: a) peso 2,16 kg (Ml 2,16) < 0,15 g/10 min,  b) peso 5,00 kg (Ml 
5,00) = 0,45 g/10 min 
- carico di snervamento a 23°C : a) a 50 mm/min = 25 N/mm2,  b) a 100 mm/min = 
25 N/mm2  
- carico di rottura a 23°C:  a) a 50 mm/min = 38 N/mm2,  b) a 100 mm/min = 37 
N/mm2  
- allungamento a rottura a 23°C:  a) a 50 mm/min > 600%,  b) a 100 mm/min > 
600%  
- modulo di elasticità in trazione a 23°C = 1200 N/mm2  
- conducibilità termica a 23°C = 0,38 W/m*k  
- punto di rammollimento VICAT (1kg) = 119°C. 
- temperatura di fragilità < -70°C. 
Contenuto di carbon black superiore al 2% in peso. 
Il materiale costituente i tubi dovrà avere un modulo elastico medio a trazione che 
rispetti le seguenti limitazioni: 
- E >= 14.000 kg/cmq a 10 °C; 
- E >= 11.500 kg/cmq a 20 °C; 
- E >=  9.500 kg/cmq a 30 °C; 
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- E >=  8.000 kg/cmq a 35 °C; 
- E >=  7.000 kg/cmq a 40 °C; 
- E >=  5.300 kg/cmq a 50 °C; 
- E >=  4.500 kg/cmq a 60 °C; 
- E >=  3.000 kg/cmq a 70 °C; 
Le tubazioni dovranno essere marchiate con: 
- nome del fabbricante; 
- dimensioni (diametro e PN); 
- data di produzione; 
- sigla del polimero utilizzato. 
- riferimento normativo prEN12201-2 
Le tubazioni dovranno resistere ad una pressione interna corrispondente ad una 
tensione di prova prefissata (4MPa), mantenuta costante nel tempo: 1000 h a 80°C.  
La Direzione Lavori si riserva la facoltà di prelevare dalla catasta dei materiali 
giacenti in cantiere una campionatura dei tubi per eseguire le prove delle 1000 ore a 
80°C. In caso di esito negativo di dette prove sarà facoltà della Direzione Lavori 
ordinare l'allontanamento dei materiali dal cantiere. Nel prezzo è compreso l'onere di 
tutte le prove che quindi saranno a totale carico dell'appaltatore. 

E.2.3.160.5 diametro esterno  mm 110 - sp mm 4,0 ........................................................................  m 5,35 
E.2.3.160.10 diametro esterno  mm 125 - sp mm 4,6 ........................................................................  m 7,02 
E.2.3.160.15 diametro esterno  mm 140 - sp mm 5,1 ........................................................................  m 8,49 
E.2.3.160.20 diametro esterno  mm 160 - sp mm 5,8 ........................................................................  m 10,98 
E.2.3.160.25 diametro esterno  mm 180 - sp mm 6,6 ........................................................................  m 13,82 
E.2.3.160.30 diametro esterno  mm 200 - sp mm 7,3 ........................................................................  m 17,27 
E.2.3.160.35 diametro esterno  mm 225 - sp mm 8,2 ........................................................................  m 21,81 
E.2.3.160.40 diametro esterno  mm 250 - sp mm 9,1 ........................................................................  m 26,85 
E.2.3.160.45 diametro esterno  mm 280 - sp mm 10,2 ......................................................................  m 34,61 
E.2.3.160.50 diametro esterno  mm 315 - sp mm 11,4 ......................................................................  m 43,46 
E.2.3.160.55 diametro esterno  mm 355 - sp mm 12,9 ......................................................................  m 55,32 

E.2.3.165 TUBI IN HDPE SIGMA 80 (PE100)   PN 10 

Fornitura franco cantiere di tubi in polietilene ad alta densità SIGMA 80, mrs 10 (PE 
100) PN 10 certificata da laboratori muniti di approvazione ISO 45000.  Le 
tubazioni dovranno essere rispondenti alle norme prEN 12201-2 (ex CEN/TC 155 
WI 12 System Standard 020), realizzati per estrusione utilizzando unicamente 
materia prima vergine conforme alle norme prEN 12201-2, prodotti da Società 
certificate UNI/ISO 9002 e/o EN 29002.  
I tubi forniti dovranno inoltre possedere le seguenti caratteristiche:  
- massa volumica standard a 23°C = 0,959 g/cm3  
- indice di fluidità: a) peso 2,16 kg (Ml 2,16) < 0,15 g/10 min,  b) peso 5,00 kg (Ml 
5,00) = 0,45 g/10 min 
- carico di snervamento a 23°C : a) a 50 mm/min = 25 N/mm2,  b) a 100 mm/min = 
25 N/mm2  
- carico di rottura a 23°C:  a) a 50 mm/min = 38 N/mm2,  b) a 100 mm/min = 37 
N/mm2  
- allungamento a rottura a 23°C:  a) a 50 mm/min > 600%,  b) a 100 mm/min > 
600%  
- modulo di elasticità in trazione a 23°C = 1200 N/mm2  
- conducibilità termica a 23°C = 0,38 W/m*k  
- punto di rammollimento VICAT (1kg) = 119°C.  
- temperatura di fragilità < -70°C. 
Contenuto di carbon black superiore al 2% in peso. 
Il materiale costituente i tubi dovrà avere un modulo elastico medio a trazione che 
rispetti le seguenti limitazioni: 
- E >= 14.000 kg/cmq a 10 °C; 
- E >= 11.500 kg/cmq a 20 °C; 
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- E >=  9.500 kg/cmq a 30 °C; 
- E >=  8.000 kg/cmq a 35 °C; 
- E >=  7.000 kg/cmq a 40 °C; 
- E >=  5.300 kg/cmq a 50 °C; 
- E >=  4.500 kg/cmq a 60 °C; 
- E >=  3.000 kg/cmq a 70 °C; 
Le tubazioni dovranno essere marchiate con: 
- nome del fabbricante; 
- dimensioni (diametro e PN); 
- data di produzione; 
- sigla del polimero utilizzato. 
- riferimento normativo prEN12201-2 
Le tubazioni dovranno resistere ad una pressione interna corrispondente ad una 
tensione di prova prefissata (4MPa), mantenuta costante nel tempo: 1000 h a 80°C.  
La Direzione Lavori si riserva la facoltà di prelevare dalla catasta dei materiali 
giacenti in cantiere una campionatura dei tubi per eseguire le prove delle 1000 ore a 
80°C. In caso di esito negativo di dette prove sarà facoltà della Direzione Lavori 
ordinare l'allontanamento dei materiali dal cantiere. Nel prezzo è compreso l'onere di 
tutte le prove che quindi saranno a totale carico dell'appaltatore. 

E.2.3.165.5 diametro esterno  mm 110 - sp mm 6,6 ........................................................................  m 7,84 
E.2.3.165.10 diametro esterno  mm 125 - sp mm 7,4 ........................................................................  m 10,03 
E.2.3.165.15 diametro esterno  mm.140 - sp mm 8,3 ........................................................................  m 12,58 
E.2.3.165.20 diametro esterno  mm 160 - sp mm 9,5 ........................................................................  m 16,32 
E.2.3.165.25 diametro esterno  mm 180 - sp mm 10,7 ......................................................................  m 20,71 
E.2.3.165.30 diametro esterno  mm 200 - sp mm 11,9 ......................................................................  m 25,47 
E.2.3.165.35 diametro esterno  mm 225 - sp mm 13,4 ......................................................................  m 32,34 
E.2.3.165.40 diametro esterno  mm 250 - sp mm 14,8 ......................................................................  m 39,58 
E.2.3.165.45 diametro esterno  mm 280 - sp mm 16,6 ......................................................................  m 49,76 
E.2.3.165.50 diametro esterno  mm 315 - sp mm 18,7 ......................................................................  m 64,83 
E.2.3.165.55 diametro esterno  mm 355 - sp mm 21,1 ......................................................................  m 82,47 

E.2.3.170 TUBI IN HDPE SIGMA 80 (PE100)   PN 16 

Fornitura franco cantiere di tubi in polietilene ad alta densità SIGMA 80, mrs 10 (PE 
100) PN 16 certificata da laboratori muniti di approvazione ISO 45000.  Le 
tubazioni dovranno essere rispondenti alle norme prEN 12201-2 (ex CEN/TC 155 
WI 12 System Standard 020), realizzati per estrusione utilizzando unicamente 
materia prima vergine conforme alle norme prEN 12201-2, prodotti da Società 
certificate UNI/ISO 9002 e/o EN 29002.  
I tubi forniti dovranno inoltre possedere le seguenti caratteristiche:  
- massa volumica standard a 23°C = 0,959 g/cm3  
- indice di fluidità: a) peso 2,16 kg (Ml 2,16) < 0,15 g/10 min,  b) peso 5,00 kg (Ml 
5,00) = 0,45 g/10 min 
- carico di snervamento a 23°C : a) a 50 mm/min = 25 N/mm2,  b) a 100 mm/min = 
25 N/mm2  
- carico di rottura a 23°C:  a) a 50 mm/min = 38 N/mm2,  b) a 100 mm/min = 37 
N/mm2  
- allungamento a rottura a 23°C:  a) a 50 mm/min > 600%,  b) a 100 mm/min > 
600%  
- modulo di elasticità in trazione a 23°C = 1200 N/mm2  
- conducibilità termica a 23°C = 0,38 W/m*k  
- punto di rammollimento VICAT (1kg) = 119°C. 
- temperatura di fragilità < -70°C. 
Contenuto di carbon black superiore al 2% in peso. 
Il materiale costituente i tubi dovrà avere un modulo elastico medio a trazione che 
rispetti le seguenti limitazioni: 
- E >= 14.000 kg/cmq a 10 °C; 
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- E >= 11.500 kg/cmq a 20 °C; 
- E >=  9.500 kg/cmq a 30 °C; 
- E >=  8.000 kg/cmq a 35 °C; 
- E >=  7.000 kg/cmq a 40 °C; 
- E >=  5.300 kg/cmq a 50 °C; 
- E >=  4.500 kg/cmq a 60 °C; 
- E >=  3.000 kg/cmq a 70 °C; 
Le tubazioni dovranno essere marchiate con: 
- nome del fabbricante; 
- dimensioni (diametro e PN); 
- data di produzione; 
- sigla del polimero utilizzato. 
- riferimento normativo prEN12201-2 
Le tubazioni dovranno resistere ad una pressione interna corrispondente ad una 
tensione di prova prefissata (4MPa), mantenuta costante nel tempo: 1000 h a 80°C.  
La Direzione Lavori si riserva la facoltà di prelevare dalla catasta dei materiali 
giacenti in cantiere una campionatura dei tubi per eseguire le prove delle 1000 ore a 
80°C. In caso di esito negativo di dette prove sarà facoltà della Direzione Lavori 
ordinare l'allontanamento dei materiali dal cantiere. Nel prezzo è compreso l'onere di 
tutte le prove che quindi saranno a totale carico dell'appaltatore. 

E.2.3.170.5 diametro esterno  mm 110 - sp mm 10,0 ......................................................................  m 11,42 
E.2.3.170.10 diametro esterno  mm 125 - sp mm 11,4 ......................................................................  m 14,77 
E.2.3.170.15 diametro esterno  mm 140 - sp mm 12,7 ......................................................................  m 18,36 
E.2.3.170.20 diametro esterno  mm 160 - sp mm 14,6 ......................................................................  m 24,15 
E.2.3.170.25 diametro esterno  mm 180 - sp mm 16,4 ......................................................................  m 30,52 
E.2.3.170.30 diametro esterno  mm 200 - sp mm 18,2 ......................................................................  m 37,61 
E.2.3.170.35 diametro esterno  mm 225 - sp mm 20,5 ......................................................................  m 47,63 
E.2.3.170.40 diametro esterno  mm 250 - sp mm 22,7 ......................................................................  m 58,54 
E.2.3.170.45 diametro esterno  mm 280 - sp mm 25,4 ......................................................................  m 75,52 
E.2.3.170.50 diametro esterno  mm 315 - sp mm 28,6 ......................................................................  m 95,57 
E.2.3.170.55 diametro esterno  mm 355 - sp mm 32,3 ......................................................................  m 121,30 

E.2.3.175 TUBI DRENANTI IN HDPE SIGMA 80 (PE100)  PN  6 

Fornitura franco cantiere di tubi drenanti in polietilene ad alta densità SIGMA 80, 
mrs 10 (PE 100) PN 6 certificata da laboratori muniti di approvazione ISO 45000.  
Le tubazioni dovranno essere rispondenti alle norme prEN 12201-2 (ex CEN/TC 
155 WI 12 System Standard 020), realizzati per estrusione utilizzando unicamente 
materia prima vergine conforme alle norme prEN 12201-2, prodotti da Società 
certificate UNI/ISO 9002 e/o EN 29002.  
I tubi forniti dovranno inoltre possedere le seguenti caratteristiche:  
- massa volumica standard a 23°C = 0,959 g/cm3  
- indice di fluidità: a) peso 2,16 kg (Ml 2,16) < 0,15 g/10 min,  b) peso 5,00 kg (Ml 
5,00) = 0,45 g/10 min 
- carico di snervamento a 23°C : a) a 50 mm/min = 25 N/mm2,  b) a 100 mm/min = 
25 N/mm2  
- carico di rottura a 23°C:  a) a 50 mm/min = 38 N/mm2,  b) a 100 mm/min = 37 
N/mm2  
- allungamento a rottura a 23°C:  a) a 50 mm/min > 600%,  b) a 100 mm/min > 
600%  
- modulo di elasticità in trazione a 23°C = 1200 N/mm2  
- conducibilità termica a 23°C = 0,38 W/m*k  
- punto di rammollimento VICAT (1kg) = 119°C.  
- temperatura di fragilità < -70°C. 
Contenuto di carbon black superiore al 2% in peso. 
Il materiale costituente i tubi dovrà avere un modulo elastico medio a trazione che 
rispetti le seguenti limitazioni: 
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- E >= 14.000 kg/cmq a 10 °C; 
- E >= 11.500 kg/cmq a 20 °C; 
- E >=  9.500 kg/cmq a 30 °C; 
- E >=  8.000 kg/cmq a 35 °C; 
- E >=  7.000 kg/cmq a 40 °C; 
- E >=  5.300 kg/cmq a 50 °C; 
- E >=  4.500 kg/cmq a 60 °C; 
- E >=  3.000 kg/cmq a 70 °C; 
Le tubazioni dovranno essere marchiate con: 
- nome del fabbricante; 
- dimensioni (diametro e PN); 
- data di produzione; 
- sigla del polimero utilizzato. 
- riferimento normativo prEN12201-2 
Le tubazioni dovranno resistere ad una pressione interna corrispondente ad una 
tensione di prova prefissata (4MPa), mantenuta costante nel tempo: 1000 h a 80°C.  
La Direzione Lavori si riserva la facoltà di prelevare dalla catasta dei materiali 
giacenti in stabilimento una campionatura dei tubi per eseguire le prove delle 1000 
ore a 80°C. In caso di esito negativo di dette prove sarà facoltà della Direzione 
Lavori ordinare l'allontanamento dei materiali dal cantiere. Nel prezzo è compreso 
l'onere di tutte le prove che quindi saranno a totale carico dell'appaltatore.  
Per i tubi fessurati il tipo di fessurazione dovrà rispettare per quanto riguarda 
numero e dimensioni delle fessure le indicazioni della Direzione Lavori.   In ogni 
caso la superficie fessurata dovrà essere realizzata  nei 2/3 di superficie superiore del 
tubo ed essere compresa tra il 5% e il 10% della superficie esterna globale dei tubi. 
Larghezza fessure: 3,5 - 6 mm. 
Interasse fessure: 50 - 60 mm. 

E.2.3.175.5 diametro esterno  mm.110 - sp mm 4,0 ........................................................................  m 8,62 
E.2.3.175.10 diametro esterno  mm 125 - sp mm 4,6 ........................................................................  m 10,31 
E.2.3.175.15 diametro esterno  mm 140 - sp mm 5,1 ........................................................................  m 11,79 
E.2.3.175.20 diametro esterno  mm 160 - sp mm 5,8 ........................................................................  m 14,27 
E.2.3.175.25 diametro esterno  mm 180 - sp mm 6,6 ........................................................................  m 17,35 
E.2.3.175.30 diametro esterno  mm 200 - sp mm 7,3 ........................................................................  m 20,56 
E.2.3.175.35 diametro esterno  mm 225 - sp mm 8,2 ........................................................................  m 25,10 
E.2.3.175.40 diametro esterno  mm 250 - sp mm 9,1 ........................................................................  m 30,15 
E.2.3.175.45 diametro esterno  mm 280 - sp mm 10,2 ......................................................................  m 37,90 
E.2.3.175.50 diametro esterno  mm 315 - sp mm 11,4 ......................................................................  m 46,75 
E.2.3.175.55 diametro esterno  mm 355 - sp mm 12,9 ......................................................................  m 58,62 

E.2.3.180 TUBI DRENANTI IN HDPE SIGMA 80 (PE100)  PN 10 

Fornitura franco cantiere di tubi drenanti in polietilene ad alta densità SIGMA 80, 
mrs 10 (PE 100) PN 10 certificata da laboratori muniti di approvazione ISO 45000.  
Le tubazioni dovranno essere rispondenti alle norme prEN 12201-2 (ex CEN/TC 
155 WI 12 System Standard 020), realizzati per estrusione utilizzando unicamente 
materia prima vergine conforme alle norme prEN 12201-2, prodotti da Società 
certificate UNI/ISO 9002 e/o EN 29002.  
I tubi forniti dovranno inoltre possedere le seguenti caratteristiche:  
- massa volumica standard a 23°C = 0,959 g/cm3  
- indice di fluidità: a) peso 2,16 kg (Ml 2,16) < 0,15 g/10 min,  b) peso 5,00 kg (Ml 
5,00) = 0,45 g/10 min 
- carico di snervamento a 23°C : a) a 50 mm/min = 25 N/mm2,  b) a 100 mm/min = 
25 N/mm2  
- carico di rottura a 23°C:  a) a 50 mm/min = 38 N/mm2,  b) a 100 mm/min = 37 
N/mm2  
- allungamento a rottura a 23°C:  a) a 50 mm/min > 600%,  b) a 100 mm/min > 
600%  
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- modulo di elasticità in trazione a 23°C = 1200 N/mm2  
- conducibilità termica a 23°C = 0,38 W/m*k  
- punto di rammollimento VICAT (1kg) = 119°C  
- temperatura di fragilità < -70°C. 
Contenuto di carbon black superiore al 2% in peso. 
Il materiale costituente i tubi dovrà avere un modulo elastico medio a trazione che 
rispetti le seguenti limitazioni: 
- E >= 14.000 kg/cmq a 10 °C; 
- E >= 11.500 kg/cmq a 20 °C; 
- E >=  9.500 kg/cmq a 30 °C; 
- E >=  8.000 kg/cmq a 35 °C; 
- E >=  7.000 kg/cmq a 40 °C; 
- E >=  5.300 kg/cmq a 50 °C; 
- E >=  4.500 kg/cmq a 60 °C; 
- E >=  3.000 kg/cmq a 70 °C; 
Le tubazioni dovranno essere marchiate con: 
- nome del fabbricante; 
- dimensioni (diametro e PN); 
- data di produzione; 
- sigla del polimero utilizzato. 
- riferimento normativo prEN12201-2 
Le tubazioni dovranno resistere ad una pressione interna corrispondente ad una 
tensione di prova prefissata (4MPa), mantenuta costante nel tempo: 1000 h a 80°C.  
La Direzione Lavori si riserva la facoltà di prelevare dalla catasta dei materiali 
giacenti in stabilimento una campionatura dei tubi per eseguire le prove delle 1000 
ore a 80°C. In caso di esito negativo di dette prove sarà facoltà della Direzione 
Lavori ordinare l'allontanamento dei materiali dal cantiere. Nel prezzo è compreso 
l'onere di tutte le prove che quindi saranno a totale carico dell'appaltatore.  
Per i tubi fessurati il tipo di fessurazione dovrà rispettare per quanto riguarda 
numero e dimensioni delle fessure le indicazioni della Direzione Lavori.   In ogni 
caso la superficie fessurata dovrà essere realizzata  nei 2/3 di superficie superiore del 
tubo ed essere compresa tra il 5% e il 10% della superficie esterna globale dei tubi. 
Larghezza fessure: 3,5 - 6 mm. 
Interasse fessure: 50 - 60 mm. 

E.2.3.180.5 diametro esterno  mm 110 - sp mm 6,6 ........................................................................  m 11,26 
E.2.3.180.10 diametro esterno  mm 125 - sp mm 7,4 ........................................................................  m 13,24 
E.2.3.180.15 diametro esterno  mm 140 - sp mm 8,3 ........................................................................  m 15,73 
E.2.3.180.20 diametro esterno  mm 160 - sp mm 9,5 ........................................................................  m 19,61 
E.2.3.180.25 diametro esterno  mm 180 - sp mm 10,7 ......................................................................  m 23,93 
E.2.3.180.30 diametro esterno  mm 200 - sp mm 11,9 ......................................................................  m 28,77 
E.2.3.180.35 diametro esterno  mm 225 - sp mm 13,4 ......................................................................  m 35,57 
E.2.3.180.40 diametro esterno  mm 250 - sp mm 14,8 ......................................................................  m 42,87 
E.2.3.180.45 diametro esterno  mm 280 - sp mm 16,6 ......................................................................  m 54,43 
E.2.3.180.50 diametro esterno  mm 315 - sp mm 18,7 ......................................................................  m 68,04 
E.2.3.180.55 diametro esterno  mm 355 - sp mm 21,1 ......................................................................  m 85,76 

E.2.3.185 TUBI DRENANTI IN HDPE SIGMA 80 (PE100)  PN 16 

Fornitura franco cantiere di tubi drenanti in polietilene ad alta densità SIGMA 80, 
mrs 10 (PE 100) PN 16 certificata da laboratori muniti di approvazione ISO 45000.  
Le tubazioni dovranno essere rispondenti alle norme prEN 12201-2 (ex CEN/TC 
155 WI 12 System Standard 020), realizzati per estrusione utilizzando unicamente 
materia prima vergine conforme alle norme prEN 12201-2, prodotti da Società 
certificate UNI/ISO 9002 e/o EN 29002.  
I tubi forniti dovranno inoltre possedere le seguenti caratteristiche:  
- massa volumica standard a 23°C = 0,959 g/cm3  
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- indice di fluidità: a) peso 2,16 kg (Ml 2,16) < 0,15 g/10 min,  b) peso 5,00 kg (Ml 
5,00) = 0,45 g/10 min 
- carico di snervamento a 23°C : a) a 50 mm/min = 25 N/mm2,  b) a 100 mm/min = 
25 N/mm2  
- carico di rottura a 23°C:  a) a 50 mm/min = 38 N/mm2,  b) a 100 mm/min = 37 
N/mm2  
- allungamento a rottura a 23°C:  a) a 50 mm/min > 600%,  b) a 100 mm/min > 
600%  
- modulo di elasticità in trazione a 23°C = 1200 N/mm2  
- conducibilità termica a 23°C = 0,38 W/m*k  
- punto di rammollimento VICAT (1kg) = 119°C  
- temperatura di fragilità < -70°C. 
Contenuto di carbon black superiore al 2% in peso. 
Il materiale costituente i tubi dovrà avere un modulo elastico medio a trazione che 
rispetti le seguenti limitazioni: 
- E >= 14.000 kg/cmq a 10 °C; 
- E >= 11.500 kg/cmq a 20 °C; 
- E >=  9.500 kg/cmq a 30 °C; 
- E >=  8.000 kg/cmq a 35 °C; 
- E >=  7.000 kg/cmq a 40 °C; 
- E >=  5.300 kg/cmq a 50 °C; 
- E >=  4.500 kg/cmq a 60 °C; 
- E >=  3.000 kg/cmq a 70 °C; 
Le tubazioni dovranno essere marchiate con: 
- nome del fabbricante; 
- dimensioni (diametro e PN); 
- data di produzione; 
- sigla del polimero utilizzato. 
- riferimento normativo prEN12201-2 
Le tubazioni dovranno resistere ad una pressione interna corrispondente ad una 
tensione di prova prefissata (4MPa), mantenuta costante nel tempo: 1000 h a 80°C.  
La Direzione Lavori si riserva la facoltà di prelevare dalla catasta dei materiali 
giacenti in stabilimento una campionatura dei tubi per eseguire le prove delle 1000 
ore a 80°C. In caso di esito negativo di dette prove sarà facoltà della Direzione 
Lavori ordinare l'allontanamento dei materiali dal cantiere. Nel prezzo è compreso 
l'onere di tutte le prove che quindi saranno a totale carico dell'appaltatore.  
Per i tubi fessurati il tipo di fessurazione dovrà rispettare per quanto riguarda 
numero e dimensioni delle fessure le indicazioni della Direzione Lavori.   In ogni 
caso la superficie fessurata dovrà essere realizzata  nei 2/3 di superficie superiore del 
tubo ed essere compresa tra il 5% e il 10% della superficie esterna globale dei tubi. 
Larghezza fessure: 3,5 - 6 mm. 
Interasse fessure: 50 - 60 mm. 

E.2.3.185.5 diametro esterno  mm 110 - sp mm 10,0 ......................................................................  m 14,93 
E.2.3.185.10 diametro esterno  mm 125 - sp mm 11,4 ......................................................................  m 18,00 
E.2.3.185.15 diametro esterno  mm 140 - sp mm 12,7 ......................................................................  m 21,66 
E.2.3.185.20 diametro esterno  mm 160 - sp mm 14,6 ......................................................................  m 27,38 
E.2.3.185.25 diametro esterno  mm 180 - sp mm 16,4 ......................................................................  m 33,73 
E.2.3.185.30 diametro esterno  mm 200 - sp mm 18,2 ......................................................................  m 40,83 
E.2.3.185.35 diametro esterno  mm 225 - sp mm 20,5 ......................................................................  m 50,84 
E.2.3.185.40 diametro esterno  mm 250 - sp mm 22,7 ......................................................................  m 61,76 
E.2.3.185.45 diametro esterno  mm 280 - sp mm 25,4 ......................................................................  m 78,74 
E.2.3.185.50 diametro esterno  mm 315 - sp mm 28,6 ......................................................................  m 98,78 
E.2.3.185.55 diametro esterno  mm 355 - sp mm 32,3 ......................................................................  m 124,80 
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E.2.3.200 PEZZO SPECIALE PASSATELO IN HDPE 

Fornitura franco cantiere di pezzo speciale passatelo costituito da una lastra in 
H.D.P.E. SIGMA 50/63 (PE 80) di 15,00 mm di spessore, di larghezza pari a 800,00 
mm e lunghezza complessiva pari a 1.555,00 mm, opportunamente sagomata in due 
pezzi per conformarsi alla pendenza del tomo di contenimento della discarica:  
815,00 mm inclinati secondo la pendenza del tomo e 740,00 mm in orizzontale.  
La parte inclinata dovrà essere provvista di foro di diametro maggiore o uguale a 
315 mm, per l'infilaggio di uno spezzone di tubo in H.D.P.E. SIGMA 50/63 (PE 80), 
PN 6, della lunghezza complessiva di 3,00 m, anch'esso incluso nella fornitura. 

E.2.3.200.5 - con tubo HDPE SIGMA 50/63 PN6 DE 315 .............................................................  cad. 314,00 
E.2.3.200.10 - con tubo HDPE SIGMA 50/63 PN6 DE 355.............................................................  cad. 356,80 

E.2.3.205 TELO GEOCOMPOSITO BENTONITICO 

Fornitura franco cantiere di geocomposito bentonitico impermeabilizzante 
(materassino bentonitico) composto da due strati di geotessile in polipropilene, inerti 
alla maggior parte delle sostanze chimiche (acidi e alcali) presenti nel terreno 
oggetto della posa, con interposto strato di bentonite al 100% sodica naturale, in 
ragione di 4 kg/mq (valore minimo). Le caratteristiche mineralogiche della bentonite 
di sodio naturale dovranno essere le seguenti: 
- percentuale di montmorillonite maggiore del 70%; 
- peso specifico superiore o uguale a 2,50 g/cmc; 
- valore del pH in sospensione acquosa variabile da 8 a 10; 
- punto di fusione superiore a 1200 °C; 
- rigonfiamento libero superiore a 15 volte il volume solido; 
I due geotessili in polipropilene dovranno avere le seguenti caratteristiche: 
geotessile inferiore: geotessile tessuto, con grammatura minima di 200 g/mq (EN 
965), resistenza a trazione longitudinale e trasversale >= 35 KN/m (EN ISO 10319), 
allungamento a rottura longitudinale e trasversale minore o uguale al 13% (EN ISO 
10319);geotessile superiore: geotessile non tessuto agugliato a fiocco, a fibre lunghe, 
vergini, con grammatura minima di 400 g/mq (EN 965), completamente saturato di 
bentonite nella misura di 800 g/mq, , resistenza a trazione longitudinale e trasversale 
>= 22 KN/m (EN ISO 10319), allungamento a rottura longitudinale 50-80% (EN 
ISO 10319); 
I due geotessili dovranno essere collegati tra loro mediante agugliatura trasversale ad 
alta densità di ponti, uniformemente distribuiti su tutta la superficie, onde evitare la 
formazione di canali o vie preferenziali di fuga della bentonite in caso di rottura o 
taglio del geocomposito bentonitico e consentire un perfetto autoconfinamento della 
bentonite, impedendo lo scorrimento della stessa in qualsiasi posizione e 
inclinazione. I due geotessili potranno essere collegati tra loro con procedimento 
meccanico diverso dall’agugliatura, ma considerato equivalente all’agugliatura dalla 
D.L. ai fini della qualità delle prestazioni del prodotto. 
Il telo geocomposito bentonitico dovrà avere le seguenti caratteristiche principali: 
-grammatura (massa areica) maggiore di 5.400 g/mq (DIN 53854); 
-spessore minimo a secco di 6,00 mm (DIN 53855); 
-resistenza a rottura longitudinale maggiore di 16 kN/m (DIN 53857/2); 
-resistenza a rottura trasversale maggiore di 16 kN/m (DIN 53857/2); 
-allungamento a rottura longitudinale minore del 10% (DIN 53857/2); 
-allungamento a rottura trasversale minore del 10% (DIN 53857/2); 
-resistenza allo spellamento (peeling) di almeno 50 N/10 cm (ASTM-D413); 
-resistenza al punzonamento maggiore di 4 KN (EN ISO 12236);  
-coefficiente di permeabilità normale al piano K < 10-8 cm/s (DIN 18130, GRI 
GCL-2). 
La larghezza dei teli dovrà essere di almeno 4,50 m, al fine di ridurre al minimo il 
numero di sovrapposizioni. 
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Nel prezzo sono compresi e compensati tutti gli oneri relativi a tutte le prove di 
laboratorio che sul telo la D.L. intenderà eseguire in fase di accettazione e in fase di 
fornitura in cantiere, secondo il seguente programma di prove minimo da eseguirsi 
per ogni 5.000 mq di fornitura: 
-prova per la determinazione della massa areica (g/mq) secondo DIN 53854; 
-prova di resistenza a trazione longitudinale e trasversale (KN/m) secondo DIN 
53857/2 o EN ISO 10319; 
-prova di resistenza allo spellamento (peeling) (N/10 cm) secondo ASTM-D413; 
-prova di resistenza al punzonamento (KN) secondo EN ISO 12236; 
-prova di determinazione del coeff. di permeabilità normale al piano (cm/s) secondo 
DIN 18130, GRI GCL-2; 
-prova di determinazione della qualità della bentonite. 
Il geocomposito bentonitico dovrà essere fornito corredato di una dettagliata 
descrizione del prodotto (composizione delle materie prime e metodo di 
fabbricazione). Ogni rotolo dovrà essere corredato di una etichetta riportante il nome 
del fabbricatore, il tipo di prodotto, la numerazione del lotto e del rotolo e la data di 
fabbricazione. 

E.2.3.205.5 ......................................................................................................................................  m² 8,96 

E.2.3.230 RACCORDO LABIRINTICO IN HDPE PER DIAFRAMM I. 

Raccordo labirintico in H.D.P.E. per diaframmi da saldare all'estremità del telo 
impermeabile anch'esso in polietilene ad alta densità formante la barriera sintetica 
del diaframma. Tale raccordo dovrà possedere le seguenti caratteristiche: 
- la configurazione geometrica risultante dovrà essere tale da allungare il più 
possibile e rendere labirintico il percorso dei fluidi;  
- il sistema dovrà andare a comporre una serie di camere che, oltre a rimanere colme 
del fango autoindurente durante la posa in opera dei pannelli, dovranno permettere 
l'eventuale inserimento di altri due tipi di barriera:  a) una guarnizione rigonfiante (a 
contatto con l'acqua)  b) due tubetti distanziatori con funzione di guarnizione di 
tenuta toroidale. 

E.2.3.230.5 raccordo labirintico in H.D.P.E. ...................................................................................  m 22,49 

E.2.3.245 GEOMEMBRANA IN HDPE - spessore 1,5 mm 

Fornitura franco cantiere di geomembrana dello spessore di 1,5 mm realizzata in 
materiale sintetico costituito da polietilene ad alta densità, prodotto con polimeri 
vergini -assolutamente non rigenerati o riciclati- di prima qualità in quantità non 
inferiore al 97% e addizionata con nerofumo in percentuale minima del 2%. 
La massa volumica, espressa in g/cm3, richiesta per tale manto dovrà avere un 
valore compreso tra lo 0,940 e lo 0,965, secondo le norme ISO 1183 e DIN 53479. 
Le caratteristiche di resistenza dovranno risultare conformi a quanto prescritto dalle 
norme ASSOGOMMA in materia di manti in HDPE; più precisamente: 
 
CARATTERISTICHE  UNI / DIN ASTM  / VALORI MINIMI 
Larghezza telo: / - / - / >= 4,50 m 
H.D.P.E. vergine assolutamente non rigenerato: / - / - / >= 97% 
Tensione di snervamento: 8202/8  /  53455  /  >= 17 N/mmq 
Allungamento a snervamento: 8202/8  /  53455 /  >= 9 % 
Tensione di rottura: 8202/8  /  53455 / >= 26 N/mmq 
Allungamento a rottura (vel. 50 mm/min.):  8202/8  / 53455 / >= 600 % 
Resistenza all’urto:  8653 / 53515 / >= 800 mJ/mmq 
Resistenza alla lacerazione: 8202/9  / 53377 / >=130 N/mm 
Resistenza al punzonamento dinamico: 8202/12  / - / classe PD4 
Coefficiente di dilatazione termica: 8020/20  / D696 / <= 2,20 x 10-4/°C. 
Stabilità dimensionale (1h a 120°): 8202/17  /  16925 / <= 1,50 % 
Carbon black: dispersione: 9555 / D3015 / A1-A2 
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Carbon black: contenuto: 9556 / D1603 / >= 2 % 
Densità: 9092/A  / 53479  / 0,94 ¸0,965 g/cmc 
Resistenza allo stress cracking: / - / D1693/B  /  >= 2.000 h 
Spessore superficie liscia: 8202/6  / 53353   /  2,50 mm ± 10 % 
Capacità di piegatura a freddo: 8202/15  / - /senza fessure a T>-50°C. 
Aderenza migliorata: / - / - /superfici lisce 
 
Nel prezzo si intende compreso e compensato anche l’onere delle prove che sul 
materiale vorrà fare la D.L., sia in fase di accettazione del prodotto sia in fase di 
fornitura, secondo il seguente programma di prove ogni 10.000 mq di fornitura: 
-prova per il calcolo dello spessore della superficie liscia secondo DIN 53353; 
-prova di resistenza a trazione secondo DIN 53455; 
-prova di resistenza all’urto secondo DIN 53515; 
-prova di resistenza alla lacerazione secondo DIN 53377; 
-prova di resistenza al punzonamento dinamico secondo UNI 8202/12; 
-prova per la determinazione del contenuto in carbon black secondo UNI 9556; 
-prova per la determinazione della stabilità dimensionale (1 h a 120°C) secondo UNI 
8202/17; 
-prova per la determinazione della densità secondo DIN 53479; 
-prova per la determinazione del coeff. di dilatazione termica secondo UNI 8020/20. 
Ogni rotolo di telo dovrà essere corredato di particolare certificato di qualità 
attestante le caratteristiche fisiche e chimiche della membrana e l'idoneità all'uso 
della stessa per impermeabilizzazione di discariche per rifiuti solidi urbani e 
assimilabili. 

E.2.3.245.5 ......................................................................................................................................  m² 5,54 

E.2.3.250 GEOMEMBRANA IN HDPE - spessore 2,5 mm 

Fornitura franco cantiere di geomembrana dello spessore di 2,5 mm realizzata in 
materiale sintetico costituito da polietilene ad alta densità, prodotto con polimeri 
vergini -assolutamente non rigenerati o riciclati- di prima qualità in quantità non 
inferiore al 97% e addizionata con nerofumo in percentuale minima del 2%. 
La massa volumica, espressa in g/cm3, richiesta per tale manto dovrà avere un 
valore compreso tra lo 0,940 e lo 0,965, secondo le norme ISO 1183 e DIN 53479. 
Le caratteristiche di resistenza dovranno risultare conformi a quanto prescritto dalle 
norme ASSOGOMMA in materia di manti in HDPE; più precisamente: 
 
CARATTERISTICHE  UNI / DIN ASTM  / VALORI MINIMI 
Larghezza telo: / - / - / >= 4,50 m 
H.D.P.E. vergine assolutamente non rigenerato: / - / - / >= 97% 
Tensione di snervamento: 8202/8  /  53455  /  >= 17 N/mmq 
Allungamento a snervamento: 8202/8  /  53455 /  >= 9 % 
Tensione di rottura: 8202/8  /  53455 / >= 26 N/mmq 
Allungamento a rottura (vel. 50 mm/min.):  8202/8  / 53455 / >= 600 % 
Resistenza all’urto:  8653 / 53515 / >= 800 mJ/mmq 
Resistenza alla lacerazione: 8202/9  / 53377 / >=130 N/mm 
Resistenza al punzonamento dinamico: 8202/12  / - / classe PD4 
Coefficiente di dilatazione termica: 8020/20  / D696 / <= 2,20 x 10-4/°C. 
Stabilità dimensionale (1h a 120°): 8202/17  /  16925 / <= 1,50 % 
Carbon black: dispersione: 9555 / D3015 / A1-A2 
Carbon black: contenuto: 9556 / D1603 / >= 2 % 
Densità: 9092/A  / 53479  / 0,94 ¸0,965 g/cmc 
Resistenza allo stress cracking: / - / D1693/B  /  >= 2.000 h 
Spessore superficie liscia: 8202/6  / 53353   /  2,50 mm ± 10 % 
Capacità di piegatura a freddo: 8202/15  / - /senza fessure a T>-50°C. 
Aderenza migliorata: / - / - /superfici lisce 
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Nel prezzo si intende compreso e compensato anche l’onere delle prove che sul 
materiale vorrà fare la D.L., sia in fase di accettazione del prodotto sia in fase di 
fornitura, secondo il seguente programma di prove ogni 10.000 mq di fornitura: 
-prova per il calcolo dello spessore della superficie liscia secondo DIN 53353; 
-prova di resistenza a trazione secondo DIN 53455; 
-prova di resistenza all’urto secondo DIN 53515; 
-prova di resistenza alla lacerazione secondo DIN 53377; 
-prova di resistenza al punzonamento dinamico secondo UNI 8202/12; 
-prova per la determinazione del contenuto in carbon black secondo UNI 9556; 
-prova per la determinazione della stabilità dimensionale (1 h a 120°C) secondo UNI 
8202/17; 
-prova per la determinazione della densità secondo DIN 53479; 
-prova per la determinazione del coeff. di dilatazione termica secondo UNI 8020/20. 
Ogni rotolo di telo dovrà essere corredato di particolare certificato di qualità 
attestante le caratteristiche fisiche e chimiche della membrana e l'idoneità all'uso 
della stessa per impermeabilizzazione di discariche per rifiuti solidi urbani e 
assimilabili. 

E.2.3.250.5 ......................................................................................................................................  m² 7,93 

E.2.3.253 GEOMEMBRANA IN HDPE CORRUGATA - spessore 1,5 mm 

Fornitura franco cantiere di geomembrana corrugata su entrambi i lati mediante 
spruzzatura a caldo di polimeri vergini tali da rendere la superficie trattata rugosa sia 
al tatto che alla vista.  Tale geomembrana dovrà avere uno spessore di 1,5 mm,  
realizzata in materiale sintetico costituito da polietilene ad alta densità, prodotto con 
polimeri vergini -assolutamente non rigenerati o riciclati- di prima qualità in quantità 
non inferiore al 97% ed addizionata con nerofumo in percentuale minima del 2%. 
La massa volumica, espressa in g/cm3, richiesta per tale manto dovrà avere un 
valore compreso tra lo 0,940 e lo 0,965, secondo le norme ISO 1183 e DIN 53479. 
Le caratteristiche di resistenza dovranno risultare conformi a quanto prescritto dalle 
norme ASSOGOMMA in materia di manti in HDPE; più precisamente: 
 
CARATTERISTICHE  UNI / DIN ASTM  / VALORI MINIMI 
Larghezza telo: / - / - / >= 4,50 m 
H.D.P.E. vergine assolutamente non rigenerato: / - / - / >= 97% 
Tensione di snervamento: 8202/8  /  53455  /  >= 17 N/mmq 
Allungamento a snervamento: 8202/8  /  53455 /  >= 9 % 
Tensione di rottura: 8202/8  /  53455 / >= 26 N/mmq 
Allungamento a rottura (vel. 50 mm/min.):  8202/8  / 53455 / >= 600 % 
Resistenza all’urto:  8653 / 53515 / >= 800 mJ/mmq 
Resistenza alla lacerazione: 8202/9  / 53377 / >=130 N/mm 
Resistenza al punzonamento dinamico: 8202/12  / - / classe PD4 
Coefficiente di dilatazione termica: 8020/20  / D696 / <= 2,20 x 10-4/°C. 
Stabilità dimensionale (1h a 120°): 8202/17  /  16925 / <= 1,50 % 
Carbon black: dispersione: 9555 / D3015 / A1-A2 
Carbon black: contenuto: 9556 / D1603 / >= 2 % 
Densità: 9092/A  / 53479  / 0,94 ¸0,965 g/cmc 
Resistenza allo stress cracking: / - / D1693/B  /  >= 2.000 h 
Spessore superficie liscia: 8202/6  / 53353   /  2,50 mm ± 10 % 
Capacità di piegatura a freddo: 8202/15  / - /senza fessure a T>-50°C. 
Aderenza migliorata: / - / - /sulle due facce 
 
Nel prezzo si intende compreso e compensato anche l’onere delle prove che sul 
materiale vorrà fare la D.L., sia in fase di accettazione del prodotto sia in fase di 
fornitura, secondo il seguente programma di prove ogni 10.000 mq di fornitura: 
-prova per il calcolo dello spessore della superficie liscia secondo DIN 53353; 
-prova di resistenza a trazione secondo DIN 53455; 
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-prova di resistenza all’urto secondo DIN 53515; 
-prova di resistenza alla lacerazione secondo DIN 53377; 
-prova di resistenza al punzonamento dinamico secondo UNI 8202/12; 
-prova per la determinazione del contenuto in carbon black secondo UNI 9556; 
-prova per la determinazione della stabilità dimensionale (1 h a 120°C) secondo UNI 
8202/17; 
-prova per la determinazione della densità secondo DIN 53479; 
-prova per la determinazione del coeff. di dilatazione termica secondo UNI 8020/20. 
Ogni rotolo di telo dovrà essere corredato di particolare certificato di qualità 
attestante le caratteristiche fisiche e chimiche della membrana e l'idoneità all'uso 
della stessa per impermeabilizzazione di discariche per rifiuti solidi urbani e 
assimilabili. 

E.2.3.253.5 ......................................................................................................................................  m² 7,34 

E.2.3.255 GEOMEMBRANA IN HDPE CORRUGATA - spessore 2,5 mm 

Fornitura franco cantiere di geomembrana corrugata su entrambi i lati mediante 
spruzzatura a caldo di polimeri vergini tali da rendere la superficie trattata rugosa sia 
al tatto che alla vista.  Tale geomembrana dovrà avere uno spessore di 2,5 mm,  
realizzata in materiale sintetico costituito da polietilene ad alta densità, prodotto con 
polimeri vergini -assolutamente non rigenerati o riciclati- di prima qualità in quantità 
non inferiore al 97% ed addizionata con nerofumo in percentuale minima del 2%. 
La massa volumica, espressa in g/cm3, richiesta per tale manto dovrà avere un 
valore compreso tra lo 0,940 e lo 0,965, secondo le norme ISO 1183 e DIN 53479. 
Le caratteristiche di resistenza dovranno risultare conformi a quanto prescritto dalle 
norme ASSOGOMMA in materia di manti in HDPE; più precisamente: 
 
CARATTERISTICHE  UNI / DIN ASTM  / VALORI MINIMI 
Larghezza telo: / - / - / >= 4,50 m 
H.D.P.E. vergine assolutamente non rigenerato: / - / - / >= 97% 
Tensione di snervamento: 8202/8  /  53455  /  >= 17 N/mmq 
Allungamento a snervamento: 8202/8  /  53455 /  >= 9 % 
Tensione di rottura: 8202/8  /  53455 / >= 26 N/mmq 
Allungamento a rottura (vel. 50 mm/min.):  8202/8  / 53455 / >= 600 % 
Resistenza all’urto:  8653 / 53515 / >= 800 mJ/mmq 
Resistenza alla lacerazione: 8202/9  / 53377 / >=130 N/mm 
Resistenza al punzonamento dinamico: 8202/12  / - / classe PD4 
Coefficiente di dilatazione termica: 8020/20  / D696 / <= 2,20 x 10-4/°C. 
Stabilità dimensionale (1h a 120°): 8202/17  /  16925 / <= 1,50 % 
Carbon black: dispersione: 9555 / D3015 / A1-A2 
Carbon black: contenuto: 9556 / D1603 / >= 2 % 
Densità: 9092/A  / 53479  / 0,94 ¸0,965 g/cmc 
Resistenza allo stress cracking: / - / D1693/B  /  >= 2.000 h 
Spessore superficie liscia: 8202/6  / 53353   /  2,50 mm ± 10 % 
Capacità di piegatura a freddo: 8202/15  / - /senza fessure a T>-50°C. 
Aderenza migliorata: / - / - /sulle due facce 
 
Nel prezzo si intende compreso e compensato anche l’onere delle prove che sul 
materiale vorrà fare la D.L., sia in fase di accettazione del prodotto sia in fase di 
fornitura, secondo il seguente programma di prove ogni 10.000 mq di fornitura: 
-prova per il calcolo dello spessore della superficie liscia secondo DIN 53353; 
-prova di resistenza a trazione secondo DIN 53455; 
-prova di resistenza all’urto secondo DIN 53515; 
-prova di resistenza alla lacerazione secondo DIN 53377; 
-prova di resistenza al punzonamento dinamico secondo UNI 8202/12; 
-prova per la determinazione del contenuto in carbon black secondo UNI 9556; 
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-prova per la determinazione della stabilità dimensionale (1 h a 120°C) secondo UNI 
8202/17; 
-prova per la determinazione della densità secondo DIN 53479; 
-prova per la determinazione del coeff. di dilatazione termica secondo UNI 8020/20. 
Ogni rotolo di telo dovrà essere corredato di particolare certificato di qualità 
attestante le caratteristiche fisiche e chimiche della membrana e l'idoneità all'uso 
della stessa per impermeabilizzazione di discariche per rifiuti solidi urbani e 
assimilabili. 

E.2.3.255.5 ......................................................................................................................................  m² 9,73 

E.2.3.260 GEOMEMBRANA IN LDPE RINFORZATO - spessore 0,30 mm 

Fornitura franco cantiere di geomembrana in polietilene a bassa densità (LDPE), 
rinforzata con armatura interna in tessuto di polietilene ad alta densità (HDPE) e 
stabilizzata agli U.V., avente le seguenti caratteristiche: 
Resistenza a trazione logitudinale: 20 kN/m 
Resistenza a trazione trasversale: 20 kN/m 
Resistenza a lacerazione logitudinale: 150 N 
Resistenza a lacerazione trasversale: 130 N 
Spessore nominale: 0,30 mm 
Massa areica: 210 g/mq 
Resistenza al punzonamento (metodo CBR): 800 N 
Resistenza a trazione delle presaldature: rottura fuori giunto 
Permeabilità al vapor d’acqua: 1,1 g/mq in 24 h 
Coefficiente di conducibilità idraulica: < 10-14 m/s 
Resistenza agli U.V.: < stabilizzata agli U.V. 
Resistenza alle temperature: < da -40°C a +80°C. 
La fornitura della geomembrana dovrà essere accompagnata dalla Certificazione di 
Qualità ISO 9001 relativa al produttore. 
La geomembrana dovrà essere fornita in teli presaldati in stabilimento di geometria e 
metratura indicate dalla D.L., in modo che la loro messa in opera possa essere 
eseguita con semplici operazioni manuali. 
Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relativi alla fornitura e alla posa, nonché 
quelli relativi alle prove che sulla geomembrana vorrà eseguire la D.L., sia in fase di 
accettazione sia in fase di fornitura, secondo il seguente programma di prove 
minimo da eseguirsi per ogni 10.000 mq di fornitura (e almeno 1 volta per forniture 
inferiori a 10.000 mq): 
-prova per la determinazione del tipo di polimero; 
-prova per la determinazione dello spessore (mm); 
-prova per la determinazione della massa areica (g/mq); 
-prova di resistenza a trazione logitudinale (KN/m); 
-prova di resistenza a trazione trasversale (KN/m); 
-prova di resistenza a trazione delle giunzioni (KN/giunzione); 
-prova di resistenza al pilling delle giunzioni (KN/giunzione); 
-prova di resistenza al punzonamento statico col metodo CBR (KN); 
-prova per la determinazione della conducibilità idraulica (m/s). 
La geomembrana dovrà essere fornita corredata di una dettagliata descrizione del 
prodotto (composizione della materia prima e metodo di fabbricazione). Ogni rotolo 
prodotto dovrà essere corredato di una etichetta riportante il nome del fabbricatore, il 
tipo di prodotto, la numerazione del lotto e del rotolo e la data di fabbricazione. 

E.2.3.260.5 ......................................................................................................................................  m² 2,07 

E.2.3.265 GEOMEMBRANA IN LDPE RINFORZATO - spessore 0,50 mm 

Fornitura franco cantiere di geomembrana in polietilene a bassa densità (LDPE), 
rinforzata con armatura interna in tessuto di polietilene ad alta densità (HDPE) e 
stabilizzata agli U.V., avente le seguenti caratteristiche: 
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Resistenza a trazione logitudinale: 30 kN/m 
Resistenza a trazione trasversale: 30 kN/m 
Resistenza a lacerazione logitudinale: 300 N 
Resistenza a lacerazione trasversale: 200 N 
Spessore nominale: 0,50 mm 
Massa areica: 300 g/mq 
Resistenza al punzonamento (metodo CBR): 4.500 N 
Resistenza a trazione delle presaldature: rottura fuori giunto 
Permeabilità al vapor d’acqua: 1,1 g/mq in 24 h 
Coefficiente di conducibilità idraulica: < 10-14 m/s 
Resistenza agli U.V.: < stabilizzata agli U.V. 
Resistenza alle temperature: < da -40°C a +80°C. 
La fornitura della geomembrana dovrà essere accompagnata dalla Certificazione di 
Qualità ISO 9001 relativa al produttore. 
La geomembrana dovrà essere fornita in teli presaldati in stabilimento di geometria e 
metratura indicate dalla D.L., in modo che la loro messa in opera possa essere 
eseguita con semplici operazioni manuali. 
Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relativi alla fornitura e alla posa, nonché 
quelli relativi alle prove che sulla geomembrana vorrà eseguire la D.L., sia in fase di 
accettazione sia in fase di fornitura, secondo il seguente programma di prove 
minimo da eseguirsi per ogni 10.000 mq di fornitura (e almeno 1 volta per forniture 
inferiori a 10.000 mq): 
-prova per la determinazione del tipo di polimero; 
-prova per la determinazione dello spessore (mm); 
-prova per la determinazione della massa areica (g/mq); 
-prova di resistenza a trazione logitudinale (KN/m); 
-prova di resistenza a trazione trasversale (KN/m); 
-prova di resistenza a trazione delle giunzioni (KN/giunzione); 
-prova di resistenza al pilling delle giunzioni (KN/giunzione); 
-prova di resistenza al punzonamento statico col metodo CBR (KN); 
-prova per la determinazione della conducibilità idraulica (m/s). 
La geomembrana dovrà essere fornita corredata di una dettagliata descrizione del 
prodotto (composizione della materia prima e metodo di fabbricazione). Ogni rotolo 
prodotto dovrà essere corredato di una etichetta riportante il nome del fabbricatore, il 
tipo di prodotto, la numerazione del lotto e del rotolo e la data di fabbricazione. 

E.2.3.265.5 ......................................................................................................................................  m² 2,68 

E.2.3.280 GEOMEMBRANA AUTOESTINGUENTE IN LDPE RINFO RZATO - 
spessore 0,30 mm 

Fornitura franco cantiere di geomembrana autoestinguente in polietilene a bassa 
densità (LDPE), rinforzata con armatura interna in tessuto di polietilene ad alta 
densità (HDPE) e stabilizzata agli U.V., avente le seguenti caratteristiche: 
Classe di resistenza al fuoco 1 (uno) certificata 
Resistenza a trazione logitudinale: 20 kN/m 
Resistenza a trazione trasversale: 20 kN/m 
Resistenza a lacerazione logitudinale: 150 N 
Resistenza a lacerazione trasversale: 130 N 
Spessore nominale: 0,30 mm 
Massa areica: 210 g/mq 
Resistenza al punzonamento (metodo CBR): 800 N 
Resistenza a trazione delle presaldature: rottura fuori giunto 
Permeabilità al vapor d’acqua: 1,1 g/mq in 24 h 
Coefficiente di conducibilità idraulica: < 10-14 m/s 
Resistenza agli U.V.: < stabilizzata agli U.V. 
Resistenza alle temperature: < da -40°C a +80°C. 
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La fornitura della geomembrana dovrà essere accompagnata dalla Certificazione di 
Qualità ISO 9001 relativa al produttore. 
La geomembrana dovrà essere fornita in teli presaldati in stabilimento di geometria e 
metratura indicate dalla D.L., in modo che la loro messa in opera possa essere 
eseguita con semplici operazioni manuali. 
Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relativi alla fornitura e alla posa, nonché 
quelli relativi alle prove che sulla geomembrana vorrà eseguire la D.L., sia in fase di 
accettazione sia in fase di fornitura, secondo il seguente programma di prove 
minimo da eseguirsi per ogni 10.000 mq di fornitura (e almeno 1 volta per forniture 
inferiori a 10.000 mq): 
-prova per la determinazione del tipo di polimero; 
-prova per la determinazione dello spessore (mm); 
-prova per la determinazione della massa areica (g/mq); 
-prova di resistenza a trazione logitudinale (KN/m); 
-prova di resistenza a trazione trasversale (KN/m); 
-prova di resistenza a trazione delle giunzioni (KN/giunzione); 
-prova di resistenza al pilling delle giunzioni (KN/giunzione); 
-prova di resistenza al punzonamento statico col metodo CBR (KN); 
-prova per la determinazione della conducibilità idraulica (m/s). 
La geomembrana dovrà essere fornita corredata di una dettagliata descrizione del 
prodotto (composizione della materia prima e metodo di fabbricazione). Ogni rotolo 
prodotto dovrà essere corredato di una etichetta riportante il nome del fabbricatore, il 
tipo di prodotto, la numerazione del lotto e del rotolo e la data di fabbricazione. 

E.2.3.280.5 ......................................................................................................................................  m² 2,49 

E.2.3.285 GEOMEMBRANA AUTOESTINGUENTE IN LDPE RINFO RZATO - 
spessore 0,50 mm 

Fornitura franco cantiere di geomembrana autoestinguente in polietilene a bassa 
densità (LDPE), rinforzata con armatura interna in tessuto di polietilene ad alta 
densità (HDPE) e stabilizzata agli U.V., avente le seguenti caratteristiche: 
Classe di resistenza al fuoco 1 (uno) certificata 
Resistenza a trazione logitudinale: 30 kN/m 
Resistenza a trazione trasversale: 30 kN/m 
Resistenza a lacerazione logitudinale: 300 N 
Resistenza a lacerazione trasversale: 200 N 
Spessore nominale: 0,50 mm 
Massa areica: 300 g/mq 
Resistenza al punzonamento (metodo CBR): 4.500 N 
Resistenza a trazione delle presaldature: rottura fuori giunto 
Permeabilità al vapor d’acqua: 1,1 g/mq in 24 h 
Coefficiente di conducibilità idraulica: < 10-14 m/s 
Resistenza agli U.V.: < stabilizzata agli U.V. 
Resistenza alle temperature: < da -40°C a +80°C. 
La fornitura della geomembrana dovrà essere accompagnata dalla Certificazione di 
Qualità ISO 9001 relativa al produttore. 
La geomembrana dovrà essere fornita in teli presaldati in stabilimento di geometria e 
metratura indicate dalla D.L., in modo che la loro messa in opera possa essere 
eseguita con semplici operazioni manuali. 
Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relativi alla fornitura e alla posa, nonché 
quelli relativi alle prove che sulla geomembrana vorrà eseguire la D.L., sia in fase di 
accettazione sia in fase di fornitura, secondo il seguente programma di prove 
minimo da eseguirsi per ogni 10.000 mq di fornitura (e almeno 1 volta per forniture 
inferiori a 10.000 mq): 
-prova per la determinazione del tipo di polimero; 
-prova per la determinazione dello spessore (mm); 
-prova per la determinazione della massa areica (g/mq); 
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-prova di resistenza a trazione logitudinale (KN/m); 
-prova di resistenza a trazione trasversale (KN/m); 
-prova di resistenza a trazione delle giunzioni (KN/giunzione); 
-prova di resistenza al pilling delle giunzioni (KN/giunzione); 
-prova di resistenza al punzonamento statico col metodo CBR (KN); 
-prova per la determinazione della conducibilità idraulica (m/s). 
La geomembrana dovrà essere fornita corredata di una dettagliata descrizione del 
prodotto (composizione della materia prima e metodo di fabbricazione). Ogni rotolo 
prodotto dovrà essere corredato di una etichetta riportante il nome del fabbricatore, il 
tipo di prodotto, la numerazione del lotto e del rotolo e la data di fabbricazione. 

E.2.3.285.5 ......................................................................................................................................  m² 3,11 

E.2.3.300 GEOTESSILE TESSUTO IN POLIPROPILENE DA 100 g/mq 

Fornitura franco cantiere di geotessile tessuto (trama-ordito) in polipropilene avente 
le seguenti caratteristiche: 
-massa areica maggiore di 100 g/mq (DIN 53854); 
-spessore minimo maggiore di 0,40 mm (DIN 53855, ASTM-D-1777); 
-resistenza al punzonamento maggiore di 2,20 KN (DIN 54307); 
-resistenza a trazione ordito maggiore di 18 KN/m (DIN 53857); 
-resistenza a trazione trama maggiore di 16 KN/m (DIN 53857); 
-allungamento a rottura ordito <= 20% (DIN 53857); 
-allungamento a rottura trama <= 17% (DIN 53857); 
-apertura di filtrazione O90 >= 0,250 mm (Franzius Institute); 
-portata sotto 100 mm d'acqua >= 20 l/mq sec; 
-permeabilità >= 10^-2 cm/s. 
Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relativi alle prove che sul geotessile tessuto 
vorrà eseguire la D.L., sia in fase di accettazione sia in fase di fornitura, secondo il 
seguente programma di prove minimo da eseguirsi per ogni 10.000 mq di fornitura 
(e almeno 1 volta per forniture inferiori a 10.000 mq): 
-prova per la determinazione del tipo di geotessile e del tipo di polimero; 
-prova per la determinazione della massa areica (g/mq) secondo DIN 53854; 
-prova di resistenza al punzonamento (KN) secondo DIN 54307; 
-prova di resistenza a trazione ordito/trama (KN/m) secondo DIN 53857; 
-prova per la determinazione del diametro di filtrazione O90 (mm) col metodo del 
Franzius Institute; 
-prova di determinazione della permeabilità all’acqua (l/mq sec). 
Il geotessile dovrà essere fornito corredato di una dettagliata descrizione del 
prodotto (composizione della materia prima e metodo di fabbricazione). Ogni rotolo 
di geotessile dovrà essere corredato di una etichetta riportante il nome del 
fabbricatore, il tipo di prodotto, la numerazione del lotto e del rotolo e la data di 
fabbricazione. 

E.2.3.300.5 ......................................................................................................................................  m² 1,35 

E.2.3.305 GEOTESSILE TESSUTO IN POLIPROPILENE DA 150 g/mq 

Fornitura franco cantiere di geotessile tessuto (trama-ordito) in polipropilene avente 
le seguenti caratteristiche: 
-massa areica maggiore di 150 g/mq (DIN 53854); 
-spessore minimo maggiore di 0,6 mm (DIN 53855, ASTM-D-1777); 
-resistenza al punzonamento maggiore di 3,30 KN (DIN 54307); 
-resistenza a trazione ordito maggiore di 25 KN/m (DIN 53857); 
-resistenza a trazione trama maggiore di 25 KN/m (DIN 53857); 
-allungamento a rottura ordito <= 16% (DIN 53857); 
-allungamento a rottura trama <= 15% (DIN 53857); 
-apertura di filtrazione O90 >= 0,250 mm (Franzius Institute); 
-portata sotto 100 mm d'acqua >= 20 l/mq sec; 



Provincia autonoma di Trento 1317 Elenco Prezzi Provinciale 2009 

E OPERE IGIENICO-SANITARIE  
E.2 DISCARICHE  
E.2.3 MATERIALI A PIE' D'OPERA  

Codice Descrizione   U.m. Prezzo  

Ufficio Osservatorio e Preziario  Dipartimento Protezione Civile e Infrastrutture 

-permeabilità >= 10^-2 cm/s. 
Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relativi alle prove che sul geotessile tessuto 
vorrà eseguire la D.L., sia in fase di accettazione sia in fase di fornitura, secondo il 
seguente programma di prove minimo da eseguirsi per ogni 10.000 mq di fornitura 
(e almeno 1 volta per forniture inferiori a 10.000 mq): 
-prova per la determinazione del tipo di geotessile e del tipo di polimero; 
-prova per la determinazione della massa areica (g/mq) secondo DIN 53854; 
-prova di resistenza al punzonamento (KN) secondo DIN 54307; 
-prova di resistenza a trazione ordito/trama (KN/m) secondo DIN 53857; 
-prova per la determinazione del diametro di filtrazione O90 (mm) col metodo del 
Franzius Institute; 
-prova di determinazione della permeabilità all’acqua (l/mq sec). 
Il geotessile dovrà essere fornito corredato di una dettagliata descrizione del 
prodotto (composizione della materia prima e metodo di fabbricazione). Ogni rotolo 
di geotessile dovrà essere corredato di una etichetta riportante il nome del 
fabbricatore, il tipo di prodotto, la numerazione del lotto e del rotolo e la data di 
fabbricazione. 

E.2.3.305.5 ......................................................................................................................................  m² 1,55 

E.2.3.310 GEOTESSILE TESSUTO IN POLIPROPILENE DA 200 g/mq 

Fornitura franco cantiere di geotessile tessuto (trama-ordito) in polipropilene avente 
le seguenti caratteristiche: 
-massa areica maggiore di 200 g/mq (DIN 53854); 
-spessore minimo maggiore di 0,7 mm (DIN 53855, ASTM-D-1777); 
-resistenza al punzonamento maggiore di 5,0 KN (DIN 54307); 
-resistenza a trazione ordito maggiore di 38 KN/m (DIN 53857); 
-resistenza a trazione trama maggiore di 34 KN/m (DIN 53857); 
-allungamento a rottura ordito <= 16% (DIN 53857); 
-allungamento a rottura trama <= 15% (DIN 53857); 
-apertura di filtrazione O90 >= 0,250 mm (Franzius Institute); 
-portata sotto 100 mm d'acqua >= 20 l/mq sec; 
-permeabilità >= 10^-2 cm/s. 
Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relativi alle prove che sul geotessile tessuto 
vorrà eseguire la D.L., sia in fase di accettazione sia in fase di fornitura, secondo il 
seguente programma di prove minimo da eseguirsi per ogni 10.000 mq di fornitura 
(e almeno 1 volta per forniture inferiori a 10.000 mq): 
-prova per la determinazione del tipo di geotessile e del tipo di polimero; 
-prova per la determinazione della massa areica (g/mq) secondo DIN 53854; 
-prova di resistenza al punzonamento (KN) secondo DIN 54307; 
-prova di resistenza a trazione ordito/trama (KN/m) secondo DIN 53857; 
-prova per la determinazione del diametro di filtrazione O90 (mm) col metodo del 
Franzius Institute; 
-prova di determinazione della permeabilità all’acqua (l/mq sec). 
Il geotessile dovrà essere fornito corredato di una dettagliata descrizione del 
prodotto (composizione della materia prima e metodo di fabbricazione). Ogni rotolo 
di geotessile dovrà essere corredato di una etichetta riportante il nome del 
fabbricatore, il tipo di prodotto, la numerazione del lotto e del rotolo e la data di 
fabbricazione. 

E.2.3.310.5 ......................................................................................................................................  m² 2,07 

E.2.3.315 GEOTESSILE TESSUTO IN POLIPROPILENE DA 300 g/mq 

Fornitura franco cantiere di geotessile tessuto (trama-ordito) in polipropilene avente 
le seguenti caratteristiche: 
-massa areica maggiore di 300 g/mq (DIN 53854); 
-spessore minimo maggiore di 1,0 mm (DIN 53855, ASTM-D-1777); 
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E OPERE IGIENICO-SANITARIE  
E.2 DISCARICHE  
E.2.3 MATERIALI A PIE' D'OPERA  

Codice Descrizione   U.m. Prezzo  

Ufficio Osservatorio e Preziario  Dipartimento Protezione Civile e Infrastrutture 

-resistenza al punzonamento maggiore di 8,0 KN (DIN 54307); 
-resistenza a trazione ordito maggiore di 52 KN/m (DIN 53857); 
-resistenza a trazione trama maggiore di 52 KN/m (DIN 53857); 
-allungamento a rottura ordito <= 16% (DIN 53857); 
-allungamento a rottura trama <= 15% (DIN 53857); 
-apertura di filtrazione O90 >= 0,250 mm (Franzius Institute); 
-portata sotto 100 mm d'acqua >= 20 l/mq sec; 
-permeabilità >= 10^-2 cm/s. 
Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relativi alle prove che sul geotessile tessuto 
vorrà eseguire la D.L., sia in fase di accettazione sia in fase di fornitura, secondo il 
seguente programma di prove minimo da eseguirsi per ogni 10.000 mq di fornitura 
(e almeno 1 volta per forniture inferiori a 10.000 mq): 
-prova per la determinazione del tipo di geotessile e del tipo di polimero; 
-prova per la determinazione della massa areica (g/mq) secondo DIN 53854; 
-prova di resistenza al punzonamento (KN) secondo DIN 54307; 
-prova di resistenza a trazione ordito/trama (KN/m) secondo DIN 53857; 
-prova per la determinazione del diametro di filtrazione O90 (mm) col metodo del 
Franzius Institute; 
-prova di determinazione della permeabilità all’acqua (l/mq sec). 
Il geotessile dovrà essere fornito corredato di una dettagliata descrizione del 
prodotto (composizione della materia prima e metodo di fabbricazione). Ogni rotolo 
di geotessile dovrà essere corredato di una etichetta riportante il nome del 
fabbricatore, il tipo di prodotto, la numerazione del lotto e del rotolo e la data di 
fabbricazione. 

E.2.3.315.5 ......................................................................................................................................  m² 2,68 

E.2.3.320 GEOTESSILE TESSUTO IN POLIPROPILENE DA 400 g/mq 

Fornitura franco cantiere di geotessile tessuto (trama-ordito) in polipropilene avente 
le seguenti caratteristiche: 
-massa areica maggiore di 400 g/mq (DIN 53854); 
-spessore minimo maggiore di 1,5 mm (DIN 53855, ASTM-D-1777); 
-resistenza al punzonamento maggiore di 10,0 KN (DIN 54307); 
-resistenza a trazione ordito maggiore di 70 KN/m (DIN 53857); 
-resistenza a trazione trama maggiore di 65 KN/m (DIN 53857); 
-allungamento a rottura ordito <= 16% (DIN 53857); 
-allungamento a rottura trama <= 14% (DIN 53857); 
-apertura di filtrazione O90 >= 0,270 mm (Franzius Institute); 
-portata sotto 100 mm d'acqua >= 22 l/mq sec; 
-permeabilità >= 10^-2 cm/s. 
Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relativi alle prove che sul geotessile tessuto 
vorrà eseguire la D.L., sia in fase di accettazione sia in fase di fornitura, secondo il 
seguente programma di prove minimo da eseguirsi per ogni 10.000 mq di fornitura 
(e almeno 1 volta per forniture inferiori a 10.000 mq): 
-prova per la determinazione del tipo di geotessile e del tipo di polimero; 
-prova per la determinazione della massa areica (g/mq) secondo DIN 53854; 
-prova di resistenza al punzonamento (KN) secondo DIN 54307; 
-prova di resistenza a trazione ordito/trama (KN/m) secondo DIN 53857; 
-prova per la determinazione del diametro di filtrazione O90 (mm) col metodo del 
Franzius Institute; 
-prova di determinazione della permeabilità all’acqua (l/mq sec). 
Il geotessile dovrà essere fornito corredato di una dettagliata descrizione del 
prodotto (composizione della materia prima e metodo di fabbricazione). Ogni rotolo 
di geotessile dovrà essere corredato di una etichetta riportante il nome del 
fabbricatore, il tipo di prodotto, la numerazione del lotto e del rotolo e la data di 
fabbricazione. 

E.2.3.320.5 ......................................................................................................................................  m² 3,27 



Provincia autonoma di Trento 1319 Elenco Prezzi Provinciale 2009 

E OPERE IGIENICO-SANITARIE  
E.2 DISCARICHE  
E.2.3 MATERIALI A PIE' D'OPERA  

Codice Descrizione   U.m. Prezzo  

Ufficio Osservatorio e Preziario  Dipartimento Protezione Civile e Infrastrutture 

E.2.3.325 GEOTESSILE TESSUTO IN POLIPROPILENE DA 500 g/mq 

Fornitura franco cantiere di geotessile tessuto (trama-ordito) in polipropilene avente 
le seguenti caratteristiche: 
-massa areica maggiore di 500 g/mq (DIN 53854); 
-spessore minimo maggiore di 2,0 mm (DIN 53855, ASTM-D-1777); 
-resistenza al punzonamento maggiore di 11,5 KN (DIN 54307); 
-resistenza a trazione ordito maggiore di 80 KN/m (DIN 53857); 
-resistenza a trazione trama maggiore di 75 KN/m (DIN 53857); 
-allungamento a rottura ordito <= 18% (DIN 53857); 
-allungamento a rottura trama <= 14% (DIN 53857); 
-apertura di filtrazione O90 >= 0,270 mm (Franzius Institute); 
-portata sotto 100 mm d'acqua >= 22 l/mq sec; 
-permeabilità >= 10^-2 cm/s. 
Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relativi alle prove che sul geotessile tessuto 
vorrà eseguire la D.L., sia in fase di accettazione sia in fase di fornitura, secondo il 
seguente programma di prove minimo da eseguirsi per ogni 10.000 mq di fornitura 
(e almeno 1 volta per forniture inferiori a 10.000 mq): 
-prova per la determinazione del tipo di geotessile e del tipo di polimero; 
-prova per la determinazione della massa areica (g/mq) secondo DIN 53854; 
-prova di resistenza al punzonamento (KN) secondo DIN 54307; 
-prova di resistenza a trazione ordito/trama (KN/m) secondo DIN 53857; 
-prova per la determinazione del diametro di filtrazione O90 (mm) col metodo del 
Franzius Institute; 
-prova di determinazione della permeabilità all’acqua (l/mq sec). 
Il geotessile dovrà essere fornito corredato di una dettagliata descrizione del 
prodotto (composizione della materia prima e metodo di fabbricazione). Ogni rotolo 
di geotessile dovrà essere corredato di una etichetta riportante il nome del 
fabbricatore, il tipo di prodotto, la numerazione del lotto e del rotolo e la data di 
fabbricazione. 

E.2.3.325.5 ......................................................................................................................................  m² 3,43 

E.2.3.330 GEOTESSILE TESSUTO IN POLIPROPILENE DA 600 g/mq 

Fornitura franco cantiere di geotessile tessuto (trama-ordito) in polipropilene avente 
le seguenti caratteristiche: 
-massa areica maggiore di 500 g/mq (DIN 53854); 
-spessore minimo maggiore di 2,5 mm (DIN 53855, ASTM-D-1777); 
-resistenza al punzonamento maggiore di 12,5 KN (DIN 54307); 
-resistenza a trazione ordito maggiore di 90 KN/m (DIN 53857); 
-resistenza a trazione trama maggiore di 80 KN/m (DIN 53857); 
-allungamento a rottura ordito <= 18% (DIN 53857); 
-allungamento a rottura trama <= 14% (DIN 53857); 
-apertura di filtrazione O90 >= 0,270 mm (Franzius Institute); 
-portata sotto 100 mm d'acqua >= 22 l/mq sec; 
-permeabilità >= 10^-2 cm/s. 
Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relativi alle prove che sul geotessile tessuto 
vorrà eseguire la D.L., sia in fase di accettazione sia in fase di fornitura, secondo il 
seguente programma di prove minimo da eseguirsi per ogni 10.000 mq di fornitura 
(e almeno 1 volta per forniture inferiori a 10.000 mq): 
-prova per la determinazione del tipo di geotessile e del tipo di polimero; 
-prova per la determinazione della massa areica (g/mq) secondo DIN 53854; 
-prova di resistenza al punzonamento (KN) secondo DIN 54307; 
-prova di resistenza a trazione ordito/trama (KN/m) secondo DIN 53857; 
-prova per la determinazione del diametro di filtrazione O90 (mm) col metodo del 
Franzius Institute; 
-prova di determinazione della permeabilità all’acqua (l/mq sec). 
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E OPERE IGIENICO-SANITARIE  
E.2 DISCARICHE  
E.2.3 MATERIALI A PIE' D'OPERA  

Codice Descrizione   U.m. Prezzo  

Ufficio Osservatorio e Preziario  Dipartimento Protezione Civile e Infrastrutture 

Il geotessile dovrà essere fornito corredato di una dettagliata descrizione del 
prodotto (composizione della materia prima e metodo di fabbricazione). Ogni rotolo 
di geotessile dovrà essere corredato di una etichetta riportante il nome del 
fabbricatore, il tipo di prodotto, la numerazione del lotto e del rotolo e la data di 
fabbricazione. 

E.2.3.330.5 ......................................................................................................................................  m² 5,24 

E.2.3.400 GEOTESSILE NON TESSUTO AGUGLIATO A FILO CONTINUO DA 200 
g/mq 

Fornitura franco cantiere di geotessile non tessuto agugliato a filo continuo in 
polipropilene avente le seguenti caratteristiche: 
-massa areica maggiore di 200 g/mq (EN 965); 
-spessore minimo maggiore di 2,0 mm (DIN 53855, ASTM-D-1777); 
-resistenza al punzonamento maggiore di 2,5 KN (EN ISO 12236); 
-resistenza a trazione longitudinale maggiore di 15 KN/m (EN ISO 10319); 
-resistenza a trazione trasversale maggiore di 10 KN/m (EN ISO 10319); 
-allungamento a rottura longitudinale <= 80% (EN ISO 10319); 
-allungamento a rottura trasversale <= 40% (EN ISO 10319); 
-permeabilità sotto 2 KPa di pressione >= 10^-3 m/s. 
Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relativi alle prove che sul geotessile vorrà 
eseguire la D.L., sia in fase di accettazione sia in fase di fornitura, secondo il 
seguente programma di prove minimo da eseguirsi per ogni 10.000 mq di fornitura 
(e almeno 1 volta per forniture inferiori a 10.000 mq): 
-prova per la determinazione del tipo di geotessile e del tipo di polimero; 
-prova per la determinazione della massa areica (g/mq) secondo EN 965; 
-prova di resistenza a trazione longitudinale e trasversale (KN/m) secondo EN ISO 
10319; 
-prova di resistenza al punzonamento (KN) secondo EN ISO 12236. 
Il geotessile dovrà essere fornito corredato di una dettagliata descrizione del 
prodotto (composizione della materia prima e metodo di fabbricazione). Ogni rotolo 
di geotessile dovrà essere corredato di una etichetta riportante il nome del 
fabbricatore, il tipo di prodotto, la numerazione del lotto e del rotolo e la data di 
fabbricazione. 

E.2.3.400.5 ......................................................................................................................................  m² 1,06 

E.2.3.405 GEOTESSILE NON TESSUTO AGUGLIATO A FILO CONTINUO DA 280 
g/mq 

Fornitura franco cantiere di geotessile non tessuto agugliato a filo continuo in 
polipropilene avente le seguenti caratteristiche: 
-massa areica maggiore di 280 g/mq (EN 965); 
-spessore minimo maggiore di 2,6 mm (DIN 53855, ASTM-D-1777); 
-resistenza al punzonamento maggiore di 3,0 KN (EN ISO 12236); 
-resistenza a trazione longitudinale maggiore di 18 KN/m (EN ISO 10319); 
-resistenza a trazione trasversale maggiore di 13 KN/m (EN ISO 10319); 
-allungamento a rottura longitudinale <= 80% (EN ISO 10319); 
-allungamento a rottura trasversale <= 40% (EN ISO 10319); 
-permeabilità sotto 2 KPa di pressione >= 10^-3 m/s. 
Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relativi alle prove che sul geotessile vorrà 
eseguire la D.L., sia in fase di accettazione sia in fase di fornitura, secondo il 
seguente programma di prove minimo da eseguirsi per ogni 10.000 mq di fornitura 
(e almeno 1 volta per forniture inferiori a 10.000 mq): 
-prova per la determinazione del tipo di geotessile e del tipo di polimero; 
-prova per la determinazione della massa areica (g/mq) secondo EN 965; 
-prova di resistenza a trazione longitudinale e trasversale (KN/m) secondo EN ISO 
10319; 
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E OPERE IGIENICO-SANITARIE  
E.2 DISCARICHE  
E.2.3 MATERIALI A PIE' D'OPERA  

Codice Descrizione   U.m. Prezzo  

Ufficio Osservatorio e Preziario  Dipartimento Protezione Civile e Infrastrutture 

-prova di resistenza al punzonamento (KN) secondo EN ISO 12236. 
Il geotessile dovrà essere fornito corredato di una dettagliata descrizione del 
prodotto (composizione della materia prima e metodo di fabbricazione). Ogni rotolo 
di geotessile dovrà essere corredato di una etichetta riportante il nome del 
fabbricatore, il tipo di prodotto, la numerazione del lotto e del rotolo e la data di 
fabbricazione. 

E.2.3.405.5 ......................................................................................................................................  m² 1,43 

E.2.3.410 GEOTESSILE NON TESSUTO AGUGLIATO A FILO CONTINUO DA 350 
g/mq 

Fornitura franco cantiere di geotessile non tessuto agugliato a filo continuo in 
polipropilene avente le seguenti caratteristiche: 
-massa areica maggiore di 350 g/mq (EN 965); 
-spessore minimo maggiore di 3,0 mm (DIN 53855, ASTM-D-1777); 
-resistenza al punzonamento maggiore di 3,5 KN (EN ISO 12236); 
-resistenza a trazione longitudinale maggiore di 22 KN/m (EN ISO 10319); 
-resistenza a trazione trasversale maggiore di 17 KN/m (EN ISO 10319); 
-allungamento a rottura longitudinale <= 80% (EN ISO 10319); 
-allungamento a rottura trasversale <= 40% (EN ISO 10319); 
-permeabilità sotto 2 KPa di pressione >= 10^-3 m/s. 
Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relativi alle prove che sul geotessile vorrà 
eseguire la D.L., sia in fase di accettazione sia in fase di fornitura, secondo il 
seguente programma di prove minimo da eseguirsi per ogni 10.000 mq di fornitura 
(e almeno 1 volta per forniture inferiori a 10.000 mq): 
-prova per la determinazione del tipo di geotessile e del tipo di polimero; 
-prova per la determinazione della massa areica (g/mq) secondo EN 965; 
-prova di resistenza a trazione longitudinale e trasversale (KN/m) secondo EN ISO 
10319; 
-prova di resistenza al punzonamento (KN) secondo EN ISO 12236. 
Il geotessile dovrà essere fornito corredato di una dettagliata descrizione del 
prodotto (composizione della materia prima e metodo di fabbricazione). Ogni rotolo 
di geotessile dovrà essere corredato di una etichetta riportante il nome del 
fabbricatore, il tipo di prodotto, la numerazione del lotto e del rotolo e la data di 
fabbricazione. 

E.2.3.410.5 ......................................................................................................................................  m² 1,59 

E.2.3.415 GEOTESSILE NON TESSUTO AGUGLIATO A FILO CONTINUO DA 400 
g/mq 

Fornitura franco cantiere di geotessile non tessuto agugliato a filo continuo in 
polipropilene avente le seguenti caratteristiche: 
-massa areica maggiore di 400 g/mq (EN 965); 
-spessore minimo maggiore di 3,3 mm (DIN 53855, ASTM-D-1777); 
-resistenza al punzonamento maggiore di 3,8 KN (EN ISO 12236); 
-resistenza a trazione longitudinale maggiore di 24 KN/m (EN ISO 10319); 
-resistenza a trazione trasversale maggiore di 19 KN/m (EN ISO 10319); 
-allungamento a rottura longitudinale <= 80% (EN ISO 10319); 
-allungamento a rottura trasversale <= 40% (EN ISO 10319); 
-permeabilità sotto 2 KPa di pressione >= 10^-3 m/s. 
Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relativi alle prove che sul geotessile vorrà 
eseguire la D.L., sia in fase di accettazione sia in fase di fornitura, secondo il 
seguente programma di prove minimo da eseguirsi per ogni 10.000 mq di fornitura 
(e almeno 1 volta per forniture inferiori a 10.000 mq): 
-prova per la determinazione del tipo di geotessile e del tipo di polimero; 
-prova per la determinazione della massa areica (g/mq) secondo EN 965; 
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-prova di resistenza a trazione longitudinale e trasversale (KN/m) secondo EN ISO 
10319; 
-prova di resistenza al punzonamento (KN) secondo EN ISO 12236. 
Il geotessile dovrà essere fornito corredato di una dettagliata descrizione del 
prodotto (composizione della materia prima e metodo di fabbricazione). Ogni rotolo 
di geotessile dovrà essere corredato di una etichetta riportante il nome del 
fabbricatore, il tipo di prodotto, la numerazione del lotto e del rotolo e la data di 
fabbricazione. 

E.2.3.415.5 ......................................................................................................................................  m² 1,84 

E.2.3.420 GEOTESSILE NON TESSUTO AGUGLIATO A FILO CONTINUO DA 500 
g/mq 

Fornitura franco cantiere di geotessile non tessuto agugliato a filo continuo in 
polipropilene avente le seguenti caratteristiche: 
-massa areica maggiore di 500 g/mq (EN 965); 
-spessore minimo maggiore di 3,9 mm (DIN 53855, ASTM-D-1777); 
-resistenza al punzonamento maggiore di 4,2 KN (EN ISO 12236); 
-resistenza a trazione longitudinale maggiore di 30 KN/m (EN ISO 10319); 
-resistenza a trazione trasversale maggiore di 21 KN/m (EN ISO 10319); 
-allungamento a rottura longitudinale <= 80% (EN ISO 10319); 
-allungamento a rottura trasversale <= 100% (EN ISO 10319); 
-permeabilità sotto 2 KPa di pressione >= 10^-2 cm/s. 
Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relativi alle prove che sul geotessile vorrà 
eseguire la D.L., sia in fase di accettazione sia in fase di fornitura, secondo il 
seguente programma di prove minimo da eseguirsi per ogni 10.000 mq di fornitura 
(e almeno 1 volta per forniture inferiori a 10.000 mq): 
-prova per la determinazione del tipo di geotessile e del tipo di polimero; 
-prova per la determinazione della massa areica (g/mq) secondo EN 965; 
-prova di resistenza a trazione longitudinale e trasversale (KN/m) secondo EN ISO 
10319; 
-prova di resistenza al punzonamento (KN) secondo EN ISO 12236. 
Il geotessile dovrà essere fornito corredato di una dettagliata descrizione del 
prodotto (composizione della materia prima e metodo di fabbricazione). Ogni rotolo 
di geotessile dovrà essere corredato di una etichetta riportante il nome del 
fabbricatore, il tipo di prodotto, la numerazione del lotto e del rotolo e la data di 
fabbricazione. 

E.2.3.420.5 ......................................................................................................................................  m² 2,23 

E.2.3.425 GEOTESSILE NON TESSUTO AGUGLIATO A FILO CONTINUO DA 700 
g/mq 

Fornitura franco cantiere di geotessile non tessuto agugliato a filo continuo in 
polipropilene avente le seguenti caratteristiche: 
-massa areica maggiore di 700 g/mq (EN 965); 
-spessore minimo maggiore di 5,0 mm (DIN 53855, ASTM-D-1777); 
-resistenza al punzonamento maggiore di 5,80 KN (EN ISO 12236); 
-resistenza a trazione longitudinale maggiore di 41 KN/m (EN ISO 10319); 
-resistenza a trazione trasversale maggiore di 30 KN/m (EN ISO 10319); 
-allungamento a rottura longitudinale <= 80% (EN ISO 10319); 
-allungamento a rottura trasversale <= 100% (EN ISO 10319); 
-permeabilità sotto 2 KPa di pressione >= 10^-2 cm/s. 
Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relativi alle prove che sul geotessile vorrà 
eseguire la D.L., sia in fase di accettazione sia in fase di fornitura, secondo il 
seguente programma di prove minimo da eseguirsi per ogni 10.000 mq di fornitura 
(e almeno 1 volta per forniture inferiori a 10.000 mq): 
-prova per la determinazione del tipo di geotessile e del tipo di polimero; 
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-prova per la determinazione della massa areica (g/mq) secondo EN 965; 
-prova di resistenza a trazione longitudinale e trasversale (KN/m) secondo EN ISO 
10319; 
-prova di resistenza al punzonamento (KN) secondo EN ISO 12236. 
Il geotessile dovrà essere fornito corredato di una dettagliata descrizione del 
prodotto (composizione della materia prima e metodo di fabbricazione). Ogni rotolo 
di geotessile dovrà essere corredato di una etichetta riportante il nome del 
fabbricatore, il tipo di prodotto, la numerazione del lotto e del rotolo e la data di 
fabbricazione. 

E.2.3.425.5 ......................................................................................................................................  m² 2,98 

E.2.3.430 GEOTESSILE NON TESSUTO AGUGLIATO A FILO CONTINUO DA 1000 
g/mq 

Fornitura franco cantiere di geotessile non tessuto agugliato a filo continuo in 
polipropilene avente le seguenti caratteristiche: 
-massa areica maggiore di 1.000 g/mq (EN 965); 
-spessore minimo maggiore di 7,00 mm (DIN 53855, ASTM-D-1777); 
-resistenza al punzonamento maggiore di 8,50 KN (EN ISO 12236); 
-resistenza a trazione longitudinale maggiore di 52 KN/m (EN ISO 10319); 
-resistenza a trazione trasversale maggiore di 35 KN/m (EN ISO 10319); 
-allungamento a rottura longitudinale <= 90% (EN ISO 10319); 
-allungamento a rottura trasversale <= 120% (EN ISO 10319); 
-permeabilità sotto 2 KPa di pressione >= 10^-2 cm/s. 
Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relativi alle prove che sul geotessile vorrà 
eseguire la D.L., sia in fase di accettazione sia in fase di fornitura, secondo il 
seguente programma di prove minimo da eseguirsi per ogni 10.000 mq di fornitura 
(e almeno 1 volta per forniture inferiori a 10.000 mq): 
-prova per la determinazione del tipo di geotessile e del tipo di polimero; 
-prova per la determinazione della massa areica (g/mq) secondo EN 965; 
-prova di resistenza a trazione longitudinale e trasversale (KN/m) secondo EN ISO 
10319; 
-prova di resistenza al punzonamento (KN) secondo EN ISO 12236. 
Il geotessile dovrà essere fornito corredato di una dettagliata descrizione del 
prodotto (composizione della materia prima e metodo di fabbricazione). Ogni rotolo 
di geotessile dovrà essere corredato di una etichetta riportante il nome del 
fabbricatore, il tipo di prodotto, la numerazione del lotto e del rotolo e la data di 
fabbricazione. 

E.2.3.430.5 ......................................................................................................................................  m² 4,11 

E.2.3.435 GEOTESSILE NON TESSUTO AGUGLIATO A FILO CONTINUO DA 1500 
g/mq 

Fornitura franco cantiere di geotessile non tessuto agugliato a filo continuo in 
polipropilene avente le seguenti caratteristiche: 
-massa areica maggiore di 1.500 g/mq (EN 965); 
-spessore minimo maggiore di 10,00 mm (DIN 53855, ASTM-D-1777); 
-resistenza al punzonamento maggiore di 13,50 KN (EN ISO 12236); 
-resistenza a trazione longitudinale maggiore di 72 KN/m (EN ISO 10319); 
-resistenza a trazione trasversale maggiore di 50 KN/m (EN ISO 10319); 
-allungamento a rottura longitudinale <= 90% (EN ISO 10319); 
-allungamento a rottura trasversale <= 120% (EN ISO 10319); 
-permeabilità sotto 2 KPa di pressione >= 10^-2 cm/s. 
Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relativi alle prove che sul geotessile vorrà 
eseguire la D.L., sia in fase di accettazione sia in fase di fornitura, secondo il 
seguente programma di prove minimo da eseguirsi per ogni 10.000 mq di fornitura 
(e almeno 1 volta per forniture inferiori a 10.000 mq): 
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-prova per la determinazione del tipo di geotessile e del tipo di polimero; 
-prova per la determinazione della massa areica (g/mq) secondo EN 965; 
-prova di resistenza a trazione longitudinale e trasversale (KN/m) secondo EN ISO 
10319; 
-prova di resistenza al punzonamento (KN) secondo EN ISO 12236. 
Il geotessile dovrà essere fornito corredato di una dettagliata descrizione del 
prodotto (composizione della materia prima e metodo di fabbricazione). Ogni rotolo 
di geotessile dovrà essere corredato di una etichetta riportante il nome del 
fabbricatore, il tipo di prodotto, la numerazione del lotto e del rotolo e la data di 
fabbricazione. 

E.2.3.435.5 ......................................................................................................................................  m² 5,99 

E.2.3.440 GEOTESSILE NON TESSUTO AGUGLIATO A FILO CONTINUO DA 2000 
g/mq 

Fornitura franco cantiere di geotessile non tessuto agugliato a filo continuo in 
polipropilene avente le seguenti caratteristiche: 
-massa areica maggiore di 2.000 g/mq (EN 965); 
-spessore minimo maggiore di 14,00 mm (DIN 53855, ASTM-D-1777); 
-resistenza al punzonamento maggiore di 17,50 KN (EN ISO 12236); 
-resistenza a trazione longitudinale maggiore di 83 KN/m (EN ISO 10319); 
-resistenza a trazione trasversale maggiore di 52 KN/m (EN ISO 10319); 
-allungamento a rottura longitudinale <= 90% (EN ISO 10319); 
-allungamento a rottura trasversale <= 130% (EN ISO 10319); 
-permeabilità sotto 2 KPa di pressione >= 10^-2 cm/s. 
Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relativi alle prove che sul geotessile vorrà 
eseguire la D.L., sia in fase di accettazione sia in fase di fornitura, secondo il 
seguente programma di prove minimo da eseguirsi per ogni 10.000 mq di fornitura 
(e almeno 1 volta per forniture inferiori a 10.000 mq): 
-prova per la determinazione del tipo di geotessile e del tipo di polimero; 
-prova per la determinazione della massa areica (g/mq) secondo EN 965; 
-prova di resistenza a trazione longitudinale e trasversale (KN/m) secondo EN ISO 
10319; 
-prova di resistenza al punzonamento (KN) secondo EN ISO 12236. 
Il geotessile dovrà essere fornito corredato di una dettagliata descrizione del 
prodotto (composizione della materia prima e metodo di fabbricazione). Ogni rotolo 
di geotessile dovrà essere corredato di una etichetta riportante il nome del 
fabbricatore, il tipo di prodotto, la numerazione del lotto e del rotolo e la data di 
fabbricazione. 

E.2.3.440.5 ......................................................................................................................................  m² 8,12 

E.2.3.500 GEOGRIGLIA MONO ORIENTATA IN HDPE DA 450 g/mq 

Fornitura franco cantiere di geogriglia mono-orientata in polietilene ad alta densità 
(HDPE) per la costruzione di terre rinforzate e armate, avente le seguenti 
caratteristiche: 
Struttura: geogriglia mono-orientata 
Tipo di maglia: aperture ovali 
Tipo di polimero: HDPE 
Colore: nero 
Dimensioni aperture longitud.: 120/140 mm 
Dimensioni aperture trasvers.: 13/17 mm 
Massa areica: 450 g/mq 
Resistenza a trazione: >= 45 KN/m 
Allungamento a snervamento: <= 12% 
Resistenza a traz. al 2% di allungam.: >= 13 KN/m 
Resistenza a traz. al 5% di allungam.: >= 26 KN/m 
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Resistenza  a traz. delle giunzioni: >= 36 KN/m 
Resistenza a traz. a lungo termine: >= 16 KN/m 
La geogriglia dovrà essere prodotta per estrusione in continuo e successiva stiratura 
monodirezionale, in modo da ottenere una struttura piana monolitica con aperture 
regolari di forma ovale, con le giunzioni tra i due ordini di file ottenute per 
estrusione e stiratura e non con sovrapposizioni o saldature successive. 
Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relativi alle prove che sulla geogriglia vorrà 
eseguire la D.L., sia in fase di accettazione sia in fase di fornitura, secondo il 
seguente programma di prove minimo da eseguirsi per ogni 5.000 mq di fornitura (e 
almeno 1 volta per forniture inferiori a 5.000 mq): 
-prova per la determinazione del tipo di geogriglia e del tipo di polimero; 
-prova per la determinazione della massa areica (g/mq) secondo ISO 9864; 
-prova di resistenza a trazione (KN/m); 
-prova di resistenza a trazione (KN/m) al 2% di allungamento; 
-prova di resistenza a trazione (KN/m) al 5% di allungamento; 
-prova di resistenza a trazione (KN/m) a lungo termine secondo ASTM D 5262; 
La geogriglia dovrà essere fornita corredata di una dettagliata descrizione del 
prodotto (composizione della materia prima e metodo di fabbricazione). Ogni rotolo 
di geogriglia dovrà essere corredato di una etichetta riportante il nome del 
fabbricatore, il tipo di prodotto, la numerazione del lotto e del rotolo e la data di 
fabbricazione. 

E.2.3.500.5 ......................................................................................................................................  m² 3,37 

E.2.3.505 GEOGRIGLIA MONO ORIENTATA IN HDPE DA 600 g/mq 

Fornitura franco cantiere di geogriglia mono-orientata in polietilene ad alta densità 
(HDPE) per la costruzione di terre rinforzate e armate, avente le seguenti 
caratteristiche: 
Struttura: geogriglia mono-orientata 
Tipo di maglia: aperture ovali 
Tipo di polimero: HDPE 
Colore: nero 
Dimensioni aperture longitud.: 120/140 mm 
Dimensioni aperture trasvers.: 13/17 mm 
Massa areica: 600 g/mq 
Resistenza a trazione: >= 65 KN/m 
Allungamento a snervamento: <= 13% 
Resistenza a traz. al 2% di allungam.: >= 21 KN/m 
Resistenza a traz. al 5% di allungam.: >= 40 KN/m 
Resistenza a traz. delle giunzioni: >= 52 KN/m 
Resistenza a traz. a lungo termine: >= 23 KN/m 
La geogriglia dovrà essere prodotta per estrusione in continuo e successiva stiratura 
monodirezionale, in modo da ottenere una struttura piana monolitica con aperture 
regolari di forma ovale, con le giunzioni tra i due ordini di file ottenute per 
estrusione e stiratura e non con sovrapposizioni o saldature successive. 
Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relativi alle prove che sulla geogriglia vorrà 
eseguire la D.L., sia in fase di accettazione sia in fase di fornitura, secondo il 
seguente programma di prove minimo da eseguirsi per ogni 5.000 mq di fornitura (e 
almeno 1 volta per forniture inferiori a 5.000 mq): 
-prova per la determinazione del tipo di geogriglia e del tipo di polimero; 
-prova per la determinazione della massa areica (g/mq) secondo ISO 9864; 
-prova di resistenza a trazione (KN/m); 
-prova di resistenza a trazione (KN/m) al 2% di allungamento; 
-prova di resistenza a trazione (KN/m) al 5% di allungamento; 
-prova di resistenza a trazione (KN/m) a lungo termine secondo ASTM D 5262; 
La geogriglia dovrà essere fornita corredata di una dettagliata descrizione del 
prodotto (composizione della materia prima e metodo di fabbricazione). Ogni rotolo 
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di geogriglia dovrà essere corredato di una etichetta riportante il nome del 
fabbricatore, il tipo di prodotto, la numerazione del lotto e del rotolo e la data di 
fabbricazione. 

E.2.3.505.5 ......................................................................................................................................  m² 4,56 

E.2.3.510 GEOGRIGLIA MONO ORIENTATA IN HDPE DA 750 g/mq 

Fornitura franco cantiere di geogriglia mono-orientata in polietilene ad alta densità 
(HDPE) per la costruzione di terre rinforzate e armate, avente le seguenti 
caratteristiche: 
Struttura: geogriglia mono-orientata 
Tipo di maglia: aperture ovali 
Tipo di polimero: HDPE 
Colore: nero 
Dimensioni aperture longitud.: 120/140 mm 
Dimensioni aperture trasvers.: 13/17 mm 
Massa areica: 750 g/mq 
Resistenza a trazione: >= 80 KN/m 
Allungamento a snervamento: <= 13% 
Resistenza a traz. al 2% di allungam.: >= 26 KN/m 
Resistenza a traz. al 5% di allungam.: >= 48 KN/m 
Resistenza a traz. delle giunzioni: >= 64 KN/m 
Resistenza a traz. a lungo termine: >= 30 KN/m 
La geogriglia dovrà essere prodotta per estrusione in continuo e successiva stiratura 
monodirezionale, in modo da ottenere una struttura piana monolitica con aperture 
regolari di forma ovale, con le giunzioni tra i due ordini di file ottenute per 
estrusione e stiratura e non con sovrapposizioni o saldature successive. 
Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relativi alle prove che sulla geogriglia vorrà 
eseguire la D.L., sia in fase di accettazione sia in fase di fornitura, secondo il 
seguente programma di prove minimo da eseguirsi per ogni 5.000 mq di fornitura (e 
almeno 1 volta per forniture inferiori a 5.000 mq): 
-prova per la determinazione del tipo di geogriglia e del tipo di polimero; 
-prova per la determinazione della massa areica (g/mq) secondo ISO 9864; 
-prova di resistenza a trazione (KN/m); 
-prova di resistenza a trazione (KN/m) al 2% di allungamento; 
-prova di resistenza a trazione (KN/m) al 5% di allungamento; 
-prova di resistenza a trazione (KN/m) a lungo termine secondo ASTM D 5262; 
La geogriglia dovrà essere fornita corredata di una dettagliata descrizione del 
prodotto (composizione della materia prima e metodo di fabbricazione). Ogni rotolo 
di geogriglia dovrà essere corredato di una etichetta riportante il nome del 
fabbricatore, il tipo di prodotto, la numerazione del lotto e del rotolo e la data di 
fabbricazione. 

E.2.3.510.5 ......................................................................................................................................  m² 5,66 

E.2.3.515 GEOGRIGLIA MONO ORIENTATA IN HDPE DA 850 g/mq 

Fornitura franco cantiere di geogriglia mono-orientata in polietilene ad alta densità 
(HDPE) per la costruzione di terre rinforzate e armate, avente le seguenti 
caratteristiche: 
Struttura: geogriglia mono-orientata 
Tipo di maglia: aperture ovali 
Tipo di polimero: HDPE 
Colore: nero 
Dimensioni aperture longitud.: 120/140 mm 
Dimensioni aperture trasvers.: 13/17 mm 
Massa areica: 850 g/mq 
Resistenza a trazione: >= 100 KN/m 
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Allungamento a snervamento: <= 13% 
Resistenza a traz. al 2% di allungam.: >= 31 KN/m 
Resistenza a traz. al 5% di allungam.: >= 56 KN/m 
Resistenza a traz. delle giunzioni: >= 70 KN/m 
Resistenza a traz. a lungo termine: >= 36 KN/m 
La geogriglia dovrà essere prodotta per estrusione in continuo e successiva stiratura 
monodirezionale, in modo da ottenere una struttura piana monolitica con aperture 
regolari di forma ovale, con le giunzioni tra i due ordini di file ottenute per 
estrusione e stiratura e non con sovrapposizioni o saldature successive. 
Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relativi alle prove che sulla geogriglia vorrà 
eseguire la D.L., sia in fase di accettazione sia in fase di fornitura, secondo il 
seguente programma di prove minimo da eseguirsi per ogni 5.000 mq di fornitura (e 
almeno 1 volta per forniture inferiori a 5.000 mq): 
-prova per la determinazione del tipo di geogriglia e del tipo di polimero; 
-prova per la determinazione della massa areica (g/mq) secondo ISO 9864; 
-prova di resistenza a trazione (KN/m); 
-prova di resistenza a trazione (KN/m) al 2% di allungamento; 
-prova di resistenza a trazione (KN/m) al 5% di allungamento; 
-prova di resistenza a trazione (KN/m) a lungo termine secondo ASTM D 5262; 
La geogriglia dovrà essere fornita corredata di una dettagliata descrizione del 
prodotto (composizione della materia prima e metodo di fabbricazione). Ogni rotolo 
di geogriglia dovrà essere corredato di una etichetta riportante il nome del 
fabbricatore, il tipo di prodotto, la numerazione del lotto e del rotolo e la data di 
fabbricazione. 

E.2.3.515.5 ......................................................................................................................................  m² 6,66 

E.2.3.520 GEOGRIGLIA MONO ORIENTATA IN HDPE DA 900 g/mq 

Fornitura franco cantiere di geogriglia mono-orientata in polietilene ad alta densità 
(HDPE) per la costruzione di terre rinforzate e armate, avente le seguenti 
caratteristiche: 
Struttura: geogriglia mono-orientata 
Tipo di maglia: aperture ovali 
Tipo di polimero: HDPE 
Colore: nero 
Dimensioni aperture longitud.: 120/140 mm 
Dimensioni aperture trasvers.: 13/17 mm 
Massa areica: 900 g/mq 
Resistenza a trazione: >= 110 KN/m 
Allungamento a snervamento: <= 13% 
Resistenza a traz. al 2% di allungam.: >= 33 KN/m 
Resistenza a traz. al 5% di allungam.: >= 64 KN/m 
Resistenza a traz. delle giunzioni: >= 70 KN/m 
Resistenza a traz. a lungo termine: >= 42 KN/m 
La geogriglia dovrà essere prodotta per estrusione in continuo e successiva stiratura 
monodirezionale, in modo da ottenere una struttura piana monolitica con aperture 
regolari di forma ovale, con le giunzioni tra i due ordini di file ottenute per 
estrusione e stiratura e non con sovrapposizioni o saldature successive. 
Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relativi alle prove che sulla geogriglia vorrà 
eseguire la D.L., sia in fase di accettazione sia in fase di fornitura, secondo il 
seguente programma di prove minimo da eseguirsi per ogni 5.000 mq di fornitura (e 
almeno 1 volta per forniture inferiori a 5.000 mq): 
-prova per la determinazione del tipo di geogriglia e del tipo di polimero; 
-prova per la determinazione della massa areica (g/mq) secondo ISO 9864; 
-prova di resistenza a trazione (KN/m); 
-prova di resistenza a trazione (KN/m) al 2% di allungamento; 
-prova di resistenza a trazione (KN/m) al 5% di allungamento; 
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-prova di resistenza a trazione (KN/m) a lungo termine secondo ASTM D 5262; 
La geogriglia dovrà essere fornita corredata di una dettagliata descrizione del 
prodotto (composizione della materia prima e metodo di fabbricazione). Ogni rotolo 
di geogriglia dovrà essere corredato di una etichetta riportante il nome del 
fabbricatore, il tipo di prodotto, la numerazione del lotto e del rotolo e la data di 
fabbricazione. 

E.2.3.520.5 ......................................................................................................................................  m² 7,24 

E.2.3.600 GEOGRIGLIA BI ORIENTATA IN POLIPROPILENE DA 190 g/mq 

Fornitura franco cantiere di geogriglia bi-orientata in polipropilene per la 
costruzione di terre rinforzate e armate, avente le seguenti caratteristiche: 
Struttura: geogriglia bi-orientata 
Tipo di maglia: aperture rettangolari 
Tipo di polimero: polipropilene 
Colore: nero 
Contenuto di nerofumo: > 2% 
Dimensioni aperture longitud.: 30/40 mm 
Dimensioni aperture trasvers.: 30/40 mm 
Massa areica: 190 g/mq 
Resistenza a trazione longitud.: > 12 KN/m 
Resistenza a trazione trasv.: > 12 KN/m 
Allungamento a snervamento long.: < 15% 
Allungamento a snervamento trasv.: < 11% 
Resistenza a traz. long. al 2% di allungam.: > 3 KN/m 
Resistenza a traz. trasv. al 2% di allungam.: > 3 KN/m 
Resistenza a traz. long. al 5% di allungam.: > 6 KN/m 
Resistenza a traz. trasv. al 5% di allungam.: > 6 KN/m 
Resistenza a traz. delle giunzioni: > 11 KN/m 
La geogriglia dovrà essere prodotta per estrusione in continuo e successiva stiratura 
bidirezionale, in modo da ottenere una struttura piana monolitica con aperture 
regolari di forma rettangolare, con le giunzioni tra i due ordini di file ottenute per 
estrusione e stiratura e non con sovrapposizioni o saldature successive. 
Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relativi alle prove che sulla geogriglia vorrà 
eseguire la D.L., sia in fase di accettazione sia in fase di fornitura, secondo il 
seguente programma di prove minimo da eseguirsi per ogni 5.000 mq di fornitura (e 
almeno 1 volta per forniture inferiori a 5.000 mq): 
-prova per la determinazione del tipo di geogriglia e del tipo di polimero; 
-prova per la determinazione della massa areica (g/mq) secondo ISO 9864; 
-prova di resistenza a trazione long. e trasv. (KN/m); 
-prova di resistenza a trazione long. e trasv. (KN/m) al 2% di allungamento; 
-prova di resistenza a trazione long. e trasv. (KN/m) al 5% di allungamento. 
La geogriglia dovrà essere fornita corredata di una dettagliata descrizione del 
prodotto (composizione della materia prima e metodo di fabbricazione). Ogni rotolo 
di geogriglia dovrà essere corredato di una etichetta riportante il nome del 
fabbricatore, il tipo di prodotto, la numerazione del lotto e del rotolo e la data di 
fabbricazione. 

E.2.3.600.5 ......................................................................................................................................  m² 1,55 

E.2.3.605 GEOGRIGLIA BI ORIENTATA IN POLIPROPILENE DA 230 g/mq 

Fornitura  franco cantiere di geogriglia bi-orientata in polipropilene per la 
costruzione di terre rinforzate e armate, avente le seguenti caratteristiche: 
Struttura: geogriglia bi-orientata 
Tipo di maglia: aperture rettangolari 
Tipo di polimero: polipropilene 
Colore: nero 
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Contenuto di nerofumo: > 2% 
Dimensioni aperture longitud.: 30/40 mm 
Dimensioni aperture trasvers.: 30/40 mm 
Massa areica: 230 g/mq 
Resistenza a trazione longitud.: > 14 KN/m 
Resistenza a trazione trasv.: > 18 KN/m 
Allungamento a snervamento long.: < 16% 
Allungamento a snervamento trasv.: < 13% 
Resistenza a traz. long. al 2% di allungam.: > 4 KN/m 
Resistenza a traz. trasv. al 2% di allungam.: > 6 KN/m 
Resistenza a traz. long. al 5% di allungam.: > 9 KN/m 
Resistenza a traz. trasv. al 5% di allungam.: > 15 KN/m 
Resistenza a traz. delle giunzioni: > 13 KN/m 
La geogriglia dovrà essere prodotta per estrusione in continuo e successiva stiratura 
bidirezionale, in modo da ottenere una struttura piana monolitica con aperture 
regolari di forma rettangolare, con le giunzioni tra i due ordini di file ottenute per 
estrusione e stiratura e non con sovrapposizioni o saldature successive. 
Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relativi alle prove che sulla geogriglia vorrà 
eseguire la D.L., sia in fase di accettazione sia in fase di fornitura, secondo il 
seguente programma di prove minimo da eseguirsi per ogni 5.000 mq di fornitura (e 
almeno 1 volta per forniture inferiori a 5.000 mq): 
-prova per la determinazione del tipo di geogriglia e del tipo di polimero; 
-prova per la determinazione della massa areica (g/mq) secondo ISO 9864; 
-prova di resistenza a trazione long. e trasv. (KN/m); 
-prova di resistenza a trazione long. e trasv. (KN/m) al 2% di allungamento; 
-prova di resistenza a trazione long. e trasv. (KN/m) al 5% di allungamento. 
La geogriglia dovrà essere fornita corredata di una dettagliata descrizione del 
prodotto (composizione della materia prima e metodo di fabbricazione). Ogni rotolo 
di geogriglia dovrà essere corredato di una etichetta riportante il nome del 
fabbricatore, il tipo di prodotto, la numerazione del lotto e del rotolo e la data di 
fabbricazione. 

E.2.3.605.5 ......................................................................................................................................  m² 1,98 

E.2.3.610 GEOGRIGLIA BI ORIENTATA IN POLIPROPILENE DA 250 g/mq 

Fornitura franco cantiere di geogriglia bi-orientata in polipropilene per la 
costruzione di terre rinforzate e armate, avente le seguenti caratteristiche: 
Struttura: geogriglia bi-orientata 
Tipo di maglia: aperture rettangolari 
Tipo di polimero: polipropilene 
Colore: nero 
Contenuto di nerofumo: > 2% 
Dimensioni aperture longitud.: 60/70 mm 
Dimensioni aperture trasvers.: 60/70 mm 
Massa areica: 250 g/mq 
Resistenza a trazione longitud.: > 20 KN/m 
Resistenza a trazione trasv.: > 20 KN/m 
Allungamento a snervamento long.: < 13% 
Allungamento a snervamento trasv.: < 11% 
Resistenza a traz. long. al 2% di allungam.: > 6 KN/m 
Resistenza a traz. trasv. al 2% di allungam.: > 6 KN/m 
Resistenza a traz. long. al 5% di allungam.: > 12 KN/m 
Resistenza a traz. trasv. al 5% di allungam.: > 14 KN/m 
Resistenza a traz. delle giunzioni: > 15 KN/m 
La geogriglia dovrà essere prodotta per estrusione in continuo e successiva stiratura 
bidirezionale, in modo da ottenere una struttura piana monolitica con aperture 
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regolari di forma rettangolare, con le giunzioni tra i due ordini di file ottenute per 
estrusione e stiratura e non con sovrapposizioni o saldature successive. 
Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relativi alle prove che sulla geogriglia vorrà 
eseguire la D.L., sia in fase di accettazione sia in fase di fornitura, secondo il 
seguente programma di prove minimo da eseguirsi per ogni 5.000 mq di fornitura (e 
almeno 1 volta per forniture inferiori a 5.000 mq): 
-prova per la determinazione del tipo di geogriglia e del tipo di polimero; 
-prova per la determinazione della massa areica (g/mq) secondo ISO 9864; 
-prova di resistenza a trazione long. e trasv. (KN/m); 
-prova di resistenza a trazione long. e trasv. (KN/m) al 2% di allungamento; 
-prova di resistenza a trazione long. e trasv. (KN/m) al 5% di allungamento. 
La geogriglia dovrà essere fornita corredata di una dettagliata descrizione del 
prodotto (composizione della materia prima e metodo di fabbricazione). Ogni rotolo 
di geogriglia dovrà essere corredato di una etichetta riportante il nome del 
fabbricatore, il tipo di prodotto, la numerazione del lotto e del rotolo e la data di 
fabbricazione. 

E.2.3.610.5 ......................................................................................................................................  m² 2,23 

E.2.3.615 GEOGRIGLIA BI ORIENTATA IN POLIPROPILENE DA 360 g/mq 

Fornitura franco cantiere di geogriglia bi-orientata in polipropilene per la 
costruzione di terre rinforzate e armate, avente le seguenti caratteristiche: 
Struttura: geogriglia bi-orientata 
Tipo di maglia: aperture rettangolari 
Tipo di polimero: polipropilene 
Colore: nero 
Contenuto di nerofumo: > 2% 
Dimensioni aperture longitud.: 30/40 mm 
Dimensioni aperture trasvers.: 30/40 mm 
Massa areica: 360 g/mq 
Resistenza a trazione longitud.: > 19 KN/m 
Resistenza a trazione trasv.: > 31 KN/m 
Allungamento a snervamento long.: < 16% 
Allungamento a snervamento trasv.: < 11% 
Resistenza a traz. long. al 2% di allungam.: > 10 KN/m 
Resistenza a traz. trasv. al 2% di allungam.: > 10 KN/m 
Resistenza a traz. long. al 5% di allungam.: > 20 KN/m 
Resistenza a traz. trasv. al 5% di allungam.: > 20 KN/m 
Resistenza a traz. delle giunzioni: > 25 KN/m 
La geogriglia dovrà essere prodotta per estrusione in continuo e successiva stiratura 
bidirezionale, in modo da ottenere una struttura piana monolitica con aperture 
regolari di forma rettangolare, con le giunzioni tra i due ordini di file ottenute per 
estrusione e stiratura e non con sovrapposizioni o saldature successive. 
Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relativi alle prove che sulla geogriglia vorrà 
eseguire la D.L., sia in fase di accettazione sia in fase di fornitura, secondo il 
seguente programma di prove minimo da eseguirsi per ogni 5.000 mq di fornitura (e 
almeno 1 volta per forniture inferiori a 5.000 mq): 
-prova per la determinazione del tipo di geogriglia e del tipo di polimero; 
-prova per la determinazione della massa areica (g/mq) secondo ISO 9864; 
-prova di resistenza a trazione long. e trasv. (KN/m); 
-prova di resistenza a trazione long. e trasv. (KN/m) al 2% di allungamento; 
-prova di resistenza a trazione long. e trasv. (KN/m) al 5% di allungamento. 
La geogriglia dovrà essere fornita corredata di una dettagliata descrizione del 
prodotto (composizione della materia prima e metodo di fabbricazione). Ogni rotolo 
di geogriglia dovrà essere corredato di una etichetta riportante il nome del 
fabbricatore, il tipo di prodotto, la numerazione del lotto e del rotolo e la data di 
fabbricazione. 
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E.2.3.615.5 ......................................................................................................................................  m² 2,43 

E.2.3.620 GEOGRIGLIA BI ORIENTATA IN POLIPROPILENE DA 400 g/mq 

Fornitura franco cantiere di geogriglia bi-orientata in polipropilene per la 
costruzione di terre rinforzate e armate, avente le seguenti caratteristiche: 
Struttura: geogriglia bi-orientata 
Tipo di maglia: aperture rettangolari 
Tipo di polimero: polipropilene 
Colore: nero 
Contenuto di nerofumo: > 2% 
Dimensioni aperture longitud.: 30/40 mm 
Dimensioni aperture trasvers.: 30/40 mm 
Massa areica: 400 g/mq 
Resistenza a trazione longitud.: > 20 KN/m 
Resistenza a trazione trasv.: > 32 KN/m 
Allungamento a snervamento long.: < 16% 
Allungamento a snervamento trasv.: < 11% 
Resistenza a traz. long. al 2% di allungam.: > 7 KN/m 
Resistenza a traz. trasv. al 2% di allungam.: > 12 KN/m 
Resistenza a traz. long. al 5% di allungam.: > 14 KN/m 
Resistenza a traz. trasv. al 5% di allungam.: > 22 KN/m 
Resistenza a traz. delle giunzioni: > 18 KN/m 
La geogriglia dovrà essere prodotta per estrusione in continuo e successiva stiratura 
bidirezionale, in modo da ottenere una struttura piana monolitica con aperture 
regolari di forma rettangolare, con le giunzioni tra i due ordini di file ottenute per 
estrusione e stiratura e non con sovrapposizioni o saldature successive. 
Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relativi alle prove che sulla geogriglia vorrà 
eseguire la D.L., sia in fase di accettazione sia in fase di fornitura, secondo il 
seguente programma di prove minimo da eseguirsi per ogni 5.000 mq di fornitura (e 
almeno 1 volta per forniture inferiori a 5.000 mq): 
-prova per la determinazione del tipo di geogriglia e del tipo di polimero; 
-prova per la determinazione della massa areica (g/mq) secondo ISO 9864; 
-prova di resistenza a trazione long. e trasv. (KN/m); 
-prova di resistenza a trazione long. e trasv. (KN/m) al 2% di allungamento; 
-prova di resistenza a trazione long. e trasv. (KN/m) al 5% di allungamento. 
La geogriglia dovrà essere fornita corredata di una dettagliata descrizione del 
prodotto (composizione della materia prima e metodo di fabbricazione). Ogni rotolo 
di geogriglia dovrà essere corredato di una etichetta riportante il nome del 
fabbricatore, il tipo di prodotto, la numerazione del lotto e del rotolo e la data di 
fabbricazione. 

E.2.3.620.5 ......................................................................................................................................  m² 2,82 

E.2.3.625 GEOGRIGLIA BI ORIENTATA IN POLIPROPILENE DA 600 g/mq 

Fornitura franco cantiere di geogriglia bi-orientata in polipropilene per la 
costruzione di terre rinforzate e armate, avente le seguenti caratteristiche: 
Struttura: geogriglia bi-orientata 
Tipo di maglia: aperture rettangolari 
Tipo di polimero: polipropilene 
Colore: nero 
Contenuto di nerofumo: > 2% 
Dimensioni aperture longitud.: 30/35 mm 
Dimensioni aperture trasvers.: 30/35 mm 
Massa areica: 600 g/mq 
Resistenza a trazione longitud.: > 30 KN/m 
Resistenza a trazione trasv.: > 40 KN/m 
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Allungamento a snervamento long.: < 16% 
Allungamento a snervamento trasv.: < 13% 
Resistenza a traz. long. al 2% di allungam.: > 10 KN/m 
Resistenza a traz. trasv. al 2% di allungam.: > 12 KN/m 
Resistenza a traz. long. al 5% di allungam.: > 20 KN/m 
Resistenza a traz. trasv. al 5% di allungam.: > 22 KN/m 
Resistenza a traz. delle giunzioni: > 27 KN/m 
La geogriglia dovrà essere prodotta per estrusione in continuo e successiva stiratura 
bidirezionale, in modo da ottenere una struttura piana monolitica con aperture 
regolari di forma rettangolare, con le giunzioni tra i due ordini di file ottenute per 
estrusione e stiratura e non con sovrapposizioni o saldature successive. 
Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relativi alle prove che sulla geogriglia vorrà 
eseguire la D.L., sia in fase di accettazione sia in fase di fornitura, secondo il 
seguente programma di prove minimo da eseguirsi per ogni 5.000 mq di fornitura (e 
almeno 1 volta per forniture inferiori a 5.000 mq): 
-prova per la determinazione del tipo di geogriglia e del tipo di polimero; 
-prova per la determinazione della massa areica (g/mq) secondo ISO 9864; 
-prova di resistenza a trazione long. e trasv. (KN/m); 
-prova di resistenza a trazione long. e trasv. (KN/m) al 2% di allungamento; 
-prova di resistenza a trazione long. e trasv. (KN/m) al 5% di allungamento. 
La geogriglia dovrà essere fornita corredata di una dettagliata descrizione del 
prodotto (composizione della materia prima e metodo di fabbricazione). Ogni rotolo 
di geogriglia dovrà essere corredato di una etichetta riportante il nome del 
fabbricatore, il tipo di prodotto, la numerazione del lotto e del rotolo e la data di 
fabbricazione. 

E.2.3.625.5 ......................................................................................................................................  m² 3,01 

E.2.3.650 GEOGRIGLIA BI ORIENTATA IN POLIESTERE RIV . PVC DA 300 g/mq 

Fornitura franco cantiere di geogriglia bi-orientata in poliestere rivestito in PVC per 
la costruzione di terre rinforzate e armate, avente le seguenti caratteristiche: 
Struttura: geogriglia bi-orientata 
Tipo di maglia: aperture rettangolari 
Tipo di polimero: poliestere 
Tipo di rivestimento: PVC 
Dimensioni aperture longitud.: 20 mm 
Dimensioni aperture trasvers.: 20 mm 
Massa areica: 300 g/mq 
Resistenza a trazione longitud. (ordito): > 30 KN/m 
Resistenza a trazione trasv. (trama): > 18 KN/m 
Allungamento a snervamento long.: < 14% 
Allungamento a snervamento trasv.: < 14% 
Resistenza a traz. long. al 2% di allungam.: > 10 KN/m 
Resistenza a traz. trasv. al 2% di allungam.: > 6 KN/m 
Resistenza a traz. long. al 5% di allungam.: > 18 KN/m 
Resistenza a traz. trasv. al 5% di allungam.: > 12 KN/m 
 
La geogriglia dovrà essere costituita da due ordini di filamenti in poliestere 
perpendicolarmente intrecciati, in modo da ottenere una struttura piana con aperture 
regolari di forma rettangolare, con le giunzioni tra i due ordini di fili ottenute per 
intreccio e saldature successive. 
Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relativi alle prove che sulla geogriglia vorrà 
eseguire la D.L., sia in fase di accettazione sia in fase di fornitura, secondo il 
seguente programma di prove minimo da eseguirsi per ogni 5.000 mq di fornitura (e 
almeno 1 volta per forniture inferiori a 5.000 mq): 
-prova per la determinazione del tipo di geogriglia e del tipo di polimero; 
-prova per la determinazione della massa areica (g/mq); 
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-prova di resistenza a trazione long. e trasv. (KN/m); 
-prova di resistenza a trazione long. e trasv. (KN/m) al 2% di allungamento; 
-prova di resistenza a trazione long. e trasv. (KN/m) al 5% di allungamento. 
La geogriglia dovrà essere fornita corredata di una dettagliata descrizione del 
prodotto (composizione della materia prima e metodo di fabbricazione). Ogni rotolo 
di geogriglia dovrà essere corredato di una etichetta riportante il nome del 
fabbricatore, il tipo di prodotto, la numerazione del lotto e del rotolo e la data di 
fabbricazione. 

E.2.3.650.5 ......................................................................................................................................  m² 4,95 

E.2.3.655 GEOGRIGLIA BI ORIENTATA IN POLIESTERE RIV . PVC DA 350 g/mq 

Fornitura franco cantiere di geogriglia bi-orientata in poliestere rivestito in PVC per 
la costruzione di terre rinforzate e armate, avente le seguenti caratteristiche: 
Struttura: geogriglia bi-orientata 
Tipo di maglia: aperture rettangolari 
Tipo di polimero: poliestere 
Tipo di rivestimento: PVC 
Dimensioni aperture longitud.: 30 mm 
Dimensioni aperture trasvers.: 30 mm 
Massa areica: 350 g/mq 
Resistenza a trazione longitud. (ordito): > 50 KN/m 
Resistenza a trazione trasv. (trama): > 28 KN/m 
Allungamento a snervamento long.: < 14% 
Allungamento a snervamento trasv.: < 14% 
Resistenza a traz. long. al 2% di allungam.: > 30 KN/m 
Resistenza a traz. trasv. al 2% di allungam.: > 16 KN/m 
Resistenza a traz. long. al 5% di allungam.: > 35 KN/m 
Resistenza a traz. trasv. al 5% di allungam.: > 20 KN/m 
 
La geogriglia dovrà essere costituita da due ordini di filamenti in poliestere 
perpendicolarmente intrecciati, in modo da ottenere una struttura piana con aperture 
regolari di forma rettangolare, con le giunzioni tra i due ordini di fili ottenute per 
intreccio e saldature successive. 
Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relativi alle prove che sulla geogriglia vorrà 
eseguire la D.L., sia in fase di accettazione sia in fase di fornitura, secondo il 
seguente programma di prove minimo da eseguirsi per ogni 5.000 mq di fornitura (e 
almeno 1 volta per forniture inferiori a 5.000 mq): 
-prova per la determinazione del tipo di geogriglia e del tipo di polimero; 
-prova per la determinazione della massa areica (g/mq); 
-prova di resistenza a trazione long. e trasv. (KN/m); 
-prova di resistenza a trazione long. e trasv. (KN/m) al 2% di allungamento; 
-prova di resistenza a trazione long. e trasv. (KN/m) al 5% di allungamento. 
La geogriglia dovrà essere fornita corredata di una dettagliata descrizione del 
prodotto (composizione della materia prima e metodo di fabbricazione). Ogni rotolo 
di geogriglia dovrà essere corredato di una etichetta riportante il nome del 
fabbricatore, il tipo di prodotto, la numerazione del lotto e del rotolo e la data di 
fabbricazione. 

E.2.3.655.5 ......................................................................................................................................  m² 5,56 

E.2.3.660 GEOGRIGLIA BI ORIENTATA IN POLIESTERE RIV . PVC DA 400 g/mq 

Fornitura franco cantiere di geogriglia bi-orientata in poliestere rivestito in PVC per 
la costruzione di terre rinforzate e armate, avente le seguenti caratteristiche: 
Struttura: geogriglia bi-orientata 
Tipo di maglia: aperture rettangolari 
Tipo di polimero: poliestere 
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Tipo di rivestimento: PVC 
Dimensioni aperture longitud.: 20 mm 
Dimensioni aperture trasvers.: 20 mm 
Massa areica: 400 g/mq 
Resistenza a trazione longitud. (ordito): > 70 KN/m 
Resistenza a trazione trasv. (trama): > 28 KN/m 
Allungamento a snervamento long.: < 14% 
Allungamento a snervamento trasv.: < 14% 
Resistenza a traz. long. al 2% di allungam.: > 45 KN/m 
Resistenza a traz. trasv. al 2% di allungam.: > 16 KN/m 
Resistenza a traz. long. al 5% di allungam.: > 55 KN/m 
Resistenza a traz. trasv. al 5% di allungam.: > 20 KN/m 
 
La geogriglia dovrà essere costituita da due ordini di filamenti in poliestere 
perpendicolarmente intrecciati, in modo da ottenere una struttura piana con aperture 
regolari di forma rettangolare, con le giunzioni tra i due ordini di fili ottenute per 
intreccio e saldature successive. 
Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relativi alle prove che sulla geogriglia vorrà 
eseguire la D.L., sia in fase di accettazione sia in fase di fornitura, secondo il 
seguente programma di prove minimo da eseguirsi per ogni 5.000 mq di fornitura (e 
almeno 1 volta per forniture inferiori a 5.000 mq): 
-prova per la determinazione del tipo di geogriglia e del tipo di polimero; 
-prova per la determinazione della massa areica (g/mq); 
-prova di resistenza a trazione long. e trasv. (KN/m); 
-prova di resistenza a trazione long. e trasv. (KN/m) al 2% di allungamento; 
-prova di resistenza a trazione long. e trasv. (KN/m) al 5% di allungamento. 
La geogriglia dovrà essere fornita corredata di una dettagliata descrizione del 
prodotto (composizione della materia prima e metodo di fabbricazione). Ogni rotolo 
di geogriglia dovrà essere corredato di una etichetta riportante il nome del 
fabbricatore, il tipo di prodotto, la numerazione del lotto e del rotolo e la data di 
fabbricazione. 

E.2.3.660.5 ......................................................................................................................................  m² 6,40 

E.2.3.665 GEOGRIGLIA BI ORIENTATA IN POLIESTERE RIV . PVC DA 450 g/mq 

Fornitura franco cantiere di geogriglia bi-orientata in poliestere rivestito in PVC per 
la costruzione di terre rinforzate e armate, avente le seguenti caratteristiche: 
Struttura: geogriglia bi-orientata 
Tipo di maglia: aperture rettangolari 
Tipo di polimero: poliestere 
Tipo di rivestimento: PVC 
Dimensioni aperture longitud.: 20 mm 
Dimensioni aperture trasvers.: 20 mm 
Massa areica: 450 g/mq 
Resistenza a trazione longitud. (ordito): > 95 KN/m 
Resistenza a trazione trasv. (trama): > 28 KN/m 
Allungamento a snervamento long.: < 14% 
Allungamento a snervamento trasv.: < 14% 
Resistenza a traz. long. al 2% di allungam.: > 55 KN/m 
Resistenza a traz. trasv. al 2% di allungam.: > 16 KN/m 
Resistenza a traz. long. al 5% di allungam.: > 75 KN/m 
Resistenza a traz. trasv. al 5% di allungam.: > 20 KN/m 
 
La geogriglia dovrà essere costituita da due ordini di filamenti in poliestere 
perpendicolarmente intrecciati, in modo da ottenere una struttura piana con aperture 
regolari di forma rettangolare, con le giunzioni tra i due ordini di fili ottenute per 
intreccio e saldature successive. 
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Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relativi alle prove che sulla geogriglia vorrà 
eseguire la D.L., sia in fase di accettazione sia in fase di fornitura, secondo il 
seguente programma di prove minimo da eseguirsi per ogni 5.000 mq di fornitura (e 
almeno 1 volta per forniture inferiori a 5.000 mq): 
-prova per la determinazione del tipo di geogriglia e del tipo di polimero; 
-prova per la determinazione della massa areica (g/mq); 
-prova di resistenza a trazione long. e trasv. (KN/m); 
-prova di resistenza a trazione long. e trasv. (KN/m) al 2% di allungamento; 
-prova di resistenza a trazione long. e trasv. (KN/m) al 5% di allungamento. 
La geogriglia dovrà essere fornita corredata di una dettagliata descrizione del 
prodotto (composizione della materia prima e metodo di fabbricazione). Ogni rotolo 
di geogriglia dovrà essere corredato di una etichetta riportante il nome del 
fabbricatore, il tipo di prodotto, la numerazione del lotto e del rotolo e la data di 
fabbricazione. 

E.2.3.665.5 ......................................................................................................................................  m² 7,28 

E.2.3.700 GEOCELLE IN POLIETILENE TIPO 100/75 

Fornitura franco cantiere di geocelle in polietilene (struttura tridimensionale a nido 
d’ape realizzata giuntando strisce di polietilene mediante saldature successive o per 
estrusione), idraulicamente collegate, per la protezione contro l’erosione superficiale 
di scarpate di rilevati in genere, aventi le seguenti caratteristiche: 
Struttura: tridimensionale a nido d’ape 
Tipo di maglia: circa esagonale (nido d’ape) 
Tipo di polimero: polietilene 
Colore standard: verde 
Diametro delle celle: 100 mm 
Altezza delle celle: 75 mm 
Spessore pareti celle: 1,50 mm 
Massa areica: 1,85 kg/mq 
Resistenza a trazione max ( di picco): > 1,10 KN/striscia 
Allungamento al picco: < 16% 
Resistenza a taglio delle giunzioni: > 0,70 KN/giunzione 
Resistenza al pilling delle giunzioni: > 0,30 KN/giunzione 
 
Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relativi alle prove che sulla struttura 
tridimensionale a geocelle vorrà eseguire la D.L., sia in fase di accettazione sia in 
fase di fornitura, secondo il seguente programma di prove minimo da eseguirsi per 
ogni 3.500 mq di fornitura (e almeno 1 volta per forniture inferiori a 3.500 mq): 
-prova per la determinazione del tipo di polimero; 
-prova per la determinazione della massa areica (g/mq) secondo; 
-prova di resistenza a trazione delle strisce (KN/striscia); 
-prova di resistenza a trazione delle giunzioni (KN/giunzione); 
-prova di resistenza al pilling delle giunzioni (KN/giunzione). 
La struttura tridimensionale a geocelle dovrà essere fornita corredata di una 
dettagliata descrizione del prodotto (composizione della materia prima e metodo di 
fabbricazione). Ogni rotolo prodotto dovrà essere corredato di una etichetta 
riportante il nome del fabbricatore, il tipo di prodotto, la numerazione del lotto e del 
rotolo e la data di fabbricazione. 

E.2.3.700.5 ......................................................................................................................................  m² 10,55 

E.2.3.705 GEOCELLE IN POLIETILENE TIPO 200/75 

Fornitura franco cantiere di geocelle in polietilene  (struttura tridimensionale a nido 
d’ape realizzata giuntando strisce di polietilene mediante saldature successive o per 
estrusione), per la protezione contro l’erosione superficiale di scarpate di rilevati in 
genere, aventi le seguenti caratteristiche: 
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Struttura: tridimensionale a nido d’ape 
Tipo di maglia: circa esagonale (nido d’ape) 
Tipo di polimero: polietilene 
Colore standard: verde 
Diametro delle celle: 200 mm 
Altezza delle celle: 75 mm 
Spessore pareti celle: 1,50 mm 
Massa areica: 1,15 kg/mq 
Resistenza a trazione max ( di picco): > 1,10 KN/striscia 
Allungamento al picco: < 16% 
Resistenza a taglio delle giunzioni: > 0,70 KN/giunzione 
Resistenza al pilling delle giunzioni: > 0,30 KN/giunzione 
 
Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relativi alle prove che sulla struttura 
tridimensionale a geocelle vorrà eseguire la D.L., sia in fase di accettazione sia in 
fase di fornitura, secondo il seguente programma di prove minimo da eseguirsi per 
ogni 3.500 mq di fornitura (e almeno 1 volta per forniture inferiori a 3.500 mq): 
-prova per la determinazione del tipo di polimero; 
-prova per la determinazione della massa areica (g/mq) secondo; 
-prova di resistenza a trazione delle strisce (KN/striscia); 
-prova di resistenza a trazione delle giunzioni (KN/giunzione); 
-prova di resistenza al pilling delle giunzioni (KN/giunzione). 
La struttura tridimensionale a geocelle dovrà essere fornita corredata di una 
dettagliata descrizione del prodotto (composizione della materia prima e metodo di 
fabbricazione). Ogni rotolo prodotto dovrà essere corredato di una etichetta 
riportante il nome del fabbricatore, il tipo di prodotto, la numerazione del lotto e del 
rotolo e la data di fabbricazione. 

E.2.3.705.5 ......................................................................................................................................  m² 6,66 

E.2.3.710 GEOCELLE IN POLIETILENE TIPO 300/75 

Fornitura franco cantiere di geocelle in polietilene  (struttura tridimensionale a nido 
d’ape realizzata giuntando strisce di polietilene mediante saldature successive o per 
estrusione), idraulicamente collegate, per la protezione contro l’erosione superficiale 
di scarpate di rilevati in genere, aventi le seguenti caratteristiche: 
Struttura: tridimensionale a nido d’ape 
Tipo di maglia: circa esagonale (nido d’ape) 
Tipo di polimero: polietilene 
Colore standard: verde 
Diametro delle celle: 300 mm 
Altezza delle celle: 75 mm 
Spessore pareti celle: 1,50 mm 
Massa areica: 0,80 kg/mq 
Resistenza a trazione max ( di picco): > 1,10 KN/striscia 
Allungamento al picco: < 16% 
Resistenza a taglio delle giunzioni: > 0,70 KN/giunzione 
Resistenza al pilling delle giunzioni: > 0,30 KN/giunzione 
 
Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relativi alle prove che sulla struttura 
tridimensionale a geocelle vorrà eseguire la D.L., sia in fase di accettazione sia in 
fase di fornitura, secondo il seguente programma di prove minimo da eseguirsi per 
ogni 3.500 mq di fornitura (e almeno 1 volta per forniture inferiori a 3.500 mq): 
-prova per la determinazione del tipo di polimero; 
-prova per la determinazione della massa areica (g/mq) secondo; 
-prova di resistenza a trazione delle strisce (KN/striscia); 
-prova di resistenza a trazione delle giunzioni (KN/giunzione); 
-prova di resistenza al pilling delle giunzioni (KN/giunzione). 



Provincia autonoma di Trento 1337 Elenco Prezzi Provinciale 2009 

E OPERE IGIENICO-SANITARIE  
E.2 DISCARICHE  
E.2.3 MATERIALI A PIE' D'OPERA  

Codice Descrizione   U.m. Prezzo  

Ufficio Osservatorio e Preziario  Dipartimento Protezione Civile e Infrastrutture 

La struttura tridimensionale a geocelle dovrà essere fornita corredata di una 
dettagliata descrizione del prodotto (composizione della materia prima e metodo di 
fabbricazione). Ogni rotolo prodotto dovrà essere corredato di una etichetta 
riportante il nome del fabbricatore, il tipo di prodotto, la numerazione del lotto e del 
rotolo e la data di fabbricazione. 

E.2.3.710.5 ......................................................................................................................................  m² 4,76 

E.2.3.750 GEOCELLE IN POLIETILENE TIPO 100/100 

Fornitura franco cantiere di geocelle in polietilene (struttura tridimensionale a nido 
d’ape realizzata giuntando strisce di polietilene mediante saldature successive o per 
estrusione), idraulicamente collegate, per la protezione contro l’erosione superficiale 
di scarpate di rilevati in genere, aventi le seguenti caratteristiche: 
Struttura: tridimensionale a nido d’ape 
Tipo di maglia: circa esagonale (nido d’ape) 
Tipo di polimero: polietilene 
Colore standard: verde 
Diametro delle celle: 100 mm 
Altezza delle celle: 100 mm 
Spessore pareti celle: 1,50 mm 
Massa areica: 2,25 kg/mq 
Resistenza a trazione max ( di picco): > 1,10 KN/striscia 
Allungamento al picco: < 16% 
Resistenza a taglio delle giunzioni: > 0,70 KN/giunzione 
Resistenza al pilling delle giunzioni: > 0,30 KN/giunzione 
 
Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relativi alle prove che sulla struttura 
tridimensionale a geocelle vorrà eseguire la D.L., sia in fase di accettazione sia in 
fase di fornitura, secondo il seguente programma di prove minimo da eseguirsi per 
ogni 3.500 mq di fornitura (e almeno 1 volta per forniture inferiori a 3.500 mq): 
-prova per la determinazione del tipo di polimero; 
-prova per la determinazione della massa areica (g/mq) secondo; 
-prova di resistenza a trazione delle strisce (KN/striscia); 
-prova di resistenza a trazione delle giunzioni (KN/giunzione); 
-prova di resistenza al pilling delle giunzioni (KN/giunzione). 
La struttura tridimensionale a geocelle dovrà essere fornita corredata di una 
dettagliata descrizione del prodotto (composizione della materia prima e metodo di 
fabbricazione). Ogni rotolo prodotto dovrà essere corredato di una etichetta 
riportante il nome del fabbricatore, il tipo di prodotto, la numerazione del lotto e del 
rotolo e la data di fabbricazione. 

E.2.3.750.5 ......................................................................................................................................  m² 12,74 

E.2.3.755 GEOCELLE IN POLIETILENE TIPO 200/100 

Fornitura franco cantiere di geocelle in polietilene  (struttura tridimensionale a nido 
d’ape realizzata giuntando strisce di polietilene mediante saldature successive o per 
estrusione), idraulicamente collegate, per la protezione contro l’erosione superficiale 
di scarpate di rilevati in genere, aventi le seguenti caratteristiche: 
Struttura: tridimensionale a nido d’ape 
Tipo di maglia: circa esagonale (nido d’ape) 
Tipo di polimero: polietilene 
Colore standard: verde 
Diametro delle celle: 200 mm 
Altezza delle celle: 100 mm 
Spessore pareti celle: 1,50 mm 
Massa areica: 1,42 kg/mq 
Resistenza a trazione max ( di picco): > 1,10 KN/striscia 
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Allungamento al picco: < 16% 
Resistenza a taglio delle giunzioni: > 0,70 KN/giunzione 
Resistenza al pilling delle giunzioni: > 0,30 KN/giunzione 
 
Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relativi alle prove che sulla struttura 
tridimensionale a geocelle vorrà eseguire la D.L., sia in fase di accettazione sia in 
fase di fornitura, secondo il seguente programma di prove minimo da eseguirsi per 
ogni 3.500 mq di fornitura (e almeno 1 volta per forniture inferiori a 3.500 mq): 
-prova per la determinazione del tipo di polimero; 
-prova per la determinazione della massa areica (g/mq) secondo; 
-prova di resistenza a trazione delle strisce (KN/striscia); 
-prova di resistenza a trazione delle giunzioni (KN/giunzione); 
-prova di resistenza al pilling delle giunzioni (KN/giunzione). 
La struttura tridimensionale a geocelle dovrà essere fornita corredata di una 
dettagliata descrizione del prodotto (composizione della materia prima e metodo di 
fabbricazione). Ogni rotolo prodotto dovrà essere corredato di una etichetta 
riportante il nome del fabbricatore, il tipo di prodotto, la numerazione del lotto e del 
rotolo e la data di fabbricazione. 

E.2.3.755.5 ......................................................................................................................................  m² 8,09 

E.2.3.760 GEOCELLE IN POLIETILENE TIPO 300/100 

Fornitura franco cantiere di geocelle in polietilene  (struttura tridimensionale a nido 
d’ape realizzata giuntando strisce di polietilene mediante saldature successive o per 
estrusione), idraulicamente collegate, per la protezione contro l’erosione superficiale 
di scarpate di rilevati in genere, aventi le seguenti caratteristiche: 
Struttura: tridimensionale a nido d’ape 
Tipo di maglia: circa esagonale (nido d’ape) 
Tipo di polimero: polietilene 
Colore standard: verde 
Diametro delle celle: 300 mm 
Altezza delle celle: 100 mm 
Spessore pareti celle: 1,50 mm 
Massa areica: 1,00 kg/mq 
Resistenza a trazione max ( di picco): > 1,10 KN/striscia 
Allungamento al picco: < 16% 
Resistenza a taglio delle giunzioni: > 0,70 KN/giunzione 
Resistenza al pilling delle giunzioni: > 0,30 KN/giunzione 
 
Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relativi alle prove che sulla struttura 
tridimensionale a geocelle vorrà eseguire la D.L., sia in fase di accettazione sia in 
fase di fornitura, secondo il seguente programma di prove minimo da eseguirsi per 
ogni 3.500 mq di fornitura (e almeno 1 volta per forniture inferiori a 3.500 mq): 
-prova per la determinazione del tipo di polimero; 
-prova per la determinazione della massa areica (g/mq) secondo; 
-prova di resistenza a trazione delle strisce (KN/striscia); 
-prova di resistenza a trazione delle giunzioni (KN/giunzione); 
-prova di resistenza al pilling delle giunzioni (KN/giunzione). 
La struttura tridimensionale a geocelle dovrà essere fornita corredata di una 
dettagliata descrizione del prodotto (composizione della materia prima e metodo di 
fabbricazione). Ogni rotolo prodotto dovrà essere corredato di una etichetta 
riportante il nome del fabbricatore, il tipo di prodotto, la numerazione del lotto e del 
rotolo e la data di fabbricazione. 

E.2.3.760.5 ......................................................................................................................................  m² 5,72 
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E.2.3.800 GEOCOMPOSITO DRENANTE TIPO TNT DA 4 mm 

Fornitura franco cantiere di geocomposito drenante tipo TNT (Textile-Net-Textile) 
composto da due geotessili non tessuti termosaldati a filo continuo in polipropilene 
da 120 g/mq con interposta georete in HDPE, da utilizzare per filtro-dreno-
protezione, avente le seguenti caratteristiche: 
Struttura: Geotessile-Georete-Geotessile 
Tipo di maglia georete: aperture romboidali 
Tipo di polimero geotessile: polipropilene 
Tipo di polimero georete: HDPE 
Colore georete: nero 
Contenuto di nerofumo georete: > 2% 
Spessore: > 4 mm 
Massa areica: 840 g/mq 
Resistenza a trazione: > 10 KN/m 
Allungamento a snervamento: < 30% 
Permeabilità del geotessile 300 l/sec/mq 
Portata idraulica: 
 i=1 p= 25 kPa: >1,80 x 10-4 m2 s-1  
 i=1 p= 100 kPa: >1,70 x 10-4 m2 s-1  
 i=1 p= 500 kPa: >1,30 x 10-4 m2 s-1  
 i=1 p= 1.000 kPa: >5,60 x 10-5 m2 s-1  
 
Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relativi alla fornitura e alla posa, nonché 
quelli relativi alle prove che sul geocomposito vorrà eseguire la D.L., sia in fase di 
accettazione sia in fase di fornitura, secondo il seguente programma di prove 
minimo da eseguirsi per ogni 5.000 mq di fornitura (e almeno 1 volta per forniture 
inferiori a 5.000 mq): 
-prova per la determinazione del tipo di geocomposito e dei tipi di polimero; 
-prova per la determinazione della massa areica (g/mq); 
-prova di resistenza a trazione (KN/m); 
-prove per la determinazione della portata idraulica alle pressioni p= 25, 100, 500, 
1.000 kPa. 
Il geocomposito drenante dovrà essere fornito corredato di una dettagliata 
descrizione del prodotto (composizione delle materie prime e metodo di 
fabbricazione). Ogni rotolo di geocomposito dovrà essere corredato di una etichetta 
riportante il nome del fabbricatore, il tipo di prodotto, la numerazione del lotto e del 
rotolo e la data di fabbricazione. 

E.2.3.800.5 ......................................................................................................................................  m² 5,11 

E.2.3.805 GEOCOMPOSITO DRENANTE TIPO TNT DA 5 mm 

Fornitura franco cantiere di geocomposito drenante tipo TNT (Textile-Net-Textile) 
composto da due geotessili non tessuti termosaldati a filo continuo in polipropilene 
da 120 g/mq con interposta georete in HDPE, da utilizzare per filtro-dreno-
protezione, avente le seguenti caratteristiche: 
Struttura: Geotessile-Georete-Geotessile 
Tipo di maglia georete: aperture romboidali 
Tipo di polimero geotessile: polipropilene 
Tipo di polimero georete: HDPE 
Colore georete: nero 
Contenuto di nerofumo georete: > 2% 
Spessore: > 5 mm 
Massa areica: 1100 g/mq 
Resistenza a trazione: > 18 KN/m 
Allungamento a snervamento: < 52% 
Permeabilità del geotessile 300 l/sec/mq 
Portata idraulica: 
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 i=1 p= 25 kPa: >3,80 x 10-4 m2 s-1  
 i=1 p= 100 kPa: >3,60 x 10-4 m2 s-1  
 i=1 p= 500 kPa: >3,00 x 10-4 m2 s-1  
 i=1 p= 1.000 kPa: >2,30 x 10-4 m2 s-1  
 
Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relativi alla fornitura e alla posa, nonché 
quelli relativi alle prove che sul geocomposito vorrà eseguire la D.L., sia in fase di 
accettazione sia in fase di fornitura, secondo il seguente programma di prove 
minimo da eseguirsi per ogni 5.000 mq di fornitura (e almeno 1 volta per forniture 
inferiori a 5.000 mq): 
-prova per la determinazione del tipo di geocomposito e dei tipi di polimero; 
-prova per la determinazione della massa areica (g/mq); 
-prova di resistenza a trazione (KN/m); 
-prove per la determinazione della portata idraulica alle pressioni p= 25, 100, 500, 
1.000 kPa. 
Il geocomposito drenante dovrà essere fornito corredato di una dettagliata 
descrizione del prodotto (composizione delle materie prime e metodo di 
fabbricazione). Ogni rotolo di geocomposito dovrà essere corredato di una etichetta 
riportante il nome del fabbricatore, il tipo di prodotto, la numerazione del lotto e del 
rotolo e la data di fabbricazione. 

E.2.3.805.5 ......................................................................................................................................  m² 6,08 

E.2.3.810 GEOCOMPOSITO DRENANTE TIPO TNT DA 7 mm 

Fornitura franco cantiere di geocomposito drenante tipo TNT (Textile-Net-Textile) 
composto da due geotessili non tessuti termosaldati a filo continuo in polipropilene 
da 120 g/mq con interposta georete in HDPE, da utilizzare per filtro-dreno-
protezione, avente le seguenti caratteristiche: 
Struttura: Geotessile-Georete-Geotessile 
Tipo di maglia georete: aperture romboidali 
Tipo di polimero geotessile: polipropilene 
Tipo di polimero georete: HDPE 
Colore georete: nero 
Contenuto di nerofumo georete: > 2% 
Spessore: > 7 mm 
Massa areica: 1500 g/mq 
Resistenza a trazione: > 19 KN/m 
Allungamento a snervamento: < 55% 
Permeabilità del geotessile 300 l/sec/mq 
 
Portata idraulica: 
 i=1 p= 25 kPa: >1,40 x 10-3 m2 s-1  
 i=1 p= 100 kPa: >1,30 x 10-3 m2 s-1  
 i=1 p= 500 kPa: >1,20 x 10-3 m2 s-1  
 i=1 p= 1.000 kPa: >1,00 x 10-3 m2 s-1  
 
Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relativi alla fornitura e alla posa, nonché 
quelli relativi alle prove che sul geocomposito vorrà eseguire la D.L., sia in fase di 
accettazione sia in fase di fornitura, secondo il seguente programma di prove 
minimo da eseguirsi per ogni 5.000 mq di fornitura (e almeno 1 volta per forniture 
inferiori a 5.000 mq): 
-prova per la determinazione del tipo di geocomposito e dei tipi di polimero; 
-prova per la determinazione della massa areica (g/mq); 
-prova di resistenza a trazione (KN/m); 
-prove per la determinazione della portata idraulica alle pressioni p= 25, 100, 500, 
1.000 kPa. 
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Il geocomposito drenante dovrà essere fornito corredato di una dettagliata 
descrizione del prodotto (composizione delle materie prime e metodo di 
fabbricazione). Ogni rotolo di geocomposito dovrà essere corredato di una etichetta 
riportante il nome del fabbricatore, il tipo di prodotto, la numerazione del lotto e del 
rotolo e la data di fabbricazione. 

E.2.3.810.5 ......................................................................................................................................  m² 7,54 

E.2.3.815 GEOCOMPOSITO DRENANTE TIPO TNT DA 12 mm 

Fornitura franco cantiere di geocomposito drenante tipo TNT (Textile-Net-Textile) 
composto da due geotessili non tessuti termosaldati a filo continuo in polipropilene 
da 120 g/mq con interposta georete in HDPE, da utilizzare per filtro-dreno-
protezione, avente le seguenti caratteristiche: 
Struttura: Geotessile-Georete-Geotessile 
Tipo di maglia georete: aperture romboidali 
Tipo di polimero geotessile: polipropilene 
Tipo di polimero georete: HDPE 
Colore georete: nero 
Contenuto di nerofumo georete: > 2% 
Spessore: > 12 mm 
Massa areica: 1400 g/mq 
Resistenza a trazione: > 21 KN/m 
Allungamento a snervamento: < 60% 
Permeabilità del geotessile 300 l/sec/mq 
Portata idraulica: 
 i=1 p= 25 kPa: >1,40 x 10-3 m2 s-1  
 i=1 p= 100 kPa: >1,30 x 10-3 m2 s-1  
 i=1 p= 500 kPa: >6,20 x 10-4 m2 s-1  
 i=1 p= 1.000 kPa: >1,00 x 10-4 m2 s-1  
 
Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relativi alla fornitura e alla posa, nonché 
quelli relativi alle prove che sul geocomposito vorrà eseguire la D.L., sia in fase di 
accettazione sia in fase di fornitura, secondo il seguente programma di prove 
minimo da eseguirsi per ogni 5.000 mq di fornitura (e almeno 1 volta per forniture 
inferiori a 5.000 mq): 
-prova per la determinazione del tipo di geocomposito e dei tipi di polimero; 
-prova per la determinazione della massa areica (g/mq); 
-prova di resistenza a trazione (KN/m); 
-prove per la determinazione della portata idraulica alle pressioni p= 25, 100, 500, 
1.000 kPa. 
Il geocomposito drenante dovrà essere fornito corredato di una dettagliata 
descrizione del prodotto (composizione delle materie prime e metodo di 
fabbricazione). Ogni rotolo di geocomposito dovrà essere corredato di una etichetta 
riportante il nome del fabbricatore, il tipo di prodotto, la numerazione del lotto e del 
rotolo e la data di fabbricazione. 

E.2.3.815.5 ......................................................................................................................................  m² 7,09 

E.2.3.850 GEOCOMPOSITO DRENANTE TIPO TN DA 4 mm 

Fornitura franco cantiere di geocomposito drenante tipo TN (Textile-Net) composto 
da un geotessile non tessuto termosaldato a filo continuo in polipropilene da 120 
g/mq a contatto con georete in HDPE, da utilizzare per filtro-dreno-protezione, 
avente le seguenti caratteristiche: 
Struttura: Geotessile-Georete 
Tipo di maglia georete: aperture romboidali 
Tipo di polimero geotessile: polipropilene 
Tipo di polimero georete: HDPE 
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Colore georete: nero 
Contenuto di nerofumo georete: > 2% 
Spessore: > 4 mm 
Massa areica: 720 g/mq 
Resistenza a trazione: > 6 KN/m 
Allungamento a snervamento: < 25% 
Permeabilità del geotessile 300 l/sec/mq 
Portata idraulica: 
 i=1 p= 25 kPa: >5,50 x 10-4 m2 s-1  
 i=1 p= 100 kPa: >5,00 x 10-4 m2 s-1  
 i=1 p= 500 kPa: >3,00 x 10-4 m2 s-1  
 i=1 p= 1.000 kPa: >1,00 x 10-4 m2 s-1  
 
Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relativi alla fornitura e alla posa, nonché 
quelli relativi alle prove che sul geocomposito vorrà eseguire la D.L., sia in fase di 
accettazione sia in fase di fornitura, secondo il seguente programma di prove 
minimo da eseguirsi per ogni 5.000 mq di fornitura (e almeno 1 volta per forniture 
inferiori a 5.000 mq): 
-prova per la determinazione del tipo di geocomposito e dei tipi di polimero; 
-prova per la determinazione della massa areica (g/mq); 
-prova di resistenza a trazione (KN/m); 
-prove per la determinazione della portata idraulica alle pressioni p= 25, 100, 500, 
1.000 kPa. 
Il geocomposito drenante dovrà essere fornito corredato di una dettagliata 
descrizione del prodotto (composizione delle materie prime e metodo di 
fabbricazione). Ogni rotolo di geocomposito dovrà essere corredato di una etichetta 
riportante il nome del fabbricatore, il tipo di prodotto, la numerazione del lotto e del 
rotolo e la data di fabbricazione. 

E.2.3.850.5 ......................................................................................................................................  m² 3,60 

E.2.3.855 GEOCOMPOSITO DRENANTE TIPO TN DA 5 mm 

Fornitura franco cantiere di geocomposito drenante tipo TN (Textile-Net) composto 
da un geotessile non tessuto termosaldato a filo continuo in polipropilene da 120 
g/mq a contatto con georete in HDPE, da utilizzare per filtro-dreno-protezione, 
avente le seguenti caratteristiche: 
Struttura: Geotessile-Georete 
Tipo di maglia georete: aperture romboidali 
Tipo di polimero geotessile: polipropilene 
Tipo di polimero georete: HDPE 
Colore georete: nero 
Contenuto di nerofumo georete: > 2% 
Spessore: > 5 mm 
Massa areica: 1000 g/mq 
Resistenza a trazione: > 15 KN/m 
Allungamento a snervamento: < 60% 
Permeabilità del geotessile 300 l/sec/mq 
Portata idraulica: 
 i=1 p= 25 kPa: >7,50 x 10-4 m2 s-1  
 i=1 p= 100 kPa: >6,80 x 10-4 m2 s-1  
 i=1 p= 500 kPa: >5,50 x 10-4 m2 s-1  
 i=1 p= 1.000 kPa: >4,50 x 10-4 m2 s-1  
 
Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relativi alla fornitura e alla posa, nonché 
quelli relativi alle prove che sul geocomposito vorrà eseguire la D.L., sia in fase di 
accettazione sia in fase di fornitura, secondo il seguente programma di prove 
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minimo da eseguirsi per ogni 5.000 mq di fornitura (e almeno 1 volta per forniture 
inferiori a 5.000 mq): 
-prova per la determinazione del tipo di geocomposito e dei tipi di polimero; 
-prova per la determinazione della massa areica (g/mq); 
-prova di resistenza a trazione (KN/m); 
-prove per la determinazione della portata idraulica alle pressioni p= 25, 100, 500, 
1.000 kPa. 
Il geocomposito drenante dovrà essere fornito corredato di una dettagliata 
descrizione del prodotto (composizione delle materie prime e metodo di 
fabbricazione). Ogni rotolo di geocomposito dovrà essere corredato di una etichetta 
riportante il nome del fabbricatore, il tipo di prodotto, la numerazione del lotto e del 
rotolo e la data di fabbricazione. 

E.2.3.855.5 ......................................................................................................................................  m² 4,66 

E.2.3.860 GEOCOMPOSITO DRENANTE TIPO TN DA 7 mm 

Fornitura franco cantiere di geocomposito drenante tipo TN (Textile-Net) composto 
da un geotessile non tessuto termosaldato a filo continuo in polipropilene da 120 
g/mq a contatto con georete in HDPE, da utilizzare per filtro-dreno-protezione, 
avente le seguenti caratteristiche: 
Struttura: Geotessile-Georete 
Tipo di maglia georete: aperture romboidali 
Tipo di polimero geotessile: polipropilene 
Tipo di polimero georete: HDPE 
Colore georete: nero 
Contenuto di nerofumo georete: > 2% 
Spessore: > 7 mm 
Massa areica: 1400 g/mq 
Resistenza a trazione: > 17 KN/m 
Allungamento a snervamento: < 40% 
Permeabilità del geotessile 300 l/sec/mq 
Portata idraulica: 
 i=1 p= 25 kPa: >2,00 x 10-3 m2 s-1  
 i=1 p= 100 kPa: >1,80 x 10-3 m2 s-1  
 i=1 p= 500 kPa: >1,40 x 10-3 m2 s-1  
 i=1 p= 1.000 kPa: >1,10 x 10-3 m2 s-1  
 
Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relativi alla fornitura e alla posa, nonché 
quelli relativi alle prove che sul geocomposito vorrà eseguire la D.L., sia in fase di 
accettazione sia in fase di fornitura, secondo il seguente programma di prove 
minimo da eseguirsi per ogni 5.000 mq di fornitura (e almeno 1 volta per forniture 
inferiori a 5.000 mq): 
-prova per la determinazione del tipo di geocomposito e dei tipi di polimero; 
-prova per la determinazione della massa areica (g/mq); 
-prova di resistenza a trazione (KN/m); 
-prove per la determinazione della portata idraulica alle pressioni p= 25, 100, 500, 
1.000 kPa. 
Il geocomposito drenante dovrà essere fornito corredato di una dettagliata 
descrizione del prodotto (composizione delle materie prime e metodo di 
fabbricazione). Ogni rotolo di geocomposito dovrà essere corredato di una etichetta 
riportante il nome del fabbricatore, il tipo di prodotto, la numerazione del lotto e del 
rotolo e la data di fabbricazione. 

E.2.3.860.5 ......................................................................................................................................  m² 6,15 
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E.2.3.865 GEOCOMPOSITO DRENANTE TIPO TN DA 11 mm 

Fornitura franco cantiere di geocomposito drenante tipo TN (Textile-Net) composto 
da un geotessile non tessuto termosaldato a filo continuo in polipropilene da 120 
g/mq a contatto con georete in HDPE, da utilizzare per filtro-dreno-protezione, 
avente le seguenti caratteristiche: 
Struttura: Geotessile-Georete 
Tipo di maglia georete: aperture romboidali 
Tipo di polimero geotessile: polipropilene 
Tipo di polimero georete: HDPE 
Colore georete: nero 
Contenuto di nerofumo georete: > 2% 
Spessore: > 11 mm 
Massa areica: 1300 g/mq 
Resistenza a trazione: > 13 KN/m 
Allungamento a snervamento: < 30% 
Permeabilità del geotessile 300 l/sec/mq 
Portata idraulica: 
 i=1 p= 25 kPa: >2,00 x 10-3 m2 s-1  
 i=1 p= 100 kPa: >1,80 x 10-3 m2 s-1  
 i=1 p= 500 kPa: >2,20 x 10-4 m2 s-1  
 i=1 p= 1.000 kPa: >1,20 x 10-4 m2 s-1  
 
Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relativi alla fornitura e alla posa, nonché 
quelli relativi alle prove che sul geocomposito vorrà eseguire la D.L., sia in fase di 
accettazione sia in fase di fornitura, secondo il seguente programma di prove 
minimo da eseguirsi per ogni 5.000 mq di fornitura (e almeno 1 volta per forniture 
inferiori a 5.000 mq): 
-prova per la determinazione del tipo di geocomposito e dei tipi di polimero; 
-prova per la determinazione della massa areica (g/mq); 
-prova di resistenza a trazione (KN/m); 
-prove per la determinazione della portata idraulica alle pressioni p= 25, 100, 500, 
1.000 kPa. 
Il geocomposito drenante dovrà essere fornito corredato di una dettagliata 
descrizione del prodotto (composizione delle materie prime e metodo di 
fabbricazione). Ogni rotolo di geocomposito dovrà essere corredato di una etichetta 
riportante il nome del fabbricatore, il tipo di prodotto, la numerazione del lotto e del 
rotolo e la data di fabbricazione. 

E.2.3.865.5 ......................................................................................................................................  m² 5,72 

E.2.3.900 GEOCOMPOSITO PER TERRE ARMATE E RINFORZAT E TIPO 50/25 

Fornitura franco cantiere di geocomposito per terre armate e rinforzate costituito da 
un geotessile non tessuto agugliato a filo continuo in polipropilene rinforzato 
mediante cucitura sull’intera superficie di una maglia biassiale (trama-ordito) di fili 
in poliestere ad ata resistenza alla trazione, avente le seguenti caratteristiche: 
Struttura: Geotessile con cucitura superiore di  maglia biassiale 
Tipo di maglia cucita: aperture rettangolari 
Tipo di polimero geotessile: polipropilene 
Tipo di polimero maglia cucita: poliestere 
Spessore: > 2,2 mm 
Massa areica: 360 g/mq 
Resistenza a trazione longitudinale: 50 KN/m 
Resistenza a trazione trasversale: 25 KN/m 
Allungamento a rottura longitudinale: < 13% 
Allungamento a rottura trasversale: < 13% 
Resistenza a traz. long. al 2% di allungam.: > 7 KN/m 
Resistenza a traz. long. al 3% di allungam.: > 10 KN/m 
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Resistenza a traz. long. al 5% di allungam.: > 21 KN/m 
Permeabilità trasversale con p=2 kPa: > 2 x 10-3 m/s 
Permeabilita longitudinale con p=20 kPa: > 2 x 10-2 m/s 
 
Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relativi alle prove che sul geocomposito 
vorrà eseguire la D.L., sia in fase di accettazione sia in fase di fornitura, secondo il 
seguente programma di prove minimo da eseguirsi per ogni 5.000 mq di fornitura (e 
almeno 1 volta per forniture inferiori a 5.000 mq): 
-prova per la determinazione del tipo di geocomposito e dei tipi di polimero; 
-prova per la determinazione dello spessore (mm) secondo EN 964; 
-prova per la determinazione della massa areica (g/mq) secondo EN 965; 
-prova di resistenza a trazione longitudinale e trasversale (KN/m) secondo ISO 
10319; 
-prove per la determinazione della permeabilità trasversale e longitudinale alle 
pressioni p= 2 e 20 kPa secondo E DIN 60500/4. 
Il geocomposito rinforzante dovrà essere fornito corredato di una dettagliata 
descrizione del prodotto (composizione delle materie prime e metodo di 
fabbricazione). Ogni rotolo di geocomposito dovrà essere corredato di una etichetta 
riportante il nome del fabbricatore, il tipo di prodotto, la numerazione del lotto e del 
rotolo e la data di fabbricazione. 

E.2.3.900.5 ......................................................................................................................................  m² 4,37 

E.2.3.905 GEOCOMPOSITO PER TERRE ARMATE E RINFORZAT E TIPO 75/25 

Fornitura franco cantiere di geocomposito per terre armate e rinforzate costituito da 
un geotessile non tessuto agugliato a filo continuo in polipropilene rinforzato 
mediante cucitura sull’intera superficie di una maglia biassiale (trama-ordito) di fili 
in poliestere ad ata resistenza alla trazione, avente le seguenti caratteristiche: 
Struttura: Geotessile con cucitura superiore di  maglia biassiale 
Tipo di maglia cucita: aperture rettangolari 
Tipo di polimero geotessile: polipropilene 
Tipo di polimero maglia cucita: poliestere 
Spessore: > 2,4 mm 
Massa areica: 410 g/mq 
Resistenza a trazione longitudinale: 75 KN/m 
Resistenza a trazione trasversale: 25 KN/m 
Allungamento a rottura longitudinale: < 13% 
Allungamento a rottura trasversale: < 13% 
Resistenza a traz. long. al 2% di allungam.: > 11 KN/m 
Resistenza a traz. long. al 3% di allungam.: > 16 KN/m 
Resistenza a traz. long. al 5% di allungam.: > 28 KN/m 
Permeabilità trasversale con p=2 kPa: > 2 x 10-3 m/s 
Permeabilita longitudinale con p=20 kPa: > 2 x 10-2 m/s 
 
Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relativi alle prove che sul geocomposito 
vorrà eseguire la D.L., sia in fase di accettazione sia in fase di fornitura, secondo il 
seguente programma di prove minimo da eseguirsi per ogni 5.000 mq di fornitura (e 
almeno 1 volta per forniture inferiori a 5.000 mq): 
-prova per la determinazione del tipo di geocomposito e dei tipi di polimero; 
-prova per la determinazione dello spessore (mm) secondo EN 964; 
-prova per la determinazione della massa areica (g/mq) secondo EN 965; 
-prova di resistenza a trazione longitudinale e trasversale (KN/m) secondo ISO 
10319; 
-prove per la determinazione della permeabilità trasversale e longitudinale alle 
pressioni p= 2 e 20 kPa secondo E DIN 60500/4. 
Il geocomposito rinforzante dovrà essere fornito corredato di una dettagliata 
descrizione del prodotto (composizione delle materie prime e metodo di 
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fabbricazione). Ogni rotolo di geocomposito dovrà essere corredato di una etichetta 
riportante il nome del fabbricatore, il tipo di prodotto, la numerazione del lotto e del 
rotolo e la data di fabbricazione. 

E.2.3.905.5 ......................................................................................................................................  m² 4,89 

E.2.3.910 GEOCOMPOSITO PER TERRE ARMATE E RINFORZAT E TIPO 100/25 

Fornitura franco cantiere di geocomposito per terre armate e rinforzate costituito da 
un geotessile non tessuto agugliato a filo continuo in polipropilene rinforzato 
mediante cucitura sull’intera superficie di una maglia biassiale (trama-ordito) di fili 
in poliestere ad ata resistenza alla trazione, avente le seguenti caratteristiche: 
Struttura: Geotessile con cucitura superiore di  maglia biassiale 
Tipo di maglia cucita: aperture rettangolari 
Tipo di polimero geotessile: polipropilene 
Tipo di polimero maglia cucita: poliestere 
Spessore: > 2,6 mm 
Massa areica: 450 g/mq 
Resistenza a trazione longitudinale: 100 KN/m 
Resistenza a trazione trasversale: 25 KN/m 
Allungamento a rottura longitudinale: < 13% 
Allungamento a rottura trasversale: < 13% 
Resistenza a traz. long. al 2% di allungam.: > 13 KN/m 
Resistenza a traz. long. al 3% di allungam.: > 18 KN/m 
Resistenza a traz. long. al 5% di allungam.: > 31 KN/m 
Permeabilità trasversale con p=2 kPa: > 2 x 10-3 m/s 
Permeabilita longitudinale con p=20 kPa: > 2 x 10-2 m/s 
 
Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relativi alle prove che sul geocomposito 
vorrà eseguire la D.L., sia in fase di accettazione sia in fase di fornitura, secondo il 
seguente programma di prove minimo da eseguirsi per ogni 5.000 mq di fornitura (e 
almeno 1 volta per forniture inferiori a 5.000 mq): 
-prova per la determinazione del tipo di geocomposito e dei tipi di polimero; 
-prova per la determinazione dello spessore (mm) secondo EN 964; 
-prova per la determinazione della massa areica (g/mq) secondo EN 965; 
-prova di resistenza a trazione longitudinale e trasversale (KN/m) secondo ISO 
10319; 
-prove per la determinazione della permeabilità trasversale e longitudinale alle 
pressioni p= 2 e 20 kPa secondo E DIN 60500/4. 
Il geocomposito rinforzante dovrà essere fornito corredato di una dettagliata 
descrizione del prodotto (composizione delle materie prime e metodo di 
fabbricazione). Ogni rotolo di geocomposito dovrà essere corredato di una etichetta 
riportante il nome del fabbricatore, il tipo di prodotto, la numerazione del lotto e del 
rotolo e la data di fabbricazione. 

E.2.3.910.5 ......................................................................................................................................  m² 5,37 

E.2.3.915 GEOCOMPOSITO PER TERRE ARMATE E RINFORZAT E TIPO 75/75 

Fornitura franco cantiere di geocomposito per terre armate e rinforzate costituito da 
un geotessile non tessuto agugliato a filo continuo in polipropilene rinforzato 
mediante cucitura sull’intera superficie di una maglia biassiale (trama-ordito) di fili 
in poliestere ad ata resistenza alla trazione, avente le seguenti caratteristiche: 
Struttura: Geotessile con cucitura superiore di  maglia biassiale 
Tipo di maglia cucita: aperture quadrate 
Tipo di polimero geotessile: polipropilene 
Tipo di polimero maglia cucita: poliestere 
Spessore: > 2,5 mm 
Massa areica: 470 g/mq 
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Resistenza a trazione longitudinale: 75 KN/m 
Resistenza a trazione trasversale: 75 KN/m 
Allungamento a rottura longitudinale: < 13% 
Allungamento a rottura trasversale: < 13% 
Resistenza a traz. long. al 2% di allungam.: > 11 KN/m 
Resistenza a traz. long. al 3% di allungam.: > 16 KN/m 
Resistenza a traz. long. al 5% di allungam.: > 28 KN/m 
Permeabilità trasversale con p=2 kPa: > 2 x 10-3 m/s 
Permeabilita longitudinale con p=20 kPa: > 2 x 10-2 m/s 
 
Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relativi alle prove che sul geocomposito 
vorrà eseguire la D.L., sia in fase di accettazione sia in fase di fornitura, secondo il 
seguente programma di prove minimo da eseguirsi per ogni 5.000 mq di fornitura (e 
almeno 1 volta per forniture inferiori a 5.000 mq): 
-prova per la determinazione del tipo di geocomposito e dei tipi di polimero; 
-prova per la determinazione dello spessore (mm) secondo EN 964; 
-prova per la determinazione della massa areica (g/mq) secondo EN 965; 
-prova di resistenza a trazione longitudinale e trasversale (KN/m) secondo ISO 
10319; 
-prove per la determinazione della permeabilità trasversale e longitudinale alle 
pressioni p= 2 e 20 kPa secondo E DIN 60500/4. 
Il geocomposito rinforzante dovrà essere fornito corredato di una dettagliata 
descrizione del prodotto (composizione delle materie prime e metodo di 
fabbricazione). Ogni rotolo di geocomposito dovrà essere corredato di una etichetta 
riportante il nome del fabbricatore, il tipo di prodotto, la numerazione del lotto e del 
rotolo e la data di fabbricazione. 

E.2.3.915.5 ......................................................................................................................................  m² 6,70 

E.2.3.940 BIOSTUOIA IN FIBRE DI PAGLIA 

Fornitura franco cantiere di biostuoia in fibre di paglia contenute tra due sottili reti 
di polipropilene. 
La biostuoia dovrà essere fornita corredata di una dettagliata descrizione del 
prodotto (composizione della materia prima e metodo di fabbricazione). Ogni rotolo 
di biostuoia dovrà essere corredato di una etichetta riportante il nome del 
fabbricatore, il tipo di prodotto, la numerazione del lotto e del rotolo e la data di 
fabbricazione. 

E.2.3.940.5 - massa areica di 350 g/mq ...........................................................................................  m² 0,92 

E.2.3.945 BIOSTUOIA IN FIBRE DI COCCO DA 400 g/mq 

Fornitura franco cantiere di biostuoia in fibra di cocco senza additivi chimici, 
biodegradabile al 100% avente le seguenti caratteristiche: 
-massa areica maggiore di 400 g/mq; 
-resistenza a trazione per filo maggiore di 15 daN; 
-resistenza a trazione trama maggiore di 700 daN/mq; 
-resistenza a trazione ordito maggiore di 600 daN/mq; 
-capacità di assorbimento d’acqua in % della fibra asciutta maggiore di 150. 
La biostuoia dovrà essere fornita corredata di una dettagliata descrizione del 
prodotto (composizione della materia prima e metodo di fabbricazione). Ogni rotolo 
di biostuoia dovrà essere corredato di una etichetta riportante il nome del 
fabbricatore, il tipo di prodotto, la numerazione del lotto e del rotolo e la data di 
fabbricazione. 

E.2.3.945.5 ......................................................................................................................................  m² 3,05 
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E.2.3.950 BIOSTUOIA IN FIBRE DI COCCO DA 700 g/mq 

Fornitura franco cantiere di biostuoia in fibra di cocco senza additivi chimici, 
biodegradabile al 100% avente le seguenti caratteristiche: 
-massa areica maggiore di 700 g/mq; 
-resistenza a trazione per filo maggiore di 20 daN; 
-resistenza a trazione trama maggiore di 2300 daN/mq; 
-resistenza a trazione ordito maggiore di 1300 daN/mq; 
-capacità di assorbimento d’acqua in % della fibra asciutta maggiore di 150. 
La biostuoia dovrà essere fornita corredata di una dettagliata descrizione del 
prodotto (composizione della materia prima e metodo di fabbricazione). Ogni rotolo 
di biostuoia dovrà essere corredato di una etichetta riportante il nome del 
fabbricatore, il tipo di prodotto, la numerazione del lotto e del rotolo e la data di 
fabbricazione. 

E.2.3.950.5 ......................................................................................................................................  m² 4,27 

E.2.3.955 BIOSTUOIA IN FIBRE DI COCCO DA 900 g/mq 

Fornitura franco cantiere di biostuoia in fibra di cocco senza additivi chimici, 
biodegradabile al 100% avente le seguenti caratteristiche: 
-massa areica maggiore di 900 g/mq; 
-resistenza a trazione per filo maggiore di 20 daN; 
-resistenza a trazione trama maggiore di 2700 daN/mq; 
-resistenza a trazione ordito maggiore di 1300 daN/mq; 
-capacità di assorbimento d’acqua in % della fibra asciutta maggiore di 150. 
La biostuoia dovrà essere fornita corredata di una dettagliata descrizione del 
prodotto (composizione della materia prima e metodo di fabbricazione). Ogni rotolo 
di biostuoia dovrà essere corredato di una etichetta riportante il nome del 
fabbricatore, il tipo di prodotto, la numerazione del lotto e del rotolo e la data di 
fabbricazione. 

E.2.3.955.5 ......................................................................................................................................  m² 5,50 

E.2.3.960 BIOSTUOIA IN FIBRE DI JUTA DA 500 g/mq 

Fornitura franco cantiere di stuoia in composta da 85% di cellulosa e 15% di lignina, 
biodegradabile al 100% avente le seguenti caratteristiche: 
-massa areica maggiore di 500 g/mq; 
-resistenza a trazione trama maggiore di 750 daN/mq; 
-resistenza a trazione ordito maggiore di 450 daN/mq; 
-capacità di assorbimento d’acqua in % della fibra asciutta maggiore di 450. 
La stuoia dovrà essere fornita corredata di una dettagliata descrizione del prodotto 
(composizione della materia prima e metodo di fabbricazione). Ogni rotolo di stuoia 
dovrà essere corredato di una etichetta riportante il nome del fabbricatore, il tipo di 
prodotto, la numerazione del lotto e del rotolo e la data di fabbricazione. 

E.2.3.960.5 ......................................................................................................................................  m² 0,92 

E.2.3.965 BIOSTUOIA IN FIBRE DI PAGLIA E COCCO 

Fornitura franco magazzino di biostuoia in fibre di paglia e cocco contenute tra due 
sottili reti di polipropilene. 
La biostuoia dovrà essere fornita corredata di una dettagliata descrizione del 
prodotto (composizione della materia prima e metodo di fabbricazione). Ogni rotolo 
di biostuoia dovrà essere corredato di una etichetta riportante il nome del 
fabbricatore, il tipo di prodotto, la numerazione del lotto e del rotolo e la data di 
fabbricazione. 

E.2.3.965.5 - massa areica di 350 g/mq ...........................................................................................  m² 0,92 
E.2.3.965.10 - massa areica di 450 g/mq ...........................................................................................  m² 1,12 
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E.2.3.985 TESTA DI POZZO IN HDPE PN6 De200 

Fornitura franco cantiere di pezzo speciale costituente la testa di pozzo per pozzi di 
aspirazione del biogas costituito dai seguenti elementi: 
- elemento a T in HDPE PE80 PN6 De200 con uscita De90; 
- tubo raccordo in HDPE PE80 PN6 De200, L= 1,00 m; 
- cartella in HDPE PE80 PN6 De200; 
- flangia libera in alluminio plasificato De 200 2x; 
- flangia libera in alluminio plastificato De 90; 
- bulloneria in acciaio INOX AISI 304 per raccordo tra pezzo speciale a T e 
tubazione di raccordo e tra pezzo speciale a T e valvola a farfalla; 
- valvola a farfalla DN80, a tenuta di gas, in materiale resistente al gas di discarica, 
omologata DVGW o equivalente, costituita da: 
  corpo valvola GG40 
  disco/libero in acciaio AISI 316, flangiato 
  cuscinetto in poliammide 
  guarnizione in NBR nero 
- presa per il campionamento del biogas da 3/4", completa di valvola a pressione; 
- materiale di collegamento e di guarnizione. 

E.2.3.985.5 ......................................................................................................................................  cad. 626,50 

E.2.3.990 TESTA DI POZZO IN HDPE PN6 De160 

Fornitura franco cantiere di pezzo speciale costituente la testa di pozzo per pozzi di 
aspirazione del biogas costituito dai seguenti elementi: 
- elemento a T in HDPE PE80 PN6 De160 con uscita De90; 
- tubo raccordo in HDPE PE80 PN6 De160, L= 1,00 m; 
- cartella in HDPE PE80 PN6 De160; 
- flangia libera in alluminio plasificato De 160 2x; 
- flangia libera in alluminio plastificato De 90; 
- bulloneria in acciaio INOX AISI 304 per raccordo tra pezzo speciale a T e 
tubazione di raccordo e tra pezzo speciale a T e valvola a farfalla; 
- valvola a farfalla DN80, a tenuta di gas, in materiale resistente al gas di discarica, 
omologata DVGW o equivalente, costituita da: 
  corpo valvola GG40 
  disco/libero in acciaio AISI 316, flangiato 
  cuscinetto in poliammide 
  guarnizione in NBR nero 
- presa per il campionamento del biogas da 3/4", completa di valvola a pressione; 
- materiale di collegamento e di guarnizione. 

E.2.3.990.5 ......................................................................................................................................  cad. 460,40 

E.2.3.995 TESTA DI POZZO IN HDPE PN6 De110 

Fornitura franco cantiere di pezzo speciale costituente la testa di pozzo per pozzi di 
aspirazione del biogas costituito dai seguenti elementi: 
- elemento a T in HDPE PE80 PN6 De110 con uscita De90; 
- tubo raccordo in HDPE PE80 PN6 De110, L= 1,00 m; 
- cartella in HDPE PE80 PN6 De110; 
- flangia libera in alluminio plasificato De 110 2x; 
- flangia libera in alluminio plastificato De 90; 
- bulloneria in acciaio INOX AISI 304 per raccordo tra pezzo speciale a T e 
tubazione di raccordo e tra pezzo speciale a T e valvola a farfalla; 
- valvola a farfalla DN80, a tenuta di gas, in materiale resistente al gas di discarica, 
omologata DVGW o equivalente, costituita da: 
  corpo valvola GG40 
  disco/libero in acciaio AISI 316, flangiato 
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  cuscinetto in poliammide 
  guarnizione in NBR nero 
- presa per il campionamento del biogas da 3/4", completa di valvola a pressione; 
- materiale di collegamento e di guarnizione. 

E.2.3.995.5 ......................................................................................................................................  cad. 334,80 

E.2.3.1000 CONTAINER ISO 1CC 

Fornitura franco cantiere di container tipo abitativo, dimensioni ISO 1CC, diviso in 
due vani, vano compressore e vano analitica e quadristica per l’alloggiamento delle 
apparecchiature di funzionamento e di controllo dell’impianto di estrazione e 
combustione del biogas ad alta temperatura (1200 °C).Contanier composto da: 
- n° 1 monoblocco ISO 1CC, altezza utile 2,25 m; 
- n° 1 porta ad 1 anta (90x200) con finestra con vetro isolante; 
- n° 1 porta cieca a 2 ante (200x200); 
- n° 1 parete divisoria stagna per gas con finestra fissa 60x80 cm; 
- n° 1 finestra 90x90; 
- blocchi d’angolo in lamiera stampata sp. 8 mm; 
- struttura portante adatta per sovrapposizione di un altro container; 
- container con resistenza fuoco REI 60’; 
- pareti isolanti spessore 50 mm; 
- insonorizzazione interna di tutte le pareti e del soffitto; 
- rivestimento interno REI 60’; 
- coibentazione pavimento in materasso di lana minerale sp. 40 mm tenuto da 
supporto in lamiera zincata fissata all’estradosso della struttura portante; 
- pavimento in lamiera zincata striata portata 400 kg/mq; 
- colore del container RAL a scelta secondo indicazioni della D.L. 

E.2.3.1000.5 ......................................................................................................................................  cad. 12.441,00 

E.2.3.1010 SERRANDA IN ALLUMINIO 

Fornitura franco cantiere di serranda in alluminio per presa d'aria ventilatore, con 
apertura e chiusura automatica, 60x60 cm. 

E.2.3.1010.5 ......................................................................................................................................  cad. 64,33 

E.2.3.1020 VENTILATORE 250 mc/h 

Fornitura franco cantiere di ventilatore d'aria, da montare nei vani del container, in 
esecuzione antideflagrante, con portata minima d’aria pari a 250 mc/h, regolatore 
automatico della portata, silenziatore con parzializzatore sull'aspirazione e sullo 
scarico, rumorosità massima di 40 dBA. 

E.2.3.1020.5 ......................................................................................................................................  cad. 743,90 

E.2.3.1025 RADIATORE ELETTRICO DA 1500 W 

Fornitura franco cantiere di radiatore elettrico a superficie alettata, in esecuzione 
antideflagrante, da 1500 W, regolazione a termostato. 

E.2.3.1025.5 ......................................................................................................................................  cad. 1.183,00 

E.2.3.1027 RADIATORE ELETTRICO DA 1000 W 

Fornitura franco cantiere di radiatore elettrico a superficie alettata, da 1000 W, 
regolazione a termostato. 

E.2.3.1027.5 ......................................................................................................................................  cad. 158,90 
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E.2.3.1030 GRUPPO COMPRESSORE 

Fornitura franco cantiere di gruppo compressore composto da: 
- basamento in acciaio zincato o verniciato  per il gruppo compressore; 
- compressore volumetrico ad aspi ruotanti, adatto per il trasporto di biogas, 
completo di: 
  separatore di condensa con serbatoio di raccolta riscaldato ed isolato con regolatore 
di livello, da almeno 160 l; 
- motore elettrico da 3,2 / 4,9 KW di potenza installata, in esecuzione 
antideflagrante; 
- trasmissione a cinghia e puleggia; 
- motore con termoresistenza protettiva adatto per il funzionamento con inverter; 
- supporto antivibrante; 
- cabina insonorizzante verticale compatta con ventilatore in esecuzione 
antideflagrante; 
- pressione di aspirazione  50 mbar; 
- prevalenza max 500 mbar. 

E.2.3.1030.5 - portata 50 - 150 m3/h .................................................................................................  cad. 9.029,00 

E.2.3.1040 DISPOSITIVO DI SICUREZZA ANTI DEFLAGRAZI ONE 

Fornitura franco cantiere di dispositivo di sicurezza anti-deflagrazione per la 
mandata e l'aspirazione del  compressore e per la torcia, 
- DN 80; 
- con certificato di omologazione ISPESL; 
- in materiale resistente alla corrosione (biogas); 
- involucro in ghisa GS - C 25; 
- gabbia e griglie in AISI 316i, maglia 0,7 mm. 

E.2.3.1040.5 ......................................................................................................................................  cad. 612,40 

E.2.3.1050 BY PASS AUTOMATICO 

Fornitura franco cantiere di by-pass automatico di partenza, completo di valvola 
automatizzata in esecuzione antideflagrante, diametro secondo la necessità, 
completo di tubazioni e pezzi speciali per il montaggio. 

E.2.3.1050.5 ......................................................................................................................................  cad. 268,60 

E.2.3.1060 STABILIZZATORE DI PRESSIONE 

Fornitura franco cantiere di valvola di mantenimento costante della pressione 
(stabilizzatore di pressione), resistente al biogas, con azionamento a molla, 
approvata DIN / DVGW o equivalente, esecuzione con membrana di compensazione 
in ingresso per una migliore precisione di regolazione, il tutto completo delle 
tubazioni necessarie alla posa. 

E.2.3.1060.5 ......................................................................................................................................  cad. 544,90 

E.2.3.1070 SFIATO D'EMERGENZA 

Fornitura franco cantiere di tubazione di emergenza per lo sfiato di una eventuale 
miscela di gas - aria esplosiva, provvisto di valvola a farfalla con contatti di apertura 
e chiusura e sicurezza in esecuzione antideflagrante omologata, DIN / DVGW o 
equivalente. 
Lunghezza minima del tubo sfiato 5,0 m. 

E.2.3.1070.5 ......................................................................................................................................  cad. 1.009,00 
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E.2.3.1080 CONTROLLER PRESSIONE 30 - 150 mbar 

Apparecchio di controllo automatico della pressione del gas ( per sottopressione) 
omologato DVGW o equiv., campo di intervento 30 - 150 mbar. 

E.2.3.1080.5 ......................................................................................................................................  cad. 42,20 

E.2.3.1090 CONTROLLER PRESSIONE 100 - 500 mbar 

Apparecchio di controllo automatico della pressione del gas ( per sovrapressione) 
omologato DVGW o equiv., campo di intervento 100 - 500 mbar 

E.2.3.1090.5 ......................................................................................................................................  cad. 44,63 

E.2.3.1100 CONTROLLER TEMPERATURA T<= 90°C 

Apparecchio di controllo automatico della temperatura in esecuzione 
antideflagrante, campo di intervento fino a 90°C, parti a contatto coi gas in materiale 
resistente al biogas. 

E.2.3.1100.5 ......................................................................................................................................  cad. 135,10 

E.2.3.1110 VALVOLA A FARFALLA DN80 

Valvola a farfalla DN 80, a tenuta di gas, in materiale resistente al biogas, con 
omologazione DVGW o equivalente. 
Corpo valvola: GG 40. 
Disco/albero: AISI 316. 
Cuscinetto: Poliammide. 
Guarnizione: NBR nero. 

E.2.3.1110.5 ......................................................................................................................................  cad. 150,00 

E.2.3.1120 FILTRO GAS DN100 

Filtro gas DN 100, omologato DVGW o equivalente, con attacchi per misura gas da 
¼" sull’entrata e sull’uscita, pannello di filtraggio in polipropilene. 

E.2.3.1120.5 ......................................................................................................................................  cad. 644,10 

E.2.3.1130 COMPENSATORE DN80 

Compensatore DN 80 con flange inox, soffietto in acciaio, con omologazione 
DVGW o equivalente, lunghezza 100 cm; compresi tutti i materiali di collegamento 
e le guarnizioni di tenuta. 

E.2.3.1130.5 ......................................................................................................................................  cad. 196,60 

E.2.3.1140 RACCORDO IN ACCIAIO INOX PER SONDE DI MI SURA 

Elemento di tubo per misure, DN 80, in acciaio INOX, con bocchettone da ¾" 
(munito di tappo) e da ¼" (nippel per misure di gas), lunghezza minima 80 cm. 

E.2.3.1140.5 ......................................................................................................................................  cad. 190,20 

E.2.3.1150 VALVOLA AUTOMATICA ELETTROMAGNETICA 

Valvola automatica a chiusura rapida ed apertura lenta: 
- avviamento elettromagnetico in esecuzione antideflagrante; 
- corpo valvole in GG 50; 
- disco di tenuta in Perbunan; 
- conforme agli standard EN 161, classe A; 
- filtro in rete d’acciaio INOX; 
- tempo di chiusura max 0,8 sec; 
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- tempo di apertura ca. 8 sec; 
 
valvola DN 80, con flange PN 10 

E.2.3.1150.5 ......................................................................................................................................  cad. 1.660,00 

E.2.3.1160 TERMOMETRO 

Termometro indicatore. 
- Sonda di misura: in acciaio legato; 
- Profondità sonda: 100 mm; 
- Campo di misura: 0 ÷ 100 °C. 

E.2.3.1160.5 ......................................................................................................................................  cad. 43,83 

E.2.3.1170 TRASDUTTORE DI PRESSIONE 

Trasduttore della misura di pressione ( per sottopressione) con indicatore meccanico 
e segnale elettrico in uscita, compreso alimentatore. 
Segnale di uscita: 4 - 20 mA 
Campo di misura: 0 - 200 mbar 

E.2.3.1170.5 ......................................................................................................................................  cad. 1.415,00 

E.2.3.1180 MANOMETRO 

Manometro a molla e pistoncino per sovrapressione, omologato DVGW o 
equivalente, con tasto di azionamento manuale. 
Campo di misura: 1 x 0 - 160 mbar 
                                 1 x 0 - 100 mbar 

E.2.3.1180.5 ......................................................................................................................................  cad. 155,60 

E.2.3.1190 MISURATORE DI PORTATA 

Misuratore di portata del biogas a turbina, in esecuzione flangiata, materiale corpo 
misuratore in ghisa sferoidale, turbina in materiale sintetico lubrificata in continuo, 
uscita ad impulsi NF 10 (10 impulsi/m³) con precisione di misurazione ±1,5%. 
Campo di misura: 0 ÷ 200 m³/h 

E.2.3.1190.5 ......................................................................................................................................  cad. 4.034,00 

E.2.3.1200 SEPARATORE DI CONDENSA IN ACCIAIO INOX 

Fornitura franco cantiere di separatore di condensa a ciclone in acciaio inox , 
potenzialità massima 500 mc/h , con attacchi a flangia DN 100, attacchi per misura 
gas da ½", nonché bocchettone di scarico del condensato con flangia DN 50, 
compresa struttura di aggancio e vari materiali di fissaggio e guarnizioni di tenuta. 

E.2.3.1200.5 ......................................................................................................................................  cad. 1.353,00 

E.2.3.1205 SEPARATORE DI CONDENSA IN HDPE 

Fornitura franco cantiere di separatore di condensa a urto in HDPE, PN 6, da 400 
mm con piastra d'urto e attacchi flangiati da 180/225 mm, nonché bocchettone di 
scarico del condensato da 63 mm, compreso materiali di fissaggio e guarnizioni di 
tenuta. 

E.2.3.1205.5 ......................................................................................................................................  cad. 788,40 

E.2.3.1210 TORCIA DI COMBUSTIONE DEL BIOGAS 40 - 150 mc/h 

Fornitura franco cantiere di torcia di combustione biogas da 40 a 150 mc/h ad alta 
temperatura con bruciatore vortice-venturi.composto da: 
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- bruciatore a miscelazione combinata vortice-venturi, combustione del biogas con 
concentrazione di almeno 25% di CH4, completo di ugelli per il gas composti da un 
supporto di 6 iniettori miscelatori con attacco a flangia alla linea, il tutto in acciaio 
INOX 316, lamiera di turbolenza-vortice, con corrente laminare dei fumi dal punto 
fiamma fino all’uscita del tubo di combustione; 
- attacchi per elementi termici ogni 50 cm in altezza, flangia di prelievo fumi, 
tubetto di aspirazione fumi per analisi dal punto superiore torcia fino a quota + 1,60 
m; 
- gruppo di accensione costituito da dispositivo di accensione automatica del gas 
completo di sonda UV, trasformatore di accensione termicamente compatibile, con 
omologazione DVGW o equivalente; 
- ventilatore aria in alluminio e serrande di regolazione con servomotore; 
- camera di miscelazione e combustione con tubo di protezione fiamma in acciaio 
speciale  resistente ad alta temperatura, con isolamento interno in materiale ceramico 
resistente fino a 1600°C. 
Dati tecnici: 
- portata biogas: da 40 a 150 mc/h; 
- pressione in entrata: 50 mbar; 
- temperatura di combustione: 1200 °C; 
- tempo di permanenza fumi: min. 0,3 sec  (considerato dal punto fiamma fino 
all'uscita dal tubo di protezione fiamma, alla portata max); 
- diametro camera combustione: 800 mm; 
- altezza totale torcia: 8200 mm. 

E.2.3.1210.5 ......................................................................................................................................  cad. 38.034,00 

E.2.3.1220 ELEMENTO TERMICO PER REGOLAZIONE AUTOMAT ICA 

Elemento termico per la regolazione automatica delle serrande di regolazione aria 
per il mantenimento costante della temperatura di combustione, con indicazione 
digitale. 

E.2.3.1220.5 ......................................................................................................................................  cad. 391,20 

E.2.3.1230 QUADRO ELETTRICO E DI CONTROLLO IMPIANTO  BIOGAS 

Fornitura franco cantiere di quadro elettrico atto a contenere tutti gli strumenti 
necessari all'esercizio del compressore e dell'impianto di fiaccola, quali regolatori, 
relè, interruttori e strumenti indicatori: 
- interamente in lamiera di acciaio per installazione all'aperto; 
- tutti gli elementi di servizio, strumenti e spie luminose devono essere montati in 
modo da essere azionabili dall'esterno ed essere dotati di cartellini descrittivi in 
laminato plastico inciso; 
- regolatore PID; 
- interruttore di emergenza; 
- stampante a punti a 6 canali; 
- regolatore di frequenza completo di cablaggio e riscaldamento del quadro. 
 
Spegnimento di emergenza della combustione quando: 
- serbatoio di raccolta condensa pieno; 
- alta pressione di aspirazione; 
- alta temperatura sul lato aspirazione del compressore; 
- alta temperatura della fiamma; 
- bassa temperatura della fiamma; 
- bassa concentrazione di CH4; 
-  alta concentrazione di O2; 
- alta temperatura sulle sicurezze antideflagrazione; 
- apertura della valvola di sicurezza. 
 



Provincia autonoma di Trento 1355 Elenco Prezzi Provinciale 2009 

E OPERE IGIENICO-SANITARIE  
E.2 DISCARICHE  
E.2.3 MATERIALI A PIE' D'OPERA  

Codice Descrizione   U.m. Prezzo  

Ufficio Osservatorio e Preziario  Dipartimento Protezione Civile e Infrastrutture 

Il quadro elettrico è composto da un PLC liberamente programmabile completo di 
software e protocollo dati adatto per sistema SINEC L2 - FMS parte 1 e parte 2 per 
la trasmissione dati e supervisione impianto a distanza. 
Il comando deve essere realizzato in modo tale da garantire l’avviamento automatico 
dell’intero impianto anche in mancanza di corrente. 

E.2.3.1230.5 ......................................................................................................................................  cad. 22.955,00 

E.2.3.1240 CONTROLLER ARIA AMBIENTE 

Controlli dell'aria ambiente per il vano del compressore, analizzatore di sicurezza di 
CH4 / O2, costituiti da: 
- cassette di comando  da 19" inseribili nel quadro di comando, azionabili 
dall'esterno; 
- testine di misura a distanza secondo il principio della combustione catalitica per 
CH4. 
 
Campo di intervento: 10% limite. inferiore. esplosività - preallarme; 
                                     30% limite inferiore esplosività allarme principale. 
Con collaudo BTB e omologazione. 

E.2.3.1240.5 ......................................................................................................................................  cad. 1.220,00 

E.2.3.1250 STAMPANTE A PUNTI A 6 CANALI 

Stampante a punti a 6 canali da installare nel quadro di comando: 
- avanzamento carta 2 cm/h con scale adeguate ai parametri; 
- 1 set di sagome graduate: 
- segnale in uscita 4 - 20 mA; 
- compresi rotoli di carta sufficienti per un anno di funzionamento. 
 
Canale I:      0 - 80 Vol % CH4 
Canale II:     0 - 80 Vol % O2 
Canale III:    0 - 200 mbar sottopressione 
Canale IV:    0 - 500 mc/h portata 
Canale V:     0 - 1600 Temporizzazione torcia 
Canale VI:    libero 

E.2.3.1250.5 ......................................................................................................................................  cad. 3.290,00 

E.2.3.1260 ANALIZZATORE FISSO, IN CONTINUO, DI BIOG AS 

Fornitura franco cantiere di analizzatore di monitoring e sicurezza in continuo di 
CH4 / CO2 / O2 provvisto di omologazione, composto in dettaglio da: 
- misurazione analizzatore infrarosso per CO2 e CH4; 
- misuratore elettrochimico per O2; 
- involucro in lamiera di acciaio a tre settori, isolato termicamente, riscaldato, da 
montare a parete; 
- scatola inseribile da 19" per la misura di 0 - 80 % CH4; 
- scatola inseribile da 19" per misura di 0 - 25% O2; 
- scatola inseribile da 19" per misura di 0 - 80% CO2; 
- tubi di collegamento in Viton; 
- alimentazione di tensione; 
- rompi fiamma a monte e a valle; 
- sensore di fuoco; 
- sonda di umidità; 
- pompa a membrana; 
- filtro per polvere fine; 
- misuratore di portata con contatti limitatori; 
- commutatore per gas di prova; 
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- valore di misura in uscita  4 - 20 mA. 
 
Comprese le necessarie tubazioni riscaldate per il gas da misurare, da montare tra gli 
analizzatori ed il separatore a ciclone. 

E.2.3.1260.5 ......................................................................................................................................  cad. 23.065,00 

E.2.3.1270 ANALIZZATORE PORTATILE DI BIOGAS 

Fornitura di analizzatore portatile per il monitoraggio del biogas, composto in 
dettaglio da: 
- misurazione analizzatore infrarosso per CO2 e CH4; 
- misuratore elettrochimico per O2; 
- alimentazione con accumulatore ricaricabile; 
- pompa a membrana; 
- filtro per polvere fine; 
- commutatore per gas di prova; 
- valore di misura in uscita memorizzabili e trasferibili su PC; 
- software per il funzionamento. 

E.2.3.1270.5 ......................................................................................................................................  cad. 6.880,00 
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E.2.4 LAVORI COMPIUTI - MOVIMENTO DI MATERIALI 

Nel presente capitolo sono incluse le voci di elenco prezzi che si ritengono 
specifiche, o quanto meno frequenti, per l'esecuzione di opere in discarica. 
Ne consegue che le voci necessarie per il completamento delle lavorazioni, quali 
scavi e rinterri in terreno di qualsiaisi natura e consistenza - ad esclusione dei rifiuti 
solidi urbani e assimilati - devono essere ricercate altrove, più precisamente nel 
listino delle Opere Igienico Sanitarie relativo ai collettori fognari. 

E.2.4.5 SCAVO A SEZIONE APERTA IN R.S.U. E ASSIMILABILI 

Scavo a sezione aperta per sbancamento e splateamento in R.S.U. e assimilabili, 
compresa l'estrazione di rifiuti solidi ingombranti ed eventuali relitti di murature, lo 
spianamento della configurazione del fondo, l'eventuale profilatura di pareti, 
scarpate e cigli, compreso inoltre il paleggiamento in loco del materiale all'interno 
dell'area di cantiere, computato secondo i disegni di progetto e le indicazioni della 
Direzione Lavori. 

E.2.4.5.5 ......................................................................................................................................  m³ 10,52 

E.2.4.10 SCAVO A SEZ. RISTRETTA IN R.S.U. E ASSIMILABILI. 

Scavo a sez. ristretta in R.S.U. e assimilabili, compresi la livellazione del piano di 
scavo e la sistemazione del materiale di risulta, l'estrazione di rifiuti solidi 
ingombranti ed eventuali relitti di muratura; compresi inoltre gli oneri per le 
armature di sostegno dello scavo previste dalle norme antiinfortunistiche.  Il volume 
di scavo sarà computato sulla base della larghezza convenzionale e delle profondità 
stabilite dalle sezioni tipo di progetto, il tutto eseguito a regola d'arte e secondo le 
indicazioni della Direzione Lavori. 

E.2.4.10.5 - scavo a sezione ristretta, profondità fino a 1,50 m.....................................................  m³ 17,79 
E.2.4.10.10 - scavo a sezione ristretta profondità da 1,51 a 2,50 m.................................................  m³ 33,15 
E.2.4.10.15 - scavo a sezione ristretta, profondità da 2,51 a 4,00 m................................................  m³ 34,58 
E.2.4.10.20 - scavo a sezione ristretta, profondità da 4,01 a 8,00 m................................................  m³ 40,24 
E.2.4.10.25 - scavo a sezione ristretta, profondità oltre 8,00 m.......................................................  m³ 48,04 

E.2.4.20 FORMAZIONE DI CASSONETTO IN PORFIDO 10 - 120 mm 

Fornitura e posa in opera di cassonetto in porfido da realizzare sotto il magrone di 
sottofondazione di opere in c. a. e cls eseguito con scarti della lavorazione del 
porfido, pezzatura 10-120 mm, proveniente da cave di prestito a qualsiasi distanza e 
ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori, compresa la compattazione a strati non 
superiori a 20 cm eseguita mediante minimo 15 passaggi successivi per strato di 
rullo compattatore vibrante avente peso minimo di t. 14-16 e comunque fino a 
raggiungere un costipamento tale da ottenere valori del Modulo elastico svizzero, 
rilevabile con prova di carico su piastra, di 400 kg/cm2.  Il cassonetto verrà misurato 
secondo le sagome di progetto e dalla Direzione Lavori. 

E.2.4.20.5 ......................................................................................................................................  m³ 13,87 

E.2.4.25 FORMAZIONE DI RILEVATO IN SCARTI DI PORFID O 10 - 120 mm 

Formazione di rilevato posto in opera e misurato secondo le sagome indicate in 
progetto o dalla Direzione Lavori, eseguito con scarti della lavorazione del porfido, 
pezzatura 10-120 mm, proveniente da cave di prestito a qualsiasi distanza e ritenuto 
idoneo dalla Direzione Lavori, compresa la compattazione a strati non superiori a 50 
cm eseguita con minimo 15 passaggi per strato di rullo cmpattatore vibrante del peso 
minimo di 14-16 t., e comunque fino a raggiungere il costipamento prescritto, ed 
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ogni altra lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte. 
Nel prezzo è compreso l'onere della compattazione del sottofondo del rilevato fino 
ad ottenere i valori di portanza richiesti in progetto o dalla Direzione Lavori. 

E.2.4.25.5 ......................................................................................................................................  m³ 12,67 

E.2.4.30 RIEMPIMENTI CON MATERIALE ARIDO DRENANTE 3 0 - 70 mm 

Fornitura e posa in opera di materiale arido drenante costituito da materiale porfirico 
o comunque non calcareo frantumato nella pezzatura 30-70 mm e debitamente 
lavato.  
Nel prezzo si intendono compresi tutti gli oneri per la stesa del materiale in unico 
strato di spessore maggiore o uguale a 50,00 cm , anche in corrispondenza delle 
tubazioni drenanti all’interno della superficie impermeabilizzata della discarica 
(spessore minimo al di sopra delle tubazioni=50,00 cm) e lungo le scarpate. 
Il tutto dovrà essere eseguito a regola d’arte e secondo le disposizioni della D.L.. 

E.2.4.30.5 ......................................................................................................................................  m³ 11,14 

E.2.4.35 REGOLARIZZAZIONE DEL PIANO E DELLE RAMPE. 

Regolarizzazione del piano e delle rampe del cumulo dei rifiuti eseguita con 
pendenze indicate nel progetto esecutivo e secondo le indicazioni della Direzione 
Lavori,con spianamento generale della superficie in modo da renderla idonea alla 
successiva stesa del sistema impermeabilizzante di superficie. 

E.2.4.35.5 ......................................................................................................................................  m² 0,62 

E.2.4.40 FORMAZIONE DI RILEVATO PER TOMI IN TERRA A RMATA 

Formazione di rilevato per tomi in terra armata, posto in opera e misurato secondo le 
sagome indicate in progetto o dalla Direzione Lavori, eseguito con materiale 
proveniente da cave di prestito poste a qualsiasi distanza, o con materiale di risulta 
degli scavi, in ogni caso identificabile nella classificazione CNR-UNI 10006 come 
materiale di gruppo non inferiore ad A2, sottogruppo A2-5: 
- frazione passante al setaccio 0,075 UNI 2332: <= 35%; 
- Limite di liquidità: <= 40; 
- Indice di plasticità: <= 10; 
- Indice di gruppo = 0;  
Nel prezzo si intende incluso e compensato l'onere per la modinatura, la sagomatura, 
la stesa del materiale e la compattazione a strati non superiori a 50 cm,  eseguita con 
minimo 15 passaggi, per strato, di rullo compattatore vibrante del peso di almeno 14 
t, e comunque fino al raggiungimento del costipamento prescritto in progetto. 
Nel prezzo è altresì compreso l'onere della compattazione del sottofondo del rilevato 
fino all'ottenimento dei valori di portanza previsti in progetto e dell'esecuzione delle 
prove geotecniche  - analisi granulometriche, limiti di Atterberg, prove di carico su 
piastra, prove Proctor - per il controllo delle caratteristiche del materiale posto a 
rilevato e del suo grado di compattazione, sia in fase di accettazione del materiale in 
cantiere che durante la posa dello stesso (un ciclo di prove ogni 1000 mc a meno di 
diversa prescrizione della D.L.). 

E.2.4.40.5 ......................................................................................................................................  m³ 22,58 
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E.2.5 LAVORI COMPIUTI - SISTEMA BARRIERA 

 

E.2.5.10 TELO GEOCOMPOSITO BENTONITICO 

Fornitura e posa in opera di telo geocomposito bentonitico impermeabilizzante 
(materassino bentonitico) composto da due strati di geotessile in polipropilene, inerti 
alla maggior parte delle sostanze chimiche (acidi e alcali) presenti nel terreno 
oggetto della posa, con interposto strato di bentonite al 100% sodica naturale, in 
ragione di 4 kg/mq (valore minimo). Le caratteristiche mineralogiche della bentonite 
di sodio naturale dovranno essere le seguenti: 
- percentuale di montmorillonite maggiore del 70%; 
- peso specifico superiore o uguale a 2,50 g/cmc; 
- valore del pH in sospensione acquosa variabile da 8 a 10; 
- punto di fusione superiore a 1200 °C; 
- rigonfiamento libero superiore a 15 volte il volume solido; 
I due geotessili in polipropilene dovranno avere le seguenti caratteristiche: 
geotessile inferiore: geotessile tessuto, con grammatura minima di 200 g/mq (EN 
965), resistenza a trazione longitudinale e trasversale >=35 kN/m (EN ISO 10319), 
allungamento a rottura longitudinale e trasversale minore o uguale al 13% (EN ISO 
10319); 
geotessile superiore: geotessile non tessuto agugliato a fiocco, a fibre lunghe, 
vergini, con grammatura minima di 400 g/mq (EN 965), completamente saturato di 
bentonite nella misura di 800 g/mq, resistenza a trazione longitudinale e trasversale 
>= 22 kN/m (EN ISO 10319), allungamento a rottura longitudinale 50-80% (EN 
ISO 10319); 
I due geotessili dovranno essere collegati tra loro mediante agugliatura trasversale ad 
alta densità di ponti, uniformemente distribuiti su tutta la superficie, onde evitare la 
formazione di canali o vie preferenziali di fuga della bentonite in caso di rottura o 
taglio del geocomposito bentonitico e consentire un perfetto autoconfinamento della 
bentonite, impedendo lo scorrimento della stessa in qualsiasi posizione e 
inclinazione. I due geotessili potranno essere collegati tra loro con procedimento 
meccanico diverso dall’agugliatura, ma considerato equivalente all’agugliatura dalla 
D.L. ai fini della qualità delle prestazioni del prodotto. 
Il telo geocomposito bentonitico dovrà avere le seguenti caratteristiche principali: 
-grammatura (massa areica) maggiore di 5.400 g/mq (DIN 53854); 
-spessore minimo a secco di 6,00 mm (DIN 53855); 
-resistenza a rottura longitudinale maggiore di 16 kN/m (DIN 53857/2); 
-resistenza a rottura trasversale maggiore di 16 kN/m (DIN 53857/2); 
-allungamento a rottura longitudinale minore del 10% (DIN 53857/2); 
-allungamento a rottura trasversale minore del 10% (DIN 53857/2); 
-resistenza allo spellamento (peeling) di almeno 50 N/10 cm (ASTM-D413); 
-resistenza al punzonamento maggiore di 4 kN (EN ISO 12236);  
-coefficiente di permeabilità normale al piano K < 10^-8 cm/s (DIN 18130, GRI 
GCL-2). 
La stesa dei teli geocompositi bentonitici dovrà avvenire, sia sulle superfici inclinate 
sia sulle superfici piane, mediante sormonto di almeno 25 cm. Le zone di sormonto 
eventualmente non pretrattate (cioè preventivamente saturate di bentonite) in 
fabbrica dovranno essere trattate in cantiere con spargimento di bentonite sodica 
naturale sfusa nella misura di 0,5 kg/m, al fine di favorire ed accelerare il processi di 
saldatura dei due teli sovrapposti. 
La larghezza dei teli dovrà essere di almeno 4,50 m, al fine di ridurre al minimo il 
numero di sovrapposizioni. 
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Nel prezzo sono compresi e compensati tutti gli oneri relativi alla fornitura e posa 
del telo geocomposito bentonitico, nonché di tutte le prove di laboratorio che sul telo 
la D.L. intenderà eseguire in fase di accettazione e in fase di fornitura in cantiere, 
secondo il seguente programma di prove minimo da eseguirsi per ogni 5.000 mq di 
fornitura: 
-prova per la determinazione della massa areica (g/mq) secondo DIN 53854; 
-prova di resistenza a trazione longitudinale e trasversale (kN/m) secondo DIN 
53857/2 o EN ISO 10319; 
-prova di resistenza allo spellamento (peeling) (N/10 cm) secondo ASTM-D413; 
-prova di resistenza al punzonamento (kN) secondo EN ISO 12236; 
-prova di determinazione del coeff. di permeabilità normale al piano (cm/s) secondo 
DIN 18130, GRI GCL-2; 
-prova di determinazione della qualità della bentonite. 
Il geocomposito bentonitico dovrà essere fornito corredato di una dettagliata 
descrizione del prodotto (composizione delle materie prime e metodo di 
fabbricazione). Ogni rotolo dovrà essere corredato di una etichetta riportante il nome 
del fabbricatore, il tipo di prodotto, la numerazione del lotto e del rotolo e la data di 
fabbricazione. 

E.2.5.10.5 ......................................................................................................................................  m² 11,23 

E.2.5.15 GEOTESSILE NON TESSUTO AGUGLIATO A FILO CONTINUO DA 200 
g/mq 

Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto agugliato a filo continuo in 
polipropilene avente le seguenti caratteristiche: 
-massa areica maggiore di 200 g/mq (EN 965); 
-spessore minimo maggiore di 2,0 mm (DIN 53855, ASTM-D-1777); 
-resistenza al punzonamento maggiore di 2,5 KN (EN ISO 12236); 
-resistenza a trazione longitudinale maggiore di 15 KN/m (EN ISO 10319); 
-resistenza a trazione trasversale maggiore di 10 KN/m (EN ISO 10319); 
-allungamento a rottura longitudinale <= 80% (EN ISO 10319); 
-allungamento a rottura trasversale <= 40% (EN ISO 10319); 
-permeabilità sotto 2KPa di pressione >= 10^-3 m/s. 
Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relativi alla fornitura e alla posa, nonché 
quelli relativi alle prove che sul geotessile vorrà eseguire la D.L., sia in fase di 
accettazione sia in fase di fornitura, secondo il seguente programma di prove 
minimo da eseguirsi per ogni 10.000 mq di fornitura (e almeno 1 volta per forniture 
inferiori a 10.000 mq): 
-prova per la determinazione del tipo di geotessile e del tipo di polimero; 
-prova per la determinazione della massa areica (g/mq) secondo EN 965; 
-prova di resistenza a trazione longitudinale e trasversale (KN/m) secondo EN ISO 
10319; 
-prova di resistenza al punzonamento (KN) secondo EN ISO 12236. 
Il geotessile dovrà essere fornito corredato di una dettagliata descrizione del 
prodotto (composizione della materia prima e metodo di fabbricazione). Ogni rotolo 
di geotessile dovrà essere corredato di una etichetta riportante il nome del 
fabbricatore, il tipo di prodotto, la numerazione del lotto e del rotolo e la data di 
fabbricazione. 
Nel prezzo sono compresi i sormonti (minimo 20 cm) e tutti gli altri oneri per dare il 
lavoro finito a regola d’arte e secondo le disposizioni della D.L. 

E.2.5.15.5 ......................................................................................................................................  m² 1,95 

E.2.5.20 GEOTESSILE NON TESSUTO AGUGLIATO A FILO CONTINUO DA 280 
g/mq 

Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto agugliato a filo continuo in 
polipropilene avente le seguenti caratteristiche: 
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-massa areica maggiore di 280 g/mq (EN 965); 
-spessore minimo maggiore di 2,6 mm (DIN 53855, ASTM-D-1777); 
-resistenza al punzonamento maggiore di 3,0 KN (EN ISO 12236); 
-resistenza a trazione longitudinale maggiore di 18 KN/m (EN ISO 10319); 
-resistenza a trazione trasversale maggiore di 13 KN/m (EN ISO 10319); 
-allungamento a rottura longitudinale <= 80% (EN ISO 10319); 
-allungamento a rottura trasversale <= 40% (EN ISO 10319); 
-permeabilità sotto 2KPa di pressione >= 10^-3 m/s. 
Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relativi alla fornitura e alla posa, nonché 
quelli relativi alle prove che sul geotessile vorrà eseguire la D.L., sia in fase di 
accettazione sia in fase di fornitura, secondo il seguente programma di prove 
minimo da eseguirsi per ogni 10.000 mq di fornitura (e almeno 1 volta per forniture 
inferiori a 10.000 mq): 
-prova per la determinazione del tipo di geotessile e del tipo di polimero; 
-prova per la determinazione della massa areica (g/mq) secondo EN 965; 
-prova di resistenza a trazione longitudinale e trasversale (KN/m) secondo EN ISO 
10319; 
-prova di resistenza al punzonamento (KN) secondo EN ISO 12236. 
Il geotessile dovrà essere fornito corredato di una dettagliata descrizione del 
prodotto (composizione della materia prima e metodo di fabbricazione). Ogni rotolo 
di geotessile dovrà essere corredato di una etichetta riportante il nome del 
fabbricatore, il tipo di prodotto, la numerazione del lotto e del rotolo e la data di 
fabbricazione. 
Nel prezzo sono compresi i sormonti (minimo 20 cm) e tutti gli altri oneri per dare il 
lavoro finito a regola d’arte e secondo le disposizioni della D.L. 

E.2.5.20.5 ......................................................................................................................................  m² 2,51 

E.2.5.25 GEOTESSILE NON TESSUTO AGUGLIATO A FILO CONTINUO DA 350 
g/mq 

Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto agugliato a filo continuo in 
polipropilene avente le seguenti caratteristiche: 
-massa areica maggiore di 350 g/mq (EN 965); 
-spessore minimo maggiore di 3,0 mm (DIN 53855, ASTM-D-1777); 
-resistenza al punzonamento maggiore di 3,5 KN (EN ISO 12236); 
-resistenza a trazione longitudinale maggiore di 22 KN/m (EN ISO 10319); 
-resistenza a trazione trasversale maggiore di 17 KN/m (EN ISO 10319); 
-allungamento a rottura longitudinale <= 80% (EN ISO 10319); 
-allungamento a rottura trasversale <= 40% (EN ISO 10319). 
-permeabilità sotto 2KPa di pressione >= 10^-3 m/s. 
Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relativi alla fornitura e alla posa, nonché 
quelli relativi alle prove che sul geotessile vorrà eseguire la D.L., sia in fase di 
accettazione sia in fase di fornitura, secondo il seguente programma di prove 
minimo da eseguirsi per ogni 10.000 mq di fornitura (e almeno 1 volta per forniture 
inferiori a 10.000 mq): 
-prova per la determinazione del tipo di geotessile e del tipo di polimero; 
-prova per la determinazione della massa areica (g/mq) secondo EN 965; 
-prova di resistenza a trazione longitudinale e trasversale (KN/m) secondo EN ISO 
10319; 
-prova di resistenza al punzonamento (KN) secondo EN ISO 12236. 
Il geotessile dovrà essere fornito corredato di una dettagliata descrizione del 
prodotto (composizione della materia prima e metodo di fabbricazione). Ogni rotolo 
di geotessile dovrà essere corredato di una etichetta riportante il nome del 
fabbricatore, il tipo di prodotto, la numerazione del lotto e del rotolo e la data di 
fabbricazione. 
Nel prezzo sono compresi i sormonti (minimo 20 cm) e tutti gli altri oneri per dare il 
lavoro finito a regola d’arte e secondo le disposizioni della D.L. 
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E.2.5.25.5 ......................................................................................................................................  m² 2,68 

E.2.5.30 GEOTESSILE NON TESSUTO AGUGLIATO A FILO CONTINUO DA 400 
g/mq 

Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto agugliato a filo continuo in 
polipropilene avente le seguenti caratteristiche: 
-massa areica maggiore di 400 g/mq (EN 965); 
-spessore minimo maggiore di 3,3 mm (DIN 53855, ASTM-D-1777); 
-resistenza al punzonamento maggiore di 3,8 KN (EN ISO 12236); 
-resistenza a trazione longitudinale maggiore di 24 KN/m (EN ISO 10319); 
-resistenza a trazione trasversale maggiore di 19 KN/m (EN ISO 10319); 
-allungamento a rottura longitudinale <= 80% (EN ISO 10319); 
-allungamento a rottura trasversale <= 80% (EN ISO 10319); 
-permeabilità sotto 2KPa di pressione >= 10^-3 m/s. 
Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relativi alla fornitura e alla posa, nonché 
quelli relativi alle prove che sul geotessile vorrà eseguire la D.L., sia in fase di 
accettazione sia in fase di fornitura, secondo il seguente programma di prove 
minimo da eseguirsi per ogni 10.000 mq di fornitura (e almeno 1 volta per forniture 
inferiori a 10.000 mq): 
-prova per la determinazione del tipo di geotessile e del tipo di polimero; 
-prova per la determinazione della massa areica (g/mq) secondo EN 965; 
-prova di resistenza a trazione longitudinale e trasversale (KN/m) secondo EN ISO 
10319; 
-prova di resistenza al punzonamento (KN) secondo EN ISO 12236. 
Il geotessile dovrà essere fornito corredato di una dettagliata descrizione del 
prodotto (composizione della materia prima e metodo di fabbricazione). Ogni rotolo 
di geotessile dovrà essere corredato di una etichetta riportante il nome del 
fabbricatore, il tipo di prodotto, la numerazione del lotto e del rotolo e la data di 
fabbricazione. 
Nel prezzo sono compresi i sormonti (minimo 20 cm) e tutti gli altri oneri per dare il 
lavoro finito a regola d’arte e secondo le disposizioni della D.L. 

E.2.5.30.5 ......................................................................................................................................  m² 3,10 

E.2.5.35 GEOTESSILE NON TESSUTO AGUGLIATO A FILO CONTINUO DA 500 
g/mq 

Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto agugliato a filo continuo in 
polipropilene avente le seguenti caratteristiche: 
-massa areica maggiore di 500 g/mq (EN 965); 
-spessore minimo maggiore di 3,9 mm (DIN 53855, ASTM-D-1777); 
-resistenza al punzonamento maggiore di 4,2 KN (EN ISO 12236); 
-resistenza a trazione longitudinale maggiore di 30 KN/m (EN ISO 10319); 
-resistenza a trazione trasversale maggiore di 21 KN/m (EN ISO 10319); 
-allungamento a rottura longitudinale <= 80% (EN ISO 10319); 
-allungamento a rottura trasversale <= 100% (EN ISO 10319); 
-permeabilità sotto 2KPa di pressione >= 10^-2 cm/s. 
Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relativi alla fornitura e alla posa, nonché 
quelli relativi alle prove che sul geotessile vorrà eseguire la D.L., sia in fase di 
accettazione sia in fase di fornitura, secondo il seguente programma di prove 
minimo da eseguirsi per ogni 10.000 mq di fornitura (e almeno 1 volta per forniture 
inferiori a 10.000 mq): 
-prova per la determinazione del tipo di geotessile e del tipo di polimero; 
-prova per la determinazione della massa areica (g/mq) secondo EN 965; 
-prova di resistenza a trazione longitudinale e trasversale (KN/m) secondo EN ISO 
10319; 
-prova di resistenza al punzonamento (KN) secondo EN ISO 12236. 
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Il geotessile dovrà essere fornito corredato di una dettagliata descrizione del 
prodotto (composizione della materia prima e metodo di fabbricazione). Ogni rotolo 
di geotessile dovrà essere corredato di una etichetta riportante il nome del 
fabbricatore, il tipo di prodotto, la numerazione del lotto e del rotolo e la data di 
fabbricazione. 
Nel prezzo sono compresi i sormonti (minimo 20 cm) e tutti gli altri oneri per dare il 
lavoro finito a regola d’arte e secondo le disposizioni della D.L. 

E.2.5.35.5 ......................................................................................................................................  m² 3,39 

E.2.5.40 GEOTESSILE NON TESSUTO AGUGLIATO A FILO CONTINUO DA 700 
g/mq 

Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto agugliato a filo continuo in 
polipropilene avente le seguenti caratteristiche: 
-massa areica maggiore di 700 g/mq (EN 965); 
-spessore minimo maggiore di 5,0 mm (DIN 53855, ASTM-D-1777); 
-resistenza al punzonamento maggiore di 5,80 KN (EN ISO 12236); 
-resistenza a trazione longitudinale maggiore di 41 KN/m (EN ISO 10319); 
-resistenza a trazione trasversale maggiore di 30 KN/m (EN ISO 10319); 
-allungamento a rottura longitudinale <= 80% (EN ISO 10319); 
-allungamento a rottura trasversale <= 100% (EN ISO 10319); 
-permeabilità sotto 2KPa di pressione >= 10^-2 cm/s. 
Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relativi alla fornitura e alla posa, nonché 
quelli relativi alle prove che sul geotessile vorrà eseguire la D.L., sia in fase di 
accettazione sia in fase di fornitura, secondo il seguente programma di prove 
minimo da eseguirsi per ogni 10.000 mq di fornitura (e almeno 1 volta per forniture 
inferiori a 10.000 mq): 
-prova per la determinazione del tipo di geotessile e del tipo di polimero; 
-prova per la determinazione della massa areica (g/mq) secondo EN 965; 
-prova di resistenza a trazione longitudinale e trasversale (KN/m) secondo EN ISO 
10319; 
-prova di resistenza al punzonamento (KN) secondo EN ISO 12236. 
Il geotessile dovrà essere fornito corredato di una dettagliata descrizione del 
prodotto (composizione della materia prima e metodo di fabbricazione). Ogni rotolo 
di geotessile dovrà essere corredato di una etichetta riportante il nome del 
fabbricatore, il tipo di prodotto, la numerazione del lotto e del rotolo e la data di 
fabbricazione. 
Nel prezzo sono compresi i sormonti (minimo 20 cm) e tutti gli altri oneri per dare il 
lavoro finito a regola d’arte e secondo le disposizioni della D.L. 

E.2.5.40.5 ......................................................................................................................................  m² 4,50 

E.2.5.45 GEOTESSILE NON TESSUTO AGUGLIATO A FILO CONTINUO DA 1000 
g/mq 

Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto agugliato a filo continuo in 
polipropilene avente le seguenti caratteristiche: 
-massa areica maggiore di 1.000 g/mq (EN 965); 
-spessore minimo maggiore di 7,00 mm (DIN 53855, ASTM-D-1777); 
-resistenza al punzonamento maggiore di 8,50 KN (EN ISO 12236); 
-resistenza a trazione longitudinale maggiore di 52 KN/m (EN ISO 10319); 
-resistenza a trazione trasversale maggiore di 35 KN/m (EN ISO 10319); 
-allungamento a rottura longitudinale <= 90% (EN ISO 10319); 
-allungamento a rottura trasversale <= 120% (EN ISO 10319); 
-permeabilità sotto 2KPa di pressione >= 10^-2 cm/s. 
Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relativi alla fornitura e alla posa, nonché 
quelli relativi alle prove che sul geotessile vorrà eseguire la D.L., sia in fase di 
accettazione sia in fase di fornitura, secondo il seguente programma di prove 
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minimo da eseguirsi per ogni 10.000 mq di fornitura (e almeno 1 volta per forniture 
inferiori a 10.000 mq): 
-prova per la determinazione del tipo di geotessile e del tipo di polimero; 
-prova per la determinazione della massa areica (g/mq) secondo EN 965; 
-prova di resistenza a trazione longitudinale e trasversale (KN/m) secondo EN ISO 
10319; 
-prova di resistenza al punzonamento (KN) secondo EN ISO 12236. 
Il geotessile dovrà essere fornito corredato di una dettagliata descrizione del 
prodotto (composizione della materia prima e metodo di fabbricazione). Ogni rotolo 
di geotessile dovrà essere corredato di una etichetta riportante il nome del 
fabbricatore, il tipo di prodotto, la numerazione del lotto e del rotolo e la data di 
fabbricazione. 
Nel prezzo sono compresi i sormonti (minimo 20 cm) e tutti gli altri oneri per dare il 
lavoro finito a regola d’arte e secondo le disposizioni della D.L. 

E.2.5.45.5 ......................................................................................................................................  m² 5,61 

E.2.5.50 GEOTESSILE NON TESSUTO AGUGLIATO A FILO CONTINUO DA 1500 
g/mq 

Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto agugliato a filo continuo in 
polipropilene avente le seguenti caratteristiche: 
-massa areica maggiore di 1.500 g/mq (EN 965); 
-spessore minimo maggiore di 10,00 mm (DIN 53855, ASTM-D-1777); 
-resistenza al punzonamento maggiore di 13,50 KN (EN ISO 12236); 
-resistenza a trazione longitudinale maggiore di 72 KN/m (EN ISO 10319); 
-resistenza a trazione trasversale maggiore di 50 KN/m (EN ISO 10319); 
-allungamento a rottura longitudinale <= 90% (EN ISO 10319); 
-allungamento a rottura trasversale <= 120% (EN ISO 10319); 
-permeabilità sotto 2KPa di pressione >= 10^-2 cm/s. 
Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relativi alla fornitura e alla posa, nonché 
quelli relativi alle prove che sul geotessile vorrà eseguire la D.L., sia in fase di 
accettazione sia in fase di fornitura, secondo il seguente programma di prove 
minimo da eseguirsi per ogni 10.000 mq di fornitura (e almeno 1 volta per forniture 
inferiori a 10.000 mq): 
-prova per la determinazione del tipo di geotessile e del tipo di polimero; 
-prova per la determinazione della massa areica (g/mq) secondo EN 965; 
-prova di resistenza a trazione longitudinale e trasversale (KN/m) secondo EN ISO 
10319; 
-prova di resistenza al punzonamento (KN) secondo EN ISO 12236. 
Il geotessile dovrà essere fornito corredato di una dettagliata descrizione del 
prodotto (composizione della materia prima e metodo di fabbricazione). Ogni rotolo 
di geotessile dovrà essere corredato di una etichetta riportante il nome del 
fabbricatore, il tipo di prodotto, la numerazione del lotto e del rotolo e la data di 
fabbricazione. 
Nel prezzo sono compresi i sormonti (minimo 20 cm) e tutti gli altri oneri per dare il 
lavoro finito a regola d’arte e secondo le disposizioni della D.L. 

E.2.5.50.5 ......................................................................................................................................  m² 7,58 

E.2.5.55 GEOTESSILE NON TESSUTO AGUGLIATO A FILO CONTINUO DA 2000 
g/mq 

Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto agugliato a filo continuo in 
polipropilene avente le seguenti caratteristiche: 
-massa areica maggiore di 2.000 g/mq (EN 965); 
-spessore minimo maggiore di 14,00 mm (DIN 53855, ASTM-D-1777); 
-resistenza al punzonamento maggiore di 17,50 KN (EN ISO 12236); 
-resistenza a trazione longitudinale maggiore di 83 KN/m (EN ISO 10319); 
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-resistenza a trazione trasversale maggiore di 52 KN/m (EN ISO 10319); 
-allungamento a rottura longitudinale <= 90% (EN ISO 10319); 
-allungamento a rottura trasversale <= 130% (EN ISO 10319); 
-permeabilità sotto 2KPa di pressione >= 10^-2 cm/s. 
Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relativi alla fornitura e alla posa, nonché 
quelli relativi alle prove che sul geotessile vorrà eseguire la D.L., sia in fase di 
accettazione sia in fase di fornitura, secondo il seguente programma di prove 
minimo da eseguirsi per ogni 10.000 mq di fornitura (e almeno 1 volta per forniture 
inferiori a 10.000 mq): 
-prova per la determinazione del tipo di geotessile e del tipo di polimero; 
-prova per la determinazione della massa areica (g/mq) secondo EN 965; 
-prova di resistenza a trazione longitudinale e trasversale (KN/m) secondo EN ISO 
10319; 
-prova di resistenza al punzonamento (KN) secondo EN ISO 12236. 
Il geotessile dovrà essere fornito corredato di una dettagliata descrizione del 
prodotto (composizione della materia prima e metodo di fabbricazione). Ogni rotolo 
di geotessile dovrà essere corredato di una etichetta riportante il nome del 
fabbricatore, il tipo di prodotto, la numerazione del lotto e del rotolo e la data di 
fabbricazione. 
Nel prezzo sono compresi i sormonti (minimo 20 cm) e tutti gli altri oneri per dare il 
lavoro finito a regola d’arte e secondo le disposizioni della D.L. 

E.2.5.55.5 ......................................................................................................................................  m² 9,81 

E.2.5.60 GEOTESSILE TESSUTO IN POLIPROPILENE DA 100 g/mq 

Fornitura e posa in opera di geotessile tessuto (trama-ordito) in polipropilene avente 
le seguenti caratteristiche: 
-massa areica maggiore di 100 g/mq (DIN 53854); 
-spessore minimo maggiore di 0,40 mm (DIN 53855, ASTM-D-1777); 
-resistenza al punzonamento maggiore di 2,20 KN (DIN 54307); 
-resistenza a trazione ordito maggiore di 18 KN/m (DIN 53857); 
-resistenza a trazione trama maggiore di 16 KN/m (DIN 53857); 
-allungamento a rottura ordito <= 20% (DIN 53857); 
-allungamento a rottura trama <= 17% (DIN 53857); 
-apertura di filtrazione O90 >= 0,250 mm (Franzius Institute); 
-portata sotto 100 mm d'acqua >= 20 l/mq sec; 
-permeabilità >= 10^-2 cm/s; 
-sovrapposizione teli: > 20 cm. 
Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relativi alla fornitura e alla posa, nonché 
quelli relativi alle prove che sul geotessile tessuto vorrà eseguire la D.L., sia in fase 
di accettazione sia in fase di fornitura, secondo il seguente programma di prove 
minimo da eseguirsi per ogni 10.000 mq di fornitura (e almeno 1 volta per forniture 
inferiori a 10.000 mq): 
-prova per la determinazione del tipo di geotessile e del tipo di polimero; 
-prova per la determinazione della massa areica (g/mq) secondo DIN 53854; 
-prova di resistenza al punzonamento (KN) secondo DIN 54307; 
-prova di resistenza a trazione ordito/trama (KN/m) secondo DIN 53857; 
-prova per la determinazione del diametro di filtrazione O90 (mm) col metodo del 
Franzius Institute; 
-prova di determinazione della permeabilità all’acqua (l/mq sec). 
Il geotessile dovrà essere fornito corredato di una dettagliata descrizione del 
prodotto (composizione della materia prima e metodo di fabbricazione). Ogni rotolo 
di geotessile dovrà essere corredato di una etichetta riportante il nome del 
fabbricatore, il tipo di prodotto, la numerazione del lotto e del rotolo e la data di 
fabbricazione. 

E.2.5.60.5 ......................................................................................................................................  m² 1,92 
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E.2.5.65 GEOTESSILE TESSUTO IN POLIPROPILENE DA 150 g/mq 

Fornitura e posa in opera di geotessile tessuto (trama-ordito) in polipropilene avente 
le seguenti caratteristiche: 
-massa areica maggiore di 150 g/mq (DIN 53854); 
-spessore minimo maggiore di 0,6 mm (DIN 53855, ASTM-D-1777); 
-resistenza al punzonamento maggiore di 3,30 KN (DIN 54307); 
-resistenza a trazione ordito maggiore di 25 KN/m (DIN 53857); 
-resistenza a trazione trama maggiore di 25 KN/m (DIN 53857); 
-allungamento a rottura ordito <= 16% (DIN 53857); 
-allungamento a rottura trama <= 15% (DIN 53857); 
-apertura di filtrazione O90 >= 0,250 mm (Franzius Institute); 
-portata sotto 100 mm d'acqua >= 20 l/mq sec; 
-permeabilità >= 10^-2 cm/s; 
-sovrapposizione teli: > 20 cm. 
Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relativi alla fornitura e alla posa, nonché 
quelli relativi alle prove che sul geotessile tessuto vorrà eseguire la D.L., sia in fase 
di accettazione sia in fase di fornitura, secondo il seguente programma di prove 
minimo da eseguirsi per ogni 10.000 mq di fornitura (e almeno 1 volta per forniture 
inferiori a 10.000 mq): 
-prova per la determinazione del tipo di geotessile e del tipo di polimero; 
-prova per la determinazione della massa areica (g/mq) secondo DIN 53854; 
-prova di resistenza al punzonamento (KN) secondo DIN 54307; 
-prova di resistenza a trazione ordito/trama (KN/m) secondo DIN 53857; 
-prova per la determinazione del diametro di filtrazione O90 (mm) col metodo del 
Franzius Institute; 
-prova di determinazione della permeabilità all’acqua (l/mq sec). 
Il geotessile dovrà essere fornito corredato di una dettagliata descrizione del 
prodotto (composizione della materia prima e metodo di fabbricazione). Ogni rotolo 
di geotessile dovrà essere corredato di una etichetta riportante il nome del 
fabbricatore, il tipo di prodotto, la numerazione del lotto e del rotolo e la data di 
fabbricazione. 

E.2.5.65.5 ......................................................................................................................................  m² 2,20 

E.2.5.70 GEOTESSILE TESSUTO IN POLIPROPILENE DA 200 g/mq 

Fornitura e posa in opera di geotessile tessuto (trama-ordito) in polipropilene avente 
le seguenti caratteristiche: 
-massa areica maggiore di 200 g/mq (DIN 53854); 
-spessore minimo maggiore di 0,7 mm (DIN 53855, ASTM-D-1777); 
-resistenza al punzonamento maggiore di 5,0 KN (DIN 54307); 
-resistenza a trazione ordito maggiore di 38 KN/m (DIN 53857); 
-resistenza a trazione trama maggiore di 34 KN/m (DIN 53857); 
-allungamento a rottura ordito <= 16 (DIN 53857); 
-allungamento a rottura trama <= 15% (DIN 53857); 
-apertura di filtrazione O90 >= 0,250 mm (Franzius Institute); 
-portata sotto 100 mm d'acqua >= 20 l/mq sec; 
-permeabilità >= 10^-2 cm/s; 
-sovrapposizione teli: > 20 cm. 
Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relativi alla fornitura e alla posa, nonché 
quelli relativi alle prove che sul geotessile tessuto vorrà eseguire la D.L., sia in fase 
di accettazione sia in fase di fornitura, secondo il seguente programma di prove 
minimo da eseguirsi per ogni 10.000 mq di fornitura (e almeno 1 volta per forniture 
inferiori a 10.000 mq): 
-prova per la determinazione del tipo di geotessile e del tipo di polimero; 
-prova per la determinazione della massa areica (g/mq) secondo DIN 53854; 
-prova di resistenza al punzonamento (KN) secondo DIN 54307; 
-prova di resistenza a trazione ordito/trama (KN/m) secondo DIN 53857; 
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-prova per la determinazione del diametro di filtrazione O90 (mm) col metodo del 
Franzius Institute; 
-prova di determinazione della permeabilità all’acqua (l/mq sec). 
Il geotessile dovrà essere fornito corredato di una dettagliata descrizione del 
prodotto (composizione della materia prima e metodo di fabbricazione). Ogni rotolo 
di geotessile dovrà essere corredato di una etichetta riportante il nome del 
fabbricatore, il tipo di prodotto, la numerazione del lotto e del rotolo e la data di 
fabbricazione. 

E.2.5.70.5 ......................................................................................................................................  m² 2,62 

E.2.5.75 GEOTESSILE TESSUTO IN POLIPROPILENE DA 300 g/mq 

Fornitura e posa in opera di geotessile tessuto (trama-ordito) in polipropilene avente 
le seguenti caratteristiche: 
-massa areica maggiore di 300 g/mq (DIN 53854); 
-spessore minimo maggiore di 1,0 mm (DIN 53855, ASTM-D-1777); 
-resistenza al punzonamento maggiore di 8,0 KN (DIN 54307); 
-resistenza a trazione ordito maggiore di 52 KN/m (DIN 53857); 
-resistenza a trazione trama maggiore di 52 KN/m (DIN 53857); 
-allungamento a rottura ordito <= 16% (DIN 53857); 
-allungamento a rottura trama <= 15% (DIN 53857); 
-apertura di filtrazione O90 >= 0,250 mm (Franzius Institute); 
-portata sotto 100 mm d'acqua >= 20 l/mq sec; 
-permeabilità >= 10^-2 cm/s; 
-sovrapposizione teli: > 20 cm. 
Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relativi alla fornitura e alla posa, nonché 
quelli relativi alle prove che sul geotessile tessuto vorrà eseguire la D.L., sia in fase 
di accettazione sia in fase di fornitura, secondo il seguente programma di prove 
minimo da eseguirsi per ogni 10.000 mq di fornitura (e almeno 1 volta per forniture 
inferiori a 10.000 mq): 
-prova per la determinazione del tipo di geotessile e del tipo di polimero; 
-prova per la determinazione della massa areica (g/mq) secondo DIN 53854; 
-prova di resistenza al punzonamento (KN) secondo DIN 54307; 
-prova di resistenza a trazione ordito/trama (KN/m) secondo DIN 53857; 
-prova per la determinazione del diametro di filtrazione O90 (mm) col metodo del 
Franzius Institute; 
-prova di determinazione della permeabilità all’acqua (l/mq sec). 
Il geotessile dovrà essere fornito corredato di una dettagliata descrizione del 
prodotto (composizione della materia prima e metodo di fabbricazione). Ogni rotolo 
di geotessile dovrà essere corredato di una etichetta riportante il nome del 
fabbricatore, il tipo di prodotto, la numerazione del lotto e del rotolo e la data di 
fabbricazione. 

E.2.5.75.5 ......................................................................................................................................  m² 3,20 

E.2.5.80 GEOTESSILE TESSUTO IN POLIPROPILENE DA 400 g/mq 

Fornitura e posa in opera di geotessile tessuto (trama-ordito) in polipropilene avente 
le seguenti caratteristiche: 
-massa areica maggiore di 400 g/mq (DIN 53854); 
-spessore minimo maggiore di 1,5 mm (DIN 53855, ASTM-D-1777); 
-resistenza al punzonamento maggiore di 10,0 KN (DIN 54307); 
-resistenza a trazione ordito maggiore di 70 KN/m (DIN 53857); 
-resistenza a trazione trama maggiore di 65 KN/m (DIN 53857); 
-allungamento a rottura ordito <= 16% (DIN 53857); 
-allungamento a rottura trama <= 14% (DIN 53857); 
-apertura di filtrazione O90 >= 0,270 mm (Franzius Institute); 
-portata sotto 100 mm d'acqua >= 22 l/mq sec; 
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-permeabilità >= 10^-2 cm/s; 
-sovrapposizione teli: > 20 cm. 
Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relativi alla fornitura e alla posa, nonché 
quelli relativi alle prove che sul geotessile tessuto vorrà eseguire la D.L., sia in fase 
di accettazione sia in fase di fornitura, secondo il seguente programma di prove 
minimo da eseguirsi per ogni 10.000 mq di fornitura (e almeno 1 volta per forniture 
inferiori a 10.000 mq): 
-prova per la determinazione del tipo di geotessile e del tipo di polimero; 
-prova per la determinazione della massa areica (g/mq) secondo DIN 53854; 
-prova di resistenza al punzonamento (KN) secondo DIN 54307; 
-prova di resistenza a trazione ordito/trama (KN/m) secondo DIN 53857; 
-prova per la determinazione del diametro di filtrazione O90 (mm) col metodo del 
Franzius Institute; 
-prova di determinazione della permeabilità all’acqua (l/mq sec). 
Il geotessile dovrà essere fornito corredato di una dettagliata descrizione del 
prodotto (composizione della materia prima e metodo di fabbricazione). Ogni rotolo 
di geotessile dovrà essere corredato di una etichetta riportante il nome del 
fabbricatore, il tipo di prodotto, la numerazione del lotto e del rotolo e la data di 
fabbricazione. 

E.2.5.80.5 ......................................................................................................................................  m² 3,68 

E.2.5.85 GEOTESSILE TESSUTO IN POLIPROPILENE DA 500 g/mq 

Fornitura e posa in opera di geotessile tessuto (trama-ordito) in polipropilene avente 
le seguenti caratteristiche: 
-massa areica maggiore di 500 g/mq (DIN 53854); 
-spessore minimo maggiore di 2,0 mm (DIN 53855, ASTM-D-1777); 
-resistenza al punzonamento maggiore di 11,5 KN (DIN 54307); 
-resistenza a trazione ordito maggiore di 80 KN/m (DIN 53857); 
-resistenza a trazione trama maggiore di 75 KN/m (DIN 53857); 
-allungamento a rottura ordito <= 18% (DIN 53857); 
-allungamento a rottura trama <= 14% (DIN 53857); 
-apertura di filtrazione O90 >= 0,270 mm (Franzius Institute); 
-portata sotto 100 mm d'acqua >= 22 l/mq sec; 
-permeabilità >= 10^-2 cm/s; 
-sovrapposizione teli: > 20 cm. 
Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relativi alla fornitura e alla posa, nonché 
quelli relativi alle prove che sul geotessile tessuto vorrà eseguire la D.L., sia in fase 
di accettazione sia in fase di fornitura, secondo il seguente programma di prove 
minimo da eseguirsi per ogni 10.000 mq di fornitura (e almeno 1 volta per forniture 
inferiori a 10.000 mq): 
-prova per la determinazione del tipo di geotessile e del tipo di polimero; 
-prova per la determinazione della massa areica (g/mq) secondo DIN 53854; 
-prova di resistenza al punzonamento (KN) secondo DIN 54307; 
-prova di resistenza a trazione ordito/trama (KN/m) secondo DIN 53857; 
-prova per la determinazione del diametro di filtrazione O90 (mm) col metodo del 
Franzius Institute; 
-prova di determinazione della permeabilità all’acqua (l/mq sec). 
Il geotessile dovrà essere fornito corredato di una dettagliata descrizione del 
prodotto (composizione della materia prima e metodo di fabbricazione). Ogni rotolo 
di geotessile dovrà essere corredato di una etichetta riportante il nome del 
fabbricatore, il tipo di prodotto, la numerazione del lotto e del rotolo e la data di 
fabbricazione. 

E.2.5.85.5 ......................................................................................................................................  m² 3,94 
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E.2.5.90 GEOTESSILE TESSUTO IN POLIPROPILENE DA 600 g/mq 

Fornitura e posa in opera di geotessile tessuto (trama-ordito) in polipropilene avente 
le seguenti caratteristiche: 
-massa areica maggiore di 500 g/mq (DIN 53854); 
-spessore minimo maggiore di 2,5 mm (DIN 53855, ASTM-D-1777); 
-resistenza al punzonamento maggiore di 12,5 KN (DIN 54307); 
-resistenza a trazione ordito maggiore di 90 KN/m (DIN 53857); 
-resistenza a trazione trama maggiore di 80 KN/m (DIN 53857); 
-allungamento a rottura ordito <= 18% (DIN 53857); 
-allungamento a rottura trama <= 14% (DIN 53857); 
-apertura di filtrazione O90 >= 0,270 mm (Franzius Institute); 
-portata sotto 100 mm d'acqua >= 22 l/mq sec; 
-permeabilità >= 10^-2 cm/s; 
-sovrapposizione teli: > 20 cm. 
Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relativi alla fornitura e alla posa, nonché 
quelli relativi alle prove che sul geotessile tessuto vorrà eseguire la D.L., sia in fase 
di accettazione sia in fase di fornitura, secondo il seguente programma di prove 
minimo da eseguirsi per ogni 10.000 mq di fornitura (e almeno 1 volta per forniture 
inferiori a 10.000 mq): 
-prova per la determinazione del tipo di geotessile e del tipo di polimero; 
-prova per la determinazione della massa areica (g/mq) secondo DIN 53854; 
-prova di resistenza al punzonamento (KN) secondo DIN 54307; 
-prova di resistenza a trazione ordito/trama (KN/m) secondo DIN 53857; 
-prova per la determinazione del diametro di filtrazione O90 (mm) col metodo del 
Franzius Institute; 
-prova di determinazione della permeabilità all’acqua (l/mq sec). 
Il geotessile dovrà essere fornito corredato di una dettagliata descrizione del 
prodotto (composizione della materia prima e metodo di fabbricazione). Ogni rotolo 
di geotessile dovrà essere corredato di una etichetta riportante il nome del 
fabbricatore, il tipo di prodotto, la numerazione del lotto e del rotolo e la data di 
fabbricazione. 

E.2.5.90.5 ......................................................................................................................................  m² 5,58 

E.2.5.200 STRATO DI MATERIALE SABBIOSO LIMOSO A PRO TEZIONE 
GEOMEMBRANA 

Fornitura e posa in opera di uno strato di 20 cm di spessore di materiale composto da 
65% in peso di sabbia fine lavata e vagliata con granulometria 0-3 mm, mescolata 
con limo argilloso in quantità pari al 35% in peso. 
La stesa del materiale sabbioso-limoso dovrà essere eseguita con rullo liscio ad 
azione statica di almeno 10 tonnellate di peso (minimo 20 passate). 
Lo strato di materiale sabbioso-limoso posto in opera dovrà presentare le seguenti 
caratteristiche: 
-densità Proctor standard maggiore del 95%; 
-angolo di attrito interno maggiore di 25°; 
-coesione di almeno 0,05 kg/cmq; 
-indice di plasticità sopra linea “A” del diagramma di Casagrande; 
-modulo elastico svizzero maggiore di 200 kg/cmq; 
-coefficiente di conducibilità idraulica K<10^-5 cm/s; 
-contenuto di sostanze organiche minore del 3%; 
-contenuto di calcare minore del 5%. 
La superficie superiore dello strato di materiale sabbioso-limoso compattato, dopo le 
operazioni di compattazione sopra riportate e prima della esecuzione delle prove di 
idoneità eseguite dalla D.L., dovrà essere adeguatamente protetta, mediante teli 
impermeabili, dagli agenti atmosferici, come gelo, essiccamento o dilavamento, per 
evitare la formazione di fessurazioni di qualsiasi genere. 
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Per la verifica delle caratteristiche del materiale sabbioso-limoso posto in opera 
verrà adottato il seguente programma di controlli (prove in laboratorio e in sito ogni 
1.000 mq di strato posato): 
-granulometria su campione prelevato in sito; 
-permeabilità in laboratorio su campione ricostruito (permeametro a parete 
flessibile); 
-prova di taglio su campione ricostruito (prova in cella triassiale C.I.U.); 
-prova di carico su piastra in sito (piastra D=300 mm); 
-prova di densità in sito. 
Qualora i risultati delle prove siano insoddisfacenti rispetto a quanto prescritto nella 
presente voce o ritenuti tali dalla D.L., il materiale posto in opera nell’area testata 
(1.000 mq) dovrà essere sostituito, a cura e spese dell’Impresa appaltatrice, con 
materiale avente le caratteristiche richieste. 
Nel prezzo sono compresi e compensati tutti gli oneri sopra riportati relativi alla 
posa in opera del materiale sabbioso-limoso, tutti gli oneri relativi alle prove da 
eseguirsi in sito e in laboratorio e quelli relativi alla rimozione del materiale non 
idoneo e alla sua sostituzione con materiale idoneo, nonché tutti gli oneri derivanti 
dalla necessità di dover miscelare più materiali per rispettare i requisiti richiesti. 
Le prove in laboratorio e in sito verranno eseguite da personale specializzato di 
laboratori di fiducia indicati dalla D.L.. 

E.2.5.200.5 ......................................................................................................................................  m² 8,46 

E.2.5.210 POSA IN OPERA DI MATERIALE ARGILLOSO 

Posa in opera del materiale argilloso per l’impermeabilizzazione del fondo e delle 
scarpate della discarica avente le caratteristiche indicate nella voce Fornitura del 
materiale argilloso tipo A e tipo B. 
La posa in opera del materiale argilloso dovrà avvenire in strati successivi di 
spessore finito minore o uguale a 25,00 cm ciascuno, per uno spessore totale dello 
strato di materiale argilloso maggiore o uguale a 100,00 cm. Ogni strato di 25 ,00 
cm dovrà essere  steso con mezzi meccanici adatti (vibrofinitrici, motogreder) e 
compattato con rullo statico a piede di pecora o a piastra del peso minimo di 15 
tonnellate (almeno 25 passate per ogni strato). 
La superficie superiore dell’ultimo strato da 25,00 cm (4° strato) dovrà essere 
compattata anche con un rullo liscio, sempre del peso minimo di 15 tonnellate, in 
modo da rendere perfettamente liscia la superficie che sarà a contatto con la 
geomembrana in H.D.P.E. ad aderenza migliorata. La scelta definitiva del mezzo di 
compattazione, dello spessore degli strati e del numero di passate per ogni strato sarà 
evidentemente correlata ai risultati delle prove di laboratorio sul materiale argilloso 
eseguite in fase di accettazione, in modo da ottenere valori accettabili della densità 
secca, del contenuto d’acqua e del coefficiente di conducibilità idraulica. 
La superficie superiore di ogni strato del materiale argilloso compattato, dopo le 
operazioni di compattazione sopra riportate e prima della esecuzione delle prove di 
idoneità eseguite dalla D.L., dovrà essere adeguatamente protetta, mediante teli 
impermeabili, dagli agenti atmosferici, come gelo, essiccamento o dilavamento, per 
evitare la formazione di fessurazioni di qualsiasi genere. 
Lo strato argilloso non potrà essere posto in opera in periodi nei quali le condizioni 
meteorologiche rendano difficoltoso il raggiungimento dei requisiti richiesti. 
Le caratteristiche di ogni singolo strato da 25,00 cm di materiale argilloso posto in 
opera dovranno essere le seguenti: 
- densità Proctor standard: >= 95%; 
- coefficiente di conducibilità idraulica: K < 10^-7 cm/s; 
- modulo elastico svizzero: >= 250 kg/cmq; 
- contenuto d’acqua superiore all’Optimum, ma non più di 3 punti percentuali; 
- percentuale di saturazione maggiore dell’80%. 
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Per la verifica delle caratteristiche del materiale argilloso posto in opera verrà 
adottato il seguente programma di controlli (prove in laboratorio e in sito): 
- Prova di permeabilità in lab. su campione indisturbato 
  Permeametro a parete flessibile 
  1 ogni 1000 mq 
- Prova di taglio in lab. su campione indisturbato 
  Cella triassiale (prova C.I.U.) 
  1 ogni 1000 mq 
- Prova di permeabilità in sito 
  Permeametro Boutwell e infiltrometri o strumenti altrettanto affidabili 
  1 ogni 1000 mq 
- Prova di carico su piastra 
  Piastra D = 300 mm 
  1 ogni 1000 mq per ogni strato 
- Prova di densità in sito 
  1 ogni 1000 mq per ogni strato 
- Contenuto d’acqua in lab. su campione  indisturbato prelevato in sito 
  1 ogni 1000 mq per ogni strato 
 
Qualora le prove eseguite diano risultati peggiori rispetto a quelli richiesti e 
comunque qualora la D.L. ritenga non soddisfacente il risultato delle prove, il 
materiale posto in opera nell’area testata (1000 mq) dovrà essere sostituito, a cura e 
spese dell’Impresa appaltatrice, con materiale avente le caratteristiche richieste. 
Nel prezzo sono compresi e compensati tutti gli oneri sopra riportati relativi alla 
posa in opera del materiale argilloso, nonché tutti gli oneri relativi alle prove da 
eseguirsi in sito e in laboratorio e quelli relativi alla rimozione del materiale 
argilloso non idoneo e alla sua sostituzione con materiale idoneo. 
Le prove in laboratorio e in sito verranno eseguite da personale specializzato di 
laboratori di fiducia indicati dalla D.L.. 
Tutte le indicazioni contenute nella presente voce di capitolato si intendono valide 
per la posa in opera del materiale argilloso per l’impermeabilizzazione del fondo 
della discarica sia alla base che lungo le scarpate. 

E.2.5.210.5 ......................................................................................................................................  m³ 10,77 

E.2.5.295 GEOMEMBRANA IN HDPE LISCIA - spess. 1,5 mm 

Fornitura e posa in opera di geomembrana dello spessore di 1,5 mm realizzata in 
materiale sintetico costituito da polietilene ad alta densità, prodotto con polimeri 
vergini -assolutamente non rigenerati o riciclati- di prima qualità in quantità non 
inferiore al 97% e addizionata con nerofumo in percentuale minima del 2%. 
La massa volumica, espressa in g/cm3, richiesta per tale manto dovrà avere un 
valore compreso tra lo 0,940 e lo 0,965, secondo le norme ISO 1183 e DIN 53479. 
Nel prezzo si intende compreso e compensato anche l’onere delle prove che sul 
materiale vorrà fare la D.L., sia in fase di accettazione del prodotto sia in fase di 
fornitura, secondo il seguente programma di prove ogni 10.000 mq di fornitura: 
-prova per il calcolo dello spessore della superficie liscia secondo DIN 53353; 
-prova di resistenza a trazione secondo DIN 53455; 
-prova di resistenza all’urto secondo DIN 53515; 
-prova di resistenza alla lacerazione secondo DIN 53377; 
-prova di resistenza al punzonamento dinamico secondo UNI 8202/12; 
-prova per la determinazione del contenuto in carbon black secondo UNI 9556; 
-prova per la determinazione della stabilità dimensionale (1 h a 120°C) secondo UNI 
8202/17; 
-prova per la determinazione della densità secondo DIN 53479; 
-prova per la determinazione del coeff. di dilatazione termica secondo UNI 8020/20. 
Le caratteristiche di resistenza dovranno risultare conformi a quanto prescritto dalle 
norme ASSOGOMMA in materia di manti in H.D.P.E.; più precisamente: 
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CARATTERISTICHE  UNI / DIN ASTM  / VALORI MINIMI 
Larghezza telo: / - / - / >= 4,50 m 
H.D.P.E. vergine assolutamente non rigenerato: / - / - / >= 97% 
Tensione di snervamento: 8202/8  /  53455  /  >= 17 N/mmq 
Allungamento a snervamento: 8202/8  /  53455 /  >= 9 % 
Tensione di rottura: 8202/8  /  53455 / >= 26 N/mmq 
Allungamento a rottura (vel. 50 mm/min.):  8202/8  / 53455 / >= 600 % 
Resistenza all’urto:  8653 / 53515 / >= 800 mJ/mmq 
Resistenza alla lacerazione: 8202/9  / 53377 / >=130 N/mm 
Resistenza al punzonamento dinamico: 8202/12  / - / classe PD4 
Coefficiente di dilatazione termica: 8020/20  / D696 / <= 2,20 x 10^-4/°C. 
Stabilità dimensionale (1h a 120°): 8202/17  /  16925 / <= 1,50 % 
Carbon black: dispersione: 9555 / D3015 / A1-A2 
Carbon black: contenuto: 9556 / D1603 / >= 2 % 
Densità: 9092/A  / 53479  / 0,94 ¸0,965 g/cmc 
Resistenza allo stress cracking: / - / D1693/B  /  >= 2.000 h 
Spessore superficie liscia: 8202/6  / 53353   /  1,50 mm ± 10 % 
Capacità di piegatura a freddo: 8202/15  / - /senza fessure a T>-50°C. 
Aderenza migliorata: / - / - / superfici lisce 
 
Ogni rotolo di telo dovrà essere corredato di particolare certificato di qualità 
attestante le caratteristiche fisiche e chimiche della membrana e l'idoneità all'uso 
della stessa per impermeabilizzazione di discariche per rifiuti solidi urbani e 
assimilabili.  
L'accettazione in cantiere del materiale stesso sarà subordinata ai risultati dei tests di 
verifica, eseguiti in laboratori ufficiali su minimo tre campioni prelevati a caso dalla 
Direzione Lavori.  
Le giunzioni in sito dei teli potranno essere eseguite in due modi:  
1) in automatico con apparecchi che effettuano saldature ad estrusione 
interposta a facce parallele, larghezza minima della saldatura 40 mm e spessore non 
inferiore a 1 mm. Le finiture e le eventuali riparazioni in corso d'opera dovranno 
essere eseguite con apparecchiature ad estrusione sovrapposta e produrre una 
larghezza di saldatura minima di 40 mm;  
2) a doppia pista con cuneo caldo. La saldatura a doppia pista dovrà portare a 
fusione due strisce dei fogli sovrapposti lasciando un canale intermedio per eseguire 
un collaudo pneumatico. Il giunto saldato dovrà avere le seguenti dimensioni 
minime: larghezza della saldatura maggiore di 50 mm, larghezza canale prova 
maggiore di 19 mm, larghezza di ciascuna pista maggiore di 15 mm. Le superfici da 
saldare devono essere molate se non fornite di cimose già protette con un nastro 
adesivo. 
Il controllo di qualità delle saldature verrà eseguito mediante un collaudo non 
distruttivo ed uno distruttivo. 
 
Collaudo non distruttivo da eseguirsi in cantiere sul 100% delle saldature:  
1) per le saldature ad estrusione a facce parallele il collaudo sarà eseguito con 
il sistema ad ultrasuoni che indica la omogeneità del giunto saldato;  
2) per le saldature a doppia pista il collaudo sarà eseguito ad aria compressa 
nel canale di prova e mantenuta per 10 minuti alle seguenti pressioni dipendenti 
dalla temperatura del telo: - temperatura manto da +5 a +20 pressione 5 BAR - 
temperatura manto da +20 a +35 pressione 4 BAR - temperatura manto da +35 a +50 
pressione 3 BAR La caduta massima ammissibile di pressione dovrà essere inferiore 
o uguale al 10%. La pressione andrà misurata con un manometro montato 
all'estremità del canale opposta a quella di ingresso dell'aria compressa.  
 
Collaudo distruttivo da eseguirsi in cantiere: il collaudo distruttivo per ambedue i 
sistemi di saldatura, sarà eseguito su campioni prelevati per ogni giornata lavorativa. 
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I controlli verranno effettuati mediante la prova di sfogliamento eseguibile in 
cantiere.  
Saranno considerati positivi se si considera lo snervamento del lembo senza il 
distacco della saldatura. 
 
E' inoltre compresa nel prezzo l'esecuzione di un diagramma di posa dei teli su cui 
verranno disegnate le linee di saldatura dei fogli ed indicati i punti di prelievo dei 
provini.  
A conclusione delle opere di impermeabilizzazione l'Appaltatore dovrà produrre una 
polizza di garanzia con validità di 10 anni -secondo l'art. 1669 C.C.- per 
responsabilità civile verso terzi. 

E.2.5.295.5 ......................................................................................................................................  m² 8,71 

E.2.5.300 GEOMEMBRANA IN HDPE LISCIA - spess. 2,5 mm 

Fornitura e posa in opera di geomembrana dello spessore di 2,5 mm realizzata in 
materiale sintetico costituito da polietilene ad alta densità, prodotto con polimeri 
vergini -assolutamente non rigenerati o riciclati- di prima qualità in quantità non 
inferiore al 97% e addizionata con nerofumo in percentuale minima del 2%. 
La massa volumica, espressa in g/cm3, richiesta per tale manto dovrà avere un 
valore compreso tra lo 0,940 e lo 0,965, secondo le norme ISO 1183 e DIN 53479. 
Nel prezzo si intende compreso e compensato anche l’onere delle prove che sul 
materiale vorrà fare la D.L., sia in fase di accettazione del prodotto sia in fase di 
fornitura, secondo il seguente programma di prove ogni 10.000 mq di fornitura: 
-prova per il calcolo dello spessore della superficie liscia secondo DIN 53353; 
-prova di resistenza a trazione secondo DIN 53455; 
-prova di resistenza all’urto secondo DIN 53515; 
-prova di resistenza alla lacerazione secondo DIN 53377; 
-prova di resistenza al punzonamento dinamico secondo UNI 8202/12; 
-prova per la determinazione del contenuto in carbon black secondo UNI 9556; 
-prova per la determinazione della stabilità dimensionale (1 h a 120°C) secondo UNI 
8202/17; 
-prova per la determinazione della densità secondo DIN 53479; 
-prova per la determinazione del coeff. di dilatazione termica secondo UNI 8020/20. 
Le caratteristiche di resistenza dovranno risultare conformi a quanto prescritto dalle 
norme ASSOGOMMA in materia di manti in H.D.P.E.; più precisamente: 
 
CARATTERISTICHE  UNI / DIN ASTM  / VALORI MINIMI 
Larghezza telo: / - / - / >= 4,50 m 
H.D.P.E. vergine assolutamente non rigenerato: / - / - / >= 97% 
Tensione di snervamento: 8202/8  /  53455  /  >= 17 N/mmq 
Allungamento a snervamento: 8202/8  /  53455 /  >= 9 % 
Tensione di rottura: 8202/8  /  53455 / >= 26 N/mmq 
Allungamento a rottura (vel. 50 mm/min.):  8202/8  / 53455 / >= 600 % 
Resistenza all’urto:  8653 / 53515 / >= 800 mJ/mmq 
Resistenza alla lacerazione: 8202/9  / 53377 / >=130 N/mm 
Resistenza al punzonamento dinamico: 8202/12  / - / classe PD4 
Coefficiente di dilatazione termica: 8020/20  / D696 / <= 2,20 x 10^-4/°C. 
Stabilità dimensionale (1h a 120°): 8202/17  /  16925 / <= 1,50 % 
Carbon black: dispersione: 9555 / D3015 / A1-A2 
Carbon black: contenuto: 9556 / D1603 / >= 2 % 
Densità: 9092/A  / 53479  / 0,94 ¸0,965 g/cmc 
Resistenza allo stress cracking: / - / D1693/B  /  >= 2.000 h 
Spessore superficie liscia: 8202/6  / 53353   /  2,50 mm ± 10 % 
Capacità di piegatura a freddo: 8202/15  / - /senza fessure a T>-50°C. 
Aderenza migliorata: / - / - / superfici lisce 
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Ogni rotolo di telo dovrà essere corredato di particolare certificato di qualità 
attestante le caratteristiche fisiche e chimiche della membrana e l'idoneità all'uso 
della stessa per impermeabilizzazione di discariche per rifiuti solidi urbani e 
assimilabili.  
L'accettazione in cantiere del materiale stesso sarà subordinata ai risultati dei tests di 
verifica, eseguiti in laboratori ufficiali su minimo tre campioni prelevati a caso dalla 
Direzione Lavori.  
Le giunzioni in sito dei teli potranno essere eseguite in due modi:  
1) in automatico con apparecchi che effettuano saldature ad estrusione 
interposta a facce parallele, larghezza minima della saldatura 40 mm e spessore non 
inferiore a 1 mm. Le finiture e le eventuali riparazioni in corso d'opera dovranno 
essere eseguite con apparecchiature ad estrusione sovrapposta e produrre una 
larghezza di saldatura minima di 40 mm;  
2) a doppia pista con cuneo caldo. La saldatura a doppia pista dovrà portare a 
fusione due strisce dei fogli sovrapposti lasciando un canale intermedio per eseguire 
un collaudo pneumatico. Il giunto saldato dovrà avere le seguenti dimensioni 
minime: larghezza della saldatura maggiore di 50 mm, larghezza canale prova 
maggiore di 19 mm, larghezza di ciascuna pista maggiore di 15 mm. Le superfici da 
saldare devono essere molate se non fornite di cimose già protette con un nastro 
adesivo. 
Il controllo di qualità delle saldature verrà eseguito mediante un collaudo non 
distruttivo ed uno distruttivo. 
 
Collaudo non distruttivo da eseguirsi in cantiere sul 100% delle saldature:  
1) per le saldature ad estrusione a facce parallele il collaudo sarà eseguito con 
il sistema ad ultrasuoni che indica la omogeneità del giunto saldato;  
2) per le saldature a doppia pista il collaudo sarà eseguito ad aria compressa 
nel canale di prova e mantenuta per 10 minuti alle seguenti pressioni dipendenti 
dalla temperatura del telo: - temperatura manto da +5 a +20 pressione 5 BAR - 
temperatura manto da +20 a +35 pressione 4 BAR - temperatura manto da +35 a +50 
pressione 3 BAR La caduta massima ammissibile di pressione dovrà essere inferiore 
o uguale al 10%. La pressione andrà misurata con un manometro montato 
all'estremità del canale opposta a quella di ingresso dell'aria compressa.  
 
Collaudo distruttivo da eseguirsi in cantiere: il collaudo distruttivo per ambedue i 
sistemi di saldatura, sarà eseguito su campioni prelevati per ogni giornata lavorativa. 
I controlli verranno effettuati mediante la prova di sfogliamento eseguibile in 
cantiere.  
Saranno considerati positivi se si considera lo snervamento del lembo senza il 
distacco della saldatura. 
 
E' inoltre compresa nel prezzo l'esecuzione di un diagramma di posa dei teli su cui 
verranno disegnate le linee di saldatura dei fogli ed indicati i punti di prelievo dei 
provini.  
A conclusione delle opere di impermeabilizzazione l'Appaltatore dovrà produrre una 
polizza di garanzia con validità di 10 anni -secondo l'art. 1669 C.C.- per 
responsabilità civile verso terzi. 

E.2.5.300.5 ......................................................................................................................................  m² 11,39 

E.2.5.305 GEOMEMBRANA IN HDPE CORRUGATA SUI DUE LAT I - spess. 1,5 mm 

Fornitura e posa in opera di geomembrana corrugata su di un lato mediante 
spruzzatura a caldo di polimeri vergini tali da rendere la superficie trattata rugosa sia 
al tatto che alla vista.  
Tale geomembrana dovrà avere uno spessore di 1,5 mm,  realizzata in materiale 
sintetico costituito da polietilene ad alta densità, prodotto con polimeri vergini -
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assolutamente non rigenerati o riciclati- di prima qualità in quantità non inferiore al 
97% e addizionata con nerofumo in percentuale minima del 2%. 
La massa volumica, espressa in g/cm3, richiesta per tale manto dovrà avere un 
valore compreso tra lo 0,940 e lo 0,965, secondo le norme ISO 1183 e DIN 53479. 
Nel prezzo si intende compreso e compensato anche l’onere delle prove che sul 
materiale vorrà fare la D.L., sia in fase di accettazione del prodotto sia in fase di 
fornitura, secondo il seguente programma di prove ogni 10.000 mq di fornitura: 
-prova per il calcolo dello spessore della superficie liscia secondo DIN 53353; 
-prova di resistenza a trazione secondo DIN 53455; 
-prova di resistenza all’urto secondo DIN 53515; 
-prova di resistenza alla lacerazione secondo DIN 53377; 
-prova di resistenza al punzonamento dinamico secondo UNI 8202/12; 
-prova per la determinazione del contenuto in carbon black secondo UNI 9556; 
-prova per la determinazione della stabilità dimensionale (1 h a 120°C) secondo UNI 
8202/17; 
-prova per la determinazione della densità secondo DIN 53479; 
-prova per la determinazione del coeff. di dilatazione termica secondo UNI 8020/20. 
 
Le caratteristiche di resistenza dovranno risultare conformi a quanto prescritto dalle 
norme ASSOGOMMA in materia di manti in H.D.P.E.; più precisamente: 
 
CARATTERISTICHE  UNI / DIN ASTM  / VALORI MINIMI 
Larghezza telo: / - / - / >= 4,50 m 
H.D.P.E. vergine assolutamente non rigenerato: / - / - / >= 97% 
Tensione di snervamento: 8202/8  /  53455  /  >= 17 N/mmq 
Allungamento a snervamento: 8202/8  /  53455 /  >= 9 % 
Tensione di rottura: 8202/8  /  53455 / >= 26 N/mmq 
Allungamento a rottura (vel. 50 mm/min.):  8202/8  / 53455 / >= 600 % 
Resistenza all’urto:  8653 / 53515 / >= 800 mJ/mmq 
Resistenza alla lacerazione: 8202/9  / 53377 / >=130 N/mm 
Resistenza al punzonamento dinamico: 8202/12  / - / classe PD4 
Coefficiente di dilatazione termica: 8020/20  / D696 / <= 2,20 x 10^-4/°C. 
Stabilità dimensionale (1h a 120°): 8202/17  /  16925 / <= 1,50 % 
Carbon black: dispersione: 9555 / D3015 / A1-A2 
Carbon black: contenuto: 9556 / D1603 / >= 2 % 
Densità: 9092/A  / 53479  / 0,94 ¸0,965 g/cmc 
Resistenza allo stress cracking: / - / D1693/B  /  >= 2.000 h 
Spessore superficie liscia: 8202/6  / 53353   /  1,50 mm ± 10 % 
Capacità di piegatura a freddo: 8202/15  / - /senza fessure a T>-50°C. 
Aderenza migliorata: / - / - /sulle due facce 
 
Ogni rotolo di telo dovrà essere corredato di particolare certificato di qualità 
attestante le caratteristiche fisiche e chimiche della membrana e l'idoneità all'uso 
della stessa per impermeabilizzazione di discariche per rifiuti solidi urbani e 
assimilabili.  
L'accettazione in cantiere del materiale stesso sarà subordinata ai risultati dei tests di 
verifica, eseguiti in laboratori ufficiali su minimo tre campioni prelevati a caso dalla 
Direzione Lavori.  
Le giunzioni in sito dei teli potranno essere eseguite in due modi:  
1) in automatico con apparecchi che effettuano saldature ad estrusione 
interposta a facce parallele, larghezza minima della saldatura 40 mm e spessore non 
inferiore a 1 mm. Le finiture e le eventuali riparazioni in corso d'opera dovranno 
essere eseguite con apparecchiature ad estrusione sovrapposta e produrre una 
larghezza di saldatura minima di 40 mm;  
2) a doppia pista con cuneo caldo. La saldatura a doppia pista dovrà portare a 
fusione due strisce dei fogli sovrapposti lasciando un canale intermedio per eseguire 
un collaudo pneumatico. Il giunto saldato dovrà avere le seguenti dimensioni 
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minime: larghezza della saldatura maggiore di 50 mm, larghezza canale prova 
maggiore di 19 mm, larghezza di ciascuna pista maggiore di 15 mm. Le superfici da 
saldare devono essere molate se non fornite di cimose già protette con un nastro 
adesivo. 
Il controllo di qualità delle saldature verrà eseguito mediante un collaudo non 
distruttivo ed uno distruttivo. 
 
Collaudo non distruttivo da eseguirsi in cantiere sul 100% delle saldature:  
1) per le saldature ad estrusione a facce parallele il collaudo sarà eseguito con 
il sistema ad ultrasuoni che indica la omogeneità del giunto saldato;  
2) per le saldature a doppia pista il collaudo sarà eseguito ad aria compressa 
nel canale di prova e mantenuta per 10 minuti alle seguenti pressioni dipendenti 
dalla temperatura del telo: - temperatura manto da +5 a +20 pressione 5 BAR - 
temperatura manto da +20 a +35 pressione 4 BAR - temperatura manto da +35 a +50 
pressione 3 BAR La caduta massima ammissibile di pressione dovrà essere inferiore 
o uguale al 10%. La pressione andrà misurata con un manometro montato 
all'estremità del canale opposta a quella di ingresso dell'aria compressa.  
 
Collaudo distruttivo da eseguirsi in cantiere: il collaudo distruttivo per ambedue i 
sistemi di saldatura, sarà eseguito su campioni prelevati per ogni giornata lavorativa. 
I controlli verranno effettuati mediante la prova di sfogliamento eseguibile in 
cantiere.  
Saranno considerati positivi se si considera lo snervamento del lembo senza il 
distacco della saldatura. 
 
E' inoltre compresa nel prezzo l'esecuzione di un diagramma di posa dei teli su cui 
verranno disegnate le linee di saldatura dei fogli ed indicati i punti di prelievo dei 
provini.  
A conclusione delle opere di impermeabilizzazione l'Appaltatore dovrà produrre una 
polizza di garanzia con validità di 10 anni -secondo l'art. 1669 C.C.- per 
responsabilità civile verso terzi. 

E.2.5.305.5 ......................................................................................................................................  m² 10,17 

E.2.5.310 GEOMEMBRANA IN HDPE CORRUGATA SUI DUE LAT I - spess. 2,5 mm 

Fornitura e posa in opera di geomembrana corrugata su entrambi i lati mediante 
spruzzatura a caldo di polimeri vergini tali da rendere la superficie trattata rugosa sia 
al tatto che alla vista.  
Tale geomembrana dovrà avere uno spessore di 2,5 mm,  realizzata in materiale 
sintetico costituito da polietilene ad alta densità, prodotto con polimeri vergini -
assolutamente non rigenerati o riciclati- di prima qualità in quantità non inferiore al 
97% e addizionata con nerofumo in percentuale minima del 2%. 
La massa volumica, espressa in g/cm3, richiesta per tale manto dovrà avere un 
valore compreso tra lo 0,940 e lo 0,965, secondo le norme ISO 1183 e DIN 53479. 
Nel prezzo si intende compreso e compensato anche l’onere delle prove che sul 
materiale vorrà fare la D.L., sia in fase di accettazione del prodotto sia in fase di 
fornitura, secondo il seguente programma di prove ogni 10.000 mq di fornitura: 
-prova per il calcolo dello spessore della superficie liscia secondo DIN 53353; 
-prova di resistenza a trazione secondo DIN 53455; 
-prova di resistenza all’urto secondo DIN 53515; 
-prova di resistenza alla lacerazione secondo DIN 53377; 
-prova di resistenza al punzonamento dinamico secondo UNI 8202/12; 
-prova per la determinazione del contenuto in carbon black secondo UNI 9556; 
-prova per la determinazione della stabilità dimensionale (1 h a 120°C) secondo UNI 
8202/17; 
-prova per la determinazione della densità secondo DIN 53479; 
-prova per la determinazione del coeff. di dilatazione termica secondo UNI 8020/20. 
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Le caratteristiche di resistenza dovranno risultare conformi a quanto prescritto dalle 
norme ASSOGOMMA in materia di manti in H.D.P.E.; più precisamente: 
 
CARATTERISTICHE  UNI / DIN ASTM  / VALORI MINIMI 
Larghezza telo: / - / - / >= 4,50 m 
H.D.P.E. vergine assolutamente non rigenerato: / - / - / >= 97% 
Tensione di snervamento: 8202/8  /  53455  /  >= 17 N/mmq 
Allungamento a snervamento: 8202/8  /  53455 /  >= 9 % 
Tensione di rottura: 8202/8  /  53455 / >= 26 N/mmq 
Allungamento a rottura (vel. 50 mm/min.):  8202/8  / 53455 / >= 600 % 
Resistenza all’urto:  8653 / 53515 / >= 800 mJ/mmq 
Resistenza alla lacerazione: 8202/9  / 53377 / >=130 N/mm 
Resistenza al punzonamento dinamico: 8202/12  / - / classe PD4 
Coefficiente di dilatazione termica: 8020/20  / D696 / <= 2,20 x 10^-4/°C. 
Stabilità dimensionale (1h a 120°): 8202/17  /  16925 / <= 1,50 % 
Carbon black: dispersione: 9555 / D3015 / A1-A2 
Carbon black: contenuto: 9556 / D1603 / >= 2 % 
Densità: 9092/A  / 53479  / 0,94 ¸0,965 g/cmc 
Resistenza allo stress cracking: / - / D1693/B  /  >= 2.000 h 
Spessore superficie liscia: 8202/6  / 53353   /  2,50 mm ± 10 % 
Capacità di piegatura a freddo: 8202/15  / - /senza fessure a T>-50°C. 
Aderenza migliorata: / - / - /sulle due facce 
 
Ogni rotolo di telo dovrà essere corredato di particolare certificato di qualità 
attestante le caratteristiche fisiche e chimiche della membrana e l'idoneità all'uso 
della stessa per impermeabilizzazione di discariche per rifiuti solidi urbani e 
assimilabili.  
L'accettazione in cantiere del materiale stesso sarà subordinata ai risultati dei tests di 
verifica, eseguiti in laboratori ufficiali su minimo tre campioni prelevati a caso dalla 
Direzione Lavori.  
Le giunzioni in sito dei teli potranno essere eseguite in due modi:  
1) in automatico con apparecchi che effettuano saldature ad estrusione 
interposta a facce parallele, larghezza minima della saldatura 40 mm e spessore non 
inferiore a 1 mm. Le finiture e le eventuali riparazioni in corso d'opera dovranno 
essere eseguite con apparecchiature ad estrusione sovrapposta e produrre una 
larghezza di saldatura minima di 40 mm;  
2) a doppia pista con cuneo caldo. La saldatura a doppia pista dovrà portare a 
fusione due strisce dei fogli sovrapposti lasciando un canale intermedio per eseguire 
un collaudo pneumatico. Il giunto saldato dovrà avere le seguenti dimensioni 
minime: larghezza della saldatura maggiore di 50 mm, larghezza canale prova 
maggiore di 19 mm, larghezza di ciascuna pista maggiore di 15 mm. Le superfici da 
saldare devono essere molate se non fornite di cimose già protette con un nastro 
adesivo. 
Il controllo di qualità delle saldature verrà eseguito mediante un collaudo non 
distruttivo ed uno distruttivo. 
 
Collaudo non distruttivo da eseguirsi in cantiere sul 100% delle saldature:  
1) per le saldature ad estrusione a facce parallele il collaudo sarà eseguito con 
il sistema ad ultrasuoni che indica la omogeneità del giunto saldato;  
2) per le saldature a doppia pista il collaudo sarà eseguito ad aria compressa 
nel canale di prova e mantenuta per 10 minuti alle seguenti pressioni dipendenti 
dalla temperatura del telo: - temperatura manto da +5 a +20 pressione 5 BAR - 
temperatura manto da +20 a +35 pressione 4 BAR - temperatura manto da +35 a +50 
pressione 3 BAR La caduta massima ammissibile di pressione dovrà essere inferiore 
o uguale al 10%. La pressione andrà misurata con un manometro montato 
all'estremità del canale opposta a quella di ingresso dell'aria compressa.  
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Collaudo distruttivo da eseguirsi in cantiere: il collaudo distruttivo per ambedue i 
sistemi di saldatura, sarà eseguito su campioni prelevati per ogni giornata lavorativa. 
I controlli verranno effettuati mediante la prova di sfogliamento eseguibile in 
cantiere.  
Saranno considerati positivi se si considera lo snervamento del lembo senza il 
distacco della saldatura. 
 
E' inoltre compresa nel prezzo l'esecuzione di un diagramma di posa dei teli su cui 
verranno disegnate le linee di saldatura dei fogli ed indicati i punti di prelievo dei 
provini.  
A conclusione delle opere di impermeabilizzazione l'Appaltatore dovrà produrre una 
polizza di garanzia con validità di 10 anni -secondo l'art. 1669 C.C.- per 
responsabilità civile verso terzi. 

E.2.5.310.5 ......................................................................................................................................  m² 12,82 

E.2.5.320 GEOMEMBRANA IN LDPE RINFORZATO - spessore 0,3 mm 

Fornitura e posa in opera di geomembrana in polietilene a bassa densità (LDPE), 
rinforzata con armatura interna in tessuto di polietilene ad alta densità (HDPE) e 
stabilizzata agli U.V., avente le seguenti caratteristiche: 
Resistenza a trazione logitudinale: 20 kN/m 
Resistenza a trazione trasversale: 20 kN/m 
Resistenza a lacerazione logitudinale: 150 N 
Resistenza a lacerazione trasversale: 130 N 
Spessore nominale: 0,30 mm 
Massa areica: 210 g/mq 
Resistenza al punzonamento (metodo CBR): 800 N 
Resistenza a trazione delle presaldature: rottura fuori giunto 
Permeabilità al vapor d’acqua: 1,1 g/mq in 24 h 
Coefficiente di conducibilità idraulica: < 10^-14 m/s 
Resistenza agli U.V.: < stabilizzata agli U.V. 
Resistenza alle temperature: < da -40°C a +80°C. 
La fornitura della geomembrana dovrà essere accompagnata dalla Certificazione di 
Qualità ISO 9001 relativa al produttore. 
La geomembrana dovrà essere fornita in teli presaldati in stabilimento di geometria e 
metratura indicate dalla D.L., in modo che la loro messa in opera possa essere 
eseguita con semplici operazioni manuali. Una volta distesi sul sito i teli dovranno 
essere sovrapposti e uniti tra di loro mediante tre procedimenti: semplice 
sovrapposizione, cucitura meccanica o saldatura termica. In ogni caso i teli dovranno 
essere sovrapposti di almeno 15 cm. Ai tre sistemi di collegamento dei teli 
corrisponderanno per la stessa geomembrana tre prezzi diversi. 
Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relativi alla fornitura e alla posa, nonché 
quelli relativi alle prove che sulla geomembrana vorrà eseguire la D.L., sia in fase di 
accettazione sia in fase di fornitura, secondo il seguente programma di prove 
minimo da eseguirsi per ogni 10.000 mq di fornitura (e almeno 1 volta per forniture 
inferiori a 10.000 mq): 
-prova per la determinazione del tipo di polimero; 
-prova per la determinazione dello spessore (mm); 
-prova per la determinazione della massa areica (g/mq); 
-prova di resistenza a trazione logitudinale (KN/m); 
-prova di resistenza a trazione trasversale (KN/m); 
-prova di resistenza a trazione delle giunzioni (KN/giunzione); 
-prova di resistenza al pilling delle giunzioni (KN/giunzione); 
-prova di resistenza al punzonamento statico col metodo CBR (KN); 
-prova per la determinazione della conducibilità idraulica (m/s). 
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La geomembrana dovrà essere fornita corredata di una dettagliata descrizione del 
prodotto (composizione della materia prima e metodo di fabbricazione). Ogni rotolo 
prodotto dovrà essere corredato di una etichetta riportante il nome del fabbricatore, il 
tipo di prodotto, la numerazione del lotto e del rotolo e la data di fabbricazione. 

E.2.5.320.5 posata in opera con semplice sovrapposizione .............................................................  m² 3,41 
E.2.5.320.10 posata in opera con cucitura meccanica.......................................................................  m² 3,77 
E.2.5.320.15 posata in opera con saldatura termica...........................................................................  m² 4,01 

E.2.5.325 GEOMEMBRANA IN LDPE RINFORZATO - spessore 0,5 mm 

Fornitura e posa in opera di geomembrana in polietilene a bassa densità (LDPE), 
rinforzata con armatura interna in tessuto di polietilene ad alta densità (HDPE) e 
stabilizzata agli U.V., avente le seguenti caratteristiche: 
Resistenza a trazione logitudinale: 30 kN/m 
Resistenza a trazione trasversale: 30 kN/m 
Resistenza a lacerazione logitudinale: 300 N 
Resistenza a lacerazione trasversale: 200 N 
Spessore nominale: 0,50 mm 
Massa areica: 300 g/mq 
Resistenza al punzonamento (metodo CBR): 4.500 N 
Resistenza a trazione delle presaldature: rottura fuori giunto 
Permeabilità al vapor d’acqua: 1,1 g/mq in 24 h 
Coefficiente di conducibilità idraulica:  < 10^-14 m/s 
Resistenza agli U.V.: < stabilizzata agli U.V. 
Resistenza alle temperature: < da -40°C a +80°C. 
La fornitura della geomembrana dovrà essere accompagnata dalla Certificazione di 
Qualità ISO 9001 relativa al produttore. 
La geomembrana dovrà essere fornita in teli presaldati in stabilimento di geometria e 
metratura indicate dalla D.L., in modo che la loro messa in opera possa essere 
eseguita con semplici operazioni manuali. Una volta distesi sul sito i teli dovranno 
essere sovrapposti e uniti tra di loro mediante tre procedimenti: semplice 
sovrapposizione, cucitura meccanica o saldatura termica. In ogni caso i teli dovranno 
essere sovrapposti di almeno 15 cm. Ai tre sistemi di collegamento dei teli 
corrisponderanno per la stessa geomembrana tre prezzi diversi. 
Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relativi alla fornitura e alla posa, nonché 
quelli relativi alle prove che sulla geomembrana vorrà eseguire la D.L., sia in fase di 
accettazione sia in fase di fornitura, secondo il seguente programma di prove 
minimo da eseguirsi per ogni 10.000 mq di fornitura (e almeno 1 volta per forniture 
inferiori a 10.000 mq): 
-prova per la determinazione del tipo di polimero; 
-prova per la determinazione dello spessore (mm); 
-prova per la determinazione della massa areica (g/mq); 
-prova di resistenza a trazione logitudinale (KN/m); 
-prova di resistenza a trazione trasversale (KN/m); 
-prova di resistenza a trazione delle giunzioni (KN/giunzione); 
-prova di resistenza al pilling delle giunzioni (KN/giunzione); 
-prova di resistenza al punzonamento statico col metodo CBR (KN); 
-prova per la determinazione della conducibilità idraulica (m/s). 
La geomembrana dovrà essere fornita corredata di una dettagliata descrizione del 
prodotto (composizione della materia prima e metodo di fabbricazione). Ogni rotolo 
prodotto dovrà essere corredato di una etichetta riportante il nome del fabbricatore, il 
tipo di prodotto, la numerazione del lotto e del rotolo e la data di fabbricazione. 

E.2.5.325.5 posata in opera con semplice sovrapposizione .............................................................  m² 4,01 
E.2.5.325.10 posata in opera con cucitura meccanica.......................................................................  m² 4,36 
E.2.5.325.15 posata in opera con saldatura termica...........................................................................  m² 4,59 
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E.2.5.350 GEOMEMBRANA AUTOESTINGUENTE IN LDPE RINFO RZATO - 
spessore 0,3 mm 

Fornitura e posa in opera di geomembrana autoestinguente in polietilene a bassa 
densità (LDPE), rinforzata con armatura interna in tessuto di polietilene ad alta 
densità (HDPE) e stabilizzata agli U.V., avente le seguenti caratteristiche: 
Classe di resistenza al fuoco: 1 (uno) certificata 
Resistenza a trazione logitudinale: 20 kN/m 
Resistenza a trazione trasversale: 20 kN/m 
Resistenza a lacerazione logitudinale: 150 N 
Resistenza a lacerazione trasversale:  130 N 
Spessore nominale: 0,30 mm 
Massa areica: 210 g/mq 
Resistenza al punzonamento (metodo CBR): 800 N 
Resistenza a trazione delle presaldature: rottura fuori giunto 
Permeabilità al vapor d’acqua: 1,1 g/mq in 24 h 
Coefficiente di conducibilità idraulica: < 10^-14 m/s 
Resistenza agli U.V.: < stabilizzata agli U.V. 
Resistenza alle temperature: < da -40°C a +80°C. 
La fornitura della geomembrana dovrà essere accompagnata dalla Certificazione di 
Qualità ISO 9001 relativa al produttore. 
La geomembrana dovrà essere fornita in teli presaldati in stabilimento di geometria e 
metratura indicate dalla D.L., in modo che la loro messa in opera possa essere 
eseguita con semplici operazioni manuali. Una volta distesi sul sito i teli dovranno 
essere sovrapposti e uniti tra di loro mediante tre procedimenti: semplice 
sovrapposizione, cucitura meccanica o saldatura termica. In ogni caso i teli dovranno 
essere sovrapposti di almeno 15 cm. Ai tre sistemi di collegamento dei teli 
corrisponderanno per la stessa geomembrana tre prezzi diversi. 
Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relativi alla fornitura e alla posa, nonché 
quelli relativi alle prove che sulla geomembrana vorrà eseguire la D.L., sia in fase di 
accettazione sia in fase di fornitura, secondo il seguente programma di prove 
minimo da eseguirsi per ogni 10.000 mq di fornitura (e almeno 1 volta per forniture 
inferiori a 10.000 mq): 
-prova per la determinazione del tipo di polimero; 
-prova per la determinazione dello spessore (mm); 
-prova per la determinazione della massa areica (g/mq); 
-prova di resistenza a trazione logitudinale (KN/m); 
-prova di resistenza a trazione trasversale (KN/m); 
-prova di resistenza a trazione delle giunzioni (KN/giunzione); 
-prova di resistenza al pilling delle giunzioni (KN/giunzione); 
-prova di resistenza al punzonamento statico col metodo CBR (KN); 
-prova per la determinazione della conducibilità idraulica (m/s). 
La geomembrana dovrà essere fornita corredata di una dettagliata descrizione del 
prodotto (composizione della materia prima e metodo di fabbricazione). Ogni rotolo 
prodotto dovrà essere corredato di una etichetta riportante il nome del fabbricatore, il 
tipo di prodotto, la numerazione del lotto e del rotolo e la data di fabbricazione. 

E.2.5.350.5 posata in opera con semplice sovrapposizione .............................................................  m² 3,92 
E.2.5.350.10 posata in opera con cucitura meccanica.......................................................................  m² 4,28 
E.2.5.350.15 posata in opera con saldatura termica...........................................................................  m² 4,56 

E.2.5.355 GEOMEMBRANA AUTOESTINGUENTE IN LDPE RINFO RZATO - 
spessore 0,5 mm 

Fornitura e posa in opera di geomembrana autoestinguente in polietilene a bassa 
densità (LDPE), rinforzata con armatura interna in tessuto di polietilene ad alta 
densità (HDPE) e stabilizzata agli U.V., avente le seguenti caratteristiche: 
Classe di resistenza al fuoco: 1 (uno) certificata 
Resistenza a trazione logitudinale: 30 kN/m 
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Resistenza a trazione trasversale: 30 kN/m 
Resistenza a lacerazione logitudinale: 300 N 
Resistenza a lacerazione trasversale:  200 N 
Spessore nominale: 0,50 mm 
Massa areica: 300 g/mq 
Resistenza al punzonamento (metodo CBR): 4.500 N 
Resistenza a trazione delle presaldature: rottura fuori giunto 
Permeabilità al vapor d’acqua: 1,1 g/mq in 24 h 
Coefficiente di conducibilità idraulica: < 10^-14 m/s 
Resistenza agli U.V.: < stabilizzata agli U.V. 
Resistenza alle temperature: < da -40°C a +80°C. 
La fornitura della geomembrana dovrà essere accompagnata dalla Certificazione di 
Qualità ISO 9001 relativa al produttore. 
La geomembrana dovrà essere fornita in teli presaldati in stabilimento di geometria e 
metratura indicate dalla D.L., in modo che la loro messa in opera possa essere 
eseguita con semplici operazioni manuali. Una volta distesi sul sito i teli dovranno 
essere sovrapposti e uniti tra di loro mediante tre procedimenti: semplice 
sovrapposizione, cucitura meccanica o saldatura termica. In ogni caso i teli dovranno 
essere sovrapposti di almeno 15 cm. Ai tre sistemi di collegamento dei teli 
corrisponderanno per la stessa geomembrana tre prezzi diversi. 
Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relativi alla fornitura e alla posa, nonché 
quelli relativi alle prove che sulla geomembrana vorrà eseguire la D.L., sia in fase di 
accettazione sia in fase di fornitura, secondo il seguente programma di prove 
minimo da eseguirsi per ogni 10.000 mq di fornitura (e almeno 1 volta per forniture 
inferiori a 10.000 mq): 
-prova per la determinazione del tipo di polimero; 
-prova per la determinazione dello spessore (mm); 
-prova per la determinazione della massa areica (g/mq); 
-prova di resistenza a trazione logitudinale (KN/m); 
-prova di resistenza a trazione trasversale (KN/m); 
-prova di resistenza a trazione delle giunzioni (KN/giunzione); 
-prova di resistenza al pilling delle giunzioni (KN/giunzione); 
-prova di resistenza al punzonamento statico col metodo CBR (KN); 
-prova per la determinazione della conducibilità idraulica (m/s). 
La geomembrana dovrà essere fornita corredata di una dettagliata descrizione del 
prodotto (composizione della materia prima e metodo di fabbricazione). Ogni rotolo 
prodotto dovrà essere corredato di una etichetta riportante il nome del fabbricatore, il 
tipo di prodotto, la numerazione del lotto e del rotolo e la data di fabbricazione. 

E.2.5.355.5 posata in opera con semplice sovrapposizione .............................................................  m² 4,52 
E.2.5.355.10 posata in opera con cucitura meccanica.......................................................................  m² 4,93 
E.2.5.355.15 posata in opera con saldatura termica...........................................................................  m² 5,17 
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E.2.6 LAVORI COMPIUTI - TUBAZIONI E ACCESSORI 

 

E.2.6.5 TUBI DRENANTI IN HDPE SIGMA 50/63 (PE80) PN   6 

Fornitura e posa in opera di tubi drenanti in H.D.P.E. SIGMA 50/63 (PE80) PN 6 
conformi alle norme UNI 7611/7613 realizzati esclusivamente con materia prima 
vergine in conformità alle norme UNI 7054/72. Dovranno essere forniti i certificati 
di controllo qualità e la Direzione Lavori provvederà all'esecuzione di prove di 
collaudo sul materiale fornito in conformità alle norme UNI 7611/7613/7615. 
Le tubazioni fessurate in polietilene ad alta densità dovranno recare in maniera 
visibile le seguenti marcature: 
- indicazione del materiale (PE a.d.);  
- indicazione del tipo; 
- valore del diametro esterno DE;  
- indicazione della pressione nominale PN; 
- indicazione del periodo di produzione; 
- numero di iscrizione al marchio I.I.P..  
Le tubazioni dovranno possedere i seguenti requisiti: 
- massa volumica standard a 20°C = 0,957 g/cm3 
- massa volumica standard a 23°C = 0,955 g/cm3 
- viscosità dinamica apparente a 190°C 100 s-l 23,10 Pa s. 
- viscosità inerente nella tetralina a 160°C l/g 0,26 
- indice di fluidità: a) peso 2,16 kg (Ml. 2,16) < 0,10 g/10min,  b) peso 5,00 kg (Ml. 
5,00) = 0,45 g/10min, c) peso 20 kg (MI. 20) = 10 g/10min 
- carico di snervamento a 23°C:  a) a 50 mm/min = 24 N/mm2,  b) a 100 mm/min. = 
25 N/mm2 
- carico di rottura a 23°C: a) a 50 mm/min = 33 N/mm2,  b) a 100 mm/min = 28 
N/mm2 
- allungamento a rottura a 23°C:  a) a 50 mm/min > 700% , b) a 100 mm/min > 
700% 
- modulo di elasticità in trazione a 23°C > 700 N/mm2 
- modulo di elasticità a flessione a 23°C = 1050 N/mm2 
- conducibilità termica a 23°C = 0,45 W/mk 
- punto di rammollimento VICAT (1kg) = 127°C 
- temperatura di fragilità < -118°C. 
- resistenza allo stress-cracking > 1000h 
Contenuto di carbon black superiore al 2% in peso. 
Le tubazioni dovranno resistere ad una pressione interna corrispondente ad una 
tensione di prova prefissata (4MPa), mantenuta costante nel tempo: 1000 h a 80°C.  
La Direzione Lavori si riserva la facoltà di prelevare dalla catasta dei materiali 
giacenti in stabilimento una campionatura dei tubi per eseguire le prove delle 1000 
ore a 80°C. In caso di esito negativo di dette prove sarà facoltà della Direzione 
Lavori ordinare l'allontanamento dei materiali dal cantiere. Nel prezzo è compreso 
l'onere di tutte le prove che quindi saranno a totale carico dell'appaltatore.  
Per i tubi fessurati il tipo di fessurazione dovrà rispettare per quanto riguarda 
numero e dimensioni delle fessure le indicazioni della Direzione Lavori.   In ogni 
caso la superficie fessurata dovrà essere realizzata  nei 2/3 di superficie superiore del 
tubo ed essere compresa tra il 5% e il 10% della superficie esterna globale dei tubi. 
Larghezza fessure: 3,5 - 6 mm. 
Interasse fessure: 50 - 60 mm.  
Le giunzioni tra le tubazioni dovranno avvenire mediante il procedimento di 
polifusione testa/testa, ovvero mediante manicotti elettrici in HDPE, e dovranno 
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essere effettuate esclusivamente da personale specializzato, munito di patentino 
rilasciato dall'Istituto Italiano della Saldatura.  
Incluso ogni onere per il trasporto, lo scarico, l'allineamento delle tubazioni lungo il 
tracciato, la posa nello scavo, il letto e rinfianco in ghiaietto secondo le sezioni tipo. 

E.2.6.5.5 f. e p. tubi drenanti in HDPE SIGMA 50/63 (PE80), PN6 DE 110 - sp= 6,3 mm........  m 25,17 
E.2.6.5.10 f. e p. tubi drenanti in HDPE SIGMA 50/63 (PE80), PN6 DE 125 - sp= 7,1 mm........  m 27,45 
E.2.6.5.15 f. e p. tubi drenanti in HDPE SIGMA 50/63 (PE80), PN6 DE 140 - sp= 8,0 mm........  m 31,36 
E.2.6.5.20 f. e p. tubi drenanti in HDPE SIGMA 50/63 (PE80), PN6 DE 160 - sp= 9,1 mm........  m 36,00 
E.2.6.5.25 f. e p. tubi drenanti in HDPE SIGMA 50/63 (PE80), PN6 DE 180 - sp= 10,2 mm......  m 40,21 
E.2.6.5.30 f. e p. tubi drenanti in HDPE SIGMA 50/63 (PE80), PN6 DE 200 - sp= 11,4 mm......  m 46,12 
E.2.6.5.35 f. e p. tubi drenanti in HDPE SIGMA 50/63 (PE80), PN6 DE 225 - sp= 12,8 mm......  m 53,04 
E.2.6.5.40 f. e p. tubi drenanti in HDPE SIGMA 50/63 (PE80), PN6 DE 250 - sp= 14,2 mm......  m 60,84 
E.2.6.5.45 f. e p. tubi drenanti in HDPE SIGMA 50/63 (PE80), PN6 DE 280 - sp= 15,9 mm......  m 70,79 
E.2.6.5.50 f. e p. tubi drenanti in HDPE SIGMA 50/63 (PE80), PN6 DE 315 - sp= 17,9 mm......  m 82,97 
E.2.6.5.55 f. e p. tubi drenanti in HDPE SIGMA 50/63 (PE80), PN6 DE 355 - sp= 20,1 mm......  m 99,18 

E.2.6.10 TUBI DRENANTI IN HDPE SIGMA 50/63 (PE80) PN 10 

Fornitura e posa in opera di tubi drenanti in H.D.P.E. SIGMA 50/63 (PE80) PN 10 
conformi alle norme UNI 7611/7613 realizzati esclusivamente con materia prima 
vergine in conformità alle norme UNI 7054/72. Dovranno essere forniti i certificati 
di controllo qualità e la Direzione Lavori provvederà all'esecuzione di prove di 
collaudo sul materiale fornito in conformità alle norme UNI 7611/7613/7615. 
Le tubazioni fessurate in polietilene ad alta densità dovranno recare in maniera 
visibile le seguenti marcature: 
- indicazione del materiale (PE a.d.);  
- indicazione del tipo; 
- valore del diametro esterno DE;  
- indicazione della pressione nominale PN; 
- indicazione del periodo di produzione; 
- numero di iscrizione al marchio I.I.P..  
Le tubazioni dovranno possedere i seguenti requisiti: 
- massa volumica standard a 20°C = 0,957 g/cm3 
- massa volumica standard a 23°C = 0,955 g/cm3 
- viscosità dinamica apparente a 190°C 100 s-l  23,10 Pa s. 
- viscosità inerente nella tetralina a 160°C l/g 0,26 
- indice di fluidità: a) peso 2,16 kg (Ml. 2,16) < 0,10 g/10min,  b) peso 5,00 kg (Ml. 
5,00) = 0,45 g/10min, c) peso 20 kg (MI. 20) = 10 g/10min 
- carico di snervamento a 23°C:  a) a 50 mm/min = 24 N/mm2,  b) a 100 mm/min. = 
25 N/mm2 
- carico di rottura a 23°C: a) a 50 mm/min = 33 N/mm2,  b) a 100 mm/min = 28 
N/mm2 
- allungamento a rottura a 23°C:  a) a 50 mm/min > 700% , b) a 100 mm/min > 
700% 
- modulo di elasticità in trazione a 23°C > 700 N/mm2 
- modulo di elasticità a flessione a 23°C = 1050 N/mm2 
- conducibilità termica a 23°C = 0,45 W/mk 
- punto di rammollimento VICAT (1kg) = 127°C. 
- temperatura di fragilità < -118°C 
- resistenza allo stress-cracking > 1000h 
Contenuto di carbon black superiore al 2% in peso. 
Le tubazioni dovranno resistere ad una pressione interna corrispondente ad una 
tensione di prova prefissata (4MPa), mantenuta costante nel tempo: 1000 h a 80°C.  
La Direzione Lavori si riserva la facoltà di prelevare dalla catasta dei materiali 
giacenti in stabilimento una campionatura dei tubi per eseguire le prove delle 1000 
ore a 80°C. In caso di esito negativo di dette prove sarà facoltà della Direzione 
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Lavori ordinare l'allontanamento dei materiali dal cantiere. Nel prezzo è compreso 
l'onere di tutte le prove che quindi saranno a totale carico dell'appaltatore.  
Per i tubi fessurati il tipo di fessurazione dovrà rispettare per quanto riguarda 
numero e dimensioni delle fessure le indicazioni della Direzione Lavori.   In ogni 
caso la superficie fessurata dovrà essere realizzata  nei 2/3 di superficie superiore del 
tubo ed essere compresa tra il 5% e il 10% della superficie esterna globale dei tubi. 
Larghezza fessure: 3,5 - 6 mm. 
Interasse fessure: 50 - 60 mm.  
Le giunzioni tra le tubazioni dovranno avvenire mediante il procedimento di 
polifusione testa/testa, ovvero mediante manicotti elettrici in HDPE, e dovranno 
essere effettuate esclusivamente da personale specializzato, munito di patentino 
rilasciato dall'Istituto Italiano della Saldatura.  
Incluso ogni onere per il trasporto, lo scarico, l'allineamento delle tubazioni lungo il 
tracciato, la posa nello scavo, il letto e rinfianco in ghiaietto secondo le sezioni tipo. 

E.2.6.10.5 f. e p. tubi drenanti in HDPE SIGMA 50/63 (PE80), PN10 DE 110 - sp= 10,0 mm....  m 28,52 
E.2.6.10.10 f. e p. tubi drenanti in HDPE SIGMA 50/63 (PE80), PN10 DE 125 - sp= 11,4 mm....  m 31,74 
E.2.6.10.15 f. e p. tubi drenanti in HDPE SIGMA 50/63 (PE80), PN10 DE 140 - sp= 12,8 mm....  m 36,70 
E.2.6.10.20 f. e p. tubi drenanti in HDPE SIGMA 50/63 (PE80), PN10 DE 160 - sp= 14,6 mm....  m 42,89 
E.2.6.10.25 f. e p. tubi drenanti in HDPE SIGMA 50/63 (PE80), PN10 DE 180 - sp= 16,4 mm....  m 48,97 
E.2.6.10.30 f. e p. tubi drenanti in HDPE SIGMA 50/63 (PE80), PN10 DE 200 - sp= 18,2 mm....  m 56,82 
E.2.6.10.35 f. e p. tubi drenanti in HDPE SIGMA 50/63 (PE80), PN10 DE 225 - sp= 20,5 mm....  m 66,69 
E.2.6.10.40 f. e p. tubi drenanti in HDPE SIGMA 50/63 (PE80), PN10 DE 250 - sp= 22,8 mm....  m 77,56 
E.2.6.10.45 f. e p. tubi drenanti in HDPE SIGMA 50/63 (PE80), PN10 DE 280 - sp= 25,5 mm....  m 91,47 
E.2.6.10.50 f. e p. tubi drenanti in HDPE SIGMA 50/63 (PE80), PN10 DE 315 - sp= 28,7 mm....  m 109,42 
E.2.6.10.55 f. e p. tubi drenanti in HDPE SIGMA 50/63 (PE80), PN10 DE 355 - sp= 32,3 mm....  m 132,60 

E.2.6.15 TUBI DRENANTI IN HDPE SIGMA 50/63 (PE80) PN 16 

Fornitura e posa in opera di tubi drenanti in H.D.P.E. SIGMA 50/63 (PE80) PN 16 
conformi alle norme UNI 7611/7613 realizzati esclusivamente con materia prima 
vergine in conformità alle norme UNI 7054/72. Dovranno essere forniti i certificati 
di controllo qualità e la Direzione Lavori provvederà all'esecuzione di prove di 
collaudo sul materiale fornito in conformità alle norme UNI 7611/7613/7615. 
Le tubazioni fessurate in polietilene ad alta densità dovranno recare in maniera 
visibile le seguenti marcature: 
- indicazione del materiale (PE a.d.);  
- indicazione del tipo; 
- valore del diametro esterno DE;  
- indicazione della pressione nominale PN; 
- indicazione del periodo di produzione; 
- numero di iscrizione al marchio I.I.P..  
Le tubazioni dovranno possedere i seguenti requisiti: 
- massa volumica standard a 20°C = 0,957 g/cm3 
- massa volumica standard a 23°C = 0,955 g/cm3 
- viscosità dinamica apparente a 190°C 100 s-l  23,10 Pa s. 
- viscosità inerente nella tetralina a 160°C l/g 0,26 
- indice di fluidità: a) peso 2,16 kg (Ml. 2,16) < 0,10 g/10min,  b) peso 5,00 kg (Ml. 
5,00) = 0,45 g/10min, c) peso 20 kg (MI. 20) = 10 g/10min 
- carico di snervamento a 23°C:  a) a 50 mm/min = 24 N/mm2,  b) a 100 mm/min. = 
25 N/mm2 
- carico di rottura a 23°C: a) a 50 mm/min = 33 N/mm2,  b) a 100 mm/min = 28 
N/mm2 
- allungamento a rottura a 23°C:  a) a 50 mm/min > 700% , b) a 100 mm/min > 
700% 
- modulo di elasticità in trazione a 23°C > 700 N/mm2 
- modulo di elasticità a flessione a 23°C = 1050 N/mm2 
- conducibilità termica a 23°C = 0,45 W/mk 



Provincia autonoma di Trento 1385 Elenco Prezzi Provinciale 2009 

E OPERE IGIENICO-SANITARIE  
E.2 DISCARICHE  
E.2.6 LAVORI COMPIUTI - TUBAZIONI E ACCESSORI  

Codice Descrizione   U.m. Prezzo  

Ufficio Osservatorio e Preziario  Dipartimento Protezione Civile e Infrastrutture 

- punto di rammollimento VICAT (1kg) = 127°C. 
- temperatura di fragilità < -118°C. 
- resistenza allo stress-cracking > 1000h 
Contenuto di carbon black superiore al 2% in peso. 
Le tubazioni dovranno resistere ad una pressione interna corrispondente ad una 
tensione di prova prefissata (4MPa), mantenuta costante nel tempo: 1000 h a 80°C.  
La Direzione Lavori si riserva la facoltà di prelevare dalla catasta dei materiali 
giacenti in stabilimento una campionatura dei tubi per eseguire le prove delle 1000 
ore a 80°C. In caso di esito negativo di dette prove sarà facoltà della Direzione 
Lavori ordinare l'allontanamento dei materiali dal cantiere. Nel prezzo è compreso 
l'onere di tutte le prove che quindi saranno a totale carico dell'appaltatore.  
Per i tubi fessurati il tipo di fessurazione dovrà rispettare per quanto riguarda 
numero e dimensioni delle fessure le indicazioni della Direzione Lavori.   In ogni 
caso la superficie fessurata dovrà essere realizzata  nei 2/3 di superficie superiore del 
tubo ed essere compresa tra il 5% e il 10% della superficie esterna globale dei tubi. 
Larghezza fessure: 3,5 - 6 mm. 
Interasse fessure: 50 - 60 mm.  
Le giunzioni tra le tubazioni dovranno avvenire mediante il procedimento di 
polifusione testa/testa, ovvero mediante manicotti elettrici in HDPE, e dovranno 
essere effettuate esclusivamente da personale specializzato, munito di patentino 
rilasciato dall'Istituto Italiano della Saldatura.  
Incluso ogni onere per il trasporto, lo scarico, l'allineamento delle tubazioni lungo il 
tracciato, la posa nello scavo, il letto e rinfianco in ghiaietto secondo le sezioni tipo. 

E.2.6.15.5 f. e p. tubi drenanti in HDPE SIGMA 50/63 (PE80), PN16 DE 110 - sp= 15,2 mm....  m 33,53 
E.2.6.15.10 f. e p. tubi drenanti in HDPE SIGMA 50/63 (PE80), PN16 DE 125 - sp= 17,3 mm....  m 38,15 
E.2.6.15.15 f. e p. tubi drenanti in HDPE SIGMA 50/63 (PE80), PN16 DE 140 - sp= 19,4 mm....  m 44,58 
E.2.6.15.20 f. e p. tubi drenanti in HDPE SIGMA 50/63 (PE80), PN16 DE 160 - sp= 22,1 mm....  m 53,17 
E.2.6.15.25 f. e p. tubi drenanti in HDPE SIGMA 50/63 (PE80), PN16 DE 180 - sp= 24,9 mm....  m 61,88 
E.2.6.15.30 f. e p. tubi drenanti in HDPE SIGMA 50/63 (PE80), PN16 DE 200 - sp= 27,6 mm....  m 72,62 
E.2.6.15.35 f. e p. tubi drenanti in HDPE SIGMA 50/63 (PE80), PN16 DE 225 - sp= 31,1 mm....  m 86,69 
E.2.6.15.40 f. e p. tubi drenanti in HDPE SIGMA 50/63 (PE80), PN16 DE 250 - sp= 34,5 mm....  m 102,06 

E.2.6.20 TUBI DRENANTI IN HDPE SIGMA 80 (PE100) PN   6 

Fornitura e posa in opera di tubi drenanti in polietilene ad alta densità SIGMA 80, 
mrs 10 (PE 100) PN 6 certificata da laboratori muniti di approvazione ISO 45000.  
Le tubazioni dovranno essere rispondenti alle norme prEN 12201-2 (ex CEN/TC 
155 WI 12 System Standard 020), realizzati per estrusione utilizzando unicamente 
materia prima vergine conforme alle norme prEN 12201-2, prodotti da Società 
certificate UNI/ISO 9002 e/o EN 29002.  
I tubi forniti dovranno inoltre possedere le seguenti caratteristiche:  
- massa volumica standard a 23°C = 0,959 g/cm3  
- indice di fluidità: a) peso 2,16 kg (Ml 2,16) < 0,15 g/10 min,  b) peso 5,00 kg (Ml 
5,00) = 0,45 g/10 min 
- carico di snervamento a 23°C : a) a 50 mm/min = 25 N/mm2,  b) a 100 mm/min = 
25 N/mm2  
- carico di rottura a 23°C:  a) a 50 mm/min = 38 N/mm2,  b) a 100 mm/min = 37 
N/mm2  
- allungamento a rottura a 23°C:  a) a 50 mm/min > 600%,  b) a 100 mm/min > 
600%  
- modulo di elasticità in trazione a 23°C = 1200 N/mm2  
- conducibilità termica a 23°C = 0,38 W/m*k  
- punto di rammollimento VICAT (1kg) = 119°C. 
- temperatura di fragilità < -70°C. 
Contenuto di carbon black superiore al 2% in peso. 
Il materiale costituente i tubi dovrà avere un modulo elastico medio a trazione che 
rispetti le seguenti limitazioni: 
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- E >= 14.000 kg/cmq a 10 °C; 
- E >= 11.500 kg/cmq a 20 °C; 
- E >=  9.500 kg/cmq a 30 °C; 
- E >=  8.000 kg/cmq a 35 °C; 
- E >=  7.000 kg/cmq a 40 °C; 
- E >=  5.300 kg/cmq a 50 °C; 
- E >=  4.500 kg/cmq a 60 °C; 
- E >=  3.000 kg/cmq a 70 °C; 
Le tubazioni dovranno essere marchiate con: 
- nome del fabbricante; 
- dimensioni (diametro e PN); 
- data di produzione; 
- sigla del polimero utilizzato. 
- riferimento normativo prEN12201-2 
Le tubazioni dovranno resistere ad una pressione interna corrispondente ad una 
tensione di prova prefissata (4MPa), mantenuta costante nel tempo: 1000 h a 80°C.  
La Direzione Lavori si riserva la facoltà di prelevare dalla catasta dei materiali 
giacenti in stabilimento una campionatura dei tubi per eseguire nle prove delle 1000 
ore a 80°C. In caso di esito negativo di dette prove sarà facoltà della Direzione 
Lavori ordinare l'allontanamento dei materiali dal cantiere. Nel prezzo è compreso 
l'onere di tutte le prove che quindi saranno a totale carico dell'appaltatore.  
Per i tubi fessurati il tipo di fessurazione dovrà rispettare per quanto riguarda 
numero e dimensioni delle fessure le indicazioni della Direzione Lavori.   In ogni 
caso la superficie fessurata dovrà essere realizzata  nei 2/3 di superficie superiore del 
tubo ed essere compresa tra il 5% e il 10% della superficie esterna globale dei tubi. 
Larghezza fessure: 3,5 - 6 mm. 
Interasse fessure: 50 - 60 mm.  
Le giunzioni tra le tubazioni dovranno avvenire mediante il procedimento di 
polifusione testa/testa, ovvero mediante manicotti elettrici in HDPE, e dovranno 
essere effettuate esclusivamente da personale specializzato, munito di patentino 
rilasciato dall'Istituto Italiano della Saldatura.  
Incluso ogni onere per il trasporto, lo scarico, l'allineamento delle tubazioni lungo il 
tracciato, la posa nello scavo, il letto e rinfianco in ghiaietto secondo le sezioni tipo. 

E.2.6.20.5 f. e p. tubi drenanti in HDPE SIGMA 80 (PE100), PN6 DE 110 - sp= 4,0 mm...........  m 23,85 
E.2.6.20.10 f. e p. tubi drenanti in HDPE SIGMA 80 (PE100), PN6 DE 125 - sp= 4,6 mm...........  m 25,90 
E.2.6.20.15 f. e p. tubi drenanti in HDPE SIGMA 80 (PE100), PN6 DE 140 - sp= 5,1 mm...........  m 29,09 
E.2.6.20.20 f. e p. tubi drenanti in HDPE SIGMA 80 (PE100), PN6 DE 160 - sp= 5,8 mm...........  m 33,00 
E.2.6.20.25 f. e p. tubi drenanti in HDPE SIGMA 80 (PE100), PN6 DE 180 - sp= 6,6 mm...........  m 36,70 
E.2.6.20.30 f. e p. tubi drenanti in HDPE SIGMA 80 (PE100), PN6 DE 200 - sp= 7,3 mm...........  m 41,66 
E.2.6.20.35 f. e p. tubi drenanti in HDPE SIGMA 80 (PE100), PN6 DE 225 - sp= 8,2 mm...........  m 47,47 
E.2.6.20.40 f. e p. tubi drenanti in HDPE SIGMA 80 (PE100), PN6 DE 250 - sp= 9,1 mm...........  m 53,89 
E.2.6.20.45 f. e p. tubi drenanti in HDPE SIGMA 80 (PE100), PN6 DE 280 - sp= 10,2 mm.........  m 62,88 
E.2.6.20.50 f. e p. tubi drenanti in HDPE SIGMA 80 (PE100), PN6 DE 315 - sp= 11,4 mm.........  m 72,94 
E.2.6.20.55 f. e p. tubi drenanti in HDPE SIGMA 80 (PE100), PN6 DE 355 - sp= 12,9 mm.........  m 86,74 

E.2.6.25 TUBI DRENANTI IN HDPE SIGMA 80 (PE100) PN 10 

Fornitura e posa in opera di tubi drenanti in polietilene ad alta densità SIGMA 80, 
mrs 10 (PE 100) PN 10 certificata da laboratori muniti di approvazione ISO 45000.  
Le tubazioni dovranno essere rispondenti alle norme prEN 12201-2 (ex CEN/TC 
155 WI 12 System Standard 020), realizzati per estrusione utilizzando unicamente 
materia prima vergine conforme alle norme prEN 12201-2, prodotti da Società 
certificate UNI/ISO 9002 e/o EN 29002.  
I tubi forniti dovranno inoltre possedere le seguenti caratteristiche:  
- massa volumica standard a 23°C = 0,959 g/cm3  
- indice di fluidità: a) peso 2,16 kg (Ml 2,16) < 0,15 g/10 min,  b) peso 5,00 kg (Ml 
5,00) = 0,45 g/10 min 
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- carico di snervamento a 23°C : a) a 50 mm/min = 25 N/mm2,  b) a 100 mm/min = 
25 N/mm2  
- carico di rottura a 23°C:  a) a 50 mm/min = 38 N/mm2,  b) a 100 mm/min = 37 
N/mm2  
- allungamento a rottura a 23°C:  a) a 50 mm/min > 600%,  b) a 100 mm/min > 
600%  
- modulo di elasticità in trazione a 23°C = 1200 N/mm2  
- conducibilità termica a 23°C = 0,38 W/m*k  
- punto di rammollimento VICAT (1kg) = 119°C  
- temperatura di fragilità < -70°C. 
Contenuto di carbon black superiore al 2% in peso. 
Il materiale costituente i tubi dovrà avere un modulo elastico medio a trazione che 
rispetti le seguenti limitazioni: 
- E >= 14.000 kg/cmq a 10 °C; 
- E >= 11.500 kg/cmq a 20 °C; 
- E >=  9.500 kg/cmq a 30 °C; 
- E >=  8.000 kg/cmq a 35 °C; 
- E >=  7.000 kg/cmq a 40 °C; 
- E >=  5.300 kg/cmq a 50 °C; 
- E >=  4.500 kg/cmq a 60 °C; 
- E >=  3.000 kg/cmq a 70 °C; 
Le tubazioni dovranno essere marchiate con: 
- nome del fabbricante; 
- dimensioni (diametro e PN); 
- data di produzione; 
- sigla del polimero utilizzato. 
- riferimento normativo prEN12201-2 
Le tubazioni dovranno resistere ad una pressione interna corrispondente ad una 
tensione di prova prefissata (4MPa), mantenuta costante nel tempo: 1000 h a 80°C.  
La Direzione Lavori si riserva la facoltà di prelevare dalla catasta dei materiali 
giacenti in stabilimento una campionatura dei tubi per eseguire le prove delle 1000 
ore a 80°C. In caso di esito negativo di dette prove sarà facoltà della Direzione 
Lavori ordinare l'allontanamento dei materiali dal cantiere. Nel prezzo è compreso 
l'onere di tutte le prove che quindi saranno a totale carico dell'appaltatore.  
Per i tubi fessurati il tipo di fessurazione dovrà rispettare per quanto riguarda 
numero e dimensioni delle fessure le indicazioni della Direzione Lavori.   In ogni 
caso la superficie fessurata dovrà essere realizzata  nei 2/3 di superficie superiore del 
tubo ed essere compresa tra il 5% e il 10% della superficie esterna globale dei tubi. 
Larghezza fessure: 3,5 - 6 mm. 
Interasse fessure: 50 - 60 mm.  
Le giunzioni tra le tubazioni dovranno avvenire mediante il procedimento di 
polifusione testa/testa, ovvero mediante manicotti elettrici in HDPE, e dovranno 
essere effettuate esclusivamente da personale specializzato, munito di patentino 
rilasciato dall'Istituto Italiano della Saldatura.  
Incluso ogni onere per il trasporto, lo scarico, l'allineamento delle tubazioni lungo il 
tracciato, la posa nello scavo, il letto e rinfianco in ghiaietto secondo le sezioni tipo. 

E.2.6.25.5 f. e p. tubi drenanti in HDPE SIGMA 80 (PE100), PN10 DE 110 - sp= 6,6 mm.........  m 26,68 
E.2.6.25.10 f. e p. tubi drenanti in HDPE SIGMA 80 (PE100), PN10 DE 125 - sp= 7,4 mm.........  m 29,03 
E.2.6.25.15 f. e p. tubi drenanti in HDPE SIGMA 80 (PE100), PN10 DE 140 - sp= 8,3 mm.........  m 33,27 
E.2.6.25.20 f. e p. tubi drenanti in HDPE SIGMA 80 (PE100), PN10 DE 160 - sp= 9,5 mm.........  m 38,58 
E.2.6.25.25 f. e p. tubi drenanti in HDPE SIGMA 80 (PE100), PN10 DE 180 - sp= 10,7 mm.......  m 43,55 
E.2.6.25.30 f. e p. tubi drenanti in HDPE SIGMA 80 (PE100), PN10 DE 200 - sp= 11,9 mm.......  m 50,17 
E.2.6.25.35 f. e p. tubi drenanti in HDPE SIGMA 80 (PE100), PN10 DE 225 - sp= 13,4 mm.......  m 58,28 
E.2.6.25.40 f. e p. tubi drenanti in HDPE SIGMA 80 (PE100), PN10 DE 250 - sp= 14,8 mm.......  m 66,95 
E.2.6.25.45 f. e p. tubi drenanti in HDPE SIGMA 80 (PE100), PN10 DE 280 - sp= 16,6 mm.......  m 79,75 
E.2.6.25.50 f. e p. tubi drenanti in HDPE SIGMA 80 (PE100), PN10 DE 315 - sp= 18,7 mm.......  m 94,63 
E.2.6.25.55 f. e p. tubi drenanti in HDPE SIGMA 80 (PE100), PN10 DE 355 - sp= 21,1 mm.......  m 114,20 
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E.2.6.30 TUBI DRENANTI IN HDPE SIGMA 80 (PE100) PN 16 

Fornitura e posa in opera di tubi drenanti in polietilene ad alta densità SIGMA 80, 
mrs 10 (PE 100) PN 16 certificata da laboratori muniti di approvazione ISO 45000.  
Le tubazioni dovranno essere rispondenti alle norme prEN 12201-2 (ex CEN/TC 
155 WI 12 System Standard 020), realizzati per estrusione utilizzando unicamente 
materia prima vergine conforme alle norme prEN 12201-2, prodotti da Società 
certificate UNI/ISO 9002 e/o EN 29002.  
I tubi forniti dovranno inoltre possedere le seguenti caratteristiche:  
- massa volumica standard a 23°C = 0,959 g/cm3  
- indice di fluidità: a) peso 2,16 kg (Ml 2,16) < 0,15 g/10 min,  b) peso 5,00 kg (Ml 
5,00) = 0,45 g/10 min 
- carico di snervamento a 23°C : a) a 50 mm/min = 25 N/mm2,  b) a 100 mm/min = 
25 N/mm2  
- carico di rottura a 23°C:  a) a 50 mm/min = 38 N/mm2,  b) a 100 mm/min = 37 
N/mm2  
- allungamento a rottura a 23°C:  a) a 50 mm/min > 600%,  b) a 100 mm/min > 
600%  
- modulo di elasticità in trazione a 23°C = 1200 N/mm2  
- conducibilità termica a 23°C = 0,38 W/m*k  
- punto di rammollimento VICAT (1kg) = 119°C. 
- temperatura di fragilità < -70°C. 
Contenuto di carbon black superiore al 2% in peso. 
Il materiale costituente i tubi dovrà avere un modulo elastico medio a trazione che 
rispetti le seguenti limitazioni: 
- E >= 14.000 kg/cmq a 10 °C; 
- E >= 11.500 kg/cmq a 20 °C; 
- E >=  9.500 kg/cmq a 30 °C; 
- E >=  8.000 kg/cmq a 35 °C; 
- E >=  7.000 kg/cmq a 40 °C; 
- E >=  5.300 kg/cmq a 50 °C; 
- E >=  4.500 kg/cmq a 60 °C; 
- E >=  3.000 kg/cmq a 70 °C; 
Le tubazioni dovranno essere marchiate con: 
- nome del fabbricante; 
- dimensioni (diametro e PN); 
- data di produzione; 
- sigla del polimero utilizzato. 
- riferimento normativo prEN12201-2 
Le tubazioni dovranno resistere ad una pressione interna corrispondente ad una 
tensione di prova prefissata (4MPa), mantenuta costante nel tempo: 1000 h a 80°C.  
La Direzione Lavori si riserva la facoltà di prelevare dalla catasta dei materiali 
giacenti in stabilimento una campionatura dei tubi per eseguire le prove delle 1000 
ore a 80°C. In caso di esito negativo di dette prove sarà facoltà della Direzione 
Lavori ordinare l'allontanamento dei materiali dal cantiere. Nel prezzo è compreso 
l'onere di tutte le prove che quindi saranno a totale carico dell'appaltatore.  
Per i tubi fessurati il tipo di fessurazione dovrà rispettare per quanto riguarda 
numero e dimensioni delle fessure le indicazioni della Direzione Lavori.   In ogni 
caso la superficie fessurata dovrà essere realizzata  nei 2/3 di superficie superiore del 
tubo ed essere compresa tra il 5% e il 10% della superficie esterna globale dei tubi. 
Larghezza fessure: 3,5 - 6 mm. 
Interasse fessure: 50 - 60 mm.  
Le giunzioni tra le tubazioni dovranno avvenire mediante il procedimento di 
polifusione testa/testa, ovvero mediante manicotti elettrici in HDPE, e dovranno 
essere effettuate esclusivamente da personale specializzato, munito di patentino 
rilasciato dall'Istituto Italiano della Saldatura.  
Incluso ogni onere per il trasporto, lo scarico, l'allineamento delle tubazioni lungo il 
tracciato, la posa nello scavo, il letto e rinfianco in ghiaietto secondo le sezioni tipo. 
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E.2.6.30.5 f. e p. tubi drenanti in HDPE SIGMA 80 (PE100), PN16 DE 110 - sp= 10,0 mm.......  m 30,69 
E.2.6.30.10 f. e p. tubi drenanti in HDPE SIGMA 80 (PE100), PN16 DE 125 - sp= 11,4 mm.......  m 34,12 
E.2.6.30.15 f. e p. tubi drenanti in HDPE SIGMA 80 (PE100), PN16 DE 140 - sp= 12,7 mm.......  m 39,53 
E.2.6.30.20 f. e p. tubi drenanti in HDPE SIGMA 80 (PE100), PN16 DE 160 - sp= 14,6 mm.......  m 46,74 
E.2.6.30.25 f. e p. tubi drenanti in HDPE SIGMA 80 (PE100), PN16 DE 180 - sp= 16,4 mm.......  m 53,76 
E.2.6.30.30 f. e p. tubi drenanti in HDPE SIGMA 80 (PE100), PN16 DE 200 - sp= 18,2 mm.......  m 62,66 
E.2.6.30.35 f. e p. tubi drenanti in HDPE SIGMA 80 (PE100), PN16 DE 225 - sp= 20,5 mm.......  m 74,03 
E.2.6.30.40 f. e p. tubi drenanti in HDPE SIGMA 80 (PE100), PN16 DE 250 - sp= 22,7 mm.......  m 86,34 
E.2.6.30.45 f. e p. tubi drenanti in HDPE SIGMA 80 (PE100), PN16 DE 280 - sp= 25,4 mm.......  m 104,60 
E.2.6.30.50 f. e p. tubi drenanti in HDPE SIGMA 80 (PE100), PN16 DE 315 - sp= 28,6 mm.......  m 125,90 
E.2.6.30.55 f. e p. tubi drenanti in HDPE SIGMA 80 (PE100), PN16 DE 355 - sp= 32,3 mm.......  m 153,90 

E.2.6.35 TUBI IN HDPE SIGMA 50/63 (PE80) PN   6 

Fornitura e posa in opera di tubi in H.D.P.E. SIGMA 50/63 (PE80) PN 6 conformi 
alle norme UNI 7611/7613 realizzati esclusivamente con materia prima vergine in 
conformità alle norme UNI 7054/72. Dovranno essere forniti i certificati di controllo 
qualità e la Direzione Lavori provvederà all'esecuzione di prove di collaudo sul 
materiale fornito in conformità alle norme UNI 7611/7613/7615. 
Le tubazioni in polietilene ad alta densità dovranno recare in maniera visibile le 
seguenti marcature: 
- indicazione del materiale (PE a.d.);  
- indicazione del tipo; 
- valore del diametro esterno DE;  
- indicazione della pressione nominale PN; 
- indicazione del periodo di produzione; 
- numero di iscrizione al marchio I.I.P..  
Le tubazioni dovranno possedere i seguenti requisiti: 
- massa volumica standard a 20°C = 0,957 g/cm3 
- massa volumica standard a 23°C = 0,955 g/cm3 
- viscosità dinamica apparente a 190°C 100 s-l  23,10 Pa s. 
- viscosità inerente nella tetralina a 160°C l/g 0,26 
- indice di fluidità: a) peso 2,16 kg (Ml. 2,16) < 0,10 g/10min,  b) peso 5,00 kg (Ml. 
5,00) = 0,45 g/10min, c) peso 20 kg (MI. 20) = 10 g/10min 
- carico di snervamento a 23°C:  a) a 50 mm/min = 24 N/mm2,  b) a 100 mm/min. = 
25 N/mm2 
- carico di rottura a 23°C: a) a 50 mm/min = 33 N/mm2,  b) a 100 mm/min = 28 
N/mm2 
- allungamento a rottura a 23°C:  a) a 50 mm/min > 700% , b) a 100 mm/min > 
700% 
- modulo di elasticità in trazione a 23°C > 700 N/mm2 
- modulo di elasticità a flessione a 23°C = 1050 N/mm2 
- conducibilità termica a 23°C = 0,45 W/mk 
- punto di rammollimento VICAT (1kg) = 127°C. 
- temperatura di fragilità < -118°C. 
- resistenza allo stress-cracking > 1000h 
Contenuto di carbon black superiore al 2% in peso. 
Le tubazioni dovranno resistere ad una pressione interna corrispondente ad una 
tensione di prova prefissata (4MPa), mantenuta costante nel tempo: 1000 h a 80°C.  
La Direzione Lavori si riserva la facoltà di prelevare dalla catasta dei materiali 
giacenti in cantiere una campionatura dei tubi per eseguire le prove delle 1000 ore a 
80°C. In caso di esito negativo di dette prove sarà facoltà della Direzione Lavori 
ordinare l'allontanamento dei materiali dal cantiere. Nel prezzo è compreso l'onere di 
tutte le prove che quindi saranno a totale carico dell'appaltatore. 
Le giunzioni tra le tubazioni dovranno avvenire mediante il procedimento di 
polifusione testa/testa, ovvero mediante manicotti elettrici in HDPE, e dovranno 
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essere effettuate esclusivamente da personale specializzato, munito di patentino 
rilasciato dall'Istituto Italiano della Saldatura. 
Incluso ogni onere per il trasporto, lo scarico, l'allineamento delle tubazioni lungo il 
tracciato, la posa nello scavo, il letto e rinfianco in ghiaietto secondo le sezioni tipo. 

E.2.6.35.5 f. e p. tubi in HDPE SIGMA 50/63 (PE80) PN6 DE 110 - sp= 6,3 mm.......................  m 21,89 
E.2.6.35.10 f. e p. tubi in HDPE SIGMA 50/63 (PE80) PN6 DE 125 - sp= 7,1 mm.......................  m 24,15 
E.2.6.35.15 f. e p. tubi in HDPE SIGMA 50/63 (PE80) PN6 DE 140 - sp= 8,0 mm.......................  m 28,06 
E.2.6.35.20 f. e p. tubi in HDPE SIGMA 50/63 (PE80) PN6 DE 160 - sp= 9,1 mm.......................  m 32,70 
E.2.6.35.25 f. e p. tubi in HDPE SIGMA 50/63 (PE80) PN6 DE 180 - sp= 10,2 mm.....................  m 36,92 
E.2.6.35.30 f. e p. tubi in HDPE SIGMA 50/63 (PE80) PN6 DE 200 - sp= 11,4 mm.....................  m 42,83 
E.2.6.35.35 f. e p. tubi in HDPE SIGMA 50/63 (PE80) PN6 DE 225 - sp= 12,8 mm.....................  m 49,75 
E.2.6.35.40 f. e p. tubi in HDPE SIGMA 50/63 (PE80) PN6 DE 250 - sp= 14,2 mm.....................  m 57,55 
E.2.6.35.45 f. e p. tubi in HDPE SIGMA 50/63 (PE80) PN6 DE 280 - sp= 15,9 mm.....................  m 67,50 
E.2.6.35.50 f. e p. tubi in HDPE SIGMA 50/63 (PE80) PN6 DE 315 - sp= 17,9 mm.....................  m 79,67 
E.2.6.35.55 f. e p. tubi in HDPE SIGMA 50/63 (PE80) PN6 DE 355 - sp= 20,1 mm.....................  m 95,87 

E.2.6.40 TUBI IN HDPE SIGMA 50/63 (PE80) PN 10 

Fornitura e posa in opera di tubi in H.D.P.E. SIGMA 50/63 (PE80) PN 10 conformi 
alle norme UNI 7611/7613 realizzati esclusivamente con materia prima vergine in 
conformità alle norme UNI 7054/72. Dovranno essere forniti i certificati di controllo 
qualità e la Direzione Lavori provvederà all'esecuzione di prove di collaudo sul 
materiale fornito in conformità alle norme UNI 7611/7613/7615. 
Le tubazioni in polietilene ad alta densità dovranno recare in maniera visibile le 
seguenti marcature: 
- indicazione del materiale (PE a.d.);  
- indicazione del tipo; 
- valore del diametro esterno DE;  
- indicazione della pressione nominale PN; 
- indicazione del periodo di produzione; 
- numero di iscrizione al marchio I.I.P..  
Le tubazioni dovranno possedere i seguenti requisiti: 
- massa volumica standard a 20°C = 0,957 g/cm3 
- massa volumica standard a 23°C = 0,955 g/cm3 
- viscosità dinamica apparente a 190°C 100 s-l  23,10 Pa s. 
- viscosità inerente nella tetralina a 160°C l/g 0,26 
- indice di fluidità: a) peso 2,16 kg (Ml. 2,16) < 0,10 g/10min,  b) peso 5,00 kg (Ml. 
5,00) = 0,45 g/10min, c) peso 20 kg (MI. 20) = 10 g/10min 
- carico di snervamento a 23°C:  a) a 50 mm/min = 24 N/mm2,  b) a 100 mm/min. = 
25 N/mm2 
- carico di rottura a 23°C: a) a 50 mm/min = 33 N/mm2,  b) a 100 mm/min = 28 
N/mm2 
- allungamento a rottura a 23°C:  a) a 50 mm/min > 700% , b) a 100 mm/min > 
700% 
- modulo di elasticità in trazione a 23°C > 700 N/mm2 
- modulo di elasticità a flessione a 23°C = 1050 N/mm2 
- conducibilità termica a 23°C = 0,45 W/mk 
- punto di rammollimento VICAT (1kg) = 127°C. 
- temperatura di fragilità < -118°C. 
- resistenza allo stress-cracking > 1000h 
Contenuto di carbon black superiore al 2% in peso. 
Le tubazioni dovranno resistere ad una pressione interna corrispondente ad una 
tensione di prova prefissata (4MPa), mantenuta costante nel tempo: 1000 h a 80°C.  
La Direzione Lavori si riserva la facoltà di prelevare dalla catasta dei materiali 
giacenti in cantiere una campionatura dei tubi per eseguire le prove delle 1000 ore a 
80°C. In caso di esito negativo di dette prove sarà facoltà della Direzione Lavori 
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ordinare l'allontanamento dei materiali dal cantiere. Nel prezzo è compreso l'onere di 
tutte le prove che quindi saranno a totale carico dell'appaltatore. 
Le giunzioni tra le tubazioni dovranno avvenire mediante il procedimento di 
polifusione testa/testa, ovvero mediante manicotti elettrici in HDPE, e dovranno 
essere effettuate esclusivamente da personale specializzato, munito di patentino 
rilasciato dall'Istituto Italiano della Saldatura. 
Incluso ogni onere per il trasporto, lo scarico, l'allineamento delle tubazioni lungo il 
tracciato, la posa nello scavo, il letto e rinfianco in ghiaietto secondo le sezioni tipo. 

E.2.6.40.5 f. e p. tubi in HDPE SIGMA 50/63 (PE80) PN10 DE 110 - sp= 10,0 mm...................  m 25,23 
E.2.6.40.10 f. e p. tubi in HDPE SIGMA 50/63 (PE80) PN10 DE 125 - sp= 11,4 mm...................  m 28,44 
E.2.6.40.15 f. e p. tubi in HDPE SIGMA 50/63 (PE80) PN10 DE 140 - sp= 12,8 mm...................  m 33,41 
E.2.6.40.20 f. e p. tubi in HDPE SIGMA 50/63 (PE80) PN10 DE 160 - sp= 14,6 mm...................  m 39,59 
E.2.6.40.25 f. e p. tubi in HDPE SIGMA 50/63 (PE80) PN10 DE 180 - sp= 16,4 mm...................  m 45,68 
E.2.6.40.30 f. e p. tubi in HDPE SIGMA 50/63 (PE80) PN10 DE 200 - sp= 18,2 mm...................  m 53,52 
E.2.6.40.35 f. e p. tubi in HDPE SIGMA 50/63 (PE80) PN10 DE 225 - sp= 20,5 mm...................  m 63,41 
E.2.6.40.40 f. e p. tubi in HDPE SIGMA 50/63 (PE80) PN10 DE 250 - sp= 22,8 mm...................  m 74,27 
E.2.6.40.45 f. e p. tubi in HDPE SIGMA 50/63 (PE80) PN10 DE 280 - sp= 25,5 mm...................  m 88,17 
E.2.6.40.50 f. e p. tubi in HDPE SIGMA 50/63 (PE80) PN10 DE 315 - sp= 28,7 mm...................  m 106,13 
E.2.6.40.55 f. e p. tubi in HDPE SIGMA 50/63 (PE80) PN10 DE 355 - sp= 32,3 mm...................  m 129,30 

E.2.6.45 TUBI IN HDPE SIGMA 50/63 (PE80) PN 16 

Fornitura e posa in opera di tubi in H.D.P.E. SIGMA 50/63 (PE80) PN 16 conformi 
alle norme UNI 7611/7613 realizzati esclusivamente con materia prima vergine in 
conformità alle norme UNI 7054/72. Dovranno essere forniti i certificati di controllo 
qualità e la Direzione Lavori provvederà all'esecuzione di prove di collaudo sul 
materiale fornito in conformità alle norme UNI 7611/7613/7615. 
Le tubazioni in polietilene ad alta densità dovranno recare in maniera visibile le 
seguenti marcature: 
- indicazione del materiale (PE a.d.);  
- indicazione del tipo; 
- valore del diametro esterno DE;  
- indicazione della pressione nominale PN; 
- indicazione del periodo di produzione; 
- numero di iscrizione al marchio I.I.P..  
Le tubazioni dovranno possedere i seguenti requisiti: 
- massa volumica standard a 20°C = 0,957 g/cm3 
- massa volumica standard a 23°C = 0,955 g/cm3 
- viscosità dinamica apparente a 190°C 100 s-l  23,10 Pa s. 
- viscosità inerente nella tetralina a 160°C l/g 0,26 
- indice di fluidità: a) peso 2,16 kg (Ml. 2,16) < 0,10 g/10min,  b) peso 5,00 kg (Ml. 
5,00) = 0,45 g/10min, c) peso 20 kg (MI. 20) = 10 g/10min 
- carico di snervamento a 23°C:  a) a 50 mm/min = 24 N/mm2,  b) a 100 mm/min. = 
25 N/mm2 
- carico di rottura a 23°C: a) a 50 mm/min = 33 N/mm2,  b) a 100 mm/min = 28 
N/mm2 
- allungamento a rottura a 23°C:  a) a 50 mm/min > 700% , b) a 100 mm/min > 
700% 
- modulo di elasticità in trazione a 23°C > 700 N/mm2 
- modulo di elasticità a flessione a 23°C = 1050 N/mm2 
- conducibilità termica a 23°C = 0,45 W/mk 
- punto di rammollimento VICAT (1kg) = 127°C. 
- temperatura di fragilità < -118°C 
- resistenza allo stress-cracking > 1000h 
Contenuto di carbon black superiore al 2% in peso. 
Le tubazioni dovranno resistere ad una pressione interna corrispondente ad una 
tensione di prova prefissata (4MPa), mantenuta costante nel tempo: 1000 h a 80°C.  
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La Direzione Lavori si riserva la facoltà di prelevare dalla catasta dei materiali 
giacenti in cantiere una campionatura dei tubi per eseguire le prove delle 1000 ore a 
80°C. In caso di esito negativo di dette prove sarà facoltà della Direzione Lavori 
ordinare l'allontanamento dei materiali dal cantiere. Nel prezzo è compreso l'onere di 
tutte le prove che quindi saranno a totale carico dell'appaltatore. 
Le giunzioni tra le tubazioni dovranno avvenire mediante il procedimento di 
polifusione testa/testa, ovvero mediante manicotti elettrici in HDPE, e dovranno 
essere effettuate esclusivamente da personale specializzato, munito di patentino 
rilasciato dall'Istituto Italiano della Saldatura. 
Incluso ogni onere per il trasporto, lo scarico, l'allineamento delle tubazioni lungo il 
tracciato, la posa nello scavo, il letto e rinfianco in ghiaietto secondo le sezioni tipo. 

E.2.6.45.5 f. e p. tubi in HDPE SIGMA 50/63 (PE80) PN16 DE 110 - sp= 15,2 mm...................  m 30,24 
E.2.6.45.10 f. e p. tubi in HDPE SIGMA 50/63 (PE80) PN16 DE 125 - sp= 17,3 mm...................  m 34,85 
E.2.6.45.15 f. e p. tubi in HDPE SIGMA 50/63 (PE80) PN16 DE 140 - sp= 19,4 mm...................  m 41,29 
E.2.6.45.20 f. e p. tubi in HDPE SIGMA 50/63 (PE80) PN16 DE 160 - sp= 22,1 mm...................  m 49,88 
E.2.6.45.25 f. e p. tubi in HDPE SIGMA 50/63 (PE80) PN16 DE 180 - sp= 24,9 mm...................  m 58,59 
E.2.6.45.30 f. e p. tubi in HDPE SIGMA 50/63 (PE80) PN16 DE 200 - sp= 27,6 mm...................  m 69,33 
E.2.6.45.35 f. e p. tubi in HDPE SIGMA 50/63 (PE80) PN16 DE 225 - sp= 31,1 mm...................  m 83,40 
E.2.6.45.40 f. e p. tubi in HDPE SIGMA 50/63 (PE80) PN16 DE 250 - sp= 34,5 mm...................  m 98,78 

E.2.6.50 TUBI IN HDPE SIGMA 80 (PE100)  PN    6 

Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene ad alta densità SIGMA 80, mrs 10 
(PE 100) PN 6 certificata da laboratori muniti di approvazione ISO 45000.  Le 
tubazioni dovranno essere rispondenti alle norme prEN 12201-2 (ex CEN/TC 155 
WI 12 System Standard 020), realizzati per estrusione utilizzando unicamente 
materia prima vergine conforme alle norme prEN 12201-2, prodotti da Società 
certificate UNI/ISO 9002 e/o EN 29002.  
I tubi forniti dovranno inoltre possedere le seguenti caratteristiche:  
- massa volumica standard a 23°C = 0,959 g/cm3  
- indice di fluidità: a) peso 2,16 kg (Ml 2,16) < 0,15 g/10 min,  b) peso 5,00 kg (Ml 
5,00) = 0,45 g/10 min 
- carico di snervamento a 23°C : a) a 50 mm/min = 25 N/mm2,  b) a 100 mm/min = 
25 N/mm2  
- carico di rottura a 23°C:  a) a 50 mm/min = 38 N/mm2,  b) a 100 mm/min = 37 
N/mm2  
- allungamento a rottura a 23°C:  a) a 50 mm/min > 600%,  b) a 100 mm/min > 
600%  
- modulo di elasticità in trazione a 23°C = 1200 N/mm2  
- conducibilità termica a 23°C = 0,38 W/m*k  
- punto di rammollimento VICAT (1kg) = 119°C.  
- temperatura di fragilità < -70°C. 
Contenuto di carbon black superiore al 2% in peso. 
Il materiale costituente i tubi dovrà avere un modulo elastico medio a trazione che 
rispetti le seguenti limitazioni: 
- E >= 14.000 kg/cmq a 10 °C; 
- E >= 11.500 kg/cmq a 20 °C; 
- E >=  9.500 kg/cmq a 30 °C; 
- E >=  8.000 kg/cmq a 35 °C; 
- E >=  7.000 kg/cmq a 40 °C; 
- E >=  5.300 kg/cmq a 50 °C; 
- E >=  4.500 kg/cmq a 60 °C; 
- E >=  3.000 kg/cmq a 70 °C; 
Le tubazioni dovranno essere marchiate con: 
- nome del fabbricante; 
- dimensioni (diametro e PN); 
- data di produzione; 
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- sigla del polimero utilizzato. 
- riferimento normativo prEN12201-2 
Le tubazioni dovranno resistere ad una pressione interna corrispondente ad una 
tensione di prova prefissata (4MPa), mantenuta costante nel tempo: 1000 h a 80°C.  
La Direzione Lavori si riserva la facoltà di prelevare dalla catasta dei materiali 
giacenti in cantiere una campionatura dei tubi per eseguire le prove delle 1000 ore a 
80°C. In caso di esito negativo di dette prove sarà facoltà della Direzione Lavori 
ordinare l'allontanamento dei materiali dal cantiere. Nel prezzo è compreso l'onere di 
tutte le prove che quindi saranno a totale carico dell'appaltatore.  
Le giunzioni tra le tubazioni dovranno avvenire mediante il procedimento di 
polifusione testa/testa, ovvero mediante manicotti elettrici in HDPE, e dovranno 
essere effettuate esclusivamente da personale specializzato, munito di patentino 
rilasciato dall'Istituto Italiano della Saldatura. 
Incluso ogni onere per il trasporto, lo scarico, l'allineamento delle tubazioni lungo il 
tracciato, la posa nello scavo, il letto e rinfianco in ghiaietto secondo le sezioni tipo. 

E.2.6.50.5 f. e p. tubi in HDPE SIGMA 80 (PE100) PN6 DE 110 - sp= 4,0 mm..........................  m 20,57 
E.2.6.50.10 f. e p. tubi in HDPE SIGMA 80 (PE100) PN6 DE 125 - sp= 4,6 mm..........................  m 22,61 
E.2.6.50.15 f. e p. tubi in HDPE SIGMA 80 (PE100) PN6 DE 140 - sp= 5,1 mm..........................  m 25,79 
E.2.6.50.20 f. e p. tubi in HDPE SIGMA 80 (PE100) PN6 DE 160 - sp= 5,8 mm..........................  m 29,71 
E.2.6.50.25 f. e p. tubi in HDPE SIGMA 80 (PE100) PN6 DE 180 - sp= 6,6 mm..........................  m 33,18 
E.2.6.50.30 f. e p. tubi in HDPE SIGMA 80 (PE100) PN6 DE 200 - sp= 7,3 mm..........................  m 38,37 
E.2.6.50.35 f. e p. tubi in HDPE SIGMA 80 (PE100) PN6 DE 225 - sp= 8,2 mm..........................  m 44,18 
E.2.6.50.40 f. e p. tubi in HDPE SIGMA 80 (PE100) PN6 DE 250 - sp= 9,1 mm..........................  m 50,59 
E.2.6.50.45 f. e p. tubi in HDPE SIGMA 80 (PE100) PN6 DE 280 - sp= 10,2 mm........................  m 59,59 
E.2.6.50.50 f. e p. tubi in HDPE SIGMA 80 (PE100) PN6 DE 315 - sp= 11,4 mm........................  m 69,65 
E.2.6.50.55 f. e p. tubi in HDPE SIGMA 80 (PE100) PN6 DE 355 - sp= 12,9 mm........................  m 83,44 

E.2.6.55 TUBI IN HDPE SIGMA 80 (PE100)  PN  10 

Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene ad alta densità SIGMA 80, mrs 10 
(PE 100) PN 10 certificata da laboratori muniti di approvazione ISO 45000.  Le 
tubazioni dovranno essere rispondenti alle norme prEN 12201-2 (ex CEN/TC 155 
WI 12 System Standard 020), realizzati per estrusione utilizzando unicamente 
materia prima vergine conforme alle norme prEN 12201-2, prodotti da Società 
certificate UNI/ISO 9002 e/o EN 29002.  
I tubi forniti dovranno inoltre possedere le seguenti caratteristiche:  
- massa volumica standard a 23°C = 0,959 g/cm3  
- indice di fluidità: a) peso 2,16 kg (Ml 2,16) < 0,15 g/10 min,  b) peso 5,00 kg (Ml 
5,00) = 0,45 g/10 min 
- carico di snervamento a 23°C : a) a 50 mm/min = 25 N/mm2,  b) a 100 mm/min = 
25 N/mm2  
- carico di rottura a 23°C:  a) a 50 mm/min = 38 N/mm2,  b) a 100 mm/min = 37 
N/mm2  
- allungamento a rottura a 23°C:  a) a 50 mm/min > 600%,  b) a 100 mm/min > 
600%  
- modulo di elasticità in trazione a 23°C = 1200 N/mm2  
- conducibilità termica a 23°C = 0,38 W/m*k  
- punto di rammollimento VICAT (1kg) = 119°C  
- temperatura di fragilità < -70°C. 
Contenuto di carbon black superiore al 2% in peso. 
Il materiale costituente i tubi dovrà avere un modulo elastico medio a trazione che 
rispetti le seguenti limitazioni: 
- E >= 14.000 kg/cmq a 10 °C; 
- E >= 11.500 kg/cmq a 20 °C; 
- E >=  9.500 kg/cmq a 30 °C; 
- E >=  8.000 kg/cmq a 35 °C; 
- E >=  7.000 kg/cmq a 40 °C; 
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- E >=  5.300 kg/cmq a 50 °C; 
- E >=  4.500 kg/cmq a 60 °C; 
- E >=  3.000 kg/cmq a 70 °C; 
Le tubazioni dovranno essere marchiate con: 
- nome del fabbricante; 
- dimensioni (diametro e PN); 
- data di produzione; 
- sigla del polimero utilizzato. 
- riferimento normativo prEN12201-2 
Le tubazioni dovranno resistere ad una pressione interna corrispondente ad una 
tensione di prova prefissata (4MPa), mantenuta costante nel tempo: 1000 h a 80°C.  
La Direzione Lavori si riserva la facoltà di prelevare dalla catasta dei materiali 
giacenti in cantiere una campionatura dei tubi per eseguire le prove delle 1000 ore a 
80°C. In caso di esito negativo di dette prove sarà facoltà della Direzione Lavori 
ordinare l'allontanamento dei materiali dal cantiere. Nel prezzo è compreso l'onere di 
tutte le prove che quindi saranno a totale carico dell'appaltatore.  
Le giunzioni tra le tubazioni dovranno avvenire mediante il procedimento di 
polifusione testa/testa, ovvero mediante manicotti elettrici in HDPE, e dovranno 
essere effettuate esclusivamente da personale specializzato, munito di patentino 
rilasciato dall'Istituto Italiano della Saldatura. 
Incluso ogni onere per il trasporto, lo scarico, l'allineamento delle tubazioni lungo il 
tracciato, la posa nello scavo, il letto e rinfianco in ghiaietto secondo le sezioni tipo. 

E.2.6.55.5 f. e p. tubi in HDPE SIGMA 80 (PE100) PN10 DE 110 - sp= 6,6 mm........................  m 23,26 
E.2.6.55.10 f. e p. tubi in HDPE SIGMA 80 (PE100) PN10 DE 125 - sp= 7,4 mm........................  m 25,82 
E.2.6.55.15 f. e p. tubi in HDPE SIGMA 80 (PE100) PN10 DE 140 - sp= 8,3 mm........................  m 30,11 
E.2.6.55.20 f. e p. tubi in HDPE SIGMA 80 (PE100) PN10 DE 160 - sp= 9,5 mm........................  m 35,29 
E.2.6.55.25 f. e p. tubi in HDPE SIGMA 80 (PE100) PN10 DE 180 - sp= 10,7 mm......................  m 40,33 
E.2.6.55.30 f. e p. tubi in HDPE SIGMA 80 (PE100) PN10 DE 200 - sp= 11,9 mm......................  m 46,86 
E.2.6.55.35 f. e p. tubi in HDPE SIGMA 80 (PE100) PN10 DE 225 - sp= 13,4 mm......................  m 55,05 
E.2.6.55.40 f. e p. tubi in HDPE SIGMA 80 (PE100) PN10 DE 250 - sp= 14,8 mm......................  m 63,66 
E.2.6.55.45 f. e p. tubi in HDPE SIGMA 80 (PE100) PN10 DE 280 - sp= 16,6 mm......................  m 75,08 
E.2.6.55.50 f. e p. tubi in HDPE SIGMA 80 (PE100) PN10 DE 315 - sp= 18,7 mm......................  m 91,42 
E.2.6.55.55 f. e p. tubi in HDPE SIGMA 80 (PE100) PN10 DE 355 - sp= 21,1 mm......................  m 110,96 

E.2.6.60 TUBI IN HDPE SIGMA 80 (PE100)  PN  16 

Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene ad alta densità SIGMA 80, mrs 10 
(PE 100) PN 16 certificata da laboratori muniti di approvazione ISO 45000.  Le 
tubazioni dovranno essere rispondenti alle norme prEN 12201-2 (ex CEN/TC 155 
WI 12 System Standard 020), realizzati per estrusione utilizzando unicamente 
materia prima vergine conforme alle norme prEN 12201-2, prodotti da Società 
certificate UNI/ISO 9002 e/o EN 29002.  
I tubi forniti dovranno inoltre possedere le seguenti caratteristiche:  
- massa volumica standard a 23°C = 0,959 g/cm3  
- indice di fluidità: a) peso 2,16 kg (Ml 2,16) < 0,15 g/10 min,  b) peso 5,00 kg (Ml 
5,00) = 0,45 g/10 min 
- carico di snervamento a 23°C : a) a 50 mm/min = 25 N/mm2,  b) a 100 mm/min = 
25 N/mm2  
- carico di rottura a 23°C:  a) a 50 mm/min = 38 N/mm2,  b) a 100 mm/min = 37 
N/mm2  
- allungamento a rottura a 23°C:  a) a 50 mm/min > 600%,  b) a 100 mm/min > 
600%  
- modulo di elasticità in trazione a 23°C = 1200 N/mm2  
- conducibilità termica a 23°C = 0,38 W/m*k  
- punto di rammollimento VICAT (1kg) = 119°C. 
- temperatura di fragilità < -70°C. 
Contenuto di carbon black superiore al 2% in peso. 
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Il materiale costituente i tubi dovrà avere un modulo elastico medio a trazione che 
rispetti le seguenti limitazioni: 
- E >= 14.000 kg/cmq a 10 °C; 
- E >= 11.500 kg/cmq a 20 °C; 
- E >=  9.500 kg/cmq a 30 °C; 
- E >=  8.000 kg/cmq a 35 °C; 
- E >=  7.000 kg/cmq a 40 °C; 
- E >=  5.300 kg/cmq a 50 °C; 
- E >=  4.500 kg/cmq a 60 °C; 
- E >=  3.000 kg/cmq a 70 °C; 
Le tubazioni dovranno essere marchiate con: 
- nome del fabbricante; 
- dimensioni (diametro e PN); 
- data di produzione; 
- sigla del polimero utilizzato. 
- riferimento normativo prEN12201-2 
Le tubazioni dovranno resistere ad una pressione interna corrispondente ad una 
tensione di prova prefissata (4MPa), mantenuta costante nel tempo: 1000 h a 80°C.  
La Direzione Lavori si riserva la facoltà di prelevare dalla catasta dei materiali 
giacenti in cantiere una campionatura dei tubi per eseguire le prove delle 1000 ore a 
80°C. In caso di esito negativo di dette prove sarà facoltà della Direzione Lavori 
ordinare l'allontanamento dei materiali dal cantiere. Nel prezzo è compreso l'onere di 
tutte le prove che quindi saranno a totale carico dell'appaltatore.  
Le giunzioni tra le tubazioni dovranno avvenire mediante il procedimento di 
polifusione testa/testa, ovvero mediante manicotti elettrici in HDPE, e dovranno 
essere effettuate esclusivamente da personale specializzato, munito di patentino 
rilasciato dall'Istituto Italiano della Saldatura. 
Incluso ogni onere per il trasporto, lo scarico, l'allineamento delle tubazioni lungo il 
tracciato, la posa nello scavo, il letto e rinfianco in ghiaietto secondo le sezioni tipo. 

E.2.6.60.5 f. e p. tubi in HDPE SIGMA 80 (PE100) PN16 DE 110 - sp= 10 mm.........................  m 27,18 
E.2.6.60.10 f. e p. tubi in HDPE SIGMA 80 (PE100) PN16 DE 125 - sp= 11,4 mm......................  m 30,89 
E.2.6.60.15 f. e p. tubi in HDPE SIGMA 80 (PE100) PN16 DE 140 - sp= 12,7 mm......................  m 36,23 
E.2.6.60.20 f. e p. tubi in HDPE SIGMA 80 (PE100) PN16 DE 160 - sp= 14,6 mm......................  m 43,51 
E.2.6.60.25 f. e p. tubi in HDPE SIGMA 80 (PE100) PN16 DE 180 - sp= 16,4 mm......................  m 50,54 
E.2.6.60.30 f. e p. tubi in HDPE SIGMA 80 (PE100) PN16 DE 200 - sp= 18,2 mm......................  m 59,45 
E.2.6.60.35 f. e p. tubi in HDPE SIGMA 80 (PE100) PN16 DE 225 - sp= 20,5 mm......................  m 70,81 
E.2.6.60.40 f. e p. tubi in HDPE SIGMA 80 (PE100) PN16 DE 250 - sp= 22,7 mm......................  m 83,12 
E.2.6.60.45 f. e p. tubi in HDPE SIGMA 80 (PE100) PN16 DE 280 - sp= 25,4 mm......................  m 101,38 
E.2.6.60.50 f. e p. tubi in HDPE SIGMA 80 (PE100) PN16 DE 315 - sp= 28,6 mm......................  m 122,70 
E.2.6.60.55 f. e p. tubi in HDPE SIGMA 80 (PE100) PN16 DE 355 - sp= 32,3 mm......................  m 150,40 

E.2.6.80 TUBI DRENANTI IN HDPE SIGMA 63 (PE80) PN6 - A SPESSORE 
RIDOTTO 

Fornitura e posa in opera di tubi drenanti in polietilene ad alta densità SIGMA 63, 
mrs 8 (PE 80) PN 6 certificata da laboratori muniti di approvazione ISO 45000.  Le 
tubazioni dovranno essere rispondenti alle norme prEN 12201-2, realizzati per 
estrusione utilizzando unicamente materia prima vergine conforme alle norme prEN 
12201-2, prodotti da Società certificate UNI/ISO 9002 e/o EN 29002.  
Le tubazioni in polietilene ad alta densità dovranno recare in maniera visibile le 
seguenti marcature: 
- nome del fabbricante; 
- dimensioni (diametro e PN); 
- data di produzione; 
- sigla del polimero utilizzato; 
- riferimento normativo prEN12201-2. 
Le tubazioni dovranno possedere i seguenti requisiti: 
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- massa volumica standard a 20°C = 0,956 g/cm3 
- massa volumica standard a 23°C = 0,954 g/cm3 
- viscosità dinamica apparente a 190°C 100 s-l = 23x10^2 Pa s. 
- viscosità inerente nella tetralina a 160°C = 0,26 l/g 
- indice di fluidità: a) peso 2,16 kg (Ml. 2,16) < 0,10 g/10min,  b) peso 5,00 kg (Ml. 
5,00) = 0,45 g/10min 
- carico di snervamento a 23°C:  a) a 50 mm/min = 24 N/mm2,  b) a 100 mm/min. = 
25 N/mm2 
- carico di rottura a 23°C: a) a 50 mm/min = 23 N/mm2,  b) a 100 mm/min = 18 
N/mm2 
- allungamento a rottura a 23°C:  a) a 50 mm/min > 500% , b) a 100 mm/min > 
500% 
- modulo di elasticità a flessione a 23°C = 1060 N/mm2 
- conducibilità termica a 23°C = 0,45 W/m*k 
- punto di rammollimento VICAT (1kg) = 127°C. 
- temperatura di fragilità < -118°C. 
Contenuto di carbon black superiore al 2% in peso. 
Le tubazioni dovranno resistere ad una pressione interna corrispondente ad una 
tensione di prova prefissata (4MPa), mantenuta costante nel tempo: 1000 h a 80°C.  
La Direzione Lavori si riserva la facoltà di prelevare dalla catasta dei materiali 
giacenti in stabilimento una campionatura dei tubi per eseguire le prove delle 1000 
ore a 80°C. In caso di esito negativo di dette prove sarà facoltà della Direzione 
Lavori ordinare l'allontanamento dei materiali dal cantiere. Nel prezzo è compreso 
l'onere di tutte le prove che quindi saranno a totale carico dell'appaltatore.  
Per i tubi fessurati il tipo di fessurazione dovrà rispettare per quanto riguarda 
numero e dimensioni delle fessure le indicazioni della Direzione Lavori.   In ogni 
caso la superficie fessurata dovrà essere realizzata  nei 2/3 di superficie superiore del 
tubo ed essere compresa tra il 5% e il 10% della superficie esterna globale dei tubi. 
Larghezza fessure: 3,5 - 6 mm. 
Interasse fessure: 50 - 60 mm.  
Le giunzioni tra le tubazioni dovranno avvenire mediante il procedimento di 
polifusione testa/testa, ovvero mediante manicotti elettrici in HDPE, e dovranno 
essere effettuate esclusivamente da personale specializzato, munito di patentino 
rilasciato dall'Istituto Italiano della Saldatura. 
Incluso ogni onere per il trasporto, lo scarico, l'allineamento delle tubazioni lungo il 
tracciato, la posa nello scavo, il letto e rinfianco in ghiaietto secondo le sezioni tipo. 

E.2.6.80.5 f. e p. tubi drenanti in HDPE SIGMA 63 (PE80), PN6 DE 110 - sp= 5,1 mm.............  m 25,17 
E.2.6.80.10 f. e p. tubi drenanti in HDPE SIGMA 63 (PE80), PN6 DE 125 - sp= 5,7 mm.............  m 27,45 
E.2.6.80.15 f. e p. tubi drenanti in HDPE SIGMA 63 (PE80), PN6 DE 140 - sp= 6,4 mm.............  m 31,36 
E.2.6.80.20 f. e p. tubi drenanti in HDPE SIGMA 63 (PE80), PN6 DE 160 - sp= 7,3 mm.............  m 36,00 
E.2.6.80.25 f. e p. tubi drenanti in HDPE SIGMA 63 (PE80), PN6 DE 180 - sp= 8,2 mm.............  m 40,21 
E.2.6.80.30 f. e p. tubi drenanti in HDPE SIGMA 63 (PE80), PN6 DE 200 - sp= 9,1 mm.............  m 46,12 
E.2.6.80.35 f. e p. tubi drenanti in HDPE SIGMA 63 (PE80), PN6 DE 225 - sp= 10,3 mm...........  m 53,04 
E.2.6.80.40 f. e p. tubi drenanti in HDPE SIGMA 63 (PE80), PN6 DE 250 - sp= 11,4 mm...........  m 60,84 
E.2.6.80.45 f. e p. tubi drenanti in HDPE SIGMA 63 (PE80), PN6 DE 280 - sp= 12,8 mm...........  m 70,79 
E.2.6.80.50 f. e p. tubi drenanti in HDPE SIGMA 63 (PE80), PN6 DE 315 - sp= 14,4 mm...........  m 82,97 
E.2.6.80.55 f. e p. tubi drenanti in HDPE SIGMA 63 (PE80), PN6 DE 355 - sp= 16,2 mm...........  m 99,18 

E.2.6.85 TUBI DRENANTI IN HDPE SIGMA 63 (PE80) PN10 - A SPESSORE 
RIDOTTO 

Fornitura e posa in opera di tubi drenanti in polietilene ad alta densità SIGMA 63, 
mrs 8 (PE 80) PN 10 certificata da laboratori muniti di approvazione ISO 45000.  Le 
tubazioni dovranno essere rispondenti alle norme prEN 12201-2, realizzati per 
estrusione utilizzando unicamente materia prima vergine conforme alle norme prEN 
12201-2, prodotti da Società certificate UNI/ISO 9002 e/o EN 29002.  
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Le tubazioni in polietilene ad alta densità dovranno recare in maniera visibile le 
seguenti marcature: 
- nome del fabbricante; 
- dimensioni (diametro e PN); 
- data di produzione; 
- sigla del polimero utilizzato; 
- riferimento normativo prEN12201-2. 
Le tubazioni dovranno possedere i seguenti requisiti: 
- massa volumica standard a 20°C = 0,956 g/cm3 
- massa volumica standard a 23°C = 0,954 g/cm3 
- viscosità dinamica apparente a 190°C 100 s-l = 23x10^2 Pa s. 
- viscosità inerente nella tetralina a 160°C = 0,26 l/g 
- indice di fluidità: a) peso 2,16 kg (Ml. 2,16) < 0,10 g/10min,  b) peso 5,00 kg (Ml. 
5,00) = 0,45 g/10min 
- carico di snervamento a 23°C:  a) a 50 mm/min = 24 N/mm2,  b) a 100 mm/min. = 
25 N/mm2 
- carico di rottura a 23°C: a) a 50 mm/min = 23 N/mm2,  b) a 100 mm/min = 18 
N/mm2 
- allungamento a rottura a 23°C:  a) a 50 mm/min > 500% , b) a 100 mm/min > 
500% 
- modulo di elasticità a flessione a 23°C = 1060 N/mm2 
- conducibilità termica a 23°C = 0,45 W/m*k 
- punto di rammollimento VICAT (1kg) = 127°C. 
- temperatura di fragilità < -118°C. 
Contenuto di carbon black superiore al 2% in peso. 
Le tubazioni dovranno resistere ad una pressione interna corrispondente ad una 
tensione di prova prefissata (4MPa), mantenuta costante nel tempo: 1000 h a 80°C.  
La Direzione Lavori si riserva la facoltà di prelevare dalla catasta dei materiali 
giacenti in stabilimento una campionatura dei tubi per eseguire le prove delle 1000 
ore a 80°C. In caso di esito negativo di dette prove sarà facoltà della Direzione 
Lavori ordinare l'allontanamento dei materiali dal cantiere. Nel prezzo è compreso 
l'onere di tutte le prove che quindi saranno a totale carico dell'appaltatore.  
Per i tubi fessurati il tipo di fessurazione dovrà rispettare per quanto riguarda 
numero e dimensioni delle fessure le indicazioni della Direzione Lavori.   In ogni 
caso la superficie fessurata dovrà essere realizzata  nei 2/3 di superficie superiore del 
tubo ed essere compresa tra il 5% e il 10% della superficie esterna globale dei tubi. 
Larghezza fessure: 3,5 - 6 mm. 
Interasse fessure: 50 - 60 mm.  
Le giunzioni tra le tubazioni dovranno avvenire mediante il procedimento di 
polifusione testa/testa, ovvero mediante manicotti elettrici in HDPE, e dovranno 
essere effettuate esclusivamente da personale specializzato, munito di patentino 
rilasciato dall'Istituto Italiano della Saldatura. 
Incluso ogni onere per il trasporto, lo scarico, l'allineamento delle tubazioni lungo il 
tracciato, la posa nello scavo, il letto e rinfianco in ghiaietto secondo le sezioni tipo. 

E.2.6.85.5 f. e p. tubi drenanti in HDPE SIGMA 63 (PE80), PN10 DE 110 - sp= 8,1 mm...........  m 28,52 
E.2.6.85.10 f. e p. tubi drenanti in HDPE SIGMA 63 (PE80), PN10 DE 125 - sp= 9,2 mm...........  m 31,74 
E.2.6.85.15 f. e p. tubi drenanti in HDPE SIGMA 63 (PE80), PN10 DE 140 - sp= 10,3 mm.........  m 36,70 
E.2.6.85.20 f. e p. tubi drenanti in HDPE SIGMA 63 (PE80), PN10 DE 160 - sp= 11,8 mm.........  m 42,89 
E.2.6.85.25 f. e p. tubi drenanti in HDPE SIGMA 63 (PE80), PN10 DE 180 - sp= 13,3 mm.........  m 48,97 
E.2.6.85.30 f. e p. tubi drenanti in HDPE SIGMA 63 (PE80), PN10 DE 200 - sp= 14,7 mm.........  m 56,82 
E.2.6.85.35 f. e p. tubi drenanti in HDPE SIGMA 63 (PE80), PN10 DE 225 - sp= 16,6 mm.........  m 66,69 
E.2.6.85.40 f. e p. tubi drenanti in HDPE SIGMA 63 (PE80), PN10 DE 250 - sp= 18,4 mm.........  m 77,56 
E.2.6.85.45 f. e p. tubi drenanti in HDPE SIGMA 63 (PE80), PN10 DE 280 - sp= 20,6 mm.........  m 91,47 
E.2.6.85.50 f. e p. tubi drenanti in HDPE SIGMA 63 (PE80), PN10 DE 315 - sp= 23,2 mm.........  m 109,42 
E.2.6.85.55 f. e p. tubi drenanti in HDPE SIGMA 63 (PE80), PN10 DE 355 - sp= 26,1 mm.........  m 132,60 
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E.2.6.90 TUBI DRENANTI IN HDPE SIGMA 63 (PE80) PN16 - A SPESSORE 
RIDOTTO 

Fornitura e posa in opera di tubi drenanti in polietilene ad alta densità SIGMA 63, 
mrs 8 (PE 80) PN 16 certificata da laboratori muniti di approvazione ISO 45000.  Le 
tubazioni dovranno essere rispondenti alle norme prEN 12201-2, realizzati per 
estrusione utilizzando unicamente materia prima vergine conforme alle norme prEN 
12201-2, prodotti da Società certificate UNI/ISO 9002 e/o EN 29002.  
Le tubazioni in polietilene ad alta densità dovranno recare in maniera visibile le 
seguenti marcature: 
- nome del fabbricante; 
- dimensioni (diametro e PN); 
- data di produzione; 
- sigla del polimero utilizzato; 
- riferimento normativo prEN12201-2. 
Le tubazioni dovranno possedere i seguenti requisiti: 
- massa volumica standard a 20°C = 0,956 g/cm3 
- massa volumica standard a 23°C = 0,954 g/cm3 
- viscosità dinamica apparente a 190°C 100 s-l = 23x10^2 Pa s. 
- viscosità inerente nella tetralina a 160°C = 0,26 l/g 
- indice di fluidità: a) peso 2,16 kg (Ml. 2,16) < 0,10 g/10min,  b) peso 5,00 kg (Ml. 
5,00) = 0,45 g/10min 
- carico di snervamento a 23°C:  a) a 50 mm/min = 24 N/mm2,  b) a 100 mm/min. = 
25 N/mm2 
- carico di rottura a 23°C: a) a 50 mm/min = 23 N/mm2,  b) a 100 mm/min = 18 
N/mm2 
- allungamento a rottura a 23°C:  a) a 50 mm/min > 500% , b) a 100 mm/min > 
500% 
- modulo di elasticità a flessione a 23°C = 1060 N/mm2 
- conducibilità termica a 23°C = 0,45 W/m*k 
- punto di rammollimento VICAT (1kg) = 127°C. 
- temperatura di fragilità < -118°C. 
Contenuto di carbon black superiore al 2% in peso. 
Le tubazioni dovranno resistere ad una pressione interna corrispondente ad una 
tensione di prova prefissata (4MPa), mantenuta costante nel tempo: 1000 h a 80°C.  
La Direzione Lavori si riserva la facoltà di prelevare dalla catasta dei materiali 
giacenti in stabilimento una campionatura dei tubi per eseguire le prove delle 1000 
ore a 80°C. In caso di esito negativo di dette prove sarà facoltà della Direzione 
Lavori ordinare l'allontanamento dei materiali dal cantiere. Nel prezzo è compreso 
l'onere di tutte le prove che quindi saranno a totale carico dell'appaltatore.  
Per i tubi fessurati il tipo di fessurazione dovrà rispettare per quanto riguarda 
numero e dimensioni delle fessure le indicazioni della Direzione Lavori.   In ogni 
caso la superficie fessurata dovrà essere realizzata  nei 2/3 di superficie superiore del 
tubo ed essere compresa tra il 5% e il 10% della superficie esterna globale dei tubi. 
Larghezza fessure: 3,5 - 6 mm. 
Interasse fessure: 50 - 60 mm.  
Le giunzioni tra le tubazioni dovranno avvenire mediante il procedimento di 
polifusione testa/testa, ovvero mediante manicotti elettrici in HDPE, e dovranno 
essere effettuate esclusivamente da personale specializzato, munito di patentino 
rilasciato dall'Istituto Italiano della Saldatura. 
Incluso ogni onere per il trasporto, lo scarico, l'allineamento delle tubazioni lungo il 
tracciato, la posa nello scavo, il letto e rinfianco in ghiaietto secondo le sezioni tipo. 

E.2.6.90.5 f. e p. tubi drenanti in HDPE SIGMA 63 (PE80), PN16 DE 110 - sp= 12,3 mm.........  m 33,53 
E.2.6.90.10 f. e p. tubi drenanti in HDPE SIGMA 63 (PE80), PN16 DE 125 - sp= 14,0 mm.........  m 38,15 
E.2.6.90.15 f. e p. tubi drenanti in HDPE SIGMA 63 (PE80), PN16 DE 140 - sp= 15,7 mm.........  m 44,58 
E.2.6.90.20 f. e p. tubi drenanti in HDPE SIGMA 63 (PE80), PN16 DE 160 - sp= 17,9 mm.........  m 53,17 
E.2.6.90.25 f. e p. tubi drenanti in HDPE SIGMA 63 (PE80), PN16 DE 180 - sp= 20,1 mm.........  m 61,88 
E.2.6.90.30 f. e p. tubi drenanti in HDPE SIGMA 63 (PE80), PN16 DE 200 - sp= 22,4 mm.........  m 72,62 
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E.2.6.90.35 f. e p. tubi drenanti in HDPE SIGMA 63 (PE80), PN16 DE 225 - sp= 25,2 mm.........  m 86,69 
E.2.6.90.40 f. e p. tubi drenanti in HDPE SIGMA 63 (PE80), PN16 DE 250 - sp= 27,9 mm.........  m 102,06 
E.2.6.90.45 f. e p. tubi drenanti in HDPE SIGMA 63 (PE80), PN16 DE 280 - sp= 31,3 mm.........  m 114,00 
E.2.6.90.50 f. e p. tubi drenanti in HDPE SIGMA 63 (PE80), PN16 DE 315 - sp= 35,2 mm.........  m 130,70 
E.2.6.90.55 f. e p. tubi drenanti in HDPE SIGMA 63 (PE80), PN16 DE 355 - sp= 39,7 mm.........  m 150,40 

E.2.6.95 TUBI IN HDPE SIGMA 63 (PE80) PN6 - A SPESSORE RIDOTTO 

Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene ad alta densità SIGMA 63, mrs 8 (PE 
80) PN 6 certificata da laboratori muniti di approvazione ISO 45000.  Le tubazioni 
dovranno essere rispondenti alle norme prEN 12201-2, realizzati per estrusione 
utilizzando unicamente materia prima vergine conforme alle norme prEN 12201-2, 
prodotti da Società certificate UNI/ISO 9002 e/o EN 29002.  
Le tubazioni in polietilene ad alta densità dovranno recare in maniera visibile le 
seguenti marcature: 
- nome del fabbricante; 
- dimensioni (diametro e PN); 
- data di produzione; 
- sigla del polimero utilizzato; 
- riferimento normativo prEN12201-2. 
Le tubazioni dovranno possedere i seguenti requisiti: 
- massa volumica standard a 20°C = 0,956 g/cm3 
- massa volumica standard a 23°C = 0,954 g/cm3 
- viscosità dinamica apparente a 190°C 100 s-l = 23x10^2 Pa s. 
- viscosità inerente nella tetralina a 160°C = 0,26 l/g 
- indice di fluidità: a) peso 2,16 kg (Ml. 2,16) < 0,10 g/10min,  b) peso 5,00 kg (Ml. 
5,00) = 0,45 g/10min 
- carico di snervamento a 23°C:  a) a 50 mm/min = 24 N/mm2,  b) a 100 mm/min. = 
25 N/mm2 
- carico di rottura a 23°C: a) a 50 mm/min = 23 N/mm2,  b) a 100 mm/min = 18 
N/mm2 
- allungamento a rottura a 23°C:  a) a 50 mm/min > 500% , b) a 100 mm/min > 
500% 
- modulo di elasticità a flessione a 23°C = 1060 N/mm2 
- conducibilità termica a 23°C = 0,45 W/m*k 
- punto di rammollimento VICAT (1kg) = 127°C. 
- temperatura di fragilità < -118°C. 
Contenuto di carbon black superiore al 2% in peso. 
Le tubazioni dovranno resistere ad una pressione interna corrispondente ad una 
tensione di prova prefissata (4MPa), mantenuta costante nel tempo: 1000 h a 80°C.  
La Direzione Lavori si riserva la facoltà di prelevare dalla catasta dei materiali 
giacenti in cantiere una campionatura dei tubi per eseguire le prove delle 1000 ore a 
80°C. In caso di esito negativo di dette prove sarà facoltà della Direzione Lavori 
ordinare l'allontanamento dei materiali dal cantiere. Nel prezzo è compreso l'onere di 
tutte le prove che quindi saranno a totale carico dell'appaltatore.  
Le giunzioni tra le tubazioni dovranno avvenire mediante il procedimento di 
polifusione testa/testa, ovvero mediante manicotti elettrici in HDPE, e dovranno 
essere effettuate esclusivamente da personale specializzato, munito di patentino 
rilasciato dall'Istituto Italiano della Saldatura.  
Incluso ogni onere per il trasporto, lo scarico, l'allineamento delle tubazioni lungo il 
tracciato, la posa nello scavo, il letto e rinfianco in ghiaietto secondo le sezioni tipo. 

E.2.6.95.5 f. e p. tubi in HDPE SIGMA 63 (PE80) PN6 DE 110 - sp= 5,1 mm............................  m 21,89 
E.2.6.95.10 f. e p. tubi in HDPE SIGMA 63 (PE80) PN6 DE 125 - sp= 5,7 mm............................  m 24,15 
E.2.6.95.15 f. e p. tubi in HDPE SIGMA 63 (PE80) PN6 DE 140 - sp= 6,4 mm............................  m 28,06 
E.2.6.95.20 f. e p. tubi in HDPE SIGMA 63 (PE80) PN6 DE 160 - sp= 7,3 mm............................  m 32,70 
E.2.6.95.25 f. e p. tubi in HDPE SIGMA 63 (PE80) PN6 DE 180 - sp= 8,2 mm............................  m 36,92 
E.2.6.95.30 f. e p. tubi in HDPE SIGMA 63 (PE80) PN6 DE 200 - sp= 9,1 mm............................  m 42,83 
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E.2.6.95.35 f. e p. tubi in HDPE SIGMA 63 (PE80) PN6 DE 225 - sp= 10,3 mm..........................  m 49,75 
E.2.6.95.40 f. e p. tubi in HDPE SIGMA 63 (PE80) PN6 DE 250 - sp= 11,4 mm..........................  m 57,55 
E.2.6.95.45 f. e p. tubi in HDPE SIGMA 63 (PE80) PN6 DE 280 - sp= 12,8 mm..........................  m 67,50 
E.2.6.95.50 f. e p. tubi in HDPE SIGMA 63 (PE80) PN6 DE 315 - sp= 14,4 mm..........................  m 79,67 
E.2.6.95.55 f. e p. tubi in HDPE SIGMA 63 (PE80) PN6 DE 355 - sp= 16,2 mm..........................  m 95,87 

E.2.6.100 TUBI IN HDPE SIGMA 63 (PE80) PN10 - A SPESSORE RIDOTTO 

Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene ad alta densità SIGMA 63, mrs 8 (PE 
80) PN 10 certificata da laboratori muniti di approvazione ISO 45000.  Le tubazioni 
dovranno essere rispondenti alle norme prEN 12201-2, realizzati per estrusione 
utilizzando unicamente materia prima vergine conforme alle norme prEN 12201-2, 
prodotti da Società certificate UNI/ISO 9002 e/o EN 29002.  
Le tubazioni in polietilene ad alta densità dovranno recare in maniera visibile le 
seguenti marcature: 
- nome del fabbricante; 
- dimensioni (diametro e PN); 
- data di produzione; 
- sigla del polimero utilizzato; 
- riferimento normativo prEN12201-2. 
Le tubazioni dovranno possedere i seguenti requisiti: 
- massa volumica standard a 20°C = 0,956 g/cm3 
- massa volumica standard a 23°C = 0,954 g/cm3 
- viscosità dinamica apparente a 190°C 100 s-l = 23x10^2 Pa s. 
- viscosità inerente nella tetralina a 160°C = 0,26 l/g 
- indice di fluidità: a) peso 2,16 kg (Ml. 2,16) < 0,10 g/10min,  b) peso 5,00 kg (Ml. 
5,00) = 0,45 g/10min 
- carico di snervamento a 23°C:  a) a 50 mm/min = 24 N/mm2,  b) a 100 mm/min. = 
25 N/mm2 
- carico di rottura a 23°C: a) a 50 mm/min = 23 N/mm2,  b) a 100 mm/min = 18 
N/mm2 
- allungamento a rottura a 23°C:  a) a 50 mm/min > 500% , b) a 100 mm/min > 
500% 
- modulo di elasticità a flessione a 23°C = 1060 N/mm2 
- conducibilità termica a 23°C = 0,45 W/m*k 
- punto di rammollimento VICAT (1kg) = 127°C. 
- temperatura di fragilità < -118°C. 
Contenuto di carbon black superiore al 2% in peso. 
Le tubazioni dovranno resistere ad una pressione interna corrispondente ad una 
tensione di prova prefissata (4MPa), mantenuta costante nel tempo: 1000 h a 80°C.  
La Direzione Lavori si riserva la facoltà di prelevare dalla catasta dei materiali 
giacenti in cantiere una campionatura dei tubi per eseguire le prove delle 1000 ore a 
80°C. In caso di esito negativo di dette prove sarà facoltà della Direzione Lavori 
ordinare l'allontanamento dei materiali dal cantiere. Nel prezzo è compreso l'onere di 
tutte le prove che quindi saranno a totale carico dell'appaltatore.  
Le giunzioni tra le tubazioni dovranno avvenire mediante il procedimento di 
polifusione testa/testa, ovvero mediante manicotti elettrici in HDPE, e dovranno 
essere effettuate esclusivamente da personale specializzato, munito di patentino 
rilasciato dall'Istituto Italiano della Saldatura.  
Incluso ogni onere per il trasporto, lo scarico, l'allineamento delle tubazioni lungo il 
tracciato, la posa nello scavo, il letto e rinfianco in ghiaietto secondo le sezioni tipo. 

E.2.6.100.5 f. e p. tubi in HDPE SIGMA 63 (PE80) PN10 DE 110 - sp= 8,1 mm..........................  m 25,23 
E.2.6.100.10 f. e p. tubi in HDPE SIGMA 63 (PE80) PN10 DE 125 - sp= 9,2 mm..........................  m 28,44 
E.2.6.100.15 f. e p. tubi in HDPE SIGMA 63 (PE80) PN10 DE 140 - sp= 10,3 mm........................  m 33,41 
E.2.6.100.20 f. e p. tubi in HDPE SIGMA 63 (PE80) PN10 DE 160 - sp= 11,8 mm........................  m 39,59 
E.2.6.100.25 f. e p. tubi in HDPE SIGMA 63 (PE80) PN10 DE 180 - sp= 13,3 mm........................  m 45,68 
E.2.6.100.30 f. e p. tubi in HDPE SIGMA 63 (PE80) PN10 DE 200 - sp= 14,7 mm........................  m 53,52 
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E.2.6.100.35 f. e p. tubi in HDPE SIGMA 63 (PE80) PN10 DE 225 - sp= 16,6 mm........................  m 63,41 
E.2.6.100.40 f. e p. tubi in HDPE SIGMA 63 (PE80) PN10 DE 250 - sp= 18,4 mm........................  m 74,27 
E.2.6.100.45 f. e p. tubi in HDPE SIGMA 63 (PE80) PN10 DE 280 - sp= 20,6 mm........................  m 88,17 
E.2.6.100.50 f. e p. tubi in HDPE SIGMA 63 (PE80) PN10 DE 315 - sp= 23,2 mm........................  m 106,13 
E.2.6.100.55 f. e p. tubi in HDPE SIGMA 63 (PE80) PN10 DE 355 - sp= 26,1 mm........................  m 129,30 

E.2.6.105 TUBI IN HDPE SIGMA 63 (PE80) PN16 - A SPESSORE RIDOTTO 

Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene ad alta densità SIGMA 63, mrs 8 (PE 
80) PN 16 certificata da laboratori muniti di approvazione ISO 45000.  Le tubazioni 
dovranno essere rispondenti alle norme prEN 12201-2, realizzati per estrusione 
utilizzando unicamente materia prima vergine conforme alle norme prEN 12201-2, 
prodotti da Società certificate UNI/ISO 9002 e/o EN 29002.  
Le tubazioni in polietilene ad alta densità dovranno recare in maniera visibile le 
seguenti marcature: 
- nome del fabbricante; 
- dimensioni (diametro e PN); 
- data di produzione; 
- sigla del polimero utilizzato; 
- riferimento normativo prEN12201-2. 
Le tubazioni dovranno possedere i seguenti requisiti: 
- massa volumica standard a 20°C = 0,956 g/cm3 
- massa volumica standard a 23°C = 0,954 g/cm3 
- viscosità dinamica apparente a 190°C 100 s-l = 23x10^2 Pa s. 
- viscosità inerente nella tetralina a 160°C = 0,26 l/g 
- indice di fluidità: a) peso 2,16 kg (Ml. 2,16) < 0,10 g/10min,  b) peso 5,00 kg (Ml. 
5,00) = 0,45 g/10min 
- carico di snervamento a 23°C:  a) a 50 mm/min = 24 N/mm2,  b) a 100 mm/min. = 
25 N/mm2 
- carico di rottura a 23°C: a) a 50 mm/min = 23 N/mm2,  b) a 100 mm/min = 18 
N/mm2 
- allungamento a rottura a 23°C:  a) a 50 mm/min > 500% , b) a 100 mm/min > 
500% 
- modulo di elasticità a flessione a 23°C = 1060 N/mm2 
- conducibilità termica a 23°C = 0,45 W/m*k 
- punto di rammollimento VICAT (1kg) = 127°C. 
- temperatura di fragilità < -118°C. 
Contenuto di carbon black superiore al 2% in peso. 
Le tubazioni dovranno resistere ad una pressione interna corrispondente ad una 
tensione di prova prefissata (4MPa), mantenuta costante nel tempo: 1000 h a 80°C.  
La Direzione Lavori si riserva la facoltà di prelevare dalla catasta dei materiali 
giacenti in cantiere una campionatura dei tubi per eseguire le prove delle 1000 ore a 
80°C. In caso di esito negativo di dette prove sarà facoltà della Direzione Lavori 
ordinare l'allontanamento dei materiali dal cantiere. Nel prezzo è compreso l'onere di 
tutte le prove che quindi saranno a totale carico dell'appaltatore.  
Le giunzioni tra le tubazioni dovranno avvenire mediante il procedimento di 
polifusione testa/testa, ovvero mediante manicotti elettrici in HDPE, e dovranno 
essere effettuate esclusivamente da personale specializzato, munito di patentino 
rilasciato dall'Istituto Italiano della Saldatura.  
Incluso ogni onere per il trasporto, lo scarico, l'allineamento delle tubazioni lungo il 
tracciato, la posa nello scavo, il letto e rinfianco in ghiaietto secondo le sezioni tipo. 

E.2.6.105.5 f. e p. tubi in HDPE SIGMA 63 (PE80) PN16 DE 110 - sp= 12,3 mm........................  m 30,24 
E.2.6.105.10 f. e p. tubi in HDPE SIGMA 63 (PE80) PN16 DE 125 - sp= 14,0 mm........................  m 34,85 
E.2.6.105.15 f. e p. tubi in HDPE SIGMA 63 (PE80) PN16 DE 140 - sp= 15,7 mm........................  m 41,29 
E.2.6.105.20 f. e p. tubi in HDPE SIGMA 63 (PE80) PN16 DE 160 - sp= 17,9 mm........................  m 49,88 
E.2.6.105.25 f. e p. tubi in HDPE SIGMA 63 (PE80) PN16 DE 180 - sp= 20,1 mm........................  m 58,59 
E.2.6.105.30 f. e p. tubi in HDPE SIGMA 63 (PE80) PN16 DE 200 - sp= 22,4 mm........................  m 69,33 
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E.2.6.105.35 f. e p. tubi in HDPE SIGMA 63 (PE80) PN16 DE 225 - sp= 25,2 mm........................  m 83,40 
E.2.6.105.40 f. e p. tubi in HDPE SIGMA 63 (PE80) PN16 DE 250 - sp= 27,9 mm........................  m 98,78 
E.2.6.105.45 f. e p. tubi in HDPE SIGMA 63 (PE80) PN16 DE 280 - sp= 31,3 mm........................  m 109,35 
E.2.6.105.50 f. e p. tubi in HDPE SIGMA 63 (PE80) PN16 DE 315 - sp= 35,2 mm........................  m 125,50 
E.2.6.105.55 f. e p. tubi in HDPE SIGMA 63 (PE80) PN16 DE 355 - sp= 39,7 mm........................  m 144,40 

E.2.6.120 F. E P. PEZZO SPECIALE PASSATELO IN HDPE SIGMA 50/63 (PE80) 

Fornitura e posa in opera di pezzo speciale passatelo da installare in corrispondenza 
dell’attraversamento della geomembrana in H.D.P.E. da parte dei tubi drenanti dei 
vari settori impermeabilizzati della discarica. 
Il pezzo speciale passatelo sarà costituito da una lastra in H.D.P.E. SIGMA 50/63 
(PE 80) di 15,00 mm di spessore, di larghezza pari a 800,00 mm e lunghezza 
complessiva pari a 1.555,00 mm, di cui 815,00 mm lungo la parte inclinata del tomo 
di contenimento e 740,00 mm lungo la parte in piano sul fondo della discarica.  
La parte inclinata della lastra lungo il tomo di contenimento dovrà essere provvista 
di foro di diametro maggiore o uguale a 315 mm, all’interno del quale dovrà essere 
infilato e poi saldato uno spezzone di tubo in H.D.P.E. SIGMA 50/63 (PE 80), DE 
315 mm o DE 355 mm, PN 6, della lunghezza complessiva di 3,00 m, di cui almeno 
0,650 m sporgente all’interno della discarica.  
Alla lastra in H.D.P.E. verrà poi saldata, mediante saldatura ad estrusione, la 
geomembrana di impermeabilizzazione. 
Nel prezzo si intendono compresi tutti gli oneri per la fornitura e posa in opera del 
pezzo speciale passatelo così come descritto nella presente voce di capitolato, 
nonché di tutti gli oneri relativi all’esecuzione delle saldature, anche di quelle tra 
pezzo speciale e geomembrana e alle eventuali prove che la D.L. deciderà di 
eseguire in fase di esecuzione dei lavori. 

E.2.6.120.5 Per tubi in HDPE SIGMA 50/63 (PE80) PN6 DE 315.................................................  cad. 332,30 
E.2.6.120.10 Per tubi in HDPE SIGMA 50/63 (PE80) PN6 DE 355.................................................  cad. 375,10 
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E.2.8 LAVORI COMPIUTI - IMPERMEABILIZZAZIONI DI MAN UFATTI 

 

E.2.8.40 IMPERMEABILIZZAZIONE DI VASCHE E POZZETTI - CICLO MINIMO 

Impermeabilizzazione di fondi e pareti verticali delle vasche a contatto con il 
percolato, eseguita come segue: 
- scarifica meccanica o manuale di lesioni presenti sulla superficie, allo scopo di 
rimuovere le parti instabili e/o eventuali tracce di sporco (olii da disarmo, polvere o 
depositi incoerenti); 
- idrolovaggio o idrosabbiatura ad alta pressione , minimo 200 bar, delle superfici 
interessate, per ottimizzare le superfici di posa del ciclo programmato e successiva 
aspirazione dalla superficie dei residui pulvirulenti con adeguati impianti; 
- qualora si presentino a vista le armature del manufatto, sabbiatura delle stesse con 
apposito impianto, allo scopo di rimuovere l'ossido presente sull'acciaio e renderlo 
idoneo a ricevere il ciclo impermeabilizzante programmato; 
- con supporto inumidito, risarcimento delle eventuali porzioni mancanti con malta 
premiscelata reoplastica fibrorinforzata tixotropica previa applicazione, se del caso, 
di un aggrappante per riprese di getto, bicomponente a base di resine epossidiche; 
- successiva applicazione a rullo o airles di uno strato di formulato epossidico 
bicomponente, diluito in acqua, in ragione di 200 g/mq; 
- sulle armature precedentemente sabbiate applicazione di un formulato protettivo 
bicomponente a base cementizia a funzione anticorrosiva; 
- applicazione, sul formulato fresco, sul fondo del manufatto con risvolti di almeno 
cm 20 sulle pareti, di tessuto di vetro da 180 g/mq, quale ripartitore di carico da 
inglobare nel formulato, avendo cura di ricoprire l'intera superficie, adottando 
opportuni sormonti di non meno di 15 cm; 
- successiva applicazione a rullo o airles di primer epossidico bicomponente, esente 
da solventi;  in ragione di 500 g/mq; 
- strato finale di formulato epossidico bicomponente tixotropico, esente da solventi, 
per rivestimenti a film spesso (0,5 - 1 mm), pigmentato nella gamma di colori 
prevista in produzione, steso in ragione di 500 g/mq; 
 
Caratteristiche tecniche dei materiali utilizzati: 
- aggrappante epossidico bicomponente per riprese di getto: 
peso specifico 1,25 kg/dm3 
residuo secco 100% 
viscosità a 23°C = 1 Poise 
indurimento a 23°C, totale 7gg 
resistenza a compressione 76 MPa 
resistenza a flessione 45 MPa 
modulo elastico 2200 MPa 
allungamento a rottura 1% 
adesione al calcestruzzo > 1,5 MPa 
 
- malta premiscelata reoplastica fibrorinforzata tixotropica: 
peso specifico a 20°C = 1,8 kg/dm3 
resistenza a compressione (7gg) = 30 MPa 
resistenza a flessione (7gg) = 9 MPa 
adesione al calcestruzzo (28gg) = 6 MPa 
modulo elastico < 23000 MPa 
temperatura di posa in opera > 5°C, < 40°C. 
 
- trattamento protettivo bicomponente contro la corrosione dei ferri d'armatura: 
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dispersione acquosa di polimeri sintetici 1kg/l 
miscela di leganti idraulici e inibitori corrosione 1,6 kg/l 
temperatura di posa in opera > 10°C, < 60°C. 
da applicare in due mani per uno spessore complessivo di 2 mm 
 
- primer epossidico in dispersione acquosa: 
resa operativa 7-10 mq/l 
residuo secco 77% 
diluizione in acqua 30-60% 
temperatura di posa in opera: Trugiada + 3°C con 85% umidità relativa 
 
- primer epossidico: 
peso specifico a 20°C = 1,7 kg/dm3 
residuo secco 97% 
indurimento a 23°C, totale 7gg 
viscosità a 23°C < 5 Poise 
allungamento a rottura 4% 
adesione al calcestruzzo > 1,5 MPa 
temperatura di posa in opera > 5°C; < 40°C. 
 
- formulato epossidico tixotropico per rivestimenti a film spesso: 
peso specifico a 20°C = 1,7 kg/dm3 
residuo secco 97% 
indurimento a 23°C, totale 7gg 
viscosità a 23°C = 5 Poise 
allungamento a rottura 5% 
durezza superficiale ShoreD 85 
adesione al calcestruzzo > 1,5 MPa 
temperatura di posa in opera > 5°C; < 40°C. 
 
Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri per la fornitura del materiale e l’attrezzatura 
necessaria per la sua posa in opera e per il pretrattamento delle superfici, nonché per 
l’esecuzione di tutte le prove e i controlli ritenuti necessari dalla D.L. per dare il 
lavoro finito a regola d’arte. 

E.2.8.40.5 ......................................................................................................................................  m² 52,59 

E.2.8.45 IMPERMEABILIZZAZIONE DI VASCHE E POZZETTI - CICLO MEDIO 

Impermeabilizzazione di fondi e pareti verticali delle vasche a contatto con il 
percolato, eseguita come segue: 
- scarifica meccanica o manuale di lesioni presenti sulla superficie, allo scopo di 
rimuovere le parti instabili e/o eventuali tracce di sporco (olii da disarmo, polvere o 
depositi incoerenti); 
- idrolovaggio o idrosabbiatura ad alta pressione , minimo 200 bar, delle superfici 
interessate, per ottimizzare le superfici di posa del ciclo programmato e successiva 
aspirazione dalla superficie dei residui pulvirulenti con adeguati impianti; 
- qualora si presentino a vista le armature del manufatto, sabbiatura delle stesse con 
apposito impianto, allo scopo di rimuovere l'ossido presente sull'acciaio e renderlo 
idoneo a ricevere il ciclo impermeabilizzante programmato; 
- con supporto inumidito, risarcimento delle eventuali porzioni mancanti con malta 
premiscelata reoplastica fibrorinforzata tixotropica previa applicazione, se del caso, 
di un aggrappante per riprese di getto, bicomponente a base di resine epossidiche; 
- successiva applicazione a rullo o airles di uno strato di formulato epossidico, 
bicomponente, esente da solventi, steso in ragione di 500 g/mq; 
- sulle armature precedentemente sabbiate applicazione di un formulato protettivo 
bicomponente a base cementizia a funzione anticorrosiva; 
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- applicazione, sul formulato fresco, sul fondo del manufatto con risvolti di almeno 
cm 20 sulle pareti, di tessuto di vetro da 180 g/mq, quale ripartitore di carico da 
inglobare nel formulato, avendo cura di ricoprire l'intera superficie, adottando 
opportuni sormonti di non meno di 15 cm; 
- successiva applicazione a rullo o airles di primer epossidico bicomponente, esente 
da solventi;  in ragione di 500 g/mq; 
- strato finale, steso in due tempi, di formulato epossidico bicomponente ad elevata 
resistenza chimica, esente da solventi, a residuo secco 100%, pigmentato nella 
gamma di colori prevista in produzione, steso in ragione di 400 g/mq per ciascuna 
applicazione; 
 
Caratteristiche tecniche dei materiali utilizzati: 
- aggrappante epossidico bicomponente per riprese di getto: 
peso specifico 1,25 kg/dm3 
residuo secco 100% 
viscosità a 23°C = 1 Poise 
indurimento a 23°C, totale 7gg 
resistenza a compressione 76 MPa 
resistenza a flessione 45 MPa 
modulo elastico 2200 MPa 
allungamento a rottura 1% 
adesione al calcestruzzo > 1,5 MPa 
 
- malta premiscelata reoplastica fibrorinforzata tixotropica: 
peso specifico a 20°C = 1,8 kg/dm3 
resistenza a compressione (7gg) = 30 MPa 
resistenza a flessione (7gg) = 9 MPa 
adesione al calcestruzzo (28gg) = 6 MPa 
modulo elastico < 23000 MPa 
temperatura di posa in opera > 5°C, < 40°C. 
 
- trattamento protettivo bicomponente contro la corrosione dei ferri d'armatura: 
dispersione acquosa di polimeri sintetici 1kg/l 
miscela di leganti idraulici e inibitori corrosione 1,6 kg/l 
temperatura di posa in opera > 10°C, < 60°C. 
da applicare in due mani per uno spessore complessivo di 2 mm 
 
- primer epossidico: 
peso specifico a 20°C = 1,7 kg/dm3 
residuo secco 97% 
indurimento a 23°C, totale 7gg 
viscosità a 23°C < 5 Poise 
allungamento a rottura 4% 
adesione al calcestruzzo > 1,5 MPa 
temperatura di posa in opera > 5°C; < 40°C. 
 
- formulato epossidico bicomponente per rivestimenti a elevata resistenza chimica: 
peso specifico a 20°C = 1,4 kg/dm3 
residuo secco 100% 
indurimento a 23°C, totale 7gg 
viscosità a 23°C < 4 Poise 
resistenza a compressione (7gg) = 103 MPa 
resistenza a flessione (7gg) = 55 MPa 
adesione al calcestruzzo > 1,5 MPa 
modulo elastico < 6600 MPa 
Durezza superficiale ShoreD 95 
Allungamento a rottura 2% 
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temperatura di posa in opera > 5°C; < 40°C.  
 
Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri per la fornitura del materiale e l’attrezzatura 
necessaria per la sua posa in opera e per il pretrattamento delle superfici, nonché per 
l’esecuzione di tutte le prove e i controlli ritenuti necessari dalla D.L. per dare il 
lavoro finito a regola d’arte. 

E.2.8.45.5 ......................................................................................................................................  m² 61,36 

E.2.8.50 IMPERMEABILIZZAZIONE DI VASCHE E POZZETTI - CICLO 
PESANTE 

Impermeabilizzazione di fondi e pareti verticali delle vasche a contatto con il 
percolato, eseguita come segue: 
- scarifica meccanica o manuale di lesioni presenti sulla superficie, allo scopo di 
rimuovere le parti instabili e/o eventuali tracce di sporco (olii da disarmo, polvere o 
depositi incoerenti); 
- idrolovaggio o idrosabbiatura ad alta pressione , minimo 200 bar, delle superfici 
interessate, per ottimizzare le superfici di posa del ciclo programmato e successiva 
aspirazione dalla superficie dei residui pulvirulenti con adeguati impianti; 
- qualora si presentino a vista le armature del manufatto, sabbiatura delle stesse con 
apposito impianto, allo scopo di rimuovere l'ossido presente sull'acciaio e renderlo 
idoneo a ricevere il ciclo impermeabilizzante programmato; 
- con supporto inumidito, risarcimento delle eventuali porzioni mancanti con malta 
premiscelata reoplastica fibrorinforzata tixotropica previa applicazione, se del caso, 
di un aggrappante per riprese di getto, bicomponente a base di resine epossidiche; 
- successiva applicazione a rullo, airles o spatola di uno strato di primer d'adesione 
epossi-cementizio tricomponente, diluito in acqua, esente da solventi, in ragione di 
500 g/mq; 
- sulle armature precedentemente sabbiate applicazione di un formulato protettivo 
bicomponente a base cementizia a funzione anticorrosiva; 
- applicazione, sul formulato fresco, sul fondo del manufatto con risvolti di almeno 
cm 20 sulle pareti, di tessuto di vetro da 180 g/mq, quale ripartitore di carico da 
inglobare nel formulato, avendo cura di ricoprire l'intera superficie, adottando 
opportuni sormonti di non meno di 15 cm; 
- successiva applicazione a rullo o airles di primer epossidico bicomponente, esente 
da solventi, in dispersione acquosa,  in ragione di 200 g/mq; 
- strato finale, steso in due tempi a rullo, pennello o airles, di formulato 
poliuretanico, elastomerico impermeabilizzante, bicomponente, esente da solventi, 
steso in ragione di 500 g/mq per ciascuna applicazione; 
 
Caratteristiche tecniche dei materiali utilizzati: 
- aggrappante epossidico bicomponente per riprese di getto: 
peso specifico 1,25 kg/dm3 
residuo secco 100% 
viscosità a 23°C = 1 Poise 
indurimento a 23°C, totale 7gg 
resistenza a compressione 76 MPa 
resistenza a flessione 45 MPa 
modulo elastico 2200 MPa 
allungamento a rottura 1% 
adesione al calcestruzzo > 1,5 MPa 
 
- malta premiscelata reoplastica fibrorinforzata tixotropica: 
peso specifico a 20°C = 1,8 kg/dm3 
resistenza a compressione (7gg) = 30 MPa 
resistenza a flessione (7gg) = 9 MPa 
adesione al calcestruzzo (28gg) = 6 MPa 
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modulo elastico < 23000 MPa 
temperatura di posa in opera > 5°C, < 40°C. 
 
- trattamento protettivo bicomponente contro la corrosione dei ferri d'armatura: 
dispersione acquosa di polimeri sintetici 1kg/l 
miscela di leganti idraulici e inibitori corrosione 1,6 kg/l 
temperatura di posa in opera > 10°C, < 60°C. 
da applicare in due mani per uno spessore complessivo di 2 mm 
 
- primer epossi-cementizio tricomponente: 
peso specifico 1,5 kg/dm3 
residuo secco 90% 
indurimento a 23°C, totale 7 gg 
resistenza alla controspinta negativa > 0,5 MPa 
adesione al calcestruzzo > 1,5 MPa 
temperatura di posa in opera > 5°C; < 40°C 
 
- primer epossidico in dispersione acquosa: 
resa operativa 7-10 mq/l 
residuo secco 77% 
diluizione in acqua 30-60% 
temperatura di posa in opera: Trugiada + 3°C con 85% umidità relativa 
 
- elastomero poliuretanico bicomponente: 
peso specifico a 20°C = 1 g/m3 
resistenza a trazione = 10 MPa 
Durezza superficiale ShoreA 82 
Allungamento a rottura 350% 
Permeabilità al vapore < 27 g/m2/24h 
temperatura di posa in opera >10°C 
 
Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri per la fornitura del materiale e l’attrezzatura 
necessaria per la sua posa in opera e per il pretrattamento delle superfici, nonché per 
l’esecuzione di tutte le prove e i controlli ritenuti necessari dalla D.L. per dare il 
lavoro finito a regola d’arte. 

E.2.8.50.5 ......................................................................................................................................  m² 80,66 
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E.2.9 LAVORI COMPIUTI - OPERE PARTICOLARI 

 

E.2.9.5 FORMAZIONE DI DIAFRAMMA GEOCOMPOSITO VERTIC ALE 

Costruzione di una parete verticale di separazione idraulica ( diaframma ) costituita 
da una membrana in polietilene ad alta densità (HDPE) dello spessore di 2,5 mm 
posta in opera all'interno di una trincea scavata in presenza di fango autoindurente 
avente permeabilità non superiore a 4 x 10^-9 m/sec. 
 All'interno dello schermo verranno posti in opera pannelli in HDPE preassemblati. 
Alle loro estremità saranno saldati giunti il cui profilo sarà tale da imporre un 
percorso labirintico ai fluidi e da permettere la posa in opera di guarnizioni 
autorigonfianti Il diaframma dovrà avere uno spessore minimo di 60 cm ed una 
profondità tale da raggiungere lo strato di materiale a bassa permeabilità sottostante 
ed inserirsi in esso per almeno 2,00 m. 
La miscela autoindurente dovrà venire confezionata con appositi miscelatori a 
dosatura programmata e controllata. I componenti saranno costituiti da cemento, 
acqua, bentonite e additivi che ne migliorino i tempi di lavorabilità e ne 
diminuiscano la permeabilità.  
Prima dell'inizio dei lavori si procederà all'esecuzione di prove sperimentali di 
laboratorio, così  da definire l'esatta composizione della miscela in accordo con la 
natura del terreno e dell'acqua presente nel sottosuolo. La miscela così  definita sarà 
quella che dovrà essere utilizzata per tutta la durata dei lavori.  Verranno quindi 
predisposte prove da realizzarsi in sito ed in laboratorio per verificarne l'esatta 
rispondenza. 
Le prove in sito del composto consisteranno nella misurazione della densità, 
viscosità e decantazione, a ritmo di una serie ogni 100 m3 di miscela, mentre in 
laboratorio verranno eseguite prove di permeabilità e compressione su campioni 
prelevati all'interno della trincea, in fase di perforazione, con una frequenza di una 
serie di tre campioni ogni 500 m3. 
Tutti i materiali forniti dovranno essere corredati da certificati di garanzia di qualità 
che ne attestino le caratteristiche chimiche e fisiche.  Gli oneri conseguenti ai 
controlli dei materiali forniti ed ai collaudi delle opere eseguite saranno a carico 
della ditta esecutrice. 
Sono compresi gli oneri per i noli delle attrezzature, i consumi, la sistemazione in 
discarica dei materiali provenienti dalla perforazione e quant'altro occorre per dare il 
lavoro finito a regola d'arte e comunque secondo le prescrizioni della D.L..  
Sono invece esclusi, e quindi verranno computati a parte, gli oneri derivanti dalla 
formazione e smontaggio del cantiere. 
 
Per ogni metro quadro di diaframma misurato dalla quota inferiore dello scavo fino 
alla quota del piano di lavoro dell'attrezzatura. 

E.2.9.5.5 ......................................................................................................................................  m² 92,08 

E.2.9.10 FORMAZIONE DI DIAFRAMMA BENTONITICO VERTIC ALE. 

Realizzazione di diaframma bentonitico verticale per l'incapsulazione perimetrale di 
piattaforme di smaltimento per residui solidi urbani, industriali o di aree inquinate in 
generale, mediante realizzazione di trincea a pareti verticali della larghezza di circa 
80 cm eseguita mediante l'utilizzazione di attrezzature "dragline" o, dove possibile, 
con escavatore e della profondità indicata in progetto o imposta dalla Direzione 
Lavori.  
La trincea dovrà essere riempita, contemporaneamente alle operazioni di scavo, con 
fango autoindurente costituito da una miscela di acqua, cemento, bentonite e additivi 
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fluidificanti avente coefficiente K di permeabilità minore o uguale a 1x10^-10 
m/sec. e garantire quindi un flusso di permeato inferiore a 0,009 l/m^2 giorno e 
capacità di mantenere nel tempo una adeguata deformabilità al fine di assecondare 
eventuali deformazioni del terreno senza fessurarsi.  
Nel prezzo è inoltre compreso l'onere per il trasporto e lo smaltimento del materiale 
di risulta presso la stessa discarica oggetto dell'intervento o presso una piattaforma 
di smaltimento indicata dalla D.L., nonché le analisi chimiche per accertare la 
composiazione del materiale impiegato e geofisiche per calcolarne il grado di 
permeabilità. 
Saranno computati a parte gli oneri derivanti dall'allestimento del cantiere. 
 
Il prezzo sarà computato per ogni metro quadro di diaframma misurato dalla quota 
inferiore dello scavo sino alla quota del piano di lavoro dell'attrezzatura. 

E.2.9.10.5 ......................................................................................................................................  m² 90,75 

E.2.9.15 RINFORZI AL RILEVATO DI CONTENIMENTO. 

Realizzazione di rinforzi al rilevato di contenimento mediante l'inserimento di 
geotessili, geocompositi, geogriglie, con spaziatura e dimensioni conformi alle 
specifiche di progetto e comunque tali da garantire la stabilità interna in rapporto 
alle caratteristiche interne del materiale del rilevato e comunque di lunghezza non 
inferiore a 0,70 H e spaziatura non superiore a 0,50 m.  
Le armature potranno essere costituite da teli di geotessile non tessuto costituito al 
100 % da fibre di polpropilene a filamenti continui mediante agugliatura meccanica 
con esclusione di collanti o altri componenti chimici, con una rete di rinforzo 
biassiale in poliestere ad alta resistenza cucita sul geotessile.  Il materiale dovrà 
comunque essere conforme alle indicazioni impartite dalla Direzione Lavori. 
Il geotessile dovrà essere resistente agli agenti chimici, essere imputrescibile ed 
atossico ed avere le seguenti caratteristiche principali: 
- peso minimo di 360 grammi/mq 
- inerzia chimica totale 
- inattaccabilità da microorganismi, batteri e roditori 
- resistenza a trazione longitudinale magg. o uguale a    50KN/m (norma ASTM D 
4595) 
- resistenza a trazione trasversale magg. o uguale a 25 KN/m (norma ASTM D 
4595) 
- allungamento a rottura laterale e trasversale minore o uguale al 15% ( norma ES 
6906/1) 
- resistenza a trazione longitudinale: 
 al  2%  allungamento >= 10 KN/m (norma ISO/DIN 10319); 
 al 5% allungamento >= 25 KN/m (norma ISO/DIN 10319); 
 al 10% allungamento >= 50 KN/m (norma ISO/DIN 10319); 
- resistenza a punzonamento magg. o uguale a 3,5 KN (norma DIN 54307); 
- permeabilità verticale magg o uguale a 1x10-4 m/s (norma DIN 53936-1-E); 
- permeabilità orizzontale  magg. o uguale a 1x10-3 m/s (norma DIN 53937-1-E); 
- trasmissività 6x10-6 m2/s. 
In alternativa al geotessile potranno essere utilizzate geogriglie mono orientate in 
HDPE o bi orientate in poliestere, aventi caratteristiche principali paragonabili a 
quelle del geotessile a giudizio della D.L. 
Il paramento esterno di contenimento, in cui è collocato uno strato di 30 cm di terra 
vegetale (computata a parte), è ottenuto mediante geotessile composito capace di 
trattenere il terreno e strutturato con aperture atte a trattenere la semina; il paramento 
è quindi costituito da un non tessuto in poliestere a filamento continuo con apertua 
della maglia di circa 2x4 mm, dove sono legate delle fibre dello stesso materiale per 
garantire il trattenimento delle particelle piccole di terreno e costituire la base di 
appoggio per la vegetazione.  
Questo non tessuto deve avere le seguenti caratteristiche: 
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- peso minimo 160 grammi/m2; 
- resistenza minima 18 KN/m; 
- buona stabilità ai raggi UV; 
- ottima resistenza agli acidi e agli alcali; 
- ignifugo e immarcescibile. 
E' prevista inoltre la fornitura e posa in opera, allo scopo di regolarizzazione 
dell'angolo di scarpata del paramento "a vista", di un cassero di guida e di appoggio 
"a perdere" realizzato mediante piegatura meccanica  di un foglio di rete 
elettrosaldata zincata a caldo (maglia 150x150 mm oppure 200x200 mm, diametro 8 
mm). 
Tali casseri dovranno essere corredati di opportuni tiranti uncinati che garantiranno 
la stabilità meccanica dei casseri stessi, anche durante le fasi di compattazione del 
terreno. 
Il piano di posa dovrà essere orizzontale o salvo richiesta della Direzione Lavori in 
contropendenza, in ogni caso sarà perfettamente costipato e rullato. 
L'idoneità dei materiali dovrà in ogni caso essere stabilita dalla Direzione Lavori. 
Nel prezzo è compreso il rinverdimento della faccia a vista con il metodo bianco-
verde eventualmente ripetuto fino a dare il rinverdimento completo ed uniforme. 
Nel prezzo non è compreso, perchè computato a parte, l'onere della formazione del 
rilevato a strati <= 50 cm. 
 
Si valuta la superficie effettiva  del paramento esterno rinforzato. 

E.2.9.15.5 - fino ad H = 5,00 m .....................................................................................................  m² 44,34 
E.2.9.15.10 - per H > 5,00 m fino ad H = 7,00 m............................................................................  m² 57,92 
E.2.9.15.15 - per H > 7,00 m fino ad H = 9,00 m............................................................................  m² 70,54 

E.2.9.50 F. E P. GEOGRIGLIA MONO ORIENTATA IN HDPE DA 450 g/mq 

Fornitura e posa in opera di geogriglia mono-orientata in polietilene ad alta densità 
(HDPE) per la costruzione di terre rinforzate e armate, avente le seguenti 
caratteristiche: 
Struttura: geogriglia mono-orientata 
Tipo di maglia: aperture ovali 
Tipo di polimero: HDPE 
Colore: nero 
Dimensioni aperture longitud.: 120/140 mm 
Dimensioni aperture trasvers.: 13/17 mm 
Massa areica: 450 g/mq 
Resistenza a trazione: >= 45 KN/m 
Allungamento a snervamento: <= 12% 
Resistenza a traz. al 2% di allungam.: >= 13 KN/m 
Resistenza a traz. al 5% di allungam.: >= 26 KN/m 
Resistenza  a traz. delle giunzioni: >= 35 KN/m 
Resistenza a traz. a lungo termine: >= 16 KN/m 
Sovrapposizione teli: > 20 cm 
La geogriglia dovrà essere prodotta per estrusione in continuo e successiva stiratura 
monodirezionale, in modo da ottenere una struttura piana monolitica con aperture 
regolari di forma ovale, con le giunzioni tra i due ordini di fili ottenute per 
estrusione e stiratura e non con sovrapposizioni o saldature successive. 
Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relativi alla fornitura e alla posa, nonché 
quelli relativi alle prove che sulla geogriglia vorrà eseguire la D.L., sia in fase di 
accettazione sia in fase di fornitura, secondo il seguente programma di prove 
minimo da eseguirsi per ogni 5.000 mq di fornitura (e almeno 1 volta per forniture 
inferiori a 5.000 mq): 
-prova per la determinazione del tipo di geogriglia e del tipo di polimero; 
-prova per la determinazione della massa areica (g/mq) secondo ISO 9864; 
-prova di resistenza a trazione (KN/m); 
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-prova di resistenza a trazione (KN/m) al 2% di allungamento; 
-prova di resistenza a trazione (KN/m) al 5% di allungamento; 
-prova di resistenza a trazione (KN/m) a lungo termine secondo ASTM D 5262; 
La geogriglia dovrà essere fornita corredata di una dettagliata descrizione del 
prodotto (composizione della materia prima e metodo di fabbricazione). Ogni rotolo 
di geogriglia dovrà essere corredato di una etichetta riportante il nome del 
fabbricatore, il tipo di prodotto, la numerazione del lotto e del rotolo e la data di 
fabbricazione. 

E.2.9.50.5 ......................................................................................................................................  m² 4,18 

E.2.9.55 F. E P. GEOGRIGLIA MONO ORIENTATA IN HDPE DA 600 g/mq 

Fornitura e posa in opera di geogriglia mono-orientata in polietilene ad alta densità 
(HDPE) per la costruzione di terre rinforzate e armate, avente le seguenti 
caratteristiche: 
Struttura: geogriglia mono-orientata 
Tipo di maglia: aperture ovali 
Tipo di polimero: HDPE 
Colore: nero 
Dimensioni aperture longitud.: 120/140 mm 
Dimensioni aperture trasvers.: 13/17 mm 
Massa areica: 600 g/mq 
Resistenza a trazione: >= 65 KN/m 
Allungamento a snervamento: <= 13% 
Resistenza a traz. al 2% di allungam.: >= 21 KN/m 
Resistenza a traz. al 5% di allungam.: >= 40 KN/m 
Resistenza a traz. delle giunzioni: >= 52 KN/m 
Resistenza a traz. a lungo termine: >= 23 KN/m 
Sovrapposizione teli: > 20 cm 
La geogriglia dovrà essere prodotta per estrusione in continuo e successiva stiratura 
monodirezionale, in modo da ottenere una struttura piana monolitica con aperture 
regolari di forma ovale, con le giunzioni tra i due ordini di file ottenute per 
estrusione e stiratura e non con sovrapposizioni o saldature successive. 
Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relativi alla fornitura e alla posa, nonché 
quelli relativi alle prove che sulla geogriglia vorrà eseguire la D.L., sia in fase di 
accettazione sia in fase di fornitura, secondo il seguente programma di prove 
minimo da eseguirsi per ogni 5.000 mq di fornitura (e almeno 1 volta per forniture 
inferiori a 5.000 mq): 
-prova per la determinazione del tipo di geogriglia e del tipo di polimero; 
-prova per la determinazione della massa areica (g/mq) secondo ISO 9864; 
-prova di resistenza a trazione (KN/m); 
-prova di resistenza a trazione (KN/m) al 2% di allungamento; 
-prova di resistenza a trazione (KN/m) al 5% di allungamento; 
-prova di resistenza a trazione (KN/m) a lungo termine secondo ASTM D 5262; 
La geogriglia dovrà essere fornita corredata di una dettagliata descrizione del 
prodotto (composizione della materia prima e metodo di fabbricazione). Ogni rotolo 
di geogriglia dovrà essere corredato di una etichetta riportante il nome del 
fabbricatore, il tipo di prodotto, la numerazione del lotto e del rotolo e la data di 
fabbricazione. 

E.2.9.55.5 ......................................................................................................................................  m² 5,43 

E.2.9.60 F. E P. GEOGRIGLIA MONO ORIENTATA IN HDPE DA 750 g/mq 

Fornitura e posa in opera di geogriglia mono-orientata in polietilene ad alta densità 
per la costruzione di terre rinforzate e armate, avente le seguenti caratteristiche: 
Struttura: geogriglia mono-orientata 
Tipo di maglia: aperture ovali 
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Tipo di polimero: HDPE 
Colore: nero 
Dimensioni aperture longitud.: 120/140 mm 
Dimensioni aperture trasvers.: 13/17 mm 
Massa areica: 750 g/mq 
Resistenza a trazione: >= 80 KN/m 
Allungamento a snervamento: <= 13% 
Resistenza a traz. al 2% di allungam.: >= 26 KN/m 
Resistenza a traz. al 5% di allungam.: >= 48 KN/m 
Resistenza a traz. delle giunzioni: >= 64 KN/m 
Resistenza a traz. a lungo termine: >= 30 KN/m 
Sovrapposizione teli: > 20 cm 
La geogriglia dovrà essere prodotta per estrusione in continuo e successiva stiratura 
monodirezionale, in modo da ottenere una struttura piana monolitica con aperture 
regolari di forma ovale, con le giunzioni tra i due ordini di file ottenute per 
estrusione e stiratura e non con sovrapposizioni o saldature successive. 
Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relativi alla fornitura e alla posa, nonché 
quelli relativi alle prove che sulla geogriglia vorrà eseguire la D.L., sia in fase di 
accettazione sia in fase di fornitura, secondo il seguente programma di prove 
minimo da eseguirsi per ogni 5.000 mq di fornitura (e almeno 1 volta per forniture 
inferiori a 5.000 mq): 
-prova per la determinazione del tipo di geogriglia e del tipo di polimero; 
-prova per la determinazione della massa areica (g/mq) secondo ISO 9864; 
-prova di resistenza a trazione (KN/m); 
-prova di resistenza a trazione (KN/m) al 2% di allungamento; 
-prova di resistenza a trazione (KN/m) al 5% di allungamento; 
-prova di resistenza a trazione (KN/m) a lungo termine secondo ASTM D 5262; 
La geogriglia dovrà essere fornita corredata di una dettagliata descrizione del 
prodotto (composizione della materia prima e metodo di fabbricazione). Ogni rotolo 
di geogriglia dovrà essere corredato di una etichetta riportante il nome del 
fabbricatore, il tipo di prodotto, la numerazione del lotto e del rotolo e la data di 
fabbricazione. 

E.2.9.60.5 ......................................................................................................................................  m² 6,58 

E.2.9.65 F. E P. GEOGRIGLIA MONO ORIENTATA IN HDPE DA 850 g/mq 

Fornitura e posa in opera di geogriglia mono-orientata in polietilene ad alta densità 
(HDPE) per la costruzione di terre rinforzate e armate, avente le seguenti 
caratteristiche: 
Struttura: geogriglia mono-orientata 
Tipo di maglia: aperture ovali 
Tipo di polimero: HDPE 
Colore: nero 
Dimensioni aperture longitud.: 120/140 mm 
Dimensioni aperture trasvers.: 13/17 mm 
Massa areica: 850 g/mq 
Resistenza a trazione: >= 100 KN/m 
Allungamento a snervamento: <= 13% 
Resistenza a traz. al 2% di allungam.: >= 31 KN/m 
Resistenza a traz. al 5% di allungam.: >= 56 KN/m 
Resistenza a traz. delle giunzioni: >= 70 KN/m 
Resistenza a traz. a lungo termine: >= 36 KN/m 
Sovrapposizione teli: > 20 cm 
La geogriglia dovrà essere prodotta per estrusione in continuo e successiva stiratura 
monodirezionale, in modo da ottenere una struttura piana monolitica con aperture 
regolari di forma ovale, con le giunzioni tra i due ordini di file ottenute per 
estrusione e stiratura e non con sovrapposizioni o saldature successive. 
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Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relativi alla fornitura e alla posa, nonché 
quelli relativi alle prove che sulla geogriglia vorrà eseguire la D.L., sia in fase di 
accettazione sia in fase di fornitura, secondo il seguente programma di prove 
minimo da eseguirsi per ogni 5.000 mq di fornitura (e almeno 1 volta per forniture 
inferiori a 5.000 mq): 
-prova per la determinazione del tipo di geogriglia e del tipo di polimero; 
-prova per la determinazione della massa areica (g/mq) secondo ISO 9864; 
-prova di resistenza a trazione (KN/m); 
-prova di resistenza a trazione (KN/m) al 2% di allungamento; 
-prova di resistenza a trazione (KN/m) al 5% di allungamento; 
-prova di resistenza a trazione (KN/m) a lungo termine secondo ASTM D 5262; 
La geogriglia dovrà essere fornita corredata di una dettagliata descrizione del 
prodotto (composizione della materia prima e metodo di fabbricazione). Ogni rotolo 
di geogriglia dovrà essere corredato di una etichetta riportante il nome del 
fabbricatore, il tipo di prodotto, la numerazione del lotto e del rotolo e la data di 
fabbricazione. 

E.2.9.65.5 ......................................................................................................................................  m² 7,62 

E.2.9.70 F. E P. GEOGRIGLIA MONO ORIENTATA IN HDPE DA 900 g/mq 

Fornitura e posa in opera di geogriglia mono-orientata in polietilene ad alta densità 
(HDPE) per la costruzione di terre rinforzate e armate, avente le seguenti 
caratteristiche: 
Struttura: geogriglia mono-orientata 
Tipo di maglia: aperture ovali 
Tipo di polimero: HDPE 
Colore: nero 
Dimensioni aperture longitud.: 120/140 mm 
Dimensioni aperture trasvers.: 13/17 mm 
Massa areica: 900 g/mq 
Resistenza a trazione: >= 110 KN/m 
Allungamento a snervamento: <= 13% 
Resistenza a traz. al 2% di allungam.: >= 33 KN/m 
Resistenza a traz. al 5% di allungam.: >= 64 KN/m 
Resistenza a traz. delle giunzioni: >= 70 KN/m 
Resistenza a traz. a lungo termine: >= 42 KN/m 
Sovrapposizione teli: > 20 cm 
La geogriglia dovrà essere prodotta per estrusione in continuo e successiva stiratura 
monodirezionale, in modo da ottenere una struttura piana monolitica con aperture 
regolari di forma ovale, con le giunzioni tra i due ordini di file ottenute per 
estrusione e stiratura e non con sovrapposizioni o saldature successive. 
Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relativi alla fornitura e alla posa, nonché 
quelli relativi alle prove che sulla geogriglia vorrà eseguire la D.L., sia in fase di 
accettazione sia in fase di fornitura, secondo il seguente programma di prove 
minimo da eseguirsi per ogni 5.000 mq di fornitura (e almeno 1 volta per forniture 
inferiori a 5.000 mq): 
-prova per la determinazione del tipo di geogriglia e del tipo di polimero; 
-prova per la determinazione della massa areica (g/mq) secondo ISO 9864; 
-prova di resistenza a trazione (KN/m); 
-prova di resistenza a trazione (KN/m) al 2% di allungamento; 
-prova di resistenza a trazione (KN/m) al 5% di allungamento; 
-prova di resistenza a trazione (KN/m) a lungo termine secondo ASTM D 5262; 
La geogriglia dovrà essere fornita corredata di una dettagliata descrizione del 
prodotto (composizione della materia prima e metodo di fabbricazione). Ogni rotolo 
di geogriglia dovrà essere corredato di una etichetta riportante il nome del 
fabbricatore, il tipo di prodotto, la numerazione del lotto e del rotolo e la data di 
fabbricazione. 
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E.2.9.70.5 ......................................................................................................................................  m² 8,22 

E.2.9.100 F. E P. GEOGRIGLIA BI ORIENTATA IN POLIPR OPILENE DA 190 g/mq 

Fornitura e posa in opera di geogriglia bi-orientata in polipropilene per la 
costruzione di terre rinforzate e armate, avente le seguenti caratteristiche: 
Struttura: geogriglia bi-orientata 
Tipo di maglia: aperture rettangolari 
Tipo di polimero: polipropilene 
Colore: nero 
Contenuto di nerofumo: > 2% 
Dimensioni aperture longitud.: 30/40 mm 
Dimensioni aperture trasvers.: 30/40 mm 
Massa areica: 190 g/mq 
Resistenza a trazione longitud.: > 12 KN/m 
Resistenza a trazione trasv.: > 12 KN/m 
Allungamento a snervamento long.: < 15% 
Allungamento a snervamento trasv.: < 11% 
Resistenza a traz. long. al 2% di allungam.: > 3 KN/m 
Resistenza a traz. trasv. al 2% di allungam.: > 3 KN/m 
Resistenza a traz. long. al 5% di allungam.: > 6 KN/m 
Resistenza a traz. trasv. al 5% di allungam.: > 6 KN/m 
Resistenza a traz. delle giunzioni: > 11 KN/m 
Sovrapposizione teli: > 20 cm 
La geogriglia dovrà essere prodotta per estrusione in continuo e successiva stiratura 
bidirezionale, in modo da ottenere una struttura piana monolitica con aperture 
regolari di forma rettangolare, con le giunzioni tra i due ordini di file ottenute per 
estrusione e stiratura e non con sovrapposizioni o saldature successive. 
Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relativi alla fornitura e alla posa, nonché 
quelli relativi alle prove che sulla geogriglia vorrà eseguire la D.L., sia in fase di 
accettazione sia in fase di fornitura, secondo il seguente programma di prove 
minimo da eseguirsi per ogni 5.000 mq di fornitura (e almeno 1 volta per forniture 
inferiori a 5.000 mq): 
-prova per la determinazione del tipo di geogriglia e del tipo di polimero; 
-prova per la determinazione della massa areica (g/mq) secondo ISO 9864; 
-prova di resistenza a trazione long. e trasv. (KN/m); 
-prova di resistenza a trazione long. e trasv. (KN/m) al 2% di allungamento; 
-prova di resistenza a trazione long. e trasv. (KN/m) al 5% di allungamento. 
La geogriglia dovrà essere fornita corredata di una dettagliata descrizione del 
prodotto (composizione della materia prima e metodo di fabbricazione). Ogni rotolo 
di geogriglia dovrà essere corredato di una etichetta riportante il nome del 
fabbricatore, il tipo di prodotto, la numerazione del lotto e del rotolo e la data di 
fabbricazione. 
numerazione del lotto e del rotolo e la data di fabbricazione. 

E.2.9.100.5 ......................................................................................................................................  m² 2,29 

E.2.9.105 F. E P. GEOGRIGLIA BI ORIENTATA IN POLIPR OPILENE DA 230 g/mq 

Fornitura e posa in opera di geogriglia bi-orientata in polipropilene per la 
costruzione di terre rinforzate e armate, avente le seguenti caratteristiche: 
Struttura: geogriglia bi-orientata 
Tipo di maglia: aperture rettangolari 
Tipo di polimero: polipropilene 
Colore: nero 
Contenuto di nerofumo: > 2% 
Dimensioni aperture longitud.: 30/40 mm 
Dimensioni aperture trasvers.: 30/40 mm 
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Massa areica: 230 g/mq 
Resistenza a trazione longitud.: > 14 KN/m 
Resistenza a trazione trasv.: > 18 KN/m 
Allungamento a snervamento long.: < 16% 
Allungamento a snervamento trasv.: < 13% 
Resistenza a traz. long. al 2% di allungam.: > 4 KN/m 
Resistenza a traz. trasv. al 2% di allungam.: > 6 KN/m 
Resistenza a traz. long. al 5% di allungam.: > 9 KN/m 
Resistenza a traz. trasv. al 5% di allungam.: > 15 KN/m 
Resistenza a traz. delle giunzioni: > 13 KN/m 
Sovrapposizione teli: > 20 cm 
La geogriglia dovrà essere prodotta per estrusione in continuo e successiva stiratura 
bidirezionale, in modo da ottenere una struttura piana monolitica con aperture 
regolari di forma rettangolare, con le giunzioni tra i due ordini di file ottenute per 
estrusione e stiratura e non con sovrapposizioni o saldature successive. 
Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relativi alla fornitura e alla posa, nonché 
quelli relativi alle prove che sulla geogriglia vorrà eseguire la D.L., sia in fase di 
accettazione sia in fase di fornitura, secondo il seguente programma di prove 
minimo da eseguirsi per ogni 5.000 mq di fornitura (e almeno 1 volta per forniture 
inferiori a 5.000 mq): 
-prova per la determinazione del tipo di geogriglia e del tipo di polimero; 
-prova per la determinazione della massa areica (g/mq) secondo ISO 9864; 
-prova di resistenza a trazione long. e trasv. (KN/m); 
-prova di resistenza a trazione long. e trasv. (KN/m) al 2% di allungamento; 
-prova di resistenza a trazione long. e trasv. (KN/m) al 5% di allungamento. 
La geogriglia dovrà essere fornita corredata di una dettagliata descrizione del 
prodotto (composizione della materia prima e metodo di fabbricazione). Ogni rotolo 
di geogriglia dovrà essere corredato di una etichetta riportante il nome del 
fabbricatore, il tipo di prodotto, la numerazione del lotto e del rotolo e la data di 
fabbricazione. 

E.2.9.105.5 ......................................................................................................................................  m² 2,73 

E.2.9.110 F. E P. GEOGRIGLIA BI ORIENTATA IN POLIPR OPILENE DA 250 g/mq 

Fornitura e posa in opera di geogriglia bi-orientata in polipropilene per la 
costruzione di terre rinforzate e armate, avente le seguenti caratteristiche: 
Struttura: geogriglia bi-orientata 
Tipo di maglia: aperture rettangolari 
Tipo di polimero: polipropilene 
Colore: nero 
Contenuto di nerofumo: > 2% 
Dimensioni aperture longitud.: 60/70 mm 
Dimensioni aperture trasvers.: 60/70 mm 
Massa areica: 250 g/mq 
Resistenza a trazione longitud.: > 20 KN/m 
Resistenza a trazione trasv.: > 20 KN/m 
Allungamento a snervamento long.: < 13% 
Allungamento a snervamento trasv.: < 11% 
Resistenza a traz. long. al 2% di allungam.: > 6 KN/m 
Resistenza a traz. trasv. al 2% di allungam.: > 6 KN/m 
Resistenza a traz. long. al 5% di allungam.: > 12 KN/m 
Resistenza a traz. trasv. al 5% di allungam.: > 14 KN/m 
Resistenza a traz. delle giunzioni: > 15 KN/m 
Sovrapposizione teli: > 20 cm 
La geogriglia dovrà essere prodotta per estrusione in continuo e successiva stiratura 
bidirezionale, in modo da ottenere una struttura piana monolitica con aperture 
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regolari di forma rettangolare, con le giunzioni tra i due ordini di file ottenute per 
estrusione e stiratura e non con sovrapposizioni o saldature successive. 
Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relativi alla fornitura e alla posa, nonché 
quelli relativi alle prove che sulla geogriglia vorrà eseguire la D.L., sia in fase di 
accettazione sia in fase di fornitura, secondo il seguente programma di prove 
minimo da eseguirsi per ogni 5.000 mq di fornitura (e almeno 1 volta per forniture 
inferiori a 5.000 mq): 
-prova per la determinazione del tipo di geogriglia e del tipo di polimero; 
-prova per la determinazione della massa areica (g/mq) secondo ISO 9864; 
-prova di resistenza a trazione long. e trasv. (KN/m); 
-prova di resistenza a trazione long. e trasv. (KN/m) al 2% di allungamento; 
-prova di resistenza a trazione long. e trasv. (KN/m) al 5% di allungamento. 
La geogriglia dovrà essere fornita corredata di una dettagliata descrizione del 
prodotto (composizione della materia prima e metodo di fabbricazione). Ogni rotolo 
di geogriglia dovrà essere corredato di una etichetta riportante il nome del 
fabbricatore, il tipo di prodotto, la numerazione del lotto e del rotolo e la data di 
fabbricazione. 

E.2.9.110.5 ......................................................................................................................................  m² 2,99 

E.2.9.115 F. E P. GEOGRIGLIA BI ORIENTATA IN POLIPR OPILENE DA 360 g/mq 

Fornitura e posa in opera di geogriglia bi-orientata in polipropilene per la 
costruzione di terre rinforzate e armate, avente le seguenti caratteristiche: 
Struttura: geogriglia bi-orientata 
Tipo di maglia: aperture rettangolari 
Tipo di polimero: polipropilene 
Colore: nero 
Contenuto di nerofumo: > 2% 
Dimensioni aperture longitud.: 30/40 mm 
Dimensioni aperture trasvers.: 30/40 mm 
Massa areica: 360 g/mq 
Resistenza a trazione longitud.: > 19 KN/m 
Resistenza a trazione trasv.: > 31 KN/m 
Allungamento a snervamento long.: < 16% 
Allungamento a snervamento trasv.: < 11% 
Resistenza a traz. long. al 2% di allungam.: > 10 KN/m 
Resistenza a traz. trasv. al 2% di allungam.: > 10 KN/m 
Resistenza a traz. long. al 5% di allungam.: > 20 KN/m 
Resistenza a traz. trasv. al 5% di allungam.: > 20 KN/m 
Resistenza a traz. delle giunzioni: > 25 KN/m 
Sovrapposizione teli: > 20 cm 
La geogriglia dovrà essere prodotta per estrusione in continuo e successiva stiratura 
bidirezionale, in modo da ottenere una struttura piana monolitica con aperture 
regolari di forma rettangolare, con le giunzioni tra i due ordini di file ottenute per 
estrusione e stiratura e non con sovrapposizioni o saldature successive. 
Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relativi alla fornitura e alla posa, nonché 
quelli relativi alle prove che sulla geogriglia vorrà eseguire la D.L., sia in fase di 
accettazione sia in fase di fornitura, secondo il seguente programma di prove 
minimo da eseguirsi per ogni 5.000 mq di fornitura (e almeno 1 volta per forniture 
inferiori a 5.000 mq): 
-prova per la determinazione del tipo di geogriglia e del tipo di polimero; 
-prova per la determinazione della massa areica (g/mq) secondo ISO 9864; 
-prova di resistenza a trazione long. e trasv. (KN/m); 
-prova di resistenza a trazione long. e trasv. (KN/m) al 2% di allungamento; 
-prova di resistenza a trazione long. e trasv. (KN/m) al 5% di allungamento. 
La geogriglia dovrà essere fornita corredata di una dettagliata descrizione del 
prodotto (composizione della materia prima e metodo di fabbricazione). Ogni rotolo 
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di geogriglia dovrà essere corredato di una etichetta riportante il nome del 
fabbricatore, il tipo di prodotto, la numerazione del lotto e del rotolo e la data di 
fabbricazione. 

E.2.9.115.5 ......................................................................................................................................  m² 3,20 

E.2.9.120 F. E P. GEOGRIGLIA BI ORIENTATA IN POLIPR OPILENE DA 400 g/mq 

Fornitura e posa in opera di geogriglia bi-orientata in polipropilene per la 
costruzione di terre rinforzate e armate, avente le seguenti caratteristiche: 
Struttura: geogriglia bi-orientata 
Tipo di maglia: aperture rettangolari 
Tipo di polimero: polipropilene 
Colore: nero 
Contenuto di nerofumo: > 2% 
Dimensioni aperture longitud.: 30/40 mm 
Dimensioni aperture trasvers.: 30/40 mm 
Massa areica: 400 g/mq 
Resistenza a trazione longitud.: > 20 KN/m 
Resistenza a trazione trasv.: > 32 KN/m 
Allungamento a snervamento long.: < 16% 
Allungamento a snervamento trasv.: < 11% 
Resistenza a traz. long. al 2% di allungam.: > 7 KN/m 
Resistenza a traz. trasv. al 2% di allungam.: > 12 KN/m 
Resistenza a traz. long. al 5% di allungam.: > 14 KN/m 
Resistenza a traz. trasv. al 5% di allungam.: > 22 KN/m 
Resistenza a traz. delle giunzioni: > 18 KN/m 
Sovrapposizione teli: > 20 cm 
La geogriglia dovrà essere prodotta per estrusione in continuo e successiva stiratura 
bidirezionale, in modo da ottenere una struttura piana monolitica con aperture 
regolari di forma rettangolare, con le giunzioni tra i due ordini di file ottenute per 
estrusione e stiratura e non con sovrapposizioni o saldature successive. 
Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relativi alla fornitura e alla posa, nonché 
quelli relativi alle prove che sulla geogriglia vorrà eseguire la D.L., sia in fase di 
accettazione sia in fase di fornitura, secondo il seguente programma di prove 
minimo da eseguirsi per ogni 5.000 mq di fornitura (e almeno 1 volta per forniture 
inferiori a 5.000 mq): 
-prova per la determinazione del tipo di geogriglia e del tipo di polimero; 
-prova per la determinazione della massa areica (g/mq) secondo ISO 9864; 
-prova di resistenza a trazione long. e trasv. (KN/m); 
-prova di resistenza a trazione long. e trasv. (KN/m) al 2% di allungamento; 
-prova di resistenza a trazione long. e trasv. (KN/m) al 5% di allungamento. 
La geogriglia dovrà essere fornita corredata di una dettagliata descrizione del 
prodotto (composizione della materia prima e metodo di fabbricazione). Ogni rotolo 
di geogriglia dovrà essere corredato di una etichetta riportante il nome del 
fabbricatore, il tipo di prodotto, la numerazione del lotto e del rotolo e la data di 
fabbricazione. 

E.2.9.120.5 ......................................................................................................................................  m² 3,61 

E.2.9.125 F. E P. GEOGRIGLIA BI ORIENTATA IN POLIPR OPILENE DA 600 g/mq 

Fornitura e posa in opera di geogriglia bi-orientata in polipropilene per la 
costruzione di terre rinforzate e armate, avente le seguenti caratteristiche: 
Struttura: geogriglia bi-orientata 
Tipo di maglia: aperture rettangolari 
Tipo di polimero: polipropilene 
Colore: nero 
Contenuto di nerofumo: > 2% 
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Dimensioni aperture longitud.: 30/35 mm 
Dimensioni aperture trasvers.: 30/35 mm 
Massa areica: 600 g/mq 
Resistenza a trazione longitud.: > 30 KN/m 
Resistenza a trazione trasv.: > 40 KN/m 
Allungamento a snervamento long.: < 16% 
Allungamento a snervamento trasv.: < 13% 
Resistenza a traz. long. al 2% di allungam.: > 10 KN/m 
Resistenza a traz. trasv. al 2% di allungam.: > 12 KN/m 
Resistenza a traz. long. al 5% di allungam.: > 20 KN/m 
Resistenza a traz. trasv. al 5% di allungam.: > 22 KN/m 
Resistenza a traz. delle giunzioni: > 27 KN/m 
Sovrapposizione teli: > 20 cm 
La geogriglia dovrà essere prodotta per estrusione in continuo e successiva stiratura 
bidirezionale, in modo da ottenere una struttura piana monolitica con aperture 
regolari di forma rettangolare, con le giunzioni tra i due ordini di file ottenute per 
estrusione e stiratura e non con sovrapposizioni o saldature successive. 
Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relativi alla fornitura e alla posa, nonché 
quelli relativi alle prove che sulla geogriglia vorrà eseguire la D.L., sia in fase di 
accettazione sia in fase di fornitura, secondo il seguente programma di prove 
minimo da eseguirsi per ogni 5.000 mq di fornitura (e almeno 1 volta per forniture 
inferiori a 5.000 mq): 
-prova per la determinazione del tipo di geogriglia e del tipo di polimero; 
-prova per la determinazione della massa areica (g/mq) secondo ISO 9864; 
-prova di resistenza a trazione long. e trasv. (KN/m); 
-prova di resistenza a trazione long. e trasv. (KN/m) al 2% di allungamento; 
-prova di resistenza a trazione long. e trasv. (KN/m) al 5% di allungamento. 
La geogriglia dovrà essere fornita corredata di una dettagliata descrizione del 
prodotto (composizione della materia prima e metodo di fabbricazione). Ogni rotolo 
di geogriglia dovrà essere corredato di una etichetta riportante il nome del 
fabbricatore, il tipo di prodotto, la numerazione del lotto e del rotolo e la data di 
fabbricazione. 

E.2.9.125.5 ......................................................................................................................................  m² 3,80 

E.2.9.150 F. E P. GEOCOMPOSITO PER TERRE ARMATE E RINFORZATE TIPO 
50/25 

Fornitura e posa in opera di geocomposito per terre armate e rinforzate costituito da 
un geotessile non tessuto agugliato a filo continuo in polipropilene rinforzato 
mediante cucitura sull’intera superficie di una maglia biassiale (trama-ordito) di fili 
in poliestere ad ata resistenza alla trazione, avente le seguenti caratteristiche: 
Struttura: Geotessile con cucitura superiore di  maglia biassiale 
Tipo di maglia cucita: aperture rettangolari 
Tipo di polimero geotessile: polipropilene 
Tipo di polimero maglia cucita: poliestere 
Spessore: > 2,2 mm 
Massa areica: 360 g/mq 
Resistenza a trazione longitudinale: 50 KN/m 
Resistenza a trazione trasversale: 25 KN/m 
Allungamento a rottura longitudinale: < 13% 
Allungamento a rottura trasversale: < 13% 
Resistenza a traz. long. al 2% di allungam.: > 7 KN/m 
Resistenza a traz. long. al 3% di allungam.: > 10 KN/m 
Resistenza a traz. long. al 5% di allungam.: > 21 KN/m 
Permeabilità trasversale con p=2 kPa: > 2 x 10-3 m/s 
Permeabilita longitudinale con p=20 kPa: > 2 x 10-2 m/s 
Sovrapposizione teli: > 20 cm 
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Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relativi alla fornitura e alla posa, nonché 
quelli relativi alle prove che sul geocomposito vorrà eseguire la D.L., sia in fase di 
accettazione sia in fase di fornitura, secondo il seguente programma di prove 
minimo da eseguirsi per ogni 5.000 mq di fornitura (e almeno 1 volta per forniture 
inferiori a 5.000 mq): 
-prova per la determinazione del tipo di geocomposito e dei tipi di polimero; 
-prova per la determinazione dello spessore (mm) secondo EN 964; 
-prova per la determinazione della massa areica (g/mq) secondo EN 965; 
-prova di resistenza a trazione longitudinale e trasversale (KN/m) secondo ISO 
10319; 
-prove per la determinazione della permeabilità trasversale e longitudinale alle 
pressioni p= 2 e 20 kPa secondo E DIN 60500/4. 
Il geocomposito rinforzante dovrà essere fornito corredato di una dettagliata 
descrizione del prodotto (composizione delle materie prime e metodo di 
fabbricazione). Ogni rotolo di geocomposito dovrà essere corredato di una etichetta 
riportante il nome del fabbricatore, il tipo di prodotto, la numerazione del lotto e del 
rotolo e la data di fabbricazione. 

E.2.9.150.5 ......................................................................................................................................  m² 5,23 

E.2.9.155 F. E P. GEOCOMPOSITO PER TERRE ARMATE E RINFORZATE TIPO 
75/25 

Fornitura e posa in opera di geocomposito per terre armate e rinforzate costituito da 
un geotessile non tessuto agugliato a filo continuo in polipropilene rinforzato 
mediante cucitura sull’intera superficie di una maglia biassiale (trama-ordito) di fili 
in poliestere ad ata resistenza alla trazione, avente le seguenti caratteristiche: 
Struttura: Geotessile con cucitura superiore di  maglia biassiale 
Tipo di maglia cucita: aperture rettangolari 
Tipo di polimero geotessile: polipropilene 
Tipo di polimero maglia cucita: poliestere 
Spessore: > 2,4 mm 
Massa areica: 410 g/mq 
Resistenza a trazione longitudinale: 75 KN/m 
Resistenza a trazione trasversale: 25 KN/m 
Allungamento a rottura longitudinale: < 13% 
Allungamento a rottura trasversale: < 13% 
Resistenza a traz. long. al 2% di allungam.: > 11 KN/m 
Resistenza a traz. long. al 3% di allungam.: > 16 KN/m 
Resistenza a traz. long. al 5% di allungam.: > 28 KN/m 
Permeabilità trasversale con p=2 kPa: > 2 x 10-3 m/s 
Permeabilita longitudinale con p=20 kPa: > 2 x 10-2 m/s 
Sovrapposizione teli: > 20 cm 
Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relativi alla fornitura e alla posa, nonché 
quelli relativi alle prove che sul geocomposito vorrà eseguire la D.L., sia in fase di 
accettazione sia in fase di fornitura, secondo il seguente programma di prove 
minimo da eseguirsi per ogni 5.000 mq di fornitura (e almeno 1 volta per forniture 
inferiori a 5.000 mq): 
-prova per la determinazione del tipo di geocomposito e dei tipi di polimero; 
-prova per la determinazione dello spessore (mm) secondo EN 964; 
-prova per la determinazione della massa areica (g/mq) secondo EN 965; 
-prova di resistenza a trazione longitudinale e trasversale (KN/m) secondo ISO 
10319; 
-prove per la determinazione della permeabilità trasversale e longitudinale alle 
pressioni p= 2 e 20 kPa secondo E DIN 60500/4. 
Il geocomposito rinforzante dovrà essere fornito corredato di una dettagliata 
descrizione del prodotto (composizione delle materie prime e metodo di 
fabbricazione). Ogni rotolo di geocomposito dovrà essere corredato di una etichetta 
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riportante il nome del fabbricatore, il tipo di prodotto, la numerazione del lotto e del 
rotolo e la data di fabbricazione. 

E.2.9.155.5 ......................................................................................................................................  m² 5,77 

E.2.9.160 F. E P. GEOCOMPOSITO PER TERRE ARMATE E RINFORZATE TIPO 
100/25 

Fornitura e posa in opera di geocomposito per terre armate e rinforzate costituito da 
un geotessile non tessuto agugliato a filo continuo in polipropilene rinforzato 
mediante cucitura sull’intera superficie di una maglia biassiale (trama-ordito) di fili 
in poliestere ad ata resistenza alla trazione, avente le seguenti caratteristiche: 
Struttura: Geotessile con cucitura superiore di  maglia biassiale 
Tipo di maglia cucita: aperture rettangolari 
Tipo di polimero geotessile: polipropilene 
Tipo di polimero maglia cucita: poliestere 
Spessore: > 2,6 mm 
Massa areica: 450 g/mq 
Resistenza a trazione longitudinale: 100 KN/m 
Resistenza a trazione trasversale: 25 KN/m 
Allungamento a rottura longitudinale: < 13% 
Allungamento a rottura trasversale: < 13% 
Resistenza a traz. long. al 2% di allungam.: > 13 KN/m 
Resistenza a traz. long. al 3% di allungam.: > 18 KN/m 
Resistenza a traz. long. al 5% di allungam.: > 31 KN/m 
Permeabilità trasversale con p=2 kPa: > 2 x 10-3 m/s 
Permeabilita longitudinale con p=20 kPa: > 2 x 10-2 m/s 
Sovrapposizione teli: > 20 cm 
Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relativi alla fornitura e alla posa, nonché 
quelli relativi alle prove che sul geocomposito vorrà eseguire la D.L., sia in fase di 
accettazione sia in fase di fornitura, secondo il seguente programma di prove 
minimo da eseguirsi per ogni 5.000 mq di fornitura (e almeno 1 volta per forniture 
inferiori a 5.000 mq): 
-prova per la determinazione del tipo di geocomposito e dei tipi di polimero; 
-prova per la determinazione dello spessore (mm) secondo EN 964; 
-prova per la determinazione della massa areica (g/mq) secondo EN 965; 
-prova di resistenza a trazione longitudinale e trasversale (KN/m) secondo ISO 
10319; 
-prove per la determinazione della permeabilità trasversale e longitudinale alle 
pressioni p= 2 e 20 kPa secondo E DIN 60500/4. 
Il geocomposito rinforzante dovrà essere fornito corredato di una dettagliata 
descrizione del prodotto (composizione delle materie prime e metodo di 
fabbricazione). Ogni rotolo di geocomposito dovrà essere corredato di una etichetta 
riportante il nome del fabbricatore, il tipo di prodotto, la numerazione del lotto e del 
rotolo e la data di fabbricazione. 

E.2.9.160.5 ......................................................................................................................................  m² 6,28 

E.2.9.165 F. E P. GEOCOMPOSITO PER TERRE ARMATE E RINFORZATE TIPO 
75/75 

Fornitura e posa in opera di geocomposito per terre armate e rinforzate costituito da 
un geotessile non tessuto agugliato a filo continuo in polipropilene rinforzato 
mediante cucitura sull’intera superficie di una maglia biassiale (trama-ordito) di fili 
in poliestere ad ata resistenza alla trazione, avente le seguenti caratteristiche: 
Struttura: Geotessile con cucitura superiore di  maglia biassiale 
Tipo di maglia cucita: aperture quadrate 
Tipo di polimero geotessile: polipropilene 
Tipo di polimero maglia cucita: poliestere 
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Spessore: > 2,5 mm 
Massa areica: 470 g/mq 
Resistenza a trazione longitudinale: 75 KN/m 
Resistenza a trazione trasversale: 75 KN/m 
Allungamento a rottura longitudinale: < 13% 
Allungamento a rottura trasversale: < 13% 
Resistenza a traz. long. al 2% di allungam.: > 11 KN/m 
Resistenza a traz. long. al 3% di allungam.: > 16 KN/m 
Resistenza a traz. long. al 5% di allungam.: > 28 KN/m 
Permeabilità trasversale con p=2 kPa: > 2 x 10-3 m/s 
Permeabilita longitudinale con p=20 kPa: > 2 x 10-2 m/s 
Sovrapposizione teli: > 20 cm 
Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relativi alla fornitura e alla posa, nonché 
quelli relativi alle prove che sul geocomposito vorrà eseguire la D.L., sia in fase di 
accettazione sia in fase di fornitura, secondo il seguente programma di prove 
minimo da eseguirsi per ogni 5.000 mq di fornitura (e almeno 1 volta per forniture 
inferiori a 5.000 mq): 
-prova per la determinazione del tipo di geocomposito e dei tipi di polimero; 
-prova per la determinazione dello spessore (mm) secondo EN 964; 
-prova per la determinazione della massa areica (g/mq) secondo EN 965; 
-prova di resistenza a trazione longitudinale e trasversale (KN/m) secondo ISO 
10319; 
-prove per la determinazione della permeabilità trasversale e longitudinale alle 
pressioni p= 2 e 20 kPa secondo E DIN 60500/4. 
Il geocomposito rinforzante dovrà essere fornito corredato di una dettagliata 
descrizione del prodotto (composizione delle materie prime e metodo di 
fabbricazione). Ogni rotolo di geocomposito dovrà essere corredato di una etichetta 
riportante il nome del fabbricatore, il tipo di prodotto, la numerazione del lotto e del 
rotolo e la data di fabbricazione. 

E.2.9.165.5 ......................................................................................................................................  m² 7,66 

E.2.9.200 F. E P. GEOGRIGLIA BI ORIENTATA IN POLIES TERE RIV. PVC - 300 
g/mq 

Fornitura e posa in opera di geogriglia bi-orientata in poliestere rivestito in PVC per 
la costruzione di terre rinforzate e armate, avente le seguenti caratteristiche: 
Struttura: geogriglia bi-orientata 
Tipo di maglia: aperture rettangolari 
Tipo di polimero: poliestere 
Tipo di rivestimento: PVC 
Dimensioni aperture longitud.: 20 mm 
Dimensioni aperture trasvers.: 20 mm 
Massa areica: 300 g/mq 
Resistenza a trazione longitud. (ordito): > 30 KN/m 
Resistenza a trazione trasv. (trama): > 18 KN/m 
Allungamento a snervamento long.: < 14% 
Allungamento a snervamento trasv.: < 14% 
Resistenza a traz. long. al 2% di allungam.: > 10 KN/m 
Resistenza a traz. trasv. al 2% di allungam.: > 6 KN/m 
Resistenza a traz. long. al 5% di allungam.: > 18 KN/m 
Resistenza a traz. trasv. al 5% di allungam.: > 12 KN/m 
Sovrapposizione teli: > 20 cm 
La geogriglia dovrà essere costituita da due ordini di filamenti in poliestere 
perpendicolarmente intrecciati, in modo da ottenere una struttura piana con aperture 
regolari di forma rettangolare, con le giunzioni tra i due ordini di fili ottenute per 
intreccio e saldature successive. 
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Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relativi alla fornitura e alla posa, nonché 
quelli relativi alle prove che sulla geogriglia vorrà eseguire la D.L., sia in fase di 
accettazione sia in fase di fornitura, secondo il seguente programma di prove 
minimo da eseguirsi per ogni 5.000 mq di fornitura (e almeno 1 volta per forniture 
inferiori a 5.000 mq): 
-prova per la determinazione del tipo di geogriglia e del tipo di polimero; 
-prova per la determinazione della massa areica (g/mq); 
-prova di resistenza a trazione long. e trasv. (KN/m); 
-prova di resistenza a trazione long. e trasv. (KN/m) al 2% di allungamento; 
-prova di resistenza a trazione long. e trasv. (KN/m) al 5% di allungamento. 
La geogriglia dovrà essere fornita corredata di una dettagliata descrizione del 
prodotto (composizione della materia prima e metodo di fabbricazione). Ogni rotolo 
di geogriglia dovrà essere corredato di una etichetta riportante il nome del 
fabbricatore, il tipo di prodotto, la numerazione del lotto e del rotolo e la data di 
fabbricazione. 

E.2.9.200.5 ......................................................................................................................................  m² 5,83 

E.2.9.205 F. E P. GEOGRIGLIA BI ORIENTATA IN POLIES TERE RIV. PVC - 350 
g/mq 

Fornitura e posa in opera di geogriglia bi-orientata in poliestere rivestito in PVC per 
la costruzione di terre rinforzate e armate, avente le seguenti caratteristiche: 
Struttura: geogriglia bi-orientata 
Tipo di maglia: aperture rettangolari 
Tipo di polimero: poliestere 
Tipo di rivestimento: PVC 
Dimensioni aperture longitud.: 30 mm 
Dimensioni aperture trasvers.: 30 mm 
Massa areica: 350 g/mq 
Resistenza a trazione longitud. (ordito): > 50 KN/m 
Resistenza a trazione trasv. (trama): > 28 KN/m 
Allungamento a snervamento long.: < 14% 
Allungamento a snervamento trasv.: < 14% 
Resistenza a traz. long. al 2% di allungam.: > 30 KN/m 
Resistenza a traz. trasv. al 2% di allungam.: > 16 KN/m 
Resistenza a traz. long. al 5% di allungam.: > 35 KN/m 
Resistenza a traz. trasv. al 5% di allungam.: > 20 KN/m 
Sovrapposizione teli: > 20 cm 
La geogriglia dovrà essere costituita da due ordini di filamenti in poliestere 
perpendicolarmente intrecciati, in modo da ottenere una struttura piana con aperture 
regolari di forma rettangolare, con le giunzioni tra i due ordini di fili ottenute per 
intreccio e saldature successive. 
Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relativi alla fornitura e alla posa, nonché 
quelli relativi alle prove che sulla geogriglia vorrà eseguire la D.L., sia in fase di 
accettazione sia in fase di fornitura, secondo il seguente programma di prove 
minimo da eseguirsi per ogni 5.000 mq di fornitura (e almeno 1 volta per forniture 
inferiori a 5.000 mq): 
-prova per la determinazione del tipo di geogriglia e del tipo di polimero; 
-prova per la determinazione della massa areica (g/mq); 
-prova di resistenza a trazione long. e trasv. (KN/m); 
-prova di resistenza a trazione long. e trasv. (KN/m) al 2% di allungamento; 
-prova di resistenza a trazione long. e trasv. (KN/m) al 5% di allungamento. 
La geogriglia dovrà essere fornita corredata di una dettagliata descrizione del 
prodotto (composizione della materia prima e metodo di fabbricazione). Ogni rotolo 
di geogriglia dovrà essere corredato di una etichetta riportante il nome del 
fabbricatore, il tipo di prodotto, la numerazione del lotto e del rotolo e la data di 
fabbricazione. 
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E.2.9.205.5 ......................................................................................................................................  m² 6,47 

E.2.9.210 F. E P. GEOGRIGLIA BI ORIENTATA IN POLIES TERE RIV. PVC - 400 
g/mq 

Fornitura e posa in opera di geogriglia bi-orientata in poliestere rivestito in PVC per 
la costruzione di terre rinforzate e armate, avente le seguenti caratteristiche: 
Struttura: geogriglia bi-orientata 
Tipo di maglia: aperture rettangolari 
Tipo di polimero: poliestere 
Tipo di rivestimento: PVC 
Dimensioni aperture longitud.: 20 mm 
Dimensioni aperture trasvers.: 20 mm 
Massa areica: 400 g/mq 
Resistenza a trazione longitud. (ordito): > 70 KN/m 
Resistenza a trazione trasv. (trama): > 28 KN/m 
Allungamento a snervamento long.: < 14% 
Allungamento a snervamento trasv.: < 14% 
Resistenza a traz. long. al 2% di allungam.: > 45 KN/m 
Resistenza a traz. trasv. al 2% di allungam.: > 16 KN/m 
Resistenza a traz. long. al 5% di allungam.: > 55 KN/m 
Resistenza a traz. trasv. al 5% di allungam.: > 20 KN/m 
Sovrapposizione teli: > 20 cm 
La geogriglia dovrà essere costituita da due ordini di filamenti in poliestere 
perpendicolarmente intrecciati, in modo da ottenere una struttura piana con aperture 
regolari di forma rettangolare, con le giunzioni tra i due ordini di fili ottenute per 
intreccio e saldature successive. 
Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relativi alla fornitura e alla posa, nonché 
quelli relativi alle prove che sulla geogriglia vorrà eseguire la D.L., sia in fase di 
accettazione sia in fase di fornitura, secondo il seguente programma di prove 
minimo da eseguirsi per ogni 5.000 mq di fornitura (e almeno 1 volta per forniture 
inferiori a 5.000 mq): 
-prova per la determinazione del tipo di geogriglia e del tipo di polimero; 
-prova per la determinazione della massa areica (g/mq); 
-prova di resistenza a trazione long. e trasv. (KN/m); 
-prova di resistenza a trazione long. e trasv. (KN/m) al 2% di allungamento; 
-prova di resistenza a trazione long. e trasv. (KN/m) al 5% di allungamento. 
La geogriglia dovrà essere fornita corredata di una dettagliata descrizione del 
prodotto (composizione della materia prima e metodo di fabbricazione). Ogni rotolo 
di geogriglia dovrà essere corredato di una etichetta riportante il nome del 
fabbricatore, il tipo di prodotto, la numerazione del lotto e del rotolo e la data di 
fabbricazione. 

E.2.9.210.5 ......................................................................................................................................  m² 7,35 

E.2.9.215 F. E P. GEOGRIGLIA BI ORIENTATA IN POLIES TERE RIV. PVC - 450 
g/mq 

Fornitura e posa in opera di geogriglia bi-orientata in poliestere rivestito in PVC per 
la costruzione di terre rinforzate e armate, avente le seguenti caratteristiche: 
Struttura: geogriglia bi-orientata 
Tipo di maglia: aperture rettangolari 
Tipo di polimero: poliestere 
Tipo di rivestimento: PVC 
Dimensioni aperture longitud.: 20 mm 
Dimensioni aperture trasvers.: 20 mm 
Massa areica: 450 g/mq 
Resistenza a trazione longitud. (ordito): > 95 KN/m 
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Resistenza a trazione trasv. (trama): > 28 KN/m 
Allungamento a snervamento long.: < 14% 
Allungamento a snervamento trasv.: < 14% 
Resistenza a traz. long. al 2% di allungam.: > 55 KN/m 
Resistenza a traz. trasv. al 2% di allungam.: > 16 KN/m 
Resistenza a traz. long. al 5% di allungam.: > 75 KN/m 
Resistenza a traz. trasv. al 5% di allungam.: > 20 KN/m 
Sovrapposizione teli: > 20 cm 
La geogriglia dovrà essere costituita da due ordini di filamenti in poliestere 
perpendicolarmente intrecciati, in modo da ottenere una struttura piana con aperture 
regolari di forma rettangolare, con le giunzioni tra i due ordini di fili ottenute per 
intreccio e saldature successive. 
Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relativi alla fornitura e alla posa, nonché 
quelli relativi alle prove che sulla geogriglia vorrà eseguire la D.L., sia in fase di 
accettazione sia in fase di fornitura, secondo il seguente programma di prove 
minimo da eseguirsi per ogni 5.000 mq di fornitura (e almeno 1 volta per forniture 
inferiori a 5.000 mq): 
-prova per la determinazione del tipo di geogriglia e del tipo di polimero; 
-prova per la determinazione della massa areica (g/mq); 
-prova di resistenza a trazione long. e trasv. (KN/m); 
-prova di resistenza a trazione long. e trasv. (KN/m) al 2% di allungamento; 
-prova di resistenza a trazione long. e trasv. (KN/m) al 5% di allungamento. 
La geogriglia dovrà essere fornita corredata di una dettagliata descrizione del 
prodotto (composizione della materia prima e metodo di fabbricazione). Ogni rotolo 
di geogriglia dovrà essere corredato di una etichetta riportante il nome del 
fabbricatore, il tipo di prodotto, la numerazione del lotto e del rotolo e la data di 
fabbricazione. 

E.2.9.215.5 ......................................................................................................................................  m² 8,26 
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E.2.10 LAVORI COMPIUTI - OPERE DI SISTEMAZIONE SUPE RFICIALE 

 

E.2.10.10 RECINZIONE METALLICA ZINCATA, MAGLIA 50x5 0 mm sp= 2 mm 

Fornitura e posa in opera di recinzione avente altezza  di ml 2,00 eseguita con rete 
metallica a tripla zincatura  con maglia romboidale da 50x50 mm e spessore minimo 
di 2.00 mm, adeguatamente fissata a fili zincati  superiori ed inferiori di diametro 
non inferiore a mm 3,8 nonché a numero 3 fili intermedi anch'essi zincati di 
diametro 2,8 mm  come indicato dai particolari di progetto. La recinzione si intende 
completa di paletti e saette a T da mm 60x60 anch'essi trattati con tripla zincatura, 
eseguita a perfetta regola d'arte e secondo le indicazioni della D.L.. 
La recinzione dovrà essere ancorata a plinti prefabbricati in cls delle dimensioni di 
cm 40x40 H=cm 60 per i piantoni di vertice e cm 20x20 H= 40 cm per i piantoni 
intermedi, tutti predisposti di opportuno foro per l'alloggiamento dei piantoni. La 
distanza tra palo e palo dovrà essere pari a 2,00 m. Il prezzo si intende compreso e 
compensato per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte anche se l'installazione 
della recinzione dovrà essere eseguita su versanti ad elevata pendenza e su roccia. 

E.2.10.10.5 ......................................................................................................................................  m² 24,18 

E.2.10.40 F. E P. GRATICCIO IN FERRO. 

Fornitura e posa in opera di graticcio in ferro per il sostegno del terreno vegetale 
lungo le scarpate, costituito da rete elettrosaldata diam. 10 mm a maglia quadrata 
20x20 cm in acciaio FeB32k, e da supporto pure in ferro ,sagomato come da disegni 
di progetto, saldato ortogonalmente alla rete in modo da costituire una paratia atta ad 
impedire l'erosione del pendio.  
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere delle saldature, la posa delle 
reti come da indicazioni della Direzione Lavori, ed ogni altro onere necessario per 
dare il lavoro finito a regola d'arte. 

E.2.10.40.5 ......................................................................................................................................  m² 13,75 

E.2.10.50 F. E P. BIOSTUOIA IN FIBRE DI PAGLIA DA 350 g/mq 

Fornitura e posa in opera di biostuoia in fibre di paglia contenute tra due sottili reti 
di polipropilene. 
Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relativi alla fornitura e alla posa, nonché 
quelli relativi alle prove che sulla biostuoia vorrà eseguire la D.L., sia in fase di 
accettazione sia in fase di fornitura., 
La biostuoia dovrà essere fornita corredata di una dettagliata descrizione del 
prodotto (composizione della materia prima e metodo di fabbricazione). Ogni rotolo 
di biostuoia dovrà essere corredato di una etichetta riportante il nome del 
fabbricatore, il tipo di prodotto, la numerazione del lotto e del rotolo e la data di 
fabbricazione. 
Nel prezzo sono compresi tutti gli altri oneri per dare il lavoro finito a regola d’arte e 
secondo le disposizioni della D.L. 

E.2.10.50.5 - massa areica di 350 g/mq ...........................................................................................  m² 1,42 

E.2.10.55 F. E P. BIOSTUOIA IN FIBRE DI COCCO DA 400 g/mq 

Fornitura e posa in opera di biostuoia in fibra di cocco senza additivi chimici, 
biodegradabile al 100% avente le seguenti caratteristiche: 
-massa areica maggiore di 400 g/mq; 
-resistenza a trazione per filo maggiore di 15 daN; 
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-resistenza a trazione trama maggiore di 700 daN/mq; 
-resistenza a trazione ordito maggiore di 600 daN/mq; 
-capacità di assorbimento d’acqua in % della fibra asciutta maggiore di 150. 
Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relativi alla fornitura e alla posa, nonché 
quelli relativi alle prove che sulla biostuoia vorrà eseguire la D.L., sia in fase di 
accettazione sia in fase di fornitura., 
La biostuoia dovrà essere fornita corredata di una dettagliata descrizione del 
prodotto (composizione della materia prima e metodo di fabbricazione). Ogni rotolo 
di biostuoia dovrà essere corredato di una etichetta riportante il nome del 
fabbricatore, il tipo di prodotto, la numerazione del lotto e del rotolo e la data di 
fabbricazione. 
Nel prezzo sono compresi tutti gli altri oneri per dare il lavoro finito a regola d’arte e 
secondo le disposizioni della D.L. 

E.2.10.55.5 ......................................................................................................................................  m² 3,56 

E.2.10.60 F. E P. BIOSTUOIA IN FIBRE DI COCCO DA 700 g/mq 

Fornitura e posa in opera di biostuoia in fibra di cocco senza additivi chimici, 
biodegradabile al 100% avente le seguenti caratteristiche: 
-massa areica maggiore di 700 g/mq; 
-resistenza a trazione per filo maggiore di 20 daN; 
-resistenza a trazione trama maggiore di 2300 daN/mq; 
-resistenza a trazione ordito maggiore di 1300 daN/mq; 
-capacità di assorbimento d’acqua in % della fibra asciutta maggiore di 150. 
Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relativi alla fornitura e alla posa, nonché 
quelli relativi alle prove che sulla biostuoia vorrà eseguire la D.L., sia in fase di 
accettazione sia in fase di fornitura., 
La biostuoia dovrà essere fornita corredata di una dettagliata descrizione del 
prodotto (composizione della materia prima e metodo di fabbricazione). Ogni rotolo 
di biostuoia dovrà essere corredato di una etichetta riportante il nome del 
fabbricatore, il tipo di prodotto, la numerazione del lotto e del rotolo e la data di 
fabbricazione. 
Nel prezzo sono compresi tutti gli altri oneri per dare il lavoro finito a regola d’arte e 
secondo le disposizioni della D.L. 

E.2.10.60.5 ......................................................................................................................................  m² 4,88 

E.2.10.65 F. E P. BIOSTUOIA IN FIBRE DI COCCO DA 900 g/mq 

Fornitura e posa in opera di biostuoia in fibra di cocco senza additivi chimici, 
biodegradabile al 100% avente le seguenti caratteristiche: 
-massa areica maggiore di 900 g/mq; 
-resistenza a trazione per filo maggiore di 20 daN; 
-resistenza a trazione trama maggiore di 2700 daN/mq; 
-resistenza a trazione ordito maggiore di 1300 daN/mq; 
-capacità di assorbimento d’acqua in % della fibra asciutta maggiore di 150. 
Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relativi alla fornitura e alla posa, nonché 
quelli relativi alle prove che sulla biostuoia vorrà eseguire la D.L., sia in fase di 
accettazione sia in fase di fornitura., 
La biostuoia dovrà essere fornita corredata di una dettagliata descrizione del 
prodotto (composizione della materia prima e metodo di fabbricazione). Ogni rotolo 
di biostuoia dovrà essere corredato di una etichetta riportante il nome del 
fabbricatore, il tipo di prodotto, la numerazione del lotto e del rotolo e la data di 
fabbricazione. 
Nel prezzo sono compresi tutti gli altri oneri per dare il lavoro finito a regola d’arte e 
secondo le disposizioni della D.L. 

E.2.10.65.5 ......................................................................................................................................  m² 6,11 
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E.2.10.70 F. E P. BIOSTUOIA IN FIBRE DI JUTA DA 500 g/mq 

Fornitura e posa in opera di stuoia in composta da 85% di cellulosa e 15% di lignina, 
biodegradabile al 100% avente le seguenti caratteristiche: 
-massa areica maggiore di 500 g/mq; 
-resistenza a trazione trama maggiore di 750 daN/mq; 
-resistenza a trazione ordito maggiore di 450 daN/mq; 
-capacità di assorbimento d’acqua in % della fibra asciutta maggiore di 450. 
Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relativi alla fornitura e alla posa, nonché 
quelli relativi alle prove che sulla stuoia vorrà eseguire la D.L., sia in fase di 
accettazione sia in fase di fornitura., 
La stuoia dovrà essere fornita corredata di una dettagliata descrizione del prodotto 
(composizione della materia prima e metodo di fabbricazione). Ogni rotolo di stuoia 
dovrà essere corredato di una etichetta riportante il nome del fabbricatore, il tipo di 
prodotto, la numerazione del lotto e del rotolo e la data di fabbricazione. 
Nel prezzo sono compresi tutti gli altri oneri per dare il lavoro finito a regola d’arte e 
secondo le disposizioni della D.L. 

E.2.10.70.5 ......................................................................................................................................  m² 1,53 

E.2.10.75 F. E P. BIOSTUOIA IN FIBRE DI PAGLIA E COCCO 

Fornitura e posa in opera di biostuoia in fibre di paglia e cocco contenute tra due 
sottili reti di polipropilene. 
Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relativi alla fornitura e alla posa, nonché 
quelli relativi alle prove che sulla biostuoia vorrà eseguire la D.L., sia in fase di 
accettazione sia in fase di fornitura., 
La biostuoia dovrà essere fornita corredata di una dettagliata descrizione del 
prodotto (composizione della materia prima e metodo di fabbricazione). Ogni rotolo 
di biostuoia dovrà essere corredato di una etichetta riportante il nome del 
fabbricatore, il tipo di prodotto, la numerazione del lotto e del rotolo e la data di 
fabbricazione. 
Nel prezzo sono compresi tutti gli altri oneri per dare il lavoro finito a regola d’arte e 
secondo le disposizioni della D.L. 

E.2.10.75.5 - massa areica di 350 g/mq ...........................................................................................  m² 1,53 
E.2.10.75.10 - massa areica di 450 g/mq ...........................................................................................  m² 1,73 

E.2.10.100 F. E P. GEOCOMPOSITO DRENANTE TIPO TNT DA 4 mm 

Fornitura e posa in opera di geocomposito drenante tipo TNT (Textile-Net-Textile) 
composto da due geotessili non tessuti termosaldati a filo continuo in polipropilene 
da 120 g/mq con interposta georete in HDPE, da utilizzare per filtro-dreno-
protezione, avente le seguenti caratteristiche: 
Struttura: Geotessile-Georete-Geotessile 
Tipo di maglia georete: aperture romboidali 
Tipo di polimero geotessile: polipropilene 
Tipo di polimero georete: HDPE 
Colore georete: nero 
Contenuto di nerofumo georete: > 2% 
Spessore: > 4 mm 
Massa areica: 840 g/mq 
Resistenza a trazione: > 10 KN/m 
Allungamento a snervamento: < 30% 
Permeabilità del geotessile 300 l/sec/mq 
Portata idraulica: 
 i=1 p= 25 kPa: >1,80 x 10-4 m2 s-1  
 i=1 p= 100 kPa: >1,70 x 10-4 m2 s-1  
 i=1 p= 500 kPa: >1,30 x 10-4 m2 s-1  
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 i=1 p= 1.000 kPa: >5,60 x 10-5 m2 s-1  
 
Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relativi alla fornitura e alla posa, nonché 
quelli relativi alle prove che sul geocomposito vorrà eseguire la D.L., sia in fase di 
accettazione sia in fase di fornitura, secondo il seguente programma di prove 
minimo da eseguirsi per ogni 5.000 mq di fornitura (e almeno 1 volta per forniture 
inferiori a 5.000 mq): 
-prova per la determinazione del tipo di geocomposito e dei tipi di polimero; 
-prova per la determinazione della massa areica (g/mq); 
-prova di resistenza a trazione (KN/m); 
-prove per la determinazione della portata idraulica alle pressioni p= 25, 100, 500, 
1.000 kPa. 
Il geocomposito drenante dovrà essere fornito corredato di una dettagliata 
descrizione del prodotto (composizione delle materie prime e metodo di 
fabbricazione). Ogni rotolo di geocomposito dovrà essere corredato di una etichetta 
riportante il nome del fabbricatore, il tipo di prodotto, la numerazione del lotto e del 
rotolo e la data di fabbricazione. 

E.2.10.100.5 ......................................................................................................................................  m² 5,78 

E.2.10.105 F. E P. GEOCOMPOSITO DRENANTE TIPO TNT DA 5 mm 

Fornitura e posa in opera di geocomposito drenante tipo TNT (Textile-Net-Textile) 
composto da due geotessili non tessuti termosaldati a filo continuo in polipropilene 
da 120 g/mq con interposta georete in HDPE, da utilizzare per filtro-dreno-
protezione, avente le seguenti caratteristiche: 
Struttura: Geotessile-Georete-Geotessile 
Tipo di maglia georete: aperture romboidali 
Tipo di polimero geotessile: polipropilene 
Tipo di polimero georete: HDPE 
Colore georete: nero 
Contenuto di nerofumo georete: > 2% 
Spessore: > 5 mm 
Massa areica: 1100 g/mq 
Resistenza a trazione: > 18 KN/m 
Allungamento a snervamento: < 52% 
Permeabilità del geotessile 300 l/sec/mq 
Portata idraulica: 
 i=1 p= 25 kPa: >3,80 x 10-4 m2 s-1  
 i=1 p= 100 kPa: >3,60 x 10-4 m2 s-1  
 i=1 p= 500 kPa: >3,00 x 10-4 m2 s-1  
 i=1 p= 1.000 kPa: >2,30 x 10-4 m2 s-1  
 
Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relativi alla fornitura e alla posa, nonché 
quelli relativi alle prove che sul geocomposito vorrà eseguire la D.L., sia in fase di 
accettazione sia in fase di fornitura, secondo il seguente programma di prove 
minimo da eseguirsi per ogni 5.000 mq di fornitura (e almeno 1 volta per forniture 
inferiori a 5.000 mq): 
-prova per la determinazione del tipo di geocomposito e dei tipi di polimero; 
-prova per la determinazione della massa areica (g/mq); 
-prova di resistenza a trazione (KN/m); 
-prove per la determinazione della portata idraulica alle pressioni p= 25, 100, 500, 
1.000 kPa. 
Il geocomposito drenante dovrà essere fornito corredato di una dettagliata 
descrizione del prodotto (composizione delle materie prime e metodo di 
fabbricazione). Ogni rotolo di geocomposito dovrà essere corredato di una etichetta 
riportante il nome del fabbricatore, il tipo di prodotto, la numerazione del lotto e del 
rotolo e la data di fabbricazione. 
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E.2.10.105.5 ......................................................................................................................................  m² 6,74 

E.2.10.110 F. E P. GEOCOMPOSITO DRENANTE TIPO TNT DA 7 mm 

Fornitura e posa in opera di geocomposito drenante tipo TNT (Textile-Net-Textile) 
composto da due geotessili non tessuti termosaldati a filo continuo in polipropilene 
da 120 g/mq con interposta georete in HDPE, da utilizzare per filtro-dreno-
protezione, avente le seguenti caratteristiche: 
Struttura: Geotessile-Georete-Geotessile 
Tipo di maglia georete: aperture romboidali 
Tipo di polimero geotessile: polipropilene 
Tipo di polimero georete: HDPE 
Colore georete: nero 
Contenuto di nerofumo georete: > 2% 
Spessore: > 7 mm 
Massa areica: 1500 g/mq 
Resistenza a trazione: > 19 KN/m 
Allungamento a snervamento: < 55% 
Permeabilità del geotessile 300 l/sec/mq 
 
Portata idraulica: 
 i=1 p= 25 kPa: >1,40 x 10-3 m2 s-1  
 i=1 p= 100 kPa: >1,30 x 10-3 m2 s-1  
 i=1 p= 500 kPa: >1,20 x 10-3 m2 s-1  
 i=1 p= 1.000 kPa: >1,00 x 10-3 m2 s-1  
 
Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relativi alla fornitura e alla posa, nonché 
quelli relativi alle prove che sul geocomposito vorrà eseguire la D.L., sia in fase di 
accettazione sia in fase di fornitura, secondo il seguente programma di prove 
minimo da eseguirsi per ogni 5.000 mq di fornitura (e almeno 1 volta per forniture 
inferiori a 5.000 mq): 
-prova per la determinazione del tipo di geocomposito e dei tipi di polimero; 
-prova per la determinazione della massa areica (g/mq); 
-prova di resistenza a trazione (KN/m); 
-prove per la determinazione della portata idraulica alle pressioni p= 25, 100, 500, 
1.000 kPa. 
Il geocomposito drenante dovrà essere fornito corredato di una dettagliata 
descrizione del prodotto (composizione delle materie prime e metodo di 
fabbricazione). Ogni rotolo di geocomposito dovrà essere corredato di una etichetta 
riportante il nome del fabbricatore, il tipo di prodotto, la numerazione del lotto e del 
rotolo e la data di fabbricazione. 

E.2.10.110.5 ......................................................................................................................................  m² 8,21 

E.2.10.115 F. E P. GEOCOMPOSITO DRENANTE TIPO TNT DA 12 mm 

Fornitura e posa in opera di geocomposito drenante tipo TNT (Textile-Net-Textile) 
composto da due geotessili non tessuti termosaldati a filo continuo in polipropilene 
da 120 g/mq con interposta georete in HDPE, da utilizzare per filtro-dreno-
protezione, avente le seguenti caratteristiche: 
Struttura: Geotessile-Georete-Geotessile 
Tipo di maglia georete: aperture romboidali 
Tipo di polimero geotessile: polipropilene 
Tipo di polimero georete: HDPE 
Colore georete: nero 
Contenuto di nerofumo georete: > 2% 
Spessore: > 12 mm 
Massa areica: 1400 g/mq 
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Resistenza a trazione: > 21 KN/m 
Allungamento a snervamento: < 60% 
Permeabilità del geotessile 300 l/sec/mq 
Portata idraulica: 
 i=1 p= 25 kPa: >1,40 x 10-3 m2 s-1  
 i=1 p= 100 kPa: >1,30 x 10-3 m2 s-1  
 i=1 p= 500 kPa: >6,20 x 10-4 m2 s-1  
 i=1 p= 1.000 kPa: >1,00 x 10-4 m2 s-1  
 
Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relativi alla fornitura e alla posa, nonché 
quelli relativi alle prove che sul geocomposito vorrà eseguire la D.L., sia in fase di 
accettazione sia in fase di fornitura, secondo il seguente programma di prove 
minimo da eseguirsi per ogni 5.000 mq di fornitura (e almeno 1 volta per forniture 
inferiori a 5.000 mq): 
-prova per la determinazione del tipo di geocomposito e dei tipi di polimero; 
-prova per la determinazione della massa areica (g/mq); 
-prova di resistenza a trazione (KN/m); 
-prove per la determinazione della portata idraulica alle pressioni p= 25, 100, 500, 
1.000 kPa. 
Il geocomposito drenante dovrà essere fornito corredato di una dettagliata 
descrizione del prodotto (composizione delle materie prime e metodo di 
fabbricazione). Ogni rotolo di geocomposito dovrà essere corredato di una etichetta 
riportante il nome del fabbricatore, il tipo di prodotto, la numerazione del lotto e del 
rotolo e la data di fabbricazione. 

E.2.10.115.5 ......................................................................................................................................  m² 7,75 

E.2.10.150 F. E P. GEOCOMPOSITO DRENANTE TIPO TN DA 4 mm 

Fornitura e posa in opera di geocomposito drenante tipo TN (Textile-Net) composto 
da un geotessile non tessuto termosaldato a filo continuo in polipropilene da 120 
g/mq a contatto con georete in HDPE, da utilizzare per filtro-dreno-protezione, 
avente le seguenti caratteristiche: 
Struttura: Geotessile-Georete 
Tipo di maglia georete: aperture romboidali 
Tipo di polimero geotessile: polipropilene 
Tipo di polimero georete: HDPE 
Colore georete: nero 
Contenuto di nerofumo georete: > 2% 
Spessore: > 4 mm 
Massa areica: 720 g/mq 
Resistenza a trazione: > 6 KN/m 
Allungamento a snervamento: < 25% 
Permeabilità del geotessile 300 l/sec/mq 
Portata idraulica: 
 i=1 p= 25 kPa: >5,50 x 10-4 m2 s-1  
 i=1 p= 100 kPa: >5,00 x 10-4 m2 s-1  
 i=1 p= 500 kPa: >3,00 x 10-4 m2 s-1  
 i=1 p= 1.000 kPa: >1,00 x 10-4 m2 s-1  
 
Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relativi alla fornitura e alla posa, nonché 
quelli relativi alle prove che sul geocomposito vorrà eseguire la D.L., sia in fase di 
accettazione sia in fase di fornitura, secondo il seguente programma di prove 
minimo da eseguirsi per ogni 5.000 mq di fornitura (e almeno 1 volta per forniture 
inferiori a 5.000 mq): 
-prova per la determinazione del tipo di geocomposito e dei tipi di polimero; 
-prova per la determinazione della massa areica (g/mq); 
-prova di resistenza a trazione (KN/m); 
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-prove per la determinazione della portata idraulica alle pressioni p= 25, 100, 500, 
1.000 kPa. 
Il geocomposito drenante dovrà essere fornito corredato di una dettagliata 
descrizione del prodotto (composizione delle materie prime e metodo di 
fabbricazione). Ogni rotolo di geocomposito dovrà essere corredato di una etichetta 
riportante il nome del fabbricatore, il tipo di prodotto, la numerazione del lotto e del 
rotolo e la data di fabbricazione. 

E.2.10.150.5 ......................................................................................................................................  m² 4,26 

E.2.10.155 F. E P. GEOCOMPOSITO DRENANTE TIPO TN DA 5 mm 

Fornitura e posa in opera di geocomposito drenante tipo TN (Textile-Net) composto 
da un geotessile non tessuto termosaldato a filo continuo in polipropilene da 120 
g/mq a contatto con georete in HDPE, da utilizzare per filtro-dreno-protezione, 
avente le seguenti caratteristiche: 
Struttura: Geotessile-Georete 
Tipo di maglia georete: aperture romboidali 
Tipo di polimero geotessile: polipropilene 
Tipo di polimero georete: HDPE 
Colore georete: nero 
Contenuto di nerofumo georete: > 2% 
Spessore: > 5 mm 
Massa areica: 1000 g/mq 
Resistenza a trazione: > 15 KN/m 
Allungamento a snervamento: < 60% 
Permeabilità del geotessile 300 l/sec/mq 
Portata idraulica: 
 i=1 p= 25 kPa: >7,50 x 10-4 m2 s-1  
 i=1 p= 100 kPa: >6,80 x 10-4 m2 s-1  
 i=1 p= 500 kPa: >5,50 x 10-4 m2 s-1  
 i=1 p= 1.000 kPa: >4,50 x 10-4 m2 s-1  
 
Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relativi alla fornitura e alla posa, nonché 
quelli relativi alle prove che sul geocomposito vorrà eseguire la D.L., sia in fase di 
accettazione sia in fase di fornitura, secondo il seguente programma di prove 
minimo da eseguirsi per ogni 5.000 mq di fornitura (e almeno 1 volta per forniture 
inferiori a 5.000 mq): 
-prova per la determinazione del tipo di geocomposito e dei tipi di polimero; 
-prova per la determinazione della massa areica (g/mq); 
-prova di resistenza a trazione (KN/m); 
-prove per la determinazione della portata idraulica alle pressioni p= 25, 100, 500, 
1.000 kPa. 
Il geocomposito drenante dovrà essere fornito corredato di una dettagliata 
descrizione del prodotto (composizione delle materie prime e metodo di 
fabbricazione). Ogni rotolo di geocomposito dovrà essere corredato di una etichetta 
riportante il nome del fabbricatore, il tipo di prodotto, la numerazione del lotto e del 
rotolo e la data di fabbricazione. 

E.2.10.155.5 ......................................................................................................................................  m² 5,32 

E.2.10.160 F. E P. GEOCOMPOSITO DRENANTE TIPO TN DA 7 mm 

Fornitura e posa in opera di geocomposito drenante tipo TN (Textile-Net) composto 
da un geotessile non tessuto termosaldato a filo continuo in polipropilene da 120 
g/mq a contatto con georete in HDPE, da utilizzare per filtro-dreno-protezione, 
avente le seguenti caratteristiche: 
Struttura: Geotessile-Georete 
Tipo di maglia georete: aperture romboidali 
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Tipo di polimero geotessile: polipropilene 
Tipo di polimero georete: HDPE 
Colore georete: nero 
Contenuto di nerofumo georete: > 2% 
Spessore: > 7 mm 
Massa areica: 1400 g/mq 
Resistenza a trazione: > 17 KN/m 
Allungamento a snervamento: < 40% 
Permeabilità del geotessile 300 l/sec/mq 
Portata idraulica: 
 i=1 p= 25 kPa: >2,00 x 10-3 m2 s-1  
 i=1 p= 100 kPa: >1,80 x 10-3 m2 s-1  
 i=1 p= 500 kPa: >1,40 x 10-3 m2 s-1  
 i=1 p= 1.000 kPa: >1,10 x 10-3 m2 s-1  
 
Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relativi alla fornitura e alla posa, nonché 
quelli relativi alle prove che sul geocomposito vorrà eseguire la D.L., sia in fase di 
accettazione sia in fase di fornitura, secondo il seguente programma di prove 
minimo da eseguirsi per ogni 5.000 mq di fornitura (e almeno 1 volta per forniture 
inferiori a 5.000 mq): 
-prova per la determinazione del tipo di geocomposito e dei tipi di polimero; 
-prova per la determinazione della massa areica (g/mq); 
-prova di resistenza a trazione (KN/m); 
-prove per la determinazione della portata idraulica alle pressioni p= 25, 100, 500, 
1.000 kPa. 
Il geocomposito drenante dovrà essere fornito corredato di una dettagliata 
descrizione del prodotto (composizione delle materie prime e metodo di 
fabbricazione). Ogni rotolo di geocomposito dovrà essere corredato di una etichetta 
riportante il nome del fabbricatore, il tipo di prodotto, la numerazione del lotto e del 
rotolo e la data di fabbricazione. 

E.2.10.160.5 ......................................................................................................................................  m² 6,82 

E.2.10.165 F. E P. GEOCOMPOSITO DRENANTE TIPO TN DA 11 mm 

Fornitura e posa in opera di geocomposito drenante tipo TN (Textile-Net) composto 
da un geotessile non tessuto termosaldato a filo continuo in polipropilene da 120 
g/mq a contatto con georete in HDPE, da utilizzare per filtro-dreno-protezione, 
avente le seguenti caratteristiche: 
Struttura: Geotessile-Georete 
Tipo di maglia georete: aperture romboidali 
Tipo di polimero geotessile: polipropilene 
Tipo di polimero georete: HDPE 
Colore georete: nero 
Contenuto di nerofumo georete: > 2% 
Spessore: > 11 mm 
Massa areica: 1300 g/mq 
Resistenza a trazione: > 13 KN/m 
Allungamento a snervamento: < 30% 
Permeabilità del geotessile 300 l/sec/mq 
Portata idraulica: 
 i=1 p= 25 kPa: >2,00 x 10-3 m2 s-1  
 i=1 p= 100 kPa: >1,80 x 10-3 m2 s-1  
 i=1 p= 500 kPa: >2,20 x 10-4 m2 s-1  
 i=1 p= 1.000 kPa: >1,20 x 10-4 m2 s-1  
 
Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relativi alla fornitura e alla posa, nonché 
quelli relativi alle prove che sul geocomposito vorrà eseguire la D.L., sia in fase di 
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accettazione sia in fase di fornitura, secondo il seguente programma di prove 
minimo da eseguirsi per ogni 5.000 mq di fornitura (e almeno 1 volta per forniture 
inferiori a 5.000 mq): 
-prova per la determinazione del tipo di geocomposito e dei tipi di polimero; 
-prova per la determinazione della massa areica (g/mq); 
-prova di resistenza a trazione (KN/m); 
-prove per la determinazione della portata idraulica alle pressioni p= 25, 100, 500, 
1.000 kPa. 
Il geocomposito drenante dovrà essere fornito corredato di una dettagliata 
descrizione del prodotto (composizione delle materie prime e metodo di 
fabbricazione). Ogni rotolo di geocomposito dovrà essere corredato di una etichetta 
riportante il nome del fabbricatore, il tipo di prodotto, la numerazione del lotto e del 
rotolo e la data di fabbricazione. 

E.2.10.165.5 ......................................................................................................................................  m² 6,39 

E.2.10.200 F. E P. GEOCELLE IN POLIETILENE TIPO 100/75 

Fornitura e posa in opera di geocelle in polietilene  (struttura tridimensionale a nido 
d’ape realizzata giuntando strisce di polietilene mediante saldature successive o per 
estrusione), idraulicamente collegate, per la protezione contro l’erosione superficiale 
di scarpate di rilevati in genere, aventi le seguenti caratteristiche: 
Struttura: tridimensionale a nido d’ape 
Tipo di maglia: circa esagonale (nido d’ape) 
Tipo di polimero: polietilene 
Colore standard: verde 
Diametro delle celle: 100 mm 
Altezza delle celle: 75 mm 
Spessore pareti celle: 1,50 mm 
Massa areica: 1,85 kg/mq 
Resistenza a trazione max ( di picco): > 1,10 KN/striscia 
Allungamento al picco: < 16% 
Resistenza a taglio delle giunzioni: > 0,70 KN/giunzione 
Resistenza al pilling delle giunzioni: > 0,30 KN/giunzione 
Sistemazione della superficie di posa togliendo eventuali sassi, radici, od altre 
asperità. 
Ancoraggio principale delle geocelle mediante trincea di ammarro.  
L'ancoraggio potrà essere integrato con ferri sagomati ad " U " ( lunghezza e 
consistenza varieranno in funzione del tipo di terreno su cui si interviene ) da 
posizionare in corrispondenza delle giunzioni tra le celle. 
Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relativi alla fornitura e alla posa, nonché 
quelli relativi alle prove che sulla struttura tridimensionale a geocelle vorrà eseguire 
la D.L., sia in fase di accettazione sia in fase di fornitura, secondo il seguente 
programma di prove minimo da eseguirsi per ogni 3.500 mq di fornitura (e almeno 1 
volta per forniture inferiori a 3.500 mq): 
-prova per la determinazione del tipo di polimero; 
-prova per la determinazione della massa areica (g/mq) secondo; 
-prova di resistenza a trazione delle strisce (KN/striscia); 
-prova di resistenza a trazione delle giunzioni (KN/giunzione); 
-prova di resistenza al pilling delle giunzioni (KN/giunzione). 
La struttura tridimensionale a geocelle dovrà essere fornita corredata di una 
dettagliata descrizione del prodotto (composizione della materia prima e metodo di 
fabbricazione). Ogni rotolo prodotto dovrà essere corredato di una etichetta 
riportante il nome del fabbricatore, il tipo di prodotto, la numerazione del lotto e del 
rotolo e la data di fabbricazione. 

E.2.10.200.5 ......................................................................................................................................  m² 11,21 
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E.2.10.205 F. E P. GEOCELLE IN POLIETILENE TIPO 200/75 

Fornitura e posa in opera di geocelle in polietilene (struttura tridimensionale a nido 
d’ape realizzata giuntando strisce di polietilene mediante saldature successive o per 
estrusione), idraulicamente collegate, per la protezione contro l’erosione superficiale 
di scarpate di rilevati in genere, aventi le seguenti caratteristiche: 
Struttura: tridimensionale a nido d’ape 
Tipo di maglia: circa esagonale (nido d’ape) 
Tipo di polimero: polietilene 
Colore standard: verde 
Diametro delle celle: 200 mm 
Altezza delle celle: 75 mm 
Spessore pareti celle: 1,50 mm 
Massa areica: 1,15 kg/mq 
Resistenza a trazione max ( di picco): > 1,10 KN/striscia 
Allungamento al picco: < 16% 
Resistenza a taglio delle giunzioni: > 0,70 KN/giunzione 
Resistenza al pilling delle giunzioni: > 0,30 KN/giunzione 
Sistemazione della superficie di posa togliendo eventuali sassi, radici, od altre 
asperità. 
Ancoraggio principale delle geocelle mediante trincea di ammarro.  
L'ancoraggio potrà essere integrato con ferri sagomati ad " U " ( lunghezza e 
consistenza varieranno in funzione del tipo di terreno su cui si interviene ) da 
posizionare in corrispondenza delle giunzioni tra le celle. 
Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relativi alla fornitura e alla posa, nonché 
quelli relativi alle prove che sulla struttura tridimensionale a geocelle vorrà eseguire 
la D.L., sia in fase di accettazione sia in fase di fornitura, secondo il seguente 
programma di prove minimo da eseguirsi per ogni 3.500 mq di fornitura (e almeno 1 
volta per forniture inferiori a 3.500 mq): 
-prova per la determinazione del tipo di polimero; 
-prova per la determinazione della massa areica (g/mq) secondo; 
-prova di resistenza a trazione delle strisce (KN/striscia); 
-prova di resistenza a trazione delle giunzioni (KN/giunzione); 
-prova di resistenza al pilling delle giunzioni (KN/giunzione). 
La struttura tridimensionale a geocelle dovrà essere fornita corredata di una 
dettagliata descrizione del prodotto (composizione della materia prima e metodo di 
fabbricazione). Ogni rotolo prodotto dovrà essere corredato di una etichetta 
riportante il nome del fabbricatore, il tipo di prodotto, la numerazione del lotto e del 
rotolo e la data di fabbricazione. 

E.2.10.205.5 ......................................................................................................................................  m² 7,33 

E.2.10.210 F. E P. GEOCELLE IN POLIETILENE TIPO 300/75 

Fornitura e posa in opera di geocelle in polietilene  (struttura tridimensionale a nido 
d’ape realizzata giuntando strisce di polietilene mediante saldature successive o per 
estrusione), idraulicamente collegate, per la protezione contro l’erosione superficiale 
di scarpate di rilevati in genere, aventi le seguenti caratteristiche: 
Struttura: tridimensionale a nido d’ape 
Tipo di maglia: circa esagonale (nido d’ape) 
Tipo di polimero: polietilene 
Colore standard: verde 
Diametro delle celle: 300 mm 
Altezza delle celle: 75 mm 
Spessore pareti celle: 1,50 mm 
Massa areica: 0,80 kg/mq 
Resistenza a trazione max ( di picco): > 1,10 KN/striscia 
Allungamento al picco: < 16% 
Resistenza a taglio delle giunzioni: > 0,70 KN/giunzione 
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Resistenza al pilling delle giunzioni: > 0,30 KN/giunzione 
Sistemazione della superficie di posa togliendo eventuali sassi, radici, od altre 
asperità. 
Ancoraggio principale delle geocelle mediante trincea di ammarro.  
L'ancoraggio potrà essere integrato con ferri sagomati ad " U " ( lunghezza e 
consistenza varieranno in funzione del tipo di terreno su cui si interviene ) da 
posizionare in corrispondenza delle giunzioni tra le celle. 
Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relativi alla fornitura e alla posa, nonché 
quelli relativi alle prove che sulla struttura tridimensionale a geocelle vorrà eseguire 
la D.L., sia in fase di accettazione sia in fase di fornitura, secondo il seguente 
programma di prove minimo da eseguirsi per ogni 3.500 mq di fornitura (e almeno 1 
volta per forniture inferiori a 3.500 mq): 
-prova per la determinazione del tipo di polimero; 
-prova per la determinazione della massa areica (g/mq) secondo; 
-prova di resistenza a trazione delle strisce (KN/striscia); 
-prova di resistenza a trazione delle giunzioni (KN/giunzione); 
-prova di resistenza al pilling delle giunzioni (KN/giunzione). 
La struttura tridimensionale a geocelle dovrà essere fornita corredata di una 
dettagliata descrizione del prodotto (composizione della materia prima e metodo di 
fabbricazione). Ogni rotolo prodotto dovrà essere corredato di una etichetta 
riportante il nome del fabbricatore, il tipo di prodotto, la numerazione del lotto e del 
rotolo e la data di fabbricazione. 

E.2.10.210.5 ......................................................................................................................................  m² 5,42 

E.2.10.250 F. E P. GEOCELLE IN POLIETILENE TIPO 100/100 

Fornitura e posa in opera di geocelle in polietilene  (struttura tridimensionale a nido 
d’ape realizzata giuntando strisce di polietilene mediante saldature successive o per 
estrusione), idraulicamente collegate, per la protezione contro l’erosione superficiale 
di scarpate di rilevati in genere, aventi le seguenti caratteristiche: 
Struttura: tridimensionale a nido d’ape 
Tipo di maglia: circa esagonale (nido d’ape) 
Tipo di polimero: polietilene 
Colore standard: verde 
Diametro delle celle: 100 mm 
Altezza delle celle: 100 mm 
Spessore pareti celle: 1,50 mm 
Massa areica: 2,25 kg/mq 
Resistenza a trazione max ( di picco): > 1,10 KN/striscia 
Allungamento al picco: < 16% 
Resistenza a taglio delle giunzioni: > 0,70 KN/giunzione 
Resistenza al pilling delle giunzioni: > 0,30 KN/giunzione 
Sistemazione della superficie di posa togliendo eventuali sassi, radici, od altre 
asperità. 
Ancoraggio principale delle geocelle mediante trincea di ammarro.  
L'ancoraggio potrà essere integrato con ferri sagomati ad " U " ( lunghezza e 
consistenza varieranno in funzione del tipo di terreno su cui si interviene ) da 
posizionare in corrispondenza delle giunzioni tra le celle. 
Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relativi alla fornitura e alla posa, nonché 
quelli relativi alle prove che sulla struttura tridimensionale a geocelle vorrà eseguire 
la D.L., sia in fase di accettazione sia in fase di fornitura, secondo il seguente 
programma di prove minimo da eseguirsi per ogni 3.500 mq di fornitura (e almeno 1 
volta per forniture inferiori a 3.500 mq): 
-prova per la determinazione del tipo di polimero; 
-prova per la determinazione della massa areica (g/mq) secondo; 
-prova di resistenza a trazione delle strisce (KN/striscia); 
-prova di resistenza a trazione delle giunzioni (KN/giunzione); 
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-prova di resistenza al pilling delle giunzioni (KN/giunzione). 
La struttura tridimensionale a geocelle dovrà essere fornita corredata di una 
dettagliata descrizione del prodotto (composizione della materia prima e metodo di 
fabbricazione). Ogni rotolo prodotto dovrà essere corredato di una etichetta 
riportante il nome del fabbricatore, il tipo di prodotto, la numerazione del lotto e del 
rotolo e la data di fabbricazione. 

E.2.10.250.5 ......................................................................................................................................  m² 13,40 

E.2.10.255 F. E P. GEOCELLE IN POLIETILENE TIPO 200/100 

Fornitura e posa in opera di geocelle in polietilene (struttura tridimensionale a nido 
d’ape realizzata giuntando strisce di polietilene mediante saldature successive o per 
estrusione), idraulicamente collegate, per la protezione contro l’erosione superficiale 
di scarpate di rilevati in genere, aventi le seguenti caratteristiche: 
Struttura: tridimensionale a nido d’ape 
Tipo di maglia: circa esagonale (nido d’ape) 
Tipo di polimero: polietilene 
Colore standard: verde 
Diametro delle celle: 200 mm 
Altezza delle celle: 100 mm 
Spessore pareti celle: 1,50 mm 
Massa areica: 1,42 kg/mq 
Resistenza a trazione max ( di picco): > 1,10 KN/striscia 
Allungamento al picco: < 16% 
Resistenza a taglio delle giunzioni: > 0,70 KN/giunzione 
Resistenza al pilling delle giunzioni: > 0,30 KN/giunzione 
Sistemazione della superficie di posa togliendo eventuali sassi, radici, od altre 
asperità. 
Ancoraggio principale delle geocelle mediante trincea di ammarro.  
L'ancoraggio potrà essere integrato con ferri sagomati ad " U " ( lunghezza e 
consistenza varieranno in funzione del tipo di terreno su cui si interviene ) da 
posizionare in corrispondenza delle giunzioni tra le celle. 
Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relativi alla fornitura e alla posa, nonché 
quelli relativi alle prove che sulla struttura tridimensionale a geocelle vorrà eseguire 
la D.L., sia in fase di accettazione sia in fase di fornitura, secondo il seguente 
programma di prove minimo da eseguirsi per ogni 3.500 mq di fornitura (e almeno 1 
volta per forniture inferiori a 3.500 mq): 
-prova per la determinazione del tipo di polimero; 
-prova per la determinazione della massa areica (g/mq) secondo; 
-prova di resistenza a trazione delle strisce (KN/striscia); 
-prova di resistenza a trazione delle giunzioni (KN/giunzione); 
-prova di resistenza al pilling delle giunzioni (KN/giunzione). 
La struttura tridimensionale a geocelle dovrà essere fornita corredata di una 
dettagliata descrizione del prodotto (composizione della materia prima e metodo di 
fabbricazione). Ogni rotolo prodotto dovrà essere corredato di una etichetta 
riportante il nome del fabbricatore, il tipo di prodotto, la numerazione del lotto e del 
rotolo e la data di fabbricazione. 

E.2.10.255.5 ......................................................................................................................................  m² 8,76 

E.2.10.260 F. E P. GEOCELLE IN POLIETILENE TIPO 300/100 

Fornitura e posa in opera di geocelle in polietilene (struttura tridimensionale a nido 
d’ape realizzata giuntando strisce di polietilene mediante saldature successive o per 
estrusione), idraulicamente collegate, per la protezione contro l’erosione superficiale 
di scarpate di rilevati in genere, aventi le seguenti caratteristiche: 
Struttura: tridimensionale a nido d’ape 
Tipo di maglia: circa esagonale (nido d’ape) 
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Tipo di polimero: polietilene 
Colore standard: verde 
Diametro delle celle: 300 mm 
Altezza delle celle: 100 mm 
Spessore pareti celle: 1,50 mm 
Massa areica: 1,00 kg/mq 
Resistenza a trazione max ( di picco): > 1,10 KN/striscia 
Allungamento al picco: < 16% 
Resistenza a taglio delle giunzioni: > 0,70 KN/giunzione 
Resistenza al pilling delle giunzioni: > 0,30 KN/giunzione 
Sistemazione della superficie di posa togliendo eventuali sassi, radici, od altre 
asperità. 
Ancoraggio principale delle geocelle mediante trincea di ammarro.  
L'ancoraggio potrà essere integrato con ferri sagomati ad " U " ( lunghezza e 
consistenza varieranno in funzione del tipo di terreno su cui si interviene ) da 
posizionare in corrispondenza delle giunzioni tra le celle.Nel prezzo sono compresi 
tutti gli oneri relativi alla fornitura e alla posa, nonché quelli relativi alle prove che 
sulla struttura tridimensionale a geocelle vorrà eseguire la D.L., sia in fase di 
accettazione sia in fase di fornitura, secondo il seguente programma di prove 
minimo da eseguirsi per ogni 3.500 mq di fornitura (e almeno 1 volta per forniture 
inferiori a 3.500 mq): 
-prova per la determinazione del tipo di polimero; 
-prova per la determinazione della massa areica (g/mq) secondo; 
-prova di resistenza a trazione delle strisce (KN/striscia); 
-prova di resistenza a trazione delle giunzioni (KN/giunzione); 
-prova di resistenza al pilling delle giunzioni (KN/giunzione). 
La struttura tridimensionale a geocelle dovrà essere fornita corredata di una 
dettagliata descrizione del prodotto (composizione della materia prima e metodo di 
fabbricazione). Ogni rotolo prodotto dovrà essere corredato di una etichetta 
riportante il nome del fabbricatore, il tipo di prodotto, la numerazione del lotto e del 
rotolo e la data di fabbricazione. 

E.2.10.260.5 ......................................................................................................................................  m² 6,39 
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E.2.11 LAVORI COMPIUTI - CAPTAZIONE BIOGAS 

 

E.2.11.5 TRIVELLAZIONI PER I POZZI DI ESTRAZIONE BI OGAS. 

Trivellazioni per i pozzi di estrazione del biogas eseguite con sistema di 
perforazione a secco, diametro del foro fino a 0,80 m.  Nel prezzo si ritiene 
compreso ogni onere derivante dalla rimozione di ostacoli costituiti da pietre, 
cemento, ferro, legno, plastica e rifiuti ingombranti in genere, intercettati durante la 
perforazione.  Il foro dovrà venire protetto con un tubo apposito (camicia) avente il 
diametro del foro stesso che verrà rimosso solo al momento dell'introduzione del 
tubo filtrante (microfessurato in HDPE) e della ghiaia di riempimento.  Il prezzo si 
ritiene comprensivo di:  - predisposizione della piattaforma per la trivella;  - 
fornitura e montaggio dell' impianto di trivellazione;  - esecuzione della 
trivellazione;  - predisposizione di misure di sicurezza e di protezione durante 
l'esecuzione dei lavori, con particolare riferimento al pericolo rappresentato da 
possibili uscite di gas;  - messa a disposizione di personale specializzato e 
manovalanza;  - materiali di esercizio e lubrificanti;  - smaltimento del materiale di 
scavo in discariche controllate. 

E.2.11.5.5 - per profondità fino a m 10,00.....................................................................................  m 146,70 
E.2.11.5.10 - per la fascia compresa da  m 10,01 e m 15,00............................................................  m 158,30 
E.2.11.5.15 - per la fascia compresa da  m 15,01 e m 20,00............................................................  m 191,90 

E.2.11.10 FORMAZIONE DI POZZO DI CAPTAZIONE BIOGAS.  

Formazione di pozzo di captazione biogas costituito da tubo filtrante in H.D.P.E. PN 
6 (sonda di captazione), posato in opera ben centrato nel foro di trivellazione 
mediante l'ausilio di appositi distanziatori.  La sonda di captazione dovrà essere 
dotata di fenditure su tutta la parete poste ad interasse di 40-60 mm, larghezza della 
singola fessura compresa tra 7 e 10 mm.  Il tubo sonda dovrà essere fornito in barre 
di lunghezza variabile tra 3 e 6 m e posato in opera con sistema di giunzione 
realizzato a mezzo di saldatura di testa o di manicotto filettato, oppure a manicotto 
flangiato con bulloni in acciaio INOX AISI 304.  La sonda di captazione sarà 
inserita in un filtro drenante realizzato con ghiaia di pezzatura 50-100 mm, di tipo 
non calcareo al fine di evitare l'intasamento del dreno per effetto del verificarsi di 
pellicole calcaree.  Sul fondo del pozzo di trivellazione, ai piedi del tubo sonda, 
verrà collocato uno strato di ghiaia 16/32 di 0,50 m di spessore.  La sonda dovrà 
arrivare ad una quota di - 1,50 m dal piano campagna.  Il tutto eseguito secondo le 
indicazioni della Direzione Lavori. 

E.2.11.10.5 pozzo biogas con sonde in HDPE Di 110 mm .............................................................  m 59,24 
E.2.11.10.10 pozzo biogas con sonde in HDPE Di 160 mm .............................................................  m 93,00 
E.2.11.10.15 pozzo biogas con sonde in HDPE Di 200 mm .............................................................  m 134,80 

E.2.11.15 F. E P. TESTA DI POZZO IN HDPE PN6 De200 

Fornitura e posa in opera di pezzo speciale costituente la testa di pozzo per pozzi di 
aspirazione del biogas formato dai seguenti elementi: 
- elemento a T in HDPE PE80 PN6 De200 con uscita De90; 
- tubo raccordo in HDPE PE80 PN6 De200, L= 1,00 m; 
- cartella in HDPE PE80 PN6 De200; 
- flangia libera in alluminio plasificato De 200 2x; 
- flangia libera in alluminio plastificato De 90; 
- bulloneria in acciaio INOX AISI 304 per raccordo tra pezzo speciale a T e 
tubazione di raccordo e tra pezzo speciale a T e valvola a farfalla; 
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- valvola a farfalla DN80, a tenuta di gas, in materiale resistente al gas di discarica, 
omologata DVGW o equivalente, costituita da: 
  corpo valvola GG40 
  disco/libero in acciaio AISI 316, flangiato 
  cuscinetto in poliammide 
  guarnizione in NBR nero 
- presa per il campionamento del biogas da 3/4", completa di valvola a pressione. 
Incluso e compensato l'onere per l'assemblaggio dei vari elementi, il materiale di 
collegamento e di guarnizione, l'esecuzione delle saldature e quant'altro necessario 
per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

E.2.11.15.5 ......................................................................................................................................  cad. 730,60 

E.2.11.16 F. E P. TESTA DI POZZO IN HDPE PN6 De160 

Fornitura e posa in opera di pezzo speciale costituente la testa di pozzo per pozzi di 
aspirazione del biogas formato dai seguenti elementi: 
- elemento a T in HDPE PE80 PN6 De160 con uscita De90; 
- tubo raccordo in HDPE PE80 PN6 De160, L= 1,00 m; 
- cartella in HDPE PE80 PN6 De160; 
- flangia libera in alluminio plasificato De 160 2x; 
- flangia libera in alluminio plastificato De 90; 
- bulloneria in acciaio INOX AISI 304 per raccordo tra pezzo speciale a T e 
tubazione di raccordo e tra pezzo speciale a T e valvola a farfalla; 
- valvola a farfalla DN80, a tenuta di gas, in materiale resistente al gas di discarica, 
omologata DVGW o equivalente, costituita da: 
  corpo valvola GG40 
  disco/libero in acciaio AISI 316, flangiato 
  cuscinetto in poliammide 
  guarnizione in NBR nero 
- presa per il campionamento del biogas da 3/4", completa di valvola a pressione. 
Incluso e compensato l'onere per l'assemblaggio dei vari elementi, il materiale di 
collegamento e di guarnizione, l'esecuzione delle saldature e quant'altro necessario 
per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

E.2.11.16.5 ......................................................................................................................................  cad. 551,90 

E.2.11.17 F. E P. TESTA DI POZZO IN HDPE PN6 De110 

Fornitura e posa in opera di pezzo speciale costituente la testa di pozzo per pozzi di 
aspirazione del biogas formato dai seguenti elementi: 
- elemento a T in HDPE PE80 PN6 De110 con uscita De90; 
- tubo raccordo in HDPE PE80 PN6 De110, L= 1,00 m; 
- cartella in HDPE PE80 PN6 De110; 
- flangia libera in alluminio plasificato De 110 2x; 
- flangia libera in alluminio plastificato De 90; 
- bulloneria in acciaio INOX AISI 304 per raccordo tra pezzo speciale a T e 
tubazione di raccordo e tra pezzo speciale a T e valvola a farfalla; 
- valvola a farfalla DN80, a tenuta di gas, in materiale resistente al gas di discarica, 
omologata DVGW o equivalente, costituita da: 
  corpo valvola GG40 
  disco/libero in acciaio AISI 316, flangiato 
  cuscinetto in poliammide 
  guarnizione in NBR nero 
- presa per il campionamento del biogas da 3/4", completa di valvola a pressione. 
Incluso e compensato l'onere per l'assemblaggio dei vari elementi, il materiale di 
collegamento e di guarnizione, l'esecuzione delle saldature e quant'altro necessario 
per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

E.2.11.17.5 ......................................................................................................................................  cad. 425,70 
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E.2.11.20 GRUPPO DI REGOLAZIONE IN HDPE. 

Fornitura e posa in opera di gruppo di regolazione, realizzato interamente in 
H.D.P.E., completo di valvola a farfalla con comando a leva, prese di analisi e 
controllo, tiranti INOX ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

E.2.11.20.5 ......................................................................................................................................  cad. 801,50 

E.2.11.25 POZZETTO IN HDPE. 

Fornitura ed installazione a regola d'arte sulla platea di cemento predisposta in loco 
di pozzetto in H.D.P.E. composto da: 
- anello diametro 1500 mm con risega di raccordo e dotato di foro per 
attraversamento di tubo di aspirazione del gas (manicotto passante in acciaio e 
guarnizioni di tenuta tipo"linkseal"); 
- canna di elevazione di diametro 1500/625 con risega di raccordo; 
- chiusino tipo"begu" classe "B" senza fori di aerazione. 

E.2.11.25.5 ......................................................................................................................................  cad. 1.750,00 

E.2.11.27 POZZETTO IN PE 600x600 mm 

Fornitura e posa in opera di pozzetto in polietilene. 
Entrate al pozzetto chiudibili, in poletilene, 600x600 mm, di cui una dotata di 
maniglioni di supporto per agevolare l'entrata e di scala montata sulla parete del 
pozzetto. 
Bocchettoni di aerazione e di sfiato, comprese le tubature di sfiato; fori di 
attraversamento parete dotati di manicotto passante in acciaio e di guarnizione tipo 
linkseal. 
Incluso ogni onere per la posa nello scavo a regola d'arte.  
- Diametro pozzetto interno 150 cm. 
- Altezza pozzetto 300 cm. 

E.2.11.27.5 ......................................................................................................................................  cad. 3.723,00 

E.2.11.35 POSA IN OPERA IMPIANTO DI ESTRAZ. E COMB. BIOGAS AD ALTA 
TEMP. 

Posa in opera dell'impianto di estrazione e di combustione del biogas ad alta 
temperatura (1200°C), incluso ogni onere per il noleggio di attrezzature speciali 
quali gru o mezzi di trasporto particolari e per l'allacciamento dell'impianto posato al 
collettore dei pozzi di estrazione. 
 
L'impianto posato è composto da attrezzature fornite a piè d'opera, escluse dalla 
presente voce di elenco prezzi, di seguito riassunte unitamente alle principali 
caratteristiche di funzionamento e alle specifiche di posa in opera. 
Si intendono inclusi e compensati nel prezzo tutti i materiali e i collegamenti 
(pneumatici, elettrici, idraulici) necessari per la posa a perfetta regola d'arte. 
La posa è relativa alla seguente componentistica di impianto: 
n° 1 container ISO 1CC 
n° 2 serrande in alluminio 
n° 2 ventilatori da 30 mc/h 
n° 1 radiatore elettrico da 1500 W 
n°1 radiatore elettrico da 1000 W 
n° 1 gruppo compressore da 150 mc/h 
n° 4 dispositivi anti deflagrazione 
n° 1 by-pass automatico 
n° 1 stabilizzatore di pressione 
n° 1 sfiato di emergenza completo di accessori 
n° 1 controller pressione 30-150 mbar 
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n° 2 controller pressione 100 - 500 mbar 
n° 4 controller temperatura T<=90°C. 
n°4 valvole a farfalla DN80 
n°1 filtro gas DN100 
n°3 compensatori DN80 
n°1 raccordo in acciaio INOX per sonde misura 
n°2 valvole automatiche elettromagnetiche DN80 
n°4 termometri 
n°1 trasduttore di pressione 
n°2 manometri 
n°1 misuratore di portata 
n°1 separatore di condensa a ciclone in acciaio INOX AISI 316 
--------------------- 
n°1 torcia di combustione 40-150 mc/h 
n°2 termocoppie di regolazione 
--------------------- 
n°1 quadro elettrico di controllo 
n°4 controller aria ambiente 
n°1 stampante a 6 canali 
n°1 analizzatore fisso 
-------------------- 
Caratteristiche dell'impianto: 
- Gruppo di aspirazione. 
Di tipo volumetrico, versione monostadio, con motore in esecuzione antideflagrante 
completo di by-pass automatico di partenza e cuffia insonorizzazione 
 
- Misuratori di pressione. 
Sul lato di aspirazione e sulla mandata della soffiante sono montati misuratori di 
pressione e pressostati di sicurezza. Con un by-pass di regolazione si regola la 
pressione di aspirazione e la portata. 
 
- Dispositivi di sicurezza. 
Per consentire un corretto innesco dell'accensione della torcia, viene utilizzata una 
valvola motorizzata a lenta apertura, dotata di sistema di chiusura rapida di 
sicurezza. Un dispositivo antiritorno di fiamma, posizionato subito a monte della 
torcia e a monte e valle della soffiante, consente di prevenire ed interrompere 
possibili ritorni di fiamma. Un tubo di emergenza sul lato di aspirazione del 
compressore by-passa una eventuale miscela esplosiva di biogas nella condotta di 
aspirazione al gruppo di compressione. Il tubo di emergenza é munito di una valvola 
con contatti di apertura e chiusura e dispositivo di non ritorno fiamma. Quando la 
valvola di emergenza é aperta, l´impianto di combustione deve immediatamente 
fermarsi.  
 
- Torcia di combustione. 
La torcia é composta da basamento, camera di combustione ad alta temperatura con 
dispositivo di regolazione aria di combustione, gruppo di accensione come descritto 
successivamente, bruciatore a miscelazione combinata vortice venturi con 6 iniettori 
di distribuzione uniforme di gas, tubo di combustione  calcolato per un tempo di 
rimanenza dei fumi in corrente laminare di 0,3 secondi considerato dal punto 
fiamma fino all'uscita dal tubo di protezione fiamma (alla portata massima), 
dispositivo di non ritorno fiamma. 
Un sistema di controllo a termocoppia e un regolatore PID mantengono la 
temperatura costante a 1200°C. 
Il tubo di protezione fiamma deve essere isolato con un adeguato materiale resistente 
a temperature fino a 1600 °C. 
 
- Gruppo di accensione. 
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L'accensione del gas è innescata da un dispositivo ad elettrodi alimentati in alta 
tensione. L'attivazione di detto innesco avviene tramite un circuito temporizzato 
programmato su un tempo sufficientemente lungo, per garantire l'avvenuta 
accensione della fiamma. 
 
- Quadro elettrico. 
Il comando e controllo di tutte le apparecchiature elettriche dell'impianto sono 
centralizzate in un quadro, realizzato in esecuzione stagna. 
E' incluso e compensato nel prezzo il cablaggio di tutto l'impianto, del settore 
analitico di sicurezza, con cavi corrispondenti alle apparecchiature installate e di 
lunghezza adeguata. 
La posa dei cavi per l'impianto di compressione è prevista entro guide di protezione 
in PVC. Per la posa sul terreno devono essere utilizzati cavi del tipo speciale da 
interro, oppure muniti di tubo protettivo (la presenza di cavidotti entro gli scavi deve 
essere marcata con apposito nastro segnalatore da stendere superiormente alla 
tubazione). 
Gli attraversamenti di cavo dal vano del quadro elettrico a quello del compressore 
devono essere a tenuta di gas. 
Sono compresi tutti i cavi, le guaine e i tubi di protezione, nonchè il materiale di 
fissaggio e la minuteria particolare. 
 
- Sistema di analisi e monitoraggio del biogas. 
Per ottimizzare la gestione dell'impianto di captazione e combustione e soprattutto in 
previsione di una eventuale realizzazione di un gruppo a cogenerazione, viene 
installato un sistema di analisi e monitoraggio del biogas. 
Vengono rilevati in continuo: concentrazione di ossigeno O2, concentrazione di 
metano CH4, concentrazione di anidride carbonica CO2. 
L’analitica viene installata in un quadro elettrico vicino al collettore generale ed é 
composto da: 
- gruppo di aspirazione e filtrazione gas; 
- analitica CH4, CO2, e  O2 in continuo; 
- protezione antideflagrazione; 
- tubazione di prelievo riscaldata; 
- valvole multivie per la taratura, 
- interruttore di spegnimento degli allarmi durante la taratura con temporizzatore. 
 Il sistema di analisi deve essere omologato DVGW o equivalente. 
 
- Container ISO 1CC. 
Il gruppo di aspirazione e compressione biogas, completo di analitica e quadro 
elettrico, viene montato in un container ISO 1CC, diviso in due vani. 
E' incluso l'onere per l'impianto elettrico in esecuzione antideflagrante per ambiente 
umido, composto dai seguenti punti luce: 2x40 W per vano compressore, 1x40 W 
per vano elettrico, con 2 prese forza 220V, 1 presa trifase 380 V, 1 presa luce 220 V.  
Tutti gli interruttori e le installazioni nel vano compressore devono essere in 
esecuzione antideflagrante. 
All'esterno è previsto il montaggio di due lampade di allarme, a luce rossa e gialla 
permanente, da 100 W,  tre lampade stagne da parete da 60 W complete di 
interruttore stagno e due pulsanti di arresto d'emergenza  in scatola di plastica con 
cartellino indicatore da montare nel vano compressore e all'esterno del container. 
E' inoltre incluso l'onere per la messa a terra e per l'equilibratura del potenziale: il 
collegamento di tutte le parti metalliche, quali tubazioni, serbatoi, macchine, ecc. 
secondo norme CEI ed ENPI per zone a pericolo di esplosione, inclusi  tutti i 
necessari cavi di collegamento, le sbarre di equilibratura di potenziale, le bande di 
messa a terra, il dispersore di base ed altre parti speciali. E' previsto anche il 
protocollo di misura del potenziale, da concordarsi con la D.L.. nonchè l'eventuale 
realizzazione dell'impianto antifulmine qualora si rendesse necessario adottarlo in 
base ai risultati del calcolo di verifica che la ditta installatrice è tenuta a produrre. 
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E' altresì incluso l'onere della fornitura e montaggio delle tubazioni di collegamento 
interno dell´impianto di compressione biogas, con flangie e raccorderie 
completamente in acciaio AISI 316, saldati con riempimento di gas inerte e 
decapaggio interno e esterno in bagno. 
 
Tutto il materiale elettrico utilizzato deve essere marchiato CE, possedere un grado 
di protezione non inferiore ad IP44 (dove non specificato altrimenti, quale 
esecuzione antideflagrante) e deve essere posto in opera, a norme CEI, da installatori 
abilitati. Alla posa in opera verrà allegato il certificato di conformità di fornitura e 
posa secondo le norme sopra citate. 
 
La posa in opera include anche il collegamento pneumatico ed elettrico tra torcia e 
container. 
L’intero impianto deve essere costruito per resistere a pressioni d'esercizio di 6 atm 
PN 6.  
Tutte le parti in contatto con il biogas devono essere realizzate in acciaio AISI 316. 
 
Sono escluse dalla presente voce le sole opere civili quali la platea di fondazione del 
container, gli scavi di scoprimento e il rinterro del collettore principale dei pozzi di 
estrazione, gli scavi e i rinterri per la posa delle tubazioni di controllo e dei 
collegamenti pneumatici ed elettrici tra cabina Enel, container e torcia, le eventuali 
opere murarie ed idrauliche che si rendessero necessarie per la preparazione del sito. 

E.2.11.35.5 ......................................................................................................................................  a corpo 55.530,00 

E.2.11.40 ASSISTENZA TECNICA E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DI 
SERVIZIO 

Avviamento dell’impianto con messa in funzione delle varie sezioni, simulazione di 
anomalie per il controllo dei sistemi di sicurezza, controllo e verifica della fornitura, 
fornitura del manuale di conduzione nonché della documentazione tecnica e dei 
disegni, il tutto in 4 copie, in lingua italiana, sia su formato cartaceo che su supporto 
informatico. 
Addestramento del personale di servizio eseguito da tecnici qualificati dell'impresa 
fornitrice, della durata di almeno 3 giorni, durante i quali l'impianto verrà fatto 
funzionare sotto il diretto controllo dell'impresa. 
In concomitanza con l'addestramento, o immediatamente dopo, verrà eseguito il 
collaudo e il periodo di prova. 
Per collaudo s’intende il funzionamento dell’impianto per un periodo di 3 gg 
consecutivi. 
L’impianto s’intende collaudato in caso di buon funzionamento e senza nessuna 
irregolarità per il periodo descritto. 
Durante il collaudo tutte le spese inerenti al funzionamento sono a carico della ditta 
fornitrice. Durante il collaudo l’impianto dev’essere controllato e guidato in 
continuo dalla ditta fornitrice. 
Dopo l’esito positivo dell'avviamento e del collaudo, l’impianto svolgerà un periodo 
di prova della durata di 8 gg consecutivi di funzionamento. Durante tale periodo 
l’impianto dovrà funzionare in assenza di guasti o interruzioni imputabili a 
malfunzionamento. 
Ogni guasto verificatosi dovrà essere riparato dalla ditta fornitrice entro 24 ore, a sue 
spese. 
Dopo ogni interruzione, il periodo di prova dovrà essere ripetuto. 

E.2.11.40.5 ......................................................................................................................................  a corpo 1.576,00 
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E.3 ACQUEDOTTI 

 

E.3.3 MATERIALI A PIE' D'OPERA 

 

E.3.3.5 SABBIA 

Sabbia lavata e vagliata. 
E.3.3.5.5 sabbia fine, granulometria mm 0-3...............................................................................  m³ 32,31 
E.3.3.5.10 sabbia media, granulometria mm 0-8 ...........................................................................  m³ 26,57 

E.3.3.10 GHIAIA 

Ghiaia. 
E.3.3.10.5 ghiaia, granulometria mm 7-15 ....................................................................................  m³ 22,21 
E.3.3.10.10 ghiaia, granulometria mm 7-30 ....................................................................................  m³ 22,21 
E.3.3.10.15 ghiaino misto a sabbia, granulometria mm 0-15 ..........................................................  m³ 25,72 
E.3.3.10.20 ghiaia mista a sabbia, granulometria mm 0-30.............................................................  m³ 25,75 

E.3.3.15 PIETRISCO DI FRANTOIO mm 30-70 

Pietrisco di frantoio, granulometria mm 30 - 70. 
E.3.3.15.5 ......................................................................................................................................  m³ 16,08 

E.3.3.20 PIETRISCO PER MASSICCIATA (LEGANTE) 

Pietrisco per massicciata (legante). 
E.3.3.20.5 legante di frantoio, granulometria mm 0-30 .................................................................  m³ 17,89 
E.3.3.20.10 legante naturale di cava ................................................................................................  m³ 13,30 

E.3.3.25 CONCIME 

Concime per inerbimento 
E.3.3.25.5 ......................................................................................................................................  100kg 32,46 

E.3.3.30 TERRA VEGETALE 

Terra vegetale. 
E.3.3.30.5 ......................................................................................................................................  m³ 15,35 

E.3.3.35 SEMENTI 

Sementi in miscuglio per prato stabile. 
E.3.3.35.5 ......................................................................................................................................  kg 5,03 

E.3.3.40 PIETRAME 

Pietrame. 
E.3.3.40.10 scarti della lavorazione del porfido frantumati pezzatura 30-70 mm. ..........................  m³ 11,24 
E.3.3.40.15 scarti della lavorazione del porfido pezzatura 10-120 mm...........................................  m³ 9,33 
E.3.3.40.20 trovanti di oltre 0.25 mc per scogliere..........................................................................  100kg 1,77 
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E.3.3.40.25 ciottoli per pavimentazioni ...........................................................................................  100kg 22,45 

E.3.3.45 CEMENTO "325" 

Cemento "325" in sacchi. 
E.3.3.45.5 ......................................................................................................................................  100kg 13,57 

E.3.3.50 CEMENTO "425" 

Cemento "425" in sacchi. 
E.3.3.50.5 ......................................................................................................................................  100kg 14,81 

E.3.3.55 CEMENTO FRANCESE 

Cemento Francese a presa rapida in sacchi. 
E.3.3.55.5 ......................................................................................................................................  100kg 28,21 

E.3.3.60 ADDITIVI PER CONGLOMERATO CEMENTIZIO 

Additivi idrofughi o superfluidificanti per calcestruzzi, esenti da cloruri e conformi 
alle norme UNI. 

E.3.3.60.10 Superfluidificante .........................................................................................................  kg 2,07 
E.3.3.60.20 Antigelo........................................................................................................................  kg 1,56 

E.3.3.65 CALCE IDRAULICA 

Calce idraulica R 100 in sacchi. 
E.3.3.65.5 ......................................................................................................................................  100kg 12,44 

E.3.3.70 EMULSIONE BITUMINOSA 

Emulsione bituminosa con bitume normale al 55 %. 
E.3.3.70.5 ......................................................................................................................................  kg 0,59 

E.3.3.75 BITUME 

Bitume modificato 
E.3.3.75.5 ......................................................................................................................................  kg 0,68 

E.3.3.80 CALCESTRUZZO 

Calcestruzzo preconfezionato con m³ 0,400 di sabbia e m³ 0,800 di ghiaia di natura 
calcarea. 

E.3.3.80.4 dosato a kg 150 di cemento 325 ...................................................................................  m³ 97,67 
E.3.3.80.5 dosato a kg 200 di cemento 325 ...................................................................................  m³ 103,21 
E.3.3.80.6 dosato a kg 250 di cemento 325 ...................................................................................  m³ 108,76 
E.3.3.80.7 dosato a kg 300 di cemento 325 ...................................................................................  m³ 114,30 
E.3.3.80.15 con Rck minimo 25 N/mm² ..........................................................................................  m³ 114,30 
E.3.3.80.20 con Rck minimo 30 N/mm² ..........................................................................................  m³ 118,00 
E.3.3.80.25 con Rck minimo 35 N/mm² ..........................................................................................  m³ 122,31 

E.3.3.85 CONGLOMERATO BITUMINOSO 

Conglomerato bituminoso. 
E.3.3.85.5 tipo A) ..........................................................................................................................  100kg 5,00 
E.3.3.85.10 tipo B)...........................................................................................................................  100kg 4,03 
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E.3.3.85.15 tipo C) e D)...................................................................................................................  100kg 5,57 
E.3.3.85.20 tipo E)...........................................................................................................................  100kg 4,26 
E.3.3.85.30 tipo Antiskid .................................................................................................................  100kg 6,74 

E.3.3.90 FERRO PER ARMATURA METALLICA 

Ferro acciaioso per armatura metallica, ad aderenza migliorata. 
E.3.3.90.5 tondini Fe B 38 k ..........................................................................................................  kg 0,81 
E.3.3.90.10 tondini Fe B 44 k ..........................................................................................................  kg 0,81 
E.3.3.90.15 rete elettrosaldata Fe B 44 k .........................................................................................  kg 0,89 

E.3.3.95 PORFIDO SQUADRATO 

Porfido grigio squadrato con faccia  vista bugnata, spessore cm 12/20. 
E.3.3.95.5 ......................................................................................................................................  m³ 48,14 

E.3.3.100 PIETRAME SQUADRATO IN PIETRA LOCALE 

Pietrame squadrato in pietra locale, per rivestimenti e paramenti muri, briglie, ecc.. 
E.3.3.100.5 ......................................................................................................................................  m³ 93,63 

E.3.3.105 MATTONI PIENI 

Mattoni pieni di dimensioni cm 6x12x25. 
E.3.3.105.5 ......................................................................................................................................  cad. 0,54 

E.3.3.110 MATTONI FORATI 

Mattoni per tramezze, forati, comuni, dimensioni cm 8x25x50. 
E.3.3.110.5 ......................................................................................................................................  cad. 1,23 

E.3.3.115 PIASTRELLE IN GRES 

Fornitura di piastrelle in gres, di dimensioni 12x24x1,3 cm. 
E.3.3.115.5 ......................................................................................................................................  m² 20,29 

E.3.3.120 PIASTRELLE CERAMICHE MONOCOTTURA 

Fornitura di piastrelle ceramiche monocottura di prima scelta, estruse, smaltate, 
conformi alle norme UNI EN, di forma quadrata o rettangolare e di qualsiasi colore. 

E.3.3.120.5 ......................................................................................................................................  m² 20,55 

E.3.3.125 CORDONATE IN CALCESTRUZZO 

Cordonate prefabbricate in calcestruzzo, sezione trasversale cm 15x30. 
E.3.3.125.5 ......................................................................................................................................  m 6,21 

E.3.3.130 CHIODI 

Chiodi. 
E.3.3.130.5 ......................................................................................................................................  kg 1,32 

E.3.3.135 DISTANZIATORI METALLICI PER ARMATURA 

Fornitura di distanziatori metallici per armatura. 
E.3.3.135.5 ......................................................................................................................................  100pz. 15,12 
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E.3.3.140 FILO DI FERRO 

Filo di ferro per armatura. 
E.3.3.140.5 ......................................................................................................................................  kg 1,33 

E.3.3.145 GHISA 

Ghisa grigia di seconda fusione. 
E.3.3.145.5 ......................................................................................................................................  kg 0,98 

E.3.3.150 FERRO 

Ferro, sagomato, in qualsiasi formato e di qualsiasi spessore. 
E.3.3.150.5 Ferro laminato ..............................................................................................................  kg 0,70 
E.3.3.150.10 Ferro profilato...............................................................................................................  kg 0,77 

E.3.3.165 ACCIAIO INOX 

Acciaio inox. 
E.3.3.165.5 Laminati in acciaio inox ...............................................................................................  kg 4,19 
E.3.3.165.10 Profilati di acciaio inox ................................................................................................  kg 6,34 
E.3.3.165.15 Lamiere di acciaio inox ................................................................................................  kg 4,19 

E.3.3.170 BULLONERIA IN ACCIAIO 

Bulloneria in acciaio. 
E.3.3.170.5 ......................................................................................................................................  kg 4,40 

E.3.3.175 VERNICI 

Vernici 
E.3.3.175.5 vernice antiruggine normale .........................................................................................  l 9,13 
E.3.3.175.10 idropittura per interni....................................................................................................  l 5,61 
E.3.3.175.15 idropittura acrilica per esterni.......................................................................................  l 8,08 
E.3.3.175.20 vernice impermeabilizzante a base di resine epossidiche .............................................  kg 10,45 

E.3.3.180 IMPERMEABILIZZANTE DI SUPERFICIE 

Impermeabilizzante di superficie a base cementizia 
E.3.3.180.5 ......................................................................................................................................  kg 1,48 

E.3.3.185 TAVOLAME 

Tavolame di abete II scelta, di ogni spessore. 
E.3.3.185.5 ......................................................................................................................................  m³ 217,10 

E.3.3.190 TONDONI DI ABETE 

Tondoni di abete e travature a spigolo mercantile. 
E.3.3.190.5 ......................................................................................................................................  m³ 211,50 

E.3.3.220 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTIC O AUTOMATICO - 

Tubazioni in ghisa sferoidale secondo norma UNI EN 545, rivestite internamente 
come indicato al punto 4.4 della suddetta norma ed esternamente con zinco e uno 
strato di finitura, dotate di giunto elastico automatico a bicchiere e anello di tenuta in 
gomma. I tubi ed i raccordi devono essere certificati per risultare a tenuta stagna alla 
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loro pressione di prova ammissibile (PEA). In particolare per i giunti vanno 
certificate le prove di tipo di cui al cap. 5 della UNI EN 545. 
La pressione di funzionamento ammissibile (PFA) in condizioni di esercizio e quella 
massima ammissibile (PMA) dei tubi e dei raccordi assumono i valori massimi 
indicati nell'appendice A), prospetto A.1) delle suddette norme UNI EN 545. 
Qualora la tipologia del giunto, in funzione del diametro, imponga delle limitazioni 
ai valori sopraindicati, tali limitazioni devono essere esplicitamente dichiarate nel 
catalogo del fabbricante per poter essere opportunamente valutate nella redazione 
del progetto. 
Le condotte dovranno essere fabbricate in stabilimento operante in regime di Qualità 
Aziendale secondo la norma UNI EN 9001:2000 certificata da Organismo terzo di 
certificazione accreditato secondo le norme UNI CEI EN 45012. 
Le condotte dovranno essere sempre accompagnate da certificato di prodotto, 
rilasciato al fabbricante da Organismo terzo europeo di Certificazione conforme alle 
norme UNI CEI EN 45000 
(in possesso di regolare accreditamento riconosciuto a livello 
nazionale/internazionale), inteso ad assicurare la conformità della fornitura alla 
norma EN 545/2002 o sua traduzione italiana UNI EN 545/2003 inoltre qualora 
particolari situazioni di carattere tecnico lo richiedano, ad insindacabile richiesta 
della Stazione Appaltante potrà essere richiesto, con onere a carico dell'Appaltatore, 
che il generico elemento tubolare o  pezzo speciale venga sottoposto a collaudo alla 
presenza di proprio personale presso la fabbrica di produzione del fornitore. 
Le forniture dovranno comunque essere accompagnate da certificati di collaudo tipo 
2.2 secondo la norma EN10204. 
                                      -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
I prezzi di seguito esposti si intendono riferiti alla Classe di reistenza K9. 
Per tubazioni appartenenti a Classe di resistenza C40, ottemperante alle citate norme 
UNI EN 545 con le rispettive prestazioni in termini di pressione PFA PMA e PEA 
riportate nella relativa appendice A, si applica una riduzione del prezzo esposto, a 
parità di diametro, pari al 6%. 
Per tubazioni apparternenti a classi di resistena superriori a K9 si applica uma 
maggiorazione del prezzo esposto, a parità di diametro, pari al 6% per ogni 
incremento dell'unità di classe di resistenza. 

E.3.3.220.4 DN   60  mm.................................................................................................................  m 20,20 
E.3.3.220.5 DN   80  mm.................................................................................................................  m 24,34 
E.3.3.220.10 DN 100  mm.................................................................................................................  m 26,19 
E.3.3.220.15 DN 125  mm.................................................................................................................  m 36,28 
E.3.3.220.20 DN 150  mm.................................................................................................................  m 38,12 
E.3.3.220.25 DN 200  mm.................................................................................................................  m 52,05 
E.3.3.220.30 DN 250  mm.................................................................................................................  m 71,52 
E.3.3.220.35 DN 300  mm.................................................................................................................  m 86,81 
E.3.3.220.37 DN 350  mm.................................................................................................................  m 120,10 
E.3.3.220.40 DN 400  mm.................................................................................................................  m 133,30 
E.3.3.220.42 DN 450  mm.................................................................................................................  m 166,00 
E.3.3.220.45 DN 500  mm.................................................................................................................  m 182,60 
E.3.3.220.50 DN 600  mm.................................................................................................................  m 231,20 

E.3.3.229 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTIC O ANTISFILAMENTO 
- 

Tubazioni in ghisa sferoidale con giunto elastico antisfilamento a bicchiere secondo 
norma UNI EN 545, rivestite internamente come indicato al punto 4.4 della suddetta 
norma ed esternamente con zinco e uno strato di finitura, dotate di dispositivo 
speciale per antisfilamento che può essere, per esempio, di tipo non meccanico con 
inserti metallici, oppure a doppia camera, una per l'alloggiamento della guarnizione 
di tenuta idraulica e l'altra con inserti metallici, oppure di tipo meccanico con 
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cordone saldato sull'estremità liscia ed anello di tenuta in gomma, oppure di diversa 
tipologia purché corrispondenti ai requisiti richiesti dalla norma. 
I tubi ed i raccordi devono essere certificati per risultare a tenuta stagna alla loro 
pressione di prova ammissibile (PEA). In particolare per i giunti vanno certificate le 
prove di tipo di cui all'art. 5.3 della UNI EN 545. 
La pressione di funzionamento ammissibile (PFA) in condizioni di esercizio e quella 
massima ammissibile (PMA) dei tubi e dei raccordi assumono i valori massimi 
indicati nell'appendice A), prospetto A.1) delle suddette norme UNI EN 545. 
Qualora la tipologia del giunto, in funzione del diametro, imponga delle limitazioni 
ai valori sopraindicati, tale limitazioni devono essere esplicitamente dichiarate nel 
catalogo dal fabbricante per poter essere opportunamente valutate nella redazione 
del progetto. 
Le condotte dovranno essere fabbricate in stabilimento operante in regime di Qualità 
Aziendale secondo la norma UNI EN 9001:2000 certificata da Organismo terzo di 
certificazione accreditato secondo le norme UNI CEI EN 45012. 
Le condotte dovranno essere sempre accompagnate da certificato di prodotto, 
rilasciato al fabbricante da Organismo terzo europeo di Certificazione conforme alle 
norme UNI CEI EN 45000 
(in possesso di regolare accreditamento riconosciuto a livello 
nazionale/internazionale), inteso ad assicurare la conformità della fornitura alla 
norma EN 545/2002 o sua traduzione italiana UNI EN 545/2003 inoltre qualora 
particolari situazioni di carattere tecnico lo richiedano, ad insindacabile richiesta 
della Stazione Appaltante potrà essere richiesto, con onere a carico dell'Appaltatore, 
che il generico elemento tubolare o  pezzo speciale venga sottoposto a collaudo alla 
presenza di proprio personale presso la fabbrica di produzione del fornitore. 
Le forniture dovranno comunque essere accompagnate da certificati di collaudo tipo 
2.2 secondo la norma EN10204. 
                                      -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
I prezzi di seguito esposti si intendono riferiti alla Classe di reistenza K9. 
Per tubazioni appartenenti a Classe di resistenza C40, ottemperante alle citate norme 
UNI EN 545 con le rispettive prestazioni in termini di pressione PFA PMA e PEA 
riportate nella relativa appendice A, si applica una riduzione del prezzo esposto, a 
parità di diametro, pari al 6%. 
Per tubazioni apparternenti a classi di resistena superriori a K9 si applica uma 
maggiorazione del prezzo esposto, a parità di diametro, pari al 6% per ogni 
incremento dell'unità di classe di resistenza. 

E.3.3.229.10 con inserti metallici     DN   60 mm .............................................................................  m 23,54 
E.3.3.229.15 con inserti metallici     DN   80 mm .............................................................................  m 28,67 
E.3.3.229.20 con inserti metallici     DN 100 mm .............................................................................  m 30,52 
E.3.3.229.25 con inserti metallici     DN 125 mm .............................................................................  m 41,00 
E.3.3.229.30 con inserti metallici     DN 150 mm .............................................................................  m 43,65 
E.3.3.229.35 con inserti metallici     DN 200 mm .............................................................................  m 61,50 
E.3.3.229.40 con inserti metallici     DN 250 mm .............................................................................  m 86,49 
E.3.3.229.45 con inserti metallici     DN 300 mm .............................................................................  m 106,19 
E.3.3.229.50 con inserti metallici     DN 350 mm .............................................................................  m 138,94 
E.3.3.229.55 con inserti metallici     DN 400 mm .............................................................................  m 162,24 
E.3.3.229.60 con inserti metallici     DN 450 mm .............................................................................  m 200,36 
E.3.3.229.65 con inserti metallici     DN 500 mm .............................................................................  m 221,50 
E.3.3.229.70 con inserti metallici     DN 600 mm .............................................................................  m 276,04 
E.3.3.229.115 a doppia camera        DN   80 mm................................................................................  m 31,58 
E.3.3.229.120 a doppia camera        DN 100 mm................................................................................  m 34,69 
E.3.3.229.125 a doppia camera        DN 125 mm................................................................................  m 45,41 
E.3.3.229.130 a doppia camera        DN 150 mm................................................................................  m 51,89 
E.3.3.229.135 a doppia camera        DN 200 mm................................................................................  m 64,38 
E.3.3.229.140 a doppia camera        DN 250 mm................................................................................  m 84,17 
E.3.3.229.145 a doppia camera        DN 300 mm................................................................................  m 106,91 
E.3.3.229.150 a doppia camera        DN 400 mm................................................................................  m 164,00 
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E.3.3.229.155 a doppia camera        DN 500 mm................................................................................  m 221,30 
E.3.3.229.160 a doppia camera        DN 600 mm................................................................................  m 317,60 
E.3.3.229.215 con cordone saldato  DN   80 mm ................................................................................  m 35,80 
E.3.3.229.220 con cordone saldato  DN 100 mm ................................................................................  m 38,20 
E.3.3.229.225 con cordone saldato  DN 125 mm ................................................................................  m 49,90 
E.3.3.229.230 con cordone saldato  DN 150 mm ................................................................................  m 52,94 
E.3.3.229.235 con cordone saldato  DN 200 mm ................................................................................  m 67,67 
E.3.3.229.240 con cordone saldato  DN 250 mm ................................................................................  m 89,05 
E.3.3.229.245 con cordone saldato  DN 300 mm ................................................................................  m 108,35 
E.3.3.229.250 con cordone saldato  DN 350 mm ................................................................................  m 142,10 
E.3.3.229.255 con cordone saldato  DN 400 mm ................................................................................  m 175,80 
E.3.3.229.260 con cordone saldato  DN 450 mm ................................................................................  m 208,50 
E.3.3.229.265 con cordone saldato  DN 500 mm ................................................................................  m 241,30 
E.3.3.229.270 con cordone saldato  DN 600 mm ................................................................................  m 319,80 

E.3.3.231 SOVRAPPREZZO PER RIVESTIMENTI SPECIALI ESTERNI 

Sovrapprezzo alle voci E.3.3.220 - E.3.3.229 (tubazioni in ghisa sferoidale secondo 
norme UNI EN 598) per l'applicazione di un rivestimento esterno protettivo contro 
terreni aggressivi o per particolari condizioni di posa, previsti dall'allegato D) della 
suddetta norma, applicato sopra lo strato di zincatura di base. Il rivestimento esterno 
potrà essere realizzato indifferentemente mediante uno strato aderente di polietilene 
di spessore min. 1,5 mm, applicato sulla superficie esterna del tubo con 
l'intermediazione di uno strato di adesivo termofusibile secondo una tecnica di 
coestrusione (norma DIN 30674-1)ovvero mediante rivestimento esterno con uno 
strato di poliuretano applicato per proiezione sulla superficie esterna del tubo 
(spessore min. 900 micron); sulle estremità del tubo (estremità liscia e interno 
bicchiere) il trattamento potrà essere ancora in poliuretano ovvero con uno strato di 
vernice epossidica applicata per proiezione. 

E.3.3.231.4  -   DN   60  mm............................................................................................................  m 2,46 
E.3.3.231.5  -   DN   80  mm............................................................................................................  m 2,96 
E.3.3.231.10  -   DN 100  mm............................................................................................................  m 3,19 
E.3.3.231.15  -   DN 125  mm............................................................................................................  m 4,42 
E.3.3.231.20  -   DN 150  mm............................................................................................................  m 4,64 
E.3.3.231.25  -   DN 200  mm............................................................................................................  m 6,34 
E.3.3.231.30  -   DN 250  mm............................................................................................................  m 8,71 
E.3.3.231.35  -   DN 300  mm............................................................................................................  m 10,57 
E.3.3.231.40  -   DN 350  mm............................................................................................................  m 14,63 
E.3.3.231.45  -   DN 400  mm............................................................................................................  m 16,22 
E.3.3.231.50  -   DN 450  mm............................................................................................................  m 20,21 
E.3.3.231.55  -   DN 500  mm............................................................................................................  m 22,23 
E.3.3.231.60  -   DN 600  mm............................................................................................................  m 28,15 

E.3.3.234 SOVRAPPREZZO PER RIVESTIMENTO ESTERNO RINFORZATO DI Zn 

Sovrapprezzo alle voci E.3.3.220 - E.3.3.229 (tubazioni in ghisa sferoidale secondo 
norma UNI EN 545) per il rivestimento esterno di protezione, contro terreni 
aggressivi o per particolari condizioni di posa prevista nell'allegato D) della suddetta 
norma, con maggiorazione dello strato di zinco o l'adozione di lega zinco-alluminio 
ricoperto con uno strato di finitura in vernice epossidica.  
Il sovrapprezzo sarà riconosciuto, qualora sia richiesto un ricoprimento di densità 
maggiore a quello già presente nella produzione di serie dichiarata nel catalogo dal 
fabbricante. 
 - Per ogni 100 gr/m2 di maggiorazione della densità dello strato. 

E.3.3.234.4  -   DN   60  mm............................................................................................................  m 0,66 
E.3.3.234.5  -   DN   80  mm............................................................................................................  m 0,97 
E.3.3.234.10  -   DN 100  mm............................................................................................................  m 0,85 
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E.3.3.234.15  -   DN 125  mm............................................................................................................  m 1,18 
E.3.3.234.20  -   DN 150  mm............................................................................................................  m 1,24 
E.3.3.234.25  -   DN 200  mm............................................................................................................  m 1,69 
E.3.3.234.30  -   DN 250  mm............................................................................................................  m 2,32 
E.3.3.234.35  -   DN 300  mm............................................................................................................  m 2,82 
E.3.3.234.40  -   DN 350  mm............................................................................................................  m 3,90 
E.3.3.234.45  -   DN 400  mm............................................................................................................  m 4,33 
E.3.3.234.50  -   DN 450  mm............................................................................................................  m 5,39 
E.3.3.234.55  -   DN 500  mm............................................................................................................  m 5,93 
E.3.3.234.60  -   DN 600  mm............................................................................................................  m 7,51 

E.3.3.235 RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN GHISA SFEROI DALE 

Raccordi e pezzi speciali come curve, flange, pezzi a "T", ecc., in ghisa sferoidale, 
sia con giunto speciale antisfilamento che senza, secondo norme ISO 2531-91 e  
UNI EN 545, PN equivalente a quella del giunto adottato, completi di guarnizioni ed 
accessori. 

E.3.3.235.5 con giunto speciale antisfilamento ...............................................................................  kg 5,37 
E.3.3.235.10 con giunto elastico normale..........................................................................................  kg 4,28 

E.3.3.244 TUBI IN POLIETILENE sigma 63 PE 80 - UNI 12201 - 

Fornitura di tubazioni (barre) in polietilene alta densità PE 80   63 kg/cm² atossiche 
idonee per il trasporto d'acqua potabile e da potabilizzare, e/o per il trasporto di 
fluidi alimentari, rispondenti alla norma UNI EN 12201e alle prescrizioni del 
Decreto Ministeriale n. 174 del 06/04/2004. 
La rispondenza del materiale fornito dovrà essere garantita da rapporti di prova 
rilasciati da enti qualificati. 
La Direzione Lavori potrà fare eseguire a sua insindacabile decisione, a spese del 
fornitore e su una campionatura del materiale fornito, prove di collaudo da parte di 
un istituto abilitato, in conformità alla suddetta norma. 
Ogni tubazione dovrà recare, in maniera visibile ed indelebile, la marcatura prevista 
dalla UNI EN 12201. 

E.3.3.244.110 PN 8  - SDR 17 - De   50 mm.......................................................................................  m 1,60 
E.3.3.244.115 PN 8  - SDR 17 - De   63 mm.......................................................................................  m 2,56 
E.3.3.244.120 PN 8  - SDR 17 - De   75 mm.......................................................................................  m 3,61 
E.3.3.244.125 PN 8  - SDR 17 - De   90 mm.......................................................................................  m 5,20 
E.3.3.244.130 PN 8  - SDR 17 - De 110 mm.......................................................................................  m 7,74 
E.3.3.244.135 PN 8  - SDR 17 - De 125 mm.......................................................................................  m 9,86 
E.3.3.244.140 PN 8  - SDR 17 - De 140 mm.......................................................................................  m 12,38 
E.3.3.244.145 PN 8  - SDR 17 - De 160 mm.......................................................................................  m 16,16 
E.3.3.244.150 PN 8  - SDR 17 - De 180 mm.......................................................................................  m 20,44 
E.3.3.244.155 PN 8  - SDR 17 - De 200 mm.......................................................................................  m 25,23 
E.3.3.244.160 PN 8  - SDR 17 - De 225 mm.......................................................................................  m 32,00 
E.3.3.244.165 PN 8  - SDR 17 - De 250 mm.......................................................................................  m 39,20 
E.3.3.244.170 PN 8  - SDR 17 - De 280 mm.......................................................................................  m 49,26 
E.3.3.244.180 PN 8  - SDR 17 - De 315 mm.......................................................................................  m 62,38 
E.3.3.244.185 PN 8  - SDR 17 - De 355 mm.......................................................................................  m 79,38 
E.3.3.244.190 PN 8  - SDR 17 - De 400 mm.......................................................................................  m 100,33 
E.3.3.244.195 PN 8  - SDR 17 - De 450 mm.......................................................................................  m 127,12 
E.3.3.244.200 PN 8  - SDR 17 - De 500 mm.......................................................................................  m 157,10 
E.3.3.244.205 PN 8  - SDR 17 - De 560 mm.......................................................................................  m 196,80 
E.3.3.244.210 PN 8  - SDR 17 - De 630 mm.......................................................................................  m 249,20 
E.3.3.244.215 PN 8  - SDR 17 - De 710 mm.......................................................................................  m 316,20 
E.3.3.244.220 PN 8  - SDR 17 - De 800 mm.......................................................................................  m 401,00 
E.3.3.244.310 PN 12,5  - SDR 11 - De   32 mm..................................................................................  m 0,96 
E.3.3.244.315 PN 12,5  - SDR 11 - De   40 mm..................................................................................  m 1,49 
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E.3.3.244.320 PN 12,5  - SDR 11 - De   50 mm..................................................................................  m 2,30 
E.3.3.244.325 PN 12,5  - SDR 11 - De   63 mm..................................................................................  m 3,66 
E.3.3.244.330 PN 12,5  - SDR 11 - De   75 mm..................................................................................  m 5,11 
E.3.3.244.335 PN 12,5  - SDR 11 - De   90 mm..................................................................................  m 7,11 
E.3.3.244.340 PN 12,5  - SDR 11 - De 110 mm..................................................................................  m 10,56 
E.3.3.244.345 PN 12,5  - SDR 11 - De 125 mm..................................................................................  m 13,69 
E.3.3.244.350 PN 12,5  - SDR 11 - De 140 mm..................................................................................  m 17,06 
E.3.3.244.355 PN 12,5  - SDR 11 - De 160 mm..................................................................................  m 22,40 
E.3.3.244.360 PN 12,5  - SDR 11 - De 180 mm..................................................................................  m 28,24 
E.3.3.244.365 PN 12,5  - SDR 11 - De 200 mm..................................................................................  m 34,91 
E.3.3.244.370 PN 12,5  - SDR 11 - De 225 mm..................................................................................  m 44,19 
E.3.3.244.375 PN 12,5  - SDR 11 - De 250 mm..................................................................................  m 54,36 
E.3.3.244.380 PN 12,5  - SDR 11 - De 280 mm..................................................................................  m 68,14 
E.3.3.244.385 PN 12,5  - SDR 11 - De 315 mm..................................................................................  m 86,25 
E.3.3.244.390 PN 12,5  - SDR 11 - De 355 mm..................................................................................  m 113,82 
E.3.3.244.395 PN 12,5  - SDR 11 - De 400 mm..................................................................................  m 144,53 
E.3.3.244.400 PN 12,5  - SDR 11 - De 450 mm..................................................................................  m 183,00 
E.3.3.244.405 PN 12,5  - SDR 11 - De 500 mm..................................................................................  m 225,80 
E.3.3.244.410 PN 12,5  - SDR 11 - De 560 mm..................................................................................  m 282,90 
E.3.3.244.415 PN 12,5  - SDR 11 - De 630 mm..................................................................................  m 358,40 

E.3.3.245 TUBI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 - 

Fornitura di tubazioni (barre) in polietilene alta densità PE 100   80 kg/cm² atossiche 
idonee per il trasporto d'acqua potabile e da potabilizzare, e/o per il trasporto di 
fluidi alimentari, rispondenti alla norma UNI EN 12201 e alle prescrizioni del 
Decreto Ministeriale n. 174 del 06/04/2004. 
La rispondenza del materiale fornito dovrà essere garantita da rapporti di prova 
rilasciati da enti qualificati. 
La Direzione Lavori potrà fare eseguire a sua insindacabile decisione, a spese del 
fornitore e su una campionatura del materiale fornito, prove di collaudo da parte di 
un istituto abilitato, in conformità alla suddetta norma. 
Ogni tubazione dovrà recare, in maniera visibile ed indelebile, la marcatura prevista 
dalla UNI EN 12201. 

E.3.3.245.22 PN 6  - SDR 26 - De 160 mm.......................................................................................  m 10,92 
E.3.3.245.24 PN 6  - SDR 26 - De 180 mm.......................................................................................  m 13,59 
E.3.3.245.26 PN 6  - SDR 26 - De 200 mm.......................................................................................  m 16,85 
E.3.3.245.28 PN 6  - SDR 26 - De 225 mm.......................................................................................  m 21,18 
E.3.3.245.30 PN 6  - SDR 26 - De 250 mm.......................................................................................  m 26,24 
E.3.3.245.35 PN 6  - SDR 26 - De 280 mm.......................................................................................  m 32,73 
E.3.3.245.40 PN 6  - SDR 26 - De 315 mm.......................................................................................  m 41,70 
E.3.3.245.45 PN 6  - SDR 26 - De 355 mm.......................................................................................  m 52,69 
E.3.3.245.50 PN 6  - SDR 26 - De 400 mm.......................................................................................  m 66,82 
E.3.3.245.55 PN 6  - SDR 26 - De 450 mm.......................................................................................  m 85,00 
E.3.3.245.60 PN 6  - SDR 26 - De 500 mm.......................................................................................  m 104,23 
E.3.3.245.65 PN 6  - SDR 26 - De 560 mm.......................................................................................  m 130,63 
E.3.3.245.70 PN 6  - SDR 26 - De 630 mm.......................................................................................  m 165,50 
E.3.3.245.75 PN 6  - SDR 26 - De 710 mm.......................................................................................  m 210,40 
E.3.3.245.80 PN 6  - SDR 26 - De 800 mm.......................................................................................  m 266,50 
E.3.3.245.110 PN  10  - SDR 17 - De   50 mm....................................................................................  m 1,61 
E.3.3.245.115 PN  10 - SDR 17 - De   63 mm.....................................................................................  m 2,57 
E.3.3.245.120 PN  10 - SDR 17 - De   75 mm.....................................................................................  m 3,63 
E.3.3.245.125 PN  10 - SDR 17 - De   90 mm.....................................................................................  m 5,03 
E.3.3.245.130 PN  10 - SDR 17 - De 110 mm.....................................................................................  m 7,48 
E.3.3.245.135 PN  10 - SDR 17 - De 125 mm.....................................................................................  m 9,55 
E.3.3.245.140 PN  10 - SDR 17 - De 140 mm.....................................................................................  m 11,99 
E.3.3.245.145 PN  10 - SDR 17 - De 160 mm.....................................................................................  m 15,65 
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E.3.3.245.150 PN  10 - SDR 17 - De 180 mm.....................................................................................  m 19,79 
E.3.3.245.155 PN  10 - SDR 17 - De 200 mm.....................................................................................  m 24,42 
E.3.3.245.160 PN  10 - SDR 17 - De 225 mm.....................................................................................  m 30,96 
E.3.3.245.165 PN  10 - SDR 17 - De 250 mm.....................................................................................  m 37,95 
E.3.3.245.170 PN  10 - SDR 17 - De 280 mm.....................................................................................  m 47,67 
E.3.3.245.180 PN  10 - SDR 17 - De 315 mm.....................................................................................  m 60,04 
E.3.3.245.185 PN  10 - SDR 17 - De 355 mm.....................................................................................  m 79,81 
E.3.3.245.190 PN  10 - SDR 17 - De 400 mm.....................................................................................  m 100,86 
E.3.3.245.195 PN  10 - SDR 17 - De 450 mm.....................................................................................  m 127,80 
E.3.3.245.200 PN  10 - SDR 17 - De 500 mm.....................................................................................  m 157,90 
E.3.3.245.205 PN  10 - SDR 17 - De 560 mm.....................................................................................  m 197,80 
E.3.3.245.210 PN  10 - SDR 17 - De 630 mm.....................................................................................  m 250,50 
E.3.3.245.215 PN  10 - SDR 17 - De 710 mm.....................................................................................  m 317,90 
E.3.3.245.220 PN  10 - SDR 17 - De 800 mm.....................................................................................  m 403,10 
E.3.3.245.310 PN  16 - SDR 11 - De   32 mm.....................................................................................  m 1,00 
E.3.3.245.315 PN  16 - SDR 11 - De   40 mm.....................................................................................  m 1,54 
E.3.3.245.320 PN  16 - SDR 11 - De   50 mm.....................................................................................  m 2,38 
E.3.3.245.325 PN  16 - SDR 11 - De   63 mm.....................................................................................  m 3,77 
E.3.3.245.330 PN  16 - SDR 11 - De   75 mm.....................................................................................  m 5,26 
E.3.3.245.335 PN  16 - SDR 11 - De   90 mm.....................................................................................  m 7,28 
E.3.3.245.340 PN  16 - SDR 11 - De 110 mm.....................................................................................  m 10,79 
E.3.3.245.345 PN  16 - SDR 11 - De 125 mm.....................................................................................  m 14,01 
E.3.3.245.350 PN  16 - SDR 11 - De 140 mm.....................................................................................  m 17,46 
E.3.3.245.355 PN  16 - SDR 11 - De 160 mm.....................................................................................  m 22,92 
E.3.3.245.360 PN  16 - SDR 11 - De 180 mm.....................................................................................  m 28,96 
E.3.3.245.365 PN  16 - SDR 11 - De 200 mm.....................................................................................  m 35,72 
E.3.3.245.370 PN  16 - SDR 11 - De 225 mm.....................................................................................  m 45,20 
E.3.3.245.375 PN  16 - SDR 11 - De 250 mm.....................................................................................  m 55,60 
E.3.3.245.380 PN  16 - SDR 11 - De 280 mm.....................................................................................  m 69,69 
E.3.3.245.385 PN  16 - SDR 11 - De 315 mm.....................................................................................  m 88,24 
E.3.3.245.390 PN  16 - SDR 11 - De 355 mm.....................................................................................  m 117,34 
E.3.3.245.395 PN  16 - SDR 11 - De 400 mm.....................................................................................  m 149,00 
E.3.3.245.400 PN  16 - SDR 11 - De 450 mm.....................................................................................  m 188,60 
E.3.3.245.405 PN  16 - SDR 11 - De 500 mm.....................................................................................  m 232,80 
E.3.3.245.410 PN  16 - SDR 11 - De 560 mm.....................................................................................  m 291,60 
E.3.3.245.415 PN  16 - SDR 11 - De 630 mm.....................................................................................  m 369,50 
E.3.3.245.510 PN  25 - SDR 7,4 - De   20 mm....................................................................................  m 0,58 
E.3.3.245.515 PN  25 - SDR 7,4 - De   25 mm....................................................................................  m 0,86 
E.3.3.245.520 PN  25 - SDR 7,4 - De   32 mm....................................................................................  m 1,38 
E.3.3.245.525 PN  25 - SDR 7,4 - De   40 mm....................................................................................  m 2,16 
E.3.3.245.530 PN  25 - SDR 7,4 - De   50 mm....................................................................................  m 3,35 
E.3.3.245.535 PN  25 - SDR 7,4 - De   63 mm....................................................................................  m 5,29 
E.3.3.245.540 PN  25 - SDR 7,4 - De   75 mm....................................................................................  m 7,53 
E.3.3.245.545 PN  25 - SDR 7,4 - De   90 mm....................................................................................  m 10,79 
E.3.3.245.550 PN  25 - SDR 7,4 - De 110 mm....................................................................................  m 16,16 
E.3.3.245.555 PN  25 - SDR 7,4 - De 125 mm....................................................................................  m 20,81 
E.3.3.245.560 PN  25 - SDR 7,4 - De 140 mm....................................................................................  m 26,14 
E.3.3.245.565 PN  25 - SDR 7,4 - De 160 mm....................................................................................  m 34,03 
E.3.3.245.570 PN  25 - SDR 7,4 - De 180 mm....................................................................................  m 42,90 
E.3.3.245.575 PN  25 - SDR 7,4 - De 200 mm....................................................................................  m 53,22 
E.3.3.245.580 PN  25 - SDR 7,4 - De 225 mm....................................................................................  m 67,27 
E.3.3.245.585 PN  25 - SDR 7,4 - De 250 mm....................................................................................  m 83,04 
E.3.3.245.590 PN  25 - SDR 7,4 - De 280 mm....................................................................................  m 104,13 
E.3.3.245.595 PN  25 - SDR 7,4 - De 315 mm....................................................................................  m 131,81 
E.3.3.245.600 PN  25 - SDR 7,4 - De 355 mm....................................................................................  m 167,10 
E.3.3.245.605 PN  25 - SDR 7,4 - De 400 mm....................................................................................  m 212,30 
E.3.3.245.610 PN  25 - SDR 7,4 - De 450 mm....................................................................................  m 268,50 
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E.3.3.250 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI 

Fornitura di tubazioni (barre) in polietilene alta densità PE 100   80 kg/cm², ad 
elevata resistenza alla crescita lenta della frattura (SCG > 5000 ore) misurata 
secondo modalità definite nella norma EN 12201-1, atossiche idonee per il trasporto 
d'acqua potabile e da potabilizzare, e/o per il trasporto di fluidi alimentari, 
rispondenti alla norma UNI EN 12201 e alle prescrizioni del Decreto Ministeriale n. 
174 del 06/04/2004. 
La rispondenza del materiale fornito dovrà essere garantita da rapporti di prova 
rilasciati da enti qualificati. 
La Direzione Lavori potrà fare eseguire a sua insindacabile decisione, a spese del 
fornitore e su una campionatura del materiale fornito, prove di collaudo da parte di 
un istituto abilitato, in conformità alla suddetta norma. 
Ogni tubazione dovrà recare, in maniera visibile ed indelebile, la marcatura prevista 
dalla UNI EN 12201. 

E.3.3.250.22 PN 6  - SDR 26 - De 160 mm.......................................................................................  m 13,65 
E.3.3.250.24 PN 6  - SDR 26 - De 180 mm.......................................................................................  m 16,99 
E.3.3.250.26 PN 6  - SDR 26 - De 200 mm.......................................................................................  m 21,07 
E.3.3.250.28 PN 6  - SDR 26 - De 225 mm.......................................................................................  m 26,48 
E.3.3.250.30 PN 6  - SDR 26 - De 250 mm.......................................................................................  m 32,81 
E.3.3.250.35 PN 6  - SDR 26 - De 280 mm.......................................................................................  m 40,91 
E.3.3.250.40 PN 6  - SDR 26 - De 315 mm.......................................................................................  m 52,13 
E.3.3.250.45 PN 6  - SDR 26 - De 355 mm.......................................................................................  m 65,86 
E.3.3.250.50 PN 6  - SDR 26 - De 400 mm.......................................................................................  m 83,53 
E.3.3.250.55 PN 6  - SDR 26 - De 450 mm.......................................................................................  m 106,25 
E.3.3.250.60 PN 6  - SDR 26 - De 500 mm.......................................................................................  m 130,28 
E.3.3.250.65 PN 6  - SDR 26 - De 560 mm.......................................................................................  m 163,29 
E.3.3.250.70 PN 6  - SDR 26 - De 630 mm.......................................................................................  m 207,00 
E.3.3.250.75 PN 6  - SDR 26 - De 710 mm.......................................................................................  m 263,00 
E.3.3.250.80 PN 6  - SDR 26 - De 800 mm.......................................................................................  m 333,10 
E.3.3.250.110 PN  10  - SDR 17 - De   50 mm....................................................................................  m 2,02 
E.3.3.250.115 PN  10 - SDR 17 - De   63 mm.....................................................................................  m 3,22 
E.3.3.250.120 PN  10 - SDR 17 - De   75 mm.....................................................................................  m 4,55 
E.3.3.250.125 PN  10 - SDR 17 - De   90 mm.....................................................................................  m 6,28 
E.3.3.250.130 PN  10 - SDR 17 - De 110 mm.....................................................................................  m 9,35 
E.3.3.250.135 PN  10 - SDR 17 - De 125 mm.....................................................................................  m 11,94 
E.3.3.250.140 PN  10 - SDR 17 - De 140 mm.....................................................................................  m 14,98 
E.3.3.250.145 PN  10 - SDR 17 - De 160 mm.....................................................................................  m 19,56 
E.3.3.250.150 PN  10 - SDR 17 - De 180 mm.....................................................................................  m 24,74 
E.3.3.250.155 PN  10 - SDR 17 - De 200 mm.....................................................................................  m 30,53 
E.3.3.250.160 PN  10 - SDR 17 - De 225 mm.....................................................................................  m 38,70 
E.3.3.250.165 PN  10 - SDR 17 - De 250 mm.....................................................................................  m 47,43 
E.3.3.250.170 PN  10 - SDR 17 - De 280 mm.....................................................................................  m 59,58 
E.3.3.250.180 PN  10 - SDR 17 - De 315 mm.....................................................................................  m 75,04 
E.3.3.250.185 PN  10 - SDR 17 - De 355 mm.....................................................................................  m 99,77 
E.3.3.250.190 PN  10 - SDR 17 - De 400 mm.....................................................................................  m 126,08 
E.3.3.250.195 PN  10 - SDR 17 - De 450 mm.....................................................................................  m 159,74 
E.3.3.250.200 PN  10 - SDR 17 - De 500 mm.....................................................................................  m 197,40 
E.3.3.250.205 PN  10 - SDR 17 - De 560 mm.....................................................................................  m 247,30 
E.3.3.250.210 PN  10 - SDR 17 - De 630 mm.....................................................................................  m 313,20 
E.3.3.250.215 PN  10 - SDR 17 - De 710 mm.....................................................................................  m 397,30 
E.3.3.250.220 PN  10 - SDR 17 - De 800 mm.....................................................................................  m 503,90 
E.3.3.250.310 PN  16 - SDR 11 - De   32 mm.....................................................................................  m 1,24 
E.3.3.250.315 PN  16 - SDR 11 - De   40 mm.....................................................................................  m 1,92 
E.3.3.250.320 PN  16 - SDR 11 - De   50 mm.....................................................................................  m 2,97 
E.3.3.250.325 PN  16 - SDR 11 - De   63 mm.....................................................................................  m 4,72 
E.3.3.250.330 PN  16 - SDR 11 - De   75 mm.....................................................................................  m 6,58 
E.3.3.250.335 PN  16 - SDR 11 - De   90 mm.....................................................................................  m 9,10 
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E.3.3.250.340 PN  16 - SDR 11 - De 110 mm.....................................................................................  m 13,49 
E.3.3.250.345 PN  16 - SDR 11 - De 125 mm.....................................................................................  m 17,51 
E.3.3.250.350 PN  16 - SDR 11 - De 140 mm.....................................................................................  m 21,82 
E.3.3.250.355 PN  16 - SDR 11 - De 160 mm.....................................................................................  m 28,64 
E.3.3.250.360 PN  16 - SDR 11 - De 180 mm.....................................................................................  m 36,21 
E.3.3.250.365 PN  16 - SDR 11 - De 200 mm.....................................................................................  m 44,65 
E.3.3.250.370 PN  16 - SDR 11 - De 225 mm.....................................................................................  m 56,50 
E.3.3.250.375 PN  16 - SDR 11 - De 250 mm.....................................................................................  m 69,50 
E.3.3.250.380 PN  16 - SDR 11 - De 280 mm.....................................................................................  m 87,11 
E.3.3.250.385 PN  16 - SDR 11 - De 315 mm.....................................................................................  m 110,30 
E.3.3.250.390 PN  16 - SDR 11 - De 355 mm.....................................................................................  m 146,67 
E.3.3.250.395 PN  16 - SDR 11 - De 400 mm.....................................................................................  m 186,30 
E.3.3.250.400 PN  16 - SDR 11 - De 450 mm.....................................................................................  m 235,80 
E.3.3.250.405 PN  16 - SDR 11 - De 500 mm.....................................................................................  m 291,00 
E.3.3.250.410 PN  16 - SDR 11 - De 560 mm.....................................................................................  m 364,50 
E.3.3.250.415 PN  16 - SDR 11 - De 630 mm.....................................................................................  m 461,90 
E.3.3.250.510 PN  25 - SDR 7,4 - De   20 mm....................................................................................  m 0,73 
E.3.3.250.515 PN  25 - SDR 7,4 - De   25 mm....................................................................................  m 1,08 
E.3.3.250.520 PN  25 - SDR 7,4 - De   32 mm....................................................................................  m 1,72 
E.3.3.250.525 PN  25 - SDR 7,4 - De   40 mm....................................................................................  m 2,70 
E.3.3.250.530 PN  25 - SDR 7,4 - De   50 mm....................................................................................  m 4,19 
E.3.3.250.535 PN  25 - SDR 7,4 - De   63 mm....................................................................................  m 6,60 
E.3.3.250.540 PN  25 - SDR 7,4 - De   75 mm....................................................................................  m 9,41 
E.3.3.250.545 PN  25 - SDR 7,4 - De   90 mm....................................................................................  m 13,49 
E.3.3.250.550 PN  25 - SDR 7,4 - De 110 mm....................................................................................  m 20,20 
E.3.3.250.555 PN  25 - SDR 7,4 - De 125 mm....................................................................................  m 26,01 
E.3.3.250.560 PN  25 - SDR 7,4 - De 140 mm....................................................................................  m 32,68 
E.3.3.250.565 PN  25 - SDR 7,4 - De 160 mm....................................................................................  m 42,54 
E.3.3.250.570 PN  25 - SDR 7,4 - De 180 mm....................................................................................  m 53,63 
E.3.3.250.575 PN  25 - SDR 7,4 - De 200 mm....................................................................................  m 66,53 
E.3.3.250.580 PN  25 - SDR 7,4 - De 225 mm....................................................................................  m 84,08 
E.3.3.250.585 PN  25 - SDR 7,4 - De 250 mm....................................................................................  m 103,80 
E.3.3.250.590 PN  25 - SDR 7,4 - De 280 mm....................................................................................  m 130,16 
E.3.3.250.595 PN  25 - SDR 7,4 - De 315 mm....................................................................................  m 164,77 
E.3.3.250.600 PN  25 - SDR 7,4 - De 355 mm....................................................................................  m 208,90 
E.3.3.250.605 PN  25 - SDR 7,4 - De 400 mm....................................................................................  m 265,40 
E.3.3.250.610 PN  25 - SDR 7,4 - De 450 mm....................................................................................  m 335,70 

E.3.3.270 TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO RIVEST. IN P OLIETILENE 

Tubazioni in acciaio saldato per il convogliamento d'acqua conformi alla norma UNI 
6363/84 con rivestimento esterno in polietilene triplo strato secondo norme UNI 
9099. 

E.3.3.270.5 DN   65 mm..................................................................................................................  m 11,06 
E.3.3.270.10 DN   80 mm..................................................................................................................  m 12,71 
E.3.3.270.15 DN  100 mm. ................................................................................................................  m 15,92 
E.3.3.270.20 DN  125 mm. ................................................................................................................  m 21,19 
E.3.3.270.25 DN  150 mm. ................................................................................................................  m 27,49 
E.3.3.270.30 DN  200 mm. ................................................................................................................  m 44,09 
E.3.3.270.35 DN  250 mm. ................................................................................................................  m 61,85 
E.3.3.270.40 DN  300 mm. ................................................................................................................  m 79,25 
E.3.3.270.45 DN  350 mm. ................................................................................................................  m 95,75 
E.3.3.270.50 DN  400 mm. ................................................................................................................  m 109,38 
E.3.3.270.55 DN  450 mm. ................................................................................................................  m 127,48 
E.3.3.270.60 DN  500 mm. ................................................................................................................  m 141,79 
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E.3.3.271 TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO BITUMATE 

Tubazioni in acciaio saldato per il convogliamento d'acqua conformi alla norma UNI 
6363/84 bitumate internamente a caldo e protette con un rivestimento pesante 
esterno costituito da uno strato isolante di miscela bituminosa e da una sovrastante 
fasciatura elicoidale formata da un nastro di fibra di vetro applicata in bagno caldo 
conforme alla norma UNI 5226 

E.3.3.271.5 DN   65 mm..................................................................................................................  m 9,88 
E.3.3.271.10 DN   80 mm..................................................................................................................  m 11,35 
E.3.3.271.15 DN  100 mm. ................................................................................................................  m 14,61 
E.3.3.271.20 DN  125 mm. ................................................................................................................  m 19,44 
E.3.3.271.25 DN  150 mm. ................................................................................................................  m 25,22 
E.3.3.271.30 DN  200 mm. ................................................................................................................  m 40,46 
E.3.3.271.35 DN  250 mm. ................................................................................................................  m 56,75 
E.3.3.271.40 DN  300 mm. ................................................................................................................  m 72,71 
E.3.3.271.45 DN  350 mm. ................................................................................................................  m 87,84 
E.3.3.271.50 DN  400 mm. ................................................................................................................  m 100,35 
E.3.3.271.55 DN  450 mm. ................................................................................................................  m 116,95 
E.3.3.271.60 DN  500 mm. ................................................................................................................  m 130,09 

E.3.3.275 TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO RIVESTITE IN  POLIETILENE 

Tubazioni in acciaio zincato con rivestimento esterno in polietilene doppio strato 
estruso a calza conformi alle norme UNI 9099 rinforzato. 

E.3.3.275.5 diametro 3/4" ................................................................................................................  m 4,68 
E.3.3.275.10 diametro 1" ...................................................................................................................  m 5,89 
E.3.3.275.15 diametro 1" 1/4 .............................................................................................................  m 6,91 
E.3.3.275.20 diametro 1" 1/2 .............................................................................................................  m 7,92 
E.3.3.275.25 diametro 2" ...................................................................................................................  m 10,42 

E.3.3.280 TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO 

Tubazioni in acciaio zincato per il convogliamento d'acqua. 
E.3.3.280.5 diametro 1/2" ................................................................................................................  m 2,57 
E.3.3.280.10 diametro 3/4" ................................................................................................................  m 3,13 
E.3.3.280.15 diametro 1" ...................................................................................................................  m 4,62 
E.3.3.280.20 diametro 1" 1/4 .............................................................................................................  m 5,80 
E.3.3.280.25 diametro 1" 1/2 .............................................................................................................  m 6,65 
E.3.3.280.30 diametro 2" ...................................................................................................................  m 9,13 

E.3.3.285 RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO ZINC ATO 

Raccordi e pezzi speciali in acciaio zincato. 
E.3.3.285.5 ......................................................................................................................................  kg 4,45 

E.3.3.290 MANICOTTI TERMORETRABILI 

Manicotti termoretrabili per il ripristino delle zone di giunzione per le tubazioni in 
acciaio saldato. 

E.3.3.290.5 DN mm.   65.................................................................................................................  cad. 8,77 
E.3.3.290.10 DN mm.   80.................................................................................................................  cad. 10,83 
E.3.3.290.15 DN mm. 100.................................................................................................................  cad. 13,56 
E.3.3.290.20 DN mm. 125.................................................................................................................  cad. 15,35 
E.3.3.290.25 DN mm. 150.................................................................................................................  cad. 16,61 
E.3.3.290.30 DN mm. 200.................................................................................................................  cad. 19,18 
E.3.3.290.35 DN mm. 250.................................................................................................................  cad. 31,74 
E.3.3.290.40 DN mm. 300.................................................................................................................  cad. 36,90 
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E.3.3.300 CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA GRIGIA 

Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione completi di telaio della classe D400 
secondo normativa UNI EN 124. Compreso nel prezzo l'onere dell'impressione sul 
chiusino mediante fusione della scritta " Acquedotto comunale ". 

E.3.3.300.5 ......................................................................................................................................  kg 1,11 

E.3.3.305 CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE 

Chiusino circolare e relativo telaio in ghisa sferoidale della classe D400 secondo 
normativa UNI EN124, avente resistenza di rottura maggiore di 400 kN, passo 
d'uomo 60 cm, coperchio con copertura su rotula di appoggio con bloccaggio di 
sicurezza a 90 gradi e superficie metallica antisdrucciolo, rivestito con vernice 
bituminosa, telaio munito di guarnizione antibasculamento ed autocentrante in 
elastomero, compreso di telaio con fori ed asole di fissaggio. 

E.3.3.305.5 Con telaio quadrato lato 85 cm e altezza cm 10 ...........................................................  cad. 91,90 
E.3.3.305.10 Con telaio circolare diametro 85 cm e altezza cm 10 ...................................................  cad. 62,60 

E.3.3.310 SOVRAPPREZZO PER IMPRESSIONE SCRITTA 

Sovrapprezzo al chiusino e relativo telaio in ghisa sferoidale, per l' impressione sul 
chiusino mediante fusione della scritta " ACQUEDOTTO ............................... ". 

E.3.3.310.5 ......................................................................................................................................  cad. 9,24 

E.3.3.320 MALTA PER STABILITURA 

Malta per stabilitura pronta. 
E.3.3.320.5 ......................................................................................................................................  100kg 7,99 

E.3.3.325 MALTA CEMENTIZIA 

Malta cementizia dosata a kg 250 di cemento R 325 per m³ di inerte. 
E.3.3.325.5 ......................................................................................................................................  m³ 73,61 

E.3.3.330 MALTA IDRAULICA 

Malta idraulica dosata a kg 350 di calce idraulica per m³ di inerte. 
E.3.3.330.5 ......................................................................................................................................  m³ 79,55 

E.3.3.335 FONDO POZZETTO PREFABBRICATO DN 120 cm 

Fondo prefabbricato in calcestruzzo vibrocompresso DN 120, non armato, rinforzato 
con fibre di acciaio e con armature tradizionali, di forma interna circolare, con 
elemento di finitura ad incastro per la realizzazione di pozzetto prefabbricato, per 
l'accesso e l'aerazione fornito con guarnizione di tenuta incorporata conforme alle 
norme UNI EN 681.  
Il fondo dovrà essere marchiato CE, secondo la direttiva 89/106/CEE, con 
dichiarazione di conformità del produttore  che garantirà la rispondenza alla norma 
UNI EN 1917. 
Si richiede inoltre l'obbligo da parte del produttore di verificare la resistenza a 
carichi stradali di I° categoria e comunque rispettare i seguenti valori minimi delle 
caratteristiche del prodotto: 
*  Resistenza caratteristica a compressione del calcestruzzo fck = 40 MPa 
*  Tenuta all' acqua. - nessuna perdita interna dal giunto a 50 kPa (0,5 bar). 
*  durabilità secondo norma UNI EN 1917 
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Il fondo e parte delle pareti perimetrali del pozzetto dovranno essere trattate con uno 
strato di resine epossidiche dello spessore minimo di mm 1 nella parte interna. Sono 
comprese le guarnizioni in gomma per gli innesti delle tubazioni in entrata e uscita. 

E.3.3.335.5 ......................................................................................................................................  cad. 261,20 

E.3.3.340 CANNA ACCESSO AL POZZETTO PREFABBRICATO DN 120 cm 

Canna di accesso alla camera di ispezione in cls vibrocompresso DN 120 di spessore 
adeguato a sopportare le condizioni di carico cui è sottoposto, come provato da 
relazione di calcolo ed eventuale relazione di prova di collaudo rilasciata dal 
costruttore, costituita dalla sovrapposizione di anelli di prolunga del diametro 
interno di cm 120 e altezza cm 100 ad incastro, con riduzione tronco conica da cm 
120 a cm 62,5, con parete diritta. 
Nel prezzo sono comprese le guarnizione di tenuta incorporate negli elementi  
conforme alle norme UNI EN 681. 

E.3.3.340.5 ......................................................................................................................................  m 142,60 

E.3.3.345 GRADINI ANTISCIVOLO 

Gradini antiscivolo in ghisa o acciaio rivestito in polietilene 
E.3.3.345.5 ......................................................................................................................................  cad. 12,94 

E.3.3.350 POZZETTO PREFABBRICATO IN CLS 60X60X60 cm 

 
E.3.3.350.5 Pozzetto prefabbricato 60X60X60 cm .........................................................................  cad. 20,98 
E.3.3.350.10 prolunga da cm 60 ........................................................................................................  cad. 19,27 

E.3.3.360 GUAINA IN PVC ARMATO 

guaina in pvc armato spessore mm 1.2 
E.3.3.360.5 ......................................................................................................................................  m² 7,02 

E.3.3.365 GEOTESSILE NON TESSUTO 

Telo in feltro non tessuto in fiocco realizzato in fibra di poliestere 
E.3.3.365.5 GNT grammatura 200 g/mq .........................................................................................  m² 0,71 
E.3.3.365.10 GNT grammatura 400 g/mq .........................................................................................  m² 1,43 

E.3.3.370 CUBETTI IN PORFIDO 

Cubetti 6/8 in porfido. 
E.3.3.370.5 ......................................................................................................................................  m² 32,82 

E.3.3.375 IDRANTI 

Fornitura franco cantiere di idrante stradale tipo soprassuolo a scarico automatico 
costruito secondo la normativa UNI 9485 avente le seguenti caratteristiche tecniche: 
scatola della valvola, in ghisa meccanica di qualità (GG 20 minimo), uscita in 
ottone, anello di tenuta e madrevite in ottone ad alta resistenza, vitone di manovra in 
ottone trafilato tornito e rettificato, guarnizione in gomma speciale, assenza 
completa di premistoppa sostituita da anelli "O-ring" ad alta tenuta, bocche d'uscita 
in ottone filettate UNI 810/75 - completo di curva a 90° in ghisa munita di piedino e 
flangia per il suo collegamento alla tubazione, con o senza dispositivo di sicurezza 
in caso di rottura accidentale, con chiusura automatica erogazione dell'acqua, peso 
non inferiore a 95 kg, verniciato rosso con vernici di tipo epossidico o similari nella 
parte soprassuolo e catramato nero nella parte sottosuolo.  
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Collaudo di pressione idrostatica ad idrante chiuso 21 Bar, a idrante aperto 24 Bar, 
in esercizio 16 Bar - H. 850 mm parte soprassuolo H 1000 mm parte sottosuolo. 

E.3.3.375.5 senza dispositivo rottura accidentale DN   80 mm 2 attacchi UNI 70..........................  cad. 431,20 
E.3.3.375.10 senza dispositivo rottura accidentale DN   80 mm 2 attacchi UNI 70 e attacco 

motopompa UNI 100....................................................................................................  cad. 517,40 
E.3.3.375.15 senza dispositivo rottura accidentale DN 100 mm 2 attacchi UNI 70..........................  cad. 527,30 
E.3.3.375.20 senza dispositivo rottura accidentale DN 100 mm 2 attacchi UNI 70 e attacco 

motopompa UNI 100....................................................................................................  cad. 616,00 
E.3.3.375.35 con dispositivo rottura accidentale DN   80 mm 2 attacchi UNI 70 .............................  cad. 519,90 
E.3.3.375.40 con dispositivo rottura accidentale DN   80 mm 2 attacchi UNI 70 e attacco 

motopompa UNI 100....................................................................................................  cad. 614,80 
E.3.3.375.45 con dispositivo rottura accidentale DN 100 mm 2 attacchi UNI 70 .............................  cad. 616,00 
E.3.3.375.50 con dispositivo rottura accidentale DN 100 mm 2 attacchi UNI 70 e attacco 

motopompa UNI 100....................................................................................................  cad. 710,90 

E.3.3.380 RETE ANTIROCCIA 

Fornitura di telo di rete antiroccia per protezione condotte interrate, realizzato con 
polimeri estrusi. I teli dovranno risultare resistenti agli agenti chimici  presenti nel 
terreno, aver resistenza a trazione longitudinale maggiore od uguale a 620 kg/m ed 
una riduzione di spessore a compressione (p=10 kg/cm²) minore od uguale a 30%. 

E.3.3.380.5 ......................................................................................................................................  m² 5,51 

E.3.3.400 SARACINESCHE IN GHISA  SFEROIDALE A CUNEO GOMMATO 

Fornitura di saracinesche in ghisa a corpo piatto od ovale di tipo flangiato conformi 
alla norma UNI 10269/95, corpo e cappello in ghisa sferoidale verniciato con vernici 
epossidiche, albero. in acciaio inox, tenuta dinamica tra il cappello e l'albero di 
manovra mediante due anelli tipo O. Ring e ulteriore guarnizione atossica idonea per 
uso potabile, cuneo in ghisa sferoidale con guide centrali completamente rivestito 
esternamente in gomma nitrile vulcanizzata conforme al D.M. n° 174 del 
06/04/2004, bussola in bronzo ad alta resistenza, passaggio totale e rettilineo senza 
alcuna sede, viti a brugola in acciaio zincato annegate e perfettamente protette da 
corrosione con materiali sigillanti, volantino di manovra in acciaio stampato e flange 
forate dimensionate secondo normativa, pressione di esercizio PN10 - PN 16. 

E.3.3.400.5 DN     50 .......................................................................................................................  cad. 119,70 
E.3.3.400.10 DN     65 .......................................................................................................................  cad. 144,50 
E.3.3.400.15 DN     80 .......................................................................................................................  cad. 165,00 
E.3.3.400.20 DN   100 .......................................................................................................................  cad. 197,50 
E.3.3.400.25 DN   125 .......................................................................................................................  cad. 259,40 
E.3.3.400.30 DN   150 .......................................................................................................................  cad. 299,40 
E.3.3.400.35 DN   200 .......................................................................................................................  cad. 593,80 
E.3.3.400.40 DN   250 .......................................................................................................................  cad. 879,60 
E.3.3.400.45 DN   300 .......................................................................................................................  cad. 1.170,00 
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E.3.4 LAVORI COMPIUTI - MOVIMENTI TERRA 

 

E.3.4.6 SCAVO DI SBANCAMENTO 

Scavo a sezione aperta per sbancamento e splateamento in terre asciutte e bagnate, 
anche se miste a pietre trovanti in roccia dura da mina e relitti di muratura fino a m³ 
0,600; compreso il taglio e la rimozione di radici e ceppaie, compreso e compensato 
l'onere per il rispetto di costruzioni sotterranee preesistenti da mantenere in 
funzione, quali fognature, condutture in genere, cavi, ecc., ed inoltre lo spianamento 
e la configurazione del fondo, l'eventuale profilatura di pareti, scarpate e cigli, 
escluso l'onere del trasporto del materiale di scavo non riutilizzabile, o non ritenuto 
idoneo dalla D.L. e la relativa indennità di discarica, computato secondo i disegni di 
progetto o le indicazioni della D.L.. 

E.3.4.6.5 ......................................................................................................................................  m³ 8,80 

E.3.4.10 SCAVO DI SBANCAMENTO CON PALEGGIAMENTO IN LOCO 

Scavo a sezione aperta per sbancamento e splateamento in terre asciutte e bagnate, 
anche se miste a pietre trovanti in roccia dura da mina e relitti di muratura fino a m³ 
0,600; compreso e compensato l'onere per il taglio e la rimozione di radici e ceppaie,  
per il rispetto di costruzioni sotterranee preesistenti da mantenere in funzione, quali 
fognature, condutture in genere, cavi ecc., per lo spianamento e la configurazione 
del fondo, l'eventuale profilatura di pareti, scarpate e cigli, compreso inoltre il 
paleggiamento del materiale all'interno dell'area di cantiere e le eventuali opere di 
protezione dell'area di accatastamento provvisorio del materiale stesso, escluso il 
trasporto del materiale di risulta o non ritenuto idoneo dalla D.L. e la relativa 
indennità di discarica, computato secondo i disegni di progetto o le indicazioni della 
D.L.. 

E.3.4.10.5 ......................................................................................................................................  m³ 10,52 

E.3.4.20 SOVRAPPREZZO SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA TENERA 

Sovrapprezzo per scavo a sezione aperta per sbancamento e splateamento eseguito in 
materiale roccioso da rimuovere con il solo ausilio dell'escavatore con benna, o per 
l'asportazione di trovanti con volume superiore a m³ 0,600, che possono venire 
movimentati senza preventiva demolizione in loco, per il rimanente secondo le 
modalità e compresi gli oneri di cui alle voci per scavo di sbancamento. 

E.3.4.20.5 ......................................................................................................................................  m³ 18,27 

E.3.4.25 SOVRAPPREZZO SCAVO SBANCAMENTO IN ROCCIA DA MINA 

Sovrapprezzo per scavo a sezione aperta per sbancamento e splateamento eseguito in 
roccia dura da mina o in presenza di trovanti di volume superiore a m³ 0,600 da 
demolire mediante l'uso di mine, con l'obblico di procedre nel rispetto delle 
normative vigenti.  
L'abbattimento della roccia dovrà essere eseguito adottando tecniche che 
garantiscano, in tutto l'ambiente circostante la zona di scavo, il controllo degli effetti 
distruttivi o comunque perturbanti delle esplosioni. 
Con il presente prezzo si intendono compensati tutti gli oneri previsti dalla voci per 
scavo di sbancamento nonchè i seguenti oneri specifici: 
 - riduzione del materiale di risulta alla pezzatura prevista dalle norme tecniche per il 
loro rimpiego (rilevato - riempimento - scogliera etc.) 

E.3.4.25.5 ......................................................................................................................................  m³ 38,24 
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E.3.4.30 SOVRAPPREZZO SBANCAMENTO IN ROCCIA CON MARTELLONE 

Sovrapprezzo per scavo a sezione aperta per sbancamento e splateamento eseguito in 
roccia dura o in presenza di trovanti di volume superiore a m³ 0,600 da demolire con 
apposite macchine munite di martelloni idraulici, per il rimanente secondo le 
modalità e compresi gli oneri di cui alle voci per scavo di sbancamento. 

E.3.4.30.5 ......................................................................................................................................  m³ 49,58 

E.3.4.36 SCAVO DI SBANCAMENTO PREVENTIVO 

Scavo di sbancamento preventivo per scavi a sezione ristretta con profondità 
maggiore di m 4,00 dal piano di campagna, eseguito in terreno di qualsiasi natura e 
consistenza, anche in presenza d'acqua, esclusa la roccia ed i trovanti superiori a m³ 
0,400, escluso l'onere del taglio preventivo delle pavimentazioni in conglomerato 
bituminoso, l'onere per il trasporto del materiale di risulta o non ritenuto idoneo 
dalla D.L. e la relativa indennità di discarica, compresi gli oneri per il taglio ed 
estirpazione di piante e ceppaie, gli oneri per gli eventuali aggottamenti, la 
demolizione di pavimentazioni e sottofondi stradali non riutilizzabili, l'onere per il 
trasporto a deposito provvisorio del materiale riutilizzabile ed il successivo rinterro. 
Sono compresi gli oneri relativi alla preventiva individuazione e segnalazione di 
cavi elettrici, telefonici, tubazioni di acquedotti, gasdotti, fognature, canali irrigui, 
canali di scolo stradali, ecc.; è compreso inoltre l'onere della demolizione e del 
perfetto ripristino dei fossi di guardia in terra battuta. 
 Il volume di scavo sarà computato sulla base di una sezione tipo a pareti verticali 
della larghezza convenzionale di m 4,50 per un'altezza risultante dalla differenza tra 
la profondità massima di fondo scavo prevista dalla livelletta di progetto e la 
profondità massima per lo scavo a sezione ristretta corrispondente a m 4,00. 

E.3.4.36.5 ......................................................................................................................................  m³ 12,65 

E.3.4.41 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA 

Scavo a sezione ristretta, in terreno ordinario di qualsiasi natura e consistenza, anche 
in presenza d'acqua con tirante inferiore a cm 20, eseguibile con mezzi meccanici, 
esclusa la roccia, compresi gli oneri per l'estrazione di massi trovanti di volume fino 
a m³ 0,400, per la rimozione di manufatti di qualsiasi genere di volume fino a m³ 
0,400, per il taglio ed estirpazione di piante e ceppaie, per gli eventuali 
aggottamenti, per la demolizione di pavimentazioni e sottofondi stradali di qualsiasi 
tipo non riutilizzabili, per la livellazione dei piani di scavo, per il deposito a fianco 
dello scavo del materiale, per il rinterro con materiale proveniente dagli scavi, per la 
preventiva individuazione e segnalazione di cavi elettrici, telefonici, tubazioni di 
acquedotti, gasdotti, fognature, canali irrigui, canali di scolo stradali, ecc., per la 
demolizione e del perfetto ripristino dei fossi di guardia in terra battuta interessati 
dai lavori, per la selezionatura del materiale fino e privo di sassi per il I° 
ritombamento delle tubazioni, e della terra vegetale eventualmente presente in 
superficie, per il perfetto ripristino del piano di campagna con mezzi meccanici, il 
costipamento del materiale, le eventuali ricariche. 
Restano esclusi gli oneri del trasporto del materiale di risulta o non ritenuto idoneo 
dalla D.L. e la relativa indennità di discarica e il taglio preventivo delle 
pavimentazioni in conglomerato bituminoso. 
Il volume di scavo sarà computato sulla base della larghezza convenzionale stabilita 
dalle sezioni tipo allegate e della profondità di progetto del fondo tubo maggiorata 
dello spessore del sottofondo stabilito anch'esso dalle sezioni tipo allegate. Si 
comprendono nel prezzo tutti gli oneri derivanti da qualsiasi maggiorazione di 
sezione, oltre le sezioni tipo allegate, conseguente alla natura del terreno, presenza 
d'acqua, roccia, di manufatti, ecc. o derivante da eventi meteorologici di qualsiasi 
tipo, il tutto eseguito a regola d'arte e secondo le indicazioni della Direzione Lavori. 

E.3.4.41.5 - per la fascia con profondità fino a m 1,50..................................................................  m³ 13,86 
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E.3.4.41.10 - per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50........................................  m³ 15,02 
E.3.4.41.15 - per la fascia con profondità compresa tra  m 2,51 e m 4,00.......................................  m³ 18,81 

E.3.4.45 SOVRAPP. SCAVO SEZ. RISTRETTA PER DISCARICA PROVV. 

Sovrapprezzo allo scavo a sezione ristretta qualora, per l'impossibilità di depositare 
il materiale di risulta a fianco dello scavo e/o per espresso ordine della Direzione 
Lavori, si renda necessario il trasporto del materiale di scavo in discarica provvisoria 
nell'ambito del cantiere e comunque nel raggio di 5 km dallo stesso; è compreso 
l'onere del carico e trasporto dal deposito provvisorio al cantiere per il rinterro degli 
scavi. 

E.3.4.45.5 ......................................................................................................................................  m³ 11,75 

E.3.4.50 TRASPORTO A DISCARICA PROVVISORIA OLTRE 5 km 

Sovrapprezzo al compenso per il trasporto a discarica provvisoria di cantiere, del 
materiale di risulta dagli scavi a sezione ristretta, non depositabile a fianco dello 
scavo come alla precedente voce per discarica provvisoria, per distanze superiori ai 
5 km dal cantiere, qualora l'Impresa risulti impossibilitata a reperire una discarica 
provvisoria entro tale distanza dal cantiere. 

E.3.4.50.5 ......................................................................................................................................  m³ 1,92 

E.3.4.51 TRASPORTO DI MATERIALE A DISCARICA 

Compenso per il trasporto del materiale di risulta provenienti dagli scavi, 
demolizioni, o comunque dichiarato non idoneo dalla D.L. per il reimpiego in 
cantiere e collocato in discariche autorizzate. 
Il compenso sarà riconosciuto a fronte della presentazione di idonea documentazione 
comprovante il trasporto e la relativa collocazione. 

E.3.4.51.5 ......................................................................................................................................  t/km 0,26 

E.3.4.53 INDENNITA' DISCARICA 

Compenso per lo smaltimento in discarica autorizzata di materiali provenienti da 
scavi e/o demolizioni non ritenuti idonei dalla D.L. per il loro reimpiego. 
Tale compenso, comprensivo ove previsto del tributo speciale provinciale, sarà 
corrisposto dietro consegna dell'esemplare del formulario di identificazione redatto 
conformemente alle disposizioni emanate dalla P.A.T. in materia di rifiuti. 
Detto formulario varrà quale identificativo delle quantità da contabilizzare. 

E.3.4.53.5 vedere la voce A.4.10.5 ................................................................................................       

E.3.4.55 SOVRAPPREZZO SCAVO SEZ. RISTRETTA IN ROCCIA TENERA 

Sovrapprezzo allo scavo a sezione ristretta e allo scavo di sbancamento preventivo 
per lavoro eseguito a qualsiasi profondità in roccia tenera da rimuovere con il solo 
ausilio dell'escavatore, valutato per la sola cubatura relativa alla roccia demolita 
entro la sezione tipo, per il rimanente secondo le modalità e compresi gli oneri di cui 
alle voci per scavo a sezione ristretta e per scavo di sbancamento preventivo. 

E.3.4.55.5 ......................................................................................................................................  m³ 34,45 

E.3.4.60 SOVRAPPREZZO SCAVO A SEZ. RISTRETTA IN ROCCIA 

Sovrapprezzo allo scavo a sezione ristretta e allo scavo di sbancamento preventivo, 
per demolizione di roccia o di trovanti del volume maggiore di m³ 0,400 da eseguirsi 
mediante apposite macchine demolitrici munite di martelloni idraulici o mediante lo 
sparo di mine; valutato per la sola cubatura relativa alla roccia demolita entro la 
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sezione tipo, per il rimanente secondo le modalità e compresi gli oneri di cui alle 
voci per scavo a sezione ristretta e per scavo di sbancamento preventivo. 

E.3.4.60.5 ......................................................................................................................................  m³ 80,85 

E.3.4.65 SOVRAP. SCAVO SEZ. RIST. ROCCIA PER PICCOLI VOLUMI 

Sovrapprezzo allo scavo a sezione ristretta e allo scavo di sbancamento preventivo 
per lavoro eseguito a qualsiasi profondità per la demolizione di roccia da mina o da 
demolitore, che si presenti in affioramenti discontinui, con volume da demolire 
singolarmente inferiore a m³ 10 intercettati a distanza superiore a m 50 uno 
dall'altro; valutato per la sola cubatura relativa alla roccia demolita entro la sezione 
tipo, per il rimanente secondo le modalità e compresi gli oneri di cui alle voci per 
scavo a sezione ristretta e per scavo di sbancamento preventivo. 

E.3.4.65.5 ......................................................................................................................................  m³ 125,30 

E.3.4.71 DEMOLIZIONE DI MURATURE IN CALCESTRUZZO 

Sovrapprezzo allo scavo a sezione ristretta e allo scavo di sbancamento preventivo, 
per demolizione di murature e strutture verticali di qualsiasi forma e spessore in 
calcestruzzo anche armato, con volume superiore a m³ 0,400, escluso l'onere del 
trasporto del materiale di risulta o non ritenuto idoneo dalla D.L. e la relativa 
indennità di discarica.  
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la riduzione del materiale 
alla pezzatura prevista dalle norme tecniche per il loro rimpiego, lo sgombero e 
quanto altro necessario; valutato per la sola cubatura relativa alla demolizione 
ricadente entro la sezione tipo, per il rimanente secondo le modalità e compresi gli 
oneri di cui alle voci per scavo a sezione ristretta e per scavo di sbancamento 
preventivo. 

E.3.4.71.5 ......................................................................................................................................  m³ 129,90 

E.3.4.75 SOVRAPP. SCAVO A SEZ. RISTRETTA TOTALMENTE A MANO 

Sovrapprezzo allo scavo a sezione ristretta ed allo scavo di sbancamento preventivo, 
in terreno naturale di qualsiasi natura e consistenza escluso la roccia ed i trovanti di 
qualsiasi dimensione, eseguito totalmente a mano compreso il tiro in alto sull'orlo 
dello scavo del materiale rimosso, escluso il carico su mezzo di trasporto. 

E.3.4.75.5 ......................................................................................................................................  m³ 103,10 

E.3.4.80 SOVRAPP. SCAVO SEZ. RISTRETTA PARZIALMENTE A MANO 

Sovrapprezzo allo scavo a sezione ristretta ed allo scavo di sbancamento preventivo, 
in terreno naturale di qualsiasi natura e consistenza escluso la roccia ed i trovanti di 
qualsiasi dimensione, eseguito a mano con l'ausilio di mezzo meccanico per l'asporto 
del materiale dal fondo dello scavo, per il rimanente secondo le modalità e compresi 
gli oneri di cui alla voce per scavo a sezione ristretta. 

E.3.4.80.5 ......................................................................................................................................  m³ 59,20 

E.3.4.85 SOVRAP. SCAVO SEZ.RISTRETTA IN ROCCIA ESEG. A MANO 

Sovrapprezzo allo scavo a sezione ristretta ed allo scavo di sbancamento preventivo, 
in roccia da mina o per demolizione di trovanti di qualsiasi dimensione, per lavoro 
eseguito completamente a mano con l'uso di martello demolitore, fino ad una 
profondità massima di m 2,00 dal piano di campagna, compreso il tiro in alto 
sull'orlo dello scavo del materiale rimosso, escluso il carico su mezzo di trasporto. 

E.3.4.85.5 ......................................................................................................................................  m³ 274,60 
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E.3.4.90 SOVRAPP. PER SCAVO A SEZ. RISTR.CON MEZZI SPECIALI 

Sovrapprezzo allo scavo a sezione ristretta di cui alla relativa voce, per lavoro in 
condizioni di particolare disagio, per il superamento di tratti con pendenze elevate o 
in situazioni particolari per l'inaccessibilità con le normali macchine operatrici, 
eseguito con mezzi meccanici speciali (ragno escavatore e simili) su espresso ordine 
della Direzione Lavori. Sono comprese tutte le opere provvisionali e per il rimanente 
secondo le modalità e compresi gli oneri di cui alla voce per scavo a sezione 
ristretta. 

E.3.4.90.5 ......................................................................................................................................  m³ 40,98 

E.3.4.95 SOVRAPP. SCAVO SEZ. RISTRETTA CON MINIESCAVATORE 

Sovrapprezzo allo scavo a sezione ristretta qualora per particolari condizioni 
operative, con l'autorizzazione della Direzione Lavori, si renda necessario utilizzare 
apposite macchine operatrici quali miniescavatore, da intendersi tale se il peso è 
uguale o inferiore a 50 q.li ; per il rimanente secondo le modalità e compresi gli 
oneri di cui alla voce per scavo a sezione ristretta. 

E.3.4.95.5 ......................................................................................................................................  m³ 24,28 

E.3.4.105 SOVRAPPREZZO PER SCAVO IN PRESENZA D'ACQUA 

Sovrapprezzo allo scavo a sezione ristretta di cui all'art.E.3.4.41.5 per presenza 
d'acqua di falda rinvenibile continuativamente sul fondo dello scavo durante le 
operazioni di posa ma di modesta quantità, tale da richiedere solamente l'impiego di 
una pompa per l'allontanamento. L'onere verrà riconosciuto come sovrapprezzo al 
volume di scavo calcolato sulla lunghezza del tratto, la larghezza della sezione tipo e 
per un altezza pari al diametro nominale del tubo sommato al relativo sottofondo. 

E.3.4.105.5 ......................................................................................................................................  m³ 16,29 

E.3.4.110 SOVRAPPREZZO PER SCAVO IN FALDA 

Sovrapprezzo allo scavo a sezione ristretta per lavoro eseguito in presenza di acqua 
di falda per l'impiego, su preciso ordine della Direzione Lavori, di impianto 
completo tipo "Wellpoint" per l'abbassamento del  livello della falda al di sotto del 
piano di scavo ed il mantenimento di tale livello fino al completo rinterro dei cavi di 
posa. Sono compresi tutti gli oneri relativi al noleggio delle attrezzature necessarie 
sia per l'infissione delle sonde sia per il pompaggio dell'acqua, compreso l'eventuale 
allontanamento della stessa dalla zona di lavoro, i materiali di consumo, l'energia 
elettrica, i carburanti, l'acqua per la pompa di infissione delle sonde, il controllo 
dell'impianto e quanto altro occora per il corretto funzionamento dello stesso; 
computato per la lunghezza effettiva dell'intervento. 

E.3.4.110.5 ......................................................................................................................................  m 84,92 

E.3.4.116 SOVRAPPREZZO PER LO SCAVO E LA POSA IN AMBIENTE URBANO 

Sovrapprezzo allo scavo a sezione ristretta, espresso per unità di lunghezza di 
avanzamento, per compensazione dei maggiori oneri derivanti dal rallentamento 
dello scavo e nella posa della tubazione a causa della presenza dei sottoservizi di 
qualunque natura, sia trasversali che longitudinali, con una frequenza tipica 
dell'ambiente urbano. Tale maggiorazione è forfetaria, calcolata sulla base di una 
stima della frequenza media di sottoservizi attraversanti e longitudinali, mediamente 
presenti in una sezione tipo di scavo eseguito in aree densamente abitate. Tale voce 
assorbe il compenso previsto nelle voci "sovrapprezzo allo scavo per 
attraversamento sottoservizi", "sovrapprezzo per interferenza sottoservizi 
longitudinali" e "sovrapprezzo per scavo parzialmente a mano" da utilizzarsi 
viceversa in tutte le altre circostanze. La voce è comprensiva degli oneri per 
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l'individuazione, per la ricerca eseguita con scavo a mano, per la successiva 
adeguata protezione dei sottoservizi, per tutta la durata del periodo di apertura degli 
scavi e per la definitiva risistemazione. Sono inoltre compresi gli oneri per il 
ripristino di un rivestimento in sabbia attorno ai sottoservizi esistenti, per uno 
spessore minimo di cm 10, la riparazione per eventuale danneggiamento degli stessi 
ed il risarcimento dei danni per eventuali interruzioni del servizio. Restano esclusi 
da tale sovrapprezzo gli oneri relativi alla demolizione di rivestimenti protettivi in 
calcestruzzo attorno alle tubazioni preesistenti ed eventuali spostamenti dei 
sottoservizi incrociati qualora interferenti con la posa della nuova tubazione. 

E.3.4.116.5 ......................................................................................................................................  m 32,80 

E.3.4.120 SOVRAPP. SCAVO PER ATTRAVERSAMENTO DI SOTTOSERVIZI 

Sovrapprezzo allo scavo a sezione ristretta ed allo scavo di sbancamento preventivo 
per l'incrocio con servizi stradali sotterranei, comprensivo degli oneri per 
dell'individuazione, per la ricerca eseguita con scavo a mano, per la successiva 
adeguata protezione del sottoservizio, per tutta la durata del periodo di apertura degli 
scavi e per la definitiva risistemazione. Sono inoltre compresi gli oneri per il 
rivestimento in sabbia attorno al sottoservizio, per uno spessore minimo di cm 10, il 
ripristino per eventuale danneggiamento degli stessi ed il risarcimento dei danni per 
eventuali interruzioni del servizio. 
Restano esclusi da tale sovrapprezzo gli oneri relativi alla demolizione di 
rivestimenti protettivi in calcestruzzo attorno alle tubazioni preesistenti ed eventuali 
spostamenti dei sottoservizi incrociati qualora interferenti con la nuova tubazione. 
Se lo scavo avviene in ambiente urbano, adottare l'apposita voce di prezziario. 

E.3.4.120.5 interasse fra gli stessi oltre m 1,00 ...............................................................................  cad. 113,76 
E.3.4.120.10 interasse fra gli stessi fino a m 1,00..............................................................................  cad. 82,16 

E.3.4.125 SOVRAPP. INTERFERENZA SOTTOSERVIZI LONGIT UDINALI 

Sovrapprezzo allo scavo a sezione ristretta ed allo scavo di sbancamento preventivo 
a causa dell'interferenza con servizi sotterranei posti longitudinalmente alla 
tubazione e ricadenti nella sezione teorica di scavo avente come base la larghezza 
convenzionale e pareti inclinate con scarpa 1/3; comprensivo della preventiva 
individuazione e segnalazione, ricerca eseguita con scavo a mano, successiva 
adeguata protezione degli stessi durante il periodo di apertura degli scavi, l'eventuale 
ancoraggio con sistemi idonei a mantenere efficiente il servizio, la definitiva 
risistemazione comprensiva del rivestimento in sabbia per uno spessore minimo di 
cm 10 attorno al sottoservizio; sono compresi inoltre gli oneri per il ripristino in caso 
di danneggiamento dello stesso ed il risarcimento dei danni per eventuali 
interruzioni del servizio. Il riconoscimento dell'onere aggiuntivo è forfetario, 
indipendente dal numero di sottoservizi longitudinali ricadenti nella sezione teorica 
di scavo. Se lo scavo avviene in ambiente in urbano, adottare l'apposita voce di 
prezziario. 

E.3.4.125.5 ......................................................................................................................................  m 9,80 

E.3.4.130 TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BIT UMINOSO 

Sovrapprezzo alle voci di scavo, per taglio di pavimentazione in conglomerato 
bituminoso eseguito mediante apposito scalpello o sega a disco, computato per lo 
sviluppo effettivo del taglio; salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà 
computato solamente il primo taglio della pavimentazione esistente, ancorchè risulti 
necessaria una parziale riprofilatura per il perfetto raccordo tra la pavimentazione 
stessa ed il ripristino. 

E.3.4.130.5 fino a cm 5,00 di spessore ............................................................................................  m 2,34 
E.3.4.130.10 per ogni cm oltre i cm 5,00...........................................................................................  m 0,27 
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E.3.4.135 FRESATURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO 

Sovrapprezzo alle voci di scavo a sezione ristretta e di scavo di sbancamento 
preventivo per fresatura di conglomerato bituminoso per la preparazione del piano di 
scavo su strada asfaltata con apposito mezzo meccanico, escluso l'asporto del 
materiale fresato; la superficie sarà computata sulla base delle sezioni tipo previste 
per il ripristino del manto d'asfalto e secondo gli ordini della Direzione Lavori. 

E.3.4.135.5 spessore fino a cm 3 .....................................................................................................  m² 2,07 
E.3.4.135.10 spessore per ogni cm oltre i 3 cm. ................................................................................  m² 0,61 

E.3.4.141 RIMOZIONE DI CUBETTI, ACCIOTTOLATI E SIMI LI 

Sovrapprezzo alle voci di scavo a sezione ristretta o di sbancamento preventivo per 
preparazione del piano di scavo su strada pavimentata con cubetti o smolleri di 
porfido o ciottoli e simili, comprensiva della rimozione del materiale e del 
successivo accatastamento nell'area di cantiere opportunamente individuata;  la 
superficie sarà computata sulla base delle sezioni tipo previste per il ripristino della 
pavimentazione originaria. 
Escuso l'onere del trasporto a discarica e della relativa indennità di discarica per il 
materiale non utilizzabile. 

E.3.4.141.5 ......................................................................................................................................  m² 4,12 

E.3.4.145 FORMAZIONE DI RILEVATO CON MATERIALE DI S CAVO 

Formazione di rilevato posto in opera e misurato secondo le sagome indicate in 
progetto o dalla Direzione Lavori, eseguito con materiale proveniente dagli scavi e 
ritenuto idoneo dalla D.L., compreso la compattazione a strati fino a raggiungere il 
costipamento prescritto, ed ogni altra lavorazione ed onere per dare il rilevato 
compiuto a perfetta regola d'arte. 

E.3.4.145.5 ......................................................................................................................................  m³ 6,72 

E.3.4.150 FORMAZIONE DI RILEVATO CON MATERIALE DI C AVA 

Formazione di rilevato mediante fornitura e posa in opera di materiale proveniente 
da cave di prestito e ritenuto idoneo dalla D.L., compresa la compattazione a strati 
fino a raggiungere il costipamento prescritto, la sistemazione superficiale ed ogni 
altra lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte. 
Computato secondo le sagome indicate in progetto o dalla Direzione Lavori. 

E.3.4.150.5 ......................................................................................................................................  m³ 24,51 

E.3.4.156 SOVRAPP. SCAVO PER RINTERRO CON MATERIALE ARIDO 

Sovrapprezzo allo scavo a sezione ristretta ed allo scavo di sbancamento preventivo 
per il rinterro dei cavi di posa, su specifico ordine della Direzione Lavori, con 
materiale arido in sostituzione del materiale di scavo ritenuto non idoneo per il 
rinterro; il sovrapprezzo viene computato secondo la sezione convenzionale di scavo 
diminuita della sagoma dei manufatti, dei tubi con il relativo rinfianco o 
rivestimento, del cassonetto e della pavimentazione. 

E.3.4.156.5 ......................................................................................................................................  m³ 21,00 

E.3.4.170 SOVRAPP. ALLA SCAVO PER RINTERRO CON MATERIALE INERTE 
RICICLATO 

Sovrapprezzo alla scavo a sezione ristretta per il rinterro dei cavi di posa su 
specifico ordine della direzione lavori con materiale inerte riciclato, in sostituzione 
del materiale di scavo, ritenuto non idoneo per il rinterro. L'impiego del materiale 
inerte riciclato sarà autorizzato solamente lungo viabilità esistente e dovrà presentare 
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le caratteristiche di cui all'allegato C3 della circolare n. 5205 del 15/07/2005 del 
Ministero dell'ambiente. L'accettazione in cantiere del materiale inerte riciclato sarà 
subordinata alla produzione in copia dell'autorizzazione rilasciata all'impianto, dovrà 
essere marchiato CE ed essere accompagnato dal test di cessione. Il sovrapprezzo 
viene computato secondo la sezione convenzionale di scavo diminuita della sagoma 
dei manufatti, dei tubi con il relativo rinfianco o rivestimento, del cassonetto e della 
pavimentazione. 

E.3.4.170.5 ......................................................................................................................................  m³ 16,38 
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E.3.5 LAVORI COMPIUTI - TUBAZIONI E ACCESSORI 

 

E.3.5.4 SOVRAPPREZZO PER RIVESTIMENTI SPECIALI ESTE RNI 

Sovrapprezzo alle voci E.3.5.5 - E.3.5.16 (tubazioni in ghisa sferoidale secondo 
norme UNI EN 545) per l'applicazione di un rivestimento esterno protettivo contro 
terreni aggressivi o per particolari condizioni di posa, previsti dall'allegato D) della 
suddetta norma, applicato sopra lo strato di zincatura di base. Il rivestimento esterno 
potrà essere realizzato indifferentemente mediante uno strato aderente di polietilene 
di spessore min. 1,5 mm, applicato sulla superficie esterna del tubo con 
l'intermediazione di uno strato di adesivo termofusibile secondo una tecnica di 
coestrusione (norma DIN 30674-1)ovvero mediante rivestimento esterno con uno 
strato di poliuretano applicato per proiezione sulla superficie esterna del tubo 
(spessore min. 900 micron); sulle estremità del tubo (estremità liscia e interno 
bicchiere) il trattamento potrà essere ancora in poliuretano ovvero con uno strato di 
vernice epossidica applicata per proiezione. 

E.3.5.4.4  -   DN   60  mm............................................................................................................  m 2,46 
E.3.5.4.5  -   DN   80  mm............................................................................................................  m 2,96 
E.3.5.4.10  -   DN 100  mm............................................................................................................  m 3,19 
E.3.5.4.15  -   DN 125  mm............................................................................................................  m 4,42 
E.3.5.4.20  -   DN 150  mm............................................................................................................  m 4,64 
E.3.5.4.25  -   DN 200  mm............................................................................................................  m 6,34 
E.3.5.4.30  -   DN 250  mm............................................................................................................  m 8,71 
E.3.5.4.35  -   DN 300  mm............................................................................................................  m 10,57 
E.3.5.4.40  -   DN 350  mm............................................................................................................  m 14,63 
E.3.5.4.45  -   DN 400  mm............................................................................................................  m 16,22 
E.3.5.4.50  -   DN 450  mm............................................................................................................  m 20,21 
E.3.5.4.55  -   DN 500  mm............................................................................................................  m 22,23 
E.3.5.4.60  -   DN 600  mm............................................................................................................  m 28,15 

E.3.5.5 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO AUTOMATICO - 

Fornitura e posa in opera di condotte in ghisa sferoidale secondo norma UNI EN 545 
CLASSE K9, rivestite internamente come indicato al punto 4.4 della suddetta norma 
ed esternamente con zinco e uno strato di finitura, dotate di giunto elastico 
automatico a bicchiere e anello di tenuta in gomma. I tubi ed i raccordi devono 
essere certificati per risultare a tenuta stagna alla loro pressione di prova ammissibile 
(PEA). In particolare per i giunti vanno certificate le prove di tipo di cui al cap. 5 
della UNI EN 545. 
La pressione di funzionamento ammissibile (PFA) in condizioni di esercizio e quella 
massima ammissibile (PMA) dei tubi e dei raccordi assumono i valori massimi 
indicati nell'appendice A), prospetto A.1) delle suddette norme UNI EN 545. 
Qualora la tipologia del giunto, in funzione del diametro, imponga delle limitazioni 
ai valori sopraindicati, tali limitazioni devono essere esplicitamente dichiarate nel 
catalogo dal fabbricante per poter essere opportunamente valutate nella redazione 
del progetto. 
Le condotte dovranno essere fabbricate in stabilimento operante in regime di Qualità 
Aziendale secondo la norma UNI EN 9001:2000 certificata da Organismo terzo di 
certificazione accreditato secondo le norme UNI CEI EN 45012. 
Le condotte dovranno essere sempre accompagnate da certificato di prodotto, 
rilasciato al fabbricante da Organismo terzo europeo di Certificazione conforme alle 
norme UNI CEI EN 45000 
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(in possesso di regolare accreditamento riconosciuto a livello 
nazionale/internazionale), inteso ad assicurare la conformità della fornitura alla 
norma EN 545/2002 o sua traduzione italiana UNI EN 545/2003 inoltre qualora 
particolari situazioni di carattere tecnico lo richiedano, ad insindacabile richiesta 
della Stazione Appaltante potrà essere richiesto, con onere a carico dell'Appaltatore, 
che il generico elemento tubolare o  pezzo speciale venga sottoposto a collaudo alla 
presenza di proprio personale presso la fabbrica di produzione del fornitore. 
Le forniture dovranno comunque essere accompagnate da certificati di collaudo tipo 
2.2 secondo la norma EN10204. 
                                                 -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
I prezzi di seguito esposti si intendono riferiti alla Classe di reistenza K9. 
Per tubazioni appartenenti a Classe di resistenza C40, ottemperante alle citate norme 
UNI EN 545 con le rispettive prestazioni in termini di pressione PFA PMA e PEA 
riportate nella relativa appendice A, si applica una riduzione del prezzo esposto, a 
parità di diametro, pari al 4%. 
Per tubazioni apparternenti a classi di resistena superriori a K9 si applica uma 
maggiorazione del prezzo esposto, a parità di diametro, pari al 4% per ogni 
incremento dell'unità di classe di resistenza. 

E.3.5.5.5 DN    80 mm.................................................................................................................  m 32,76 
E.3.5.5.10 DN  100 mm.................................................................................................................  m 35,86 
E.3.5.5.15 DN  125 mm.................................................................................................................  m 48,66 
E.3.5.5.20 DN  150 mm.................................................................................................................  m 51,82 
E.3.5.5.25 DN  200 mm.................................................................................................................  m 70,59 
E.3.5.5.30 DN  250 mm.................................................................................................................  m 93,18 
E.3.5.5.35 DN  300 mm.................................................................................................................  m 112,00 
E.3.5.5.40 DN  400 mm.................................................................................................................  m 165,70 
E.3.5.5.45 DN  500 mm.................................................................................................................  m 221,80 
E.3.5.5.50 DN  600 mm.................................................................................................................  m 278,00 

E.3.5.16 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISFIL AMENTO - 

Fornitura e posa in opera di condotte in ghisa sferoidale con giunto elastico 
antisfilamento a bicchiere secondo norma UNI EN 545 CLASSE K9, rivestite 
internamente come indicato al punto 4.4 della suddetta norma ed esternamente con 
zinco e uno strato di finitura, dotate di dispositivo speciale per antisfilamento che 
può essere, per esempio, di tipo non meccanico con inserti metallici, oppure a 
doppia camera, una per l'alloggiamento della guarnizione di tenuta idraulica e l'altra 
con inserti metallici, oppure di tipo meccanico con cordone saldato sull'estremità 
liscia ed anello di tenuta in gomma, oppure di diversa tipologia purché 
corrispondenti ai requisiti richiesti dalla norma. 
I tubi ed i raccordi devono essere certificati per risultare a tenuta stagna alla loro 
pressione di prova ammissibile (PEA). In particolare per i giunti vanno certificate le 
prove di tipo di cui all'art. 5.3 della UNI EN 545. 
La pressione di funzionamento ammissibile (PFA) in condizioni di esercizio e quella 
massima ammissibile (PMA) dei tubi e dei raccordi assumono i valori massimi 
indicati nell'appendice A), prospetto A.1) delle suddette norme UNI EN 545. 
Qualora la tipologia del giunto, in funzione del diametro, imponga delle limitazioni 
ai valori sopraindicati, tale limitazioni devono essere esplicitamente dichiarate dal 
fabbricante per poter essere opportunamente valutate nella redazione del progetto. 
Le condotte dovranno essere fabbricate in stabilimento operante in regime di Qualità 
Aziendale secondo la norma UNI EN 9001:2000 certificata da Organismo terzo di 
certificazione accreditato secondo le norme UNI CEI EN 45012. 
Le condotte dovranno essere sempre accompagnate da certificato di prodotto, 
rilasciato al fabbricante da Organismo terzo europeo di Certificazione conforme alle 
norme UNI CEI EN 45000 
(in possesso di regolare accreditamento riconosciuto a livello 
nazionale/internazionale), inteso ad assicurare la conformità della fornitura alla 
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norma EN 545/2002 o sua traduzione italiana UNI EN 545/2003 inoltre qualora 
particolari situazioni di carattere tecnico lo richiedano, ad insindacabile richiesta 
della Stazione Appaltante potrà essere richiesto, con onere a carico dell'Appaltatore, 
che il generico elemento tubolare o  pezzo speciale venga sottoposto a collaudo alla 
presenza di proprio personale presso la fabbrica di produzione del fornitore. 
Le forniture dovranno comunque essere accompagnate da certificati di collaudo tipo 
2.2 secondo la norma EN10204. 
                                       -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
I prezzi di seguito esposti si intendono riferiti alla Classe di reistenza K9. 
Per tubazioni appartenenti a Classe di resistenza C40, ottemperante alle citate norme 
UNI EN 545 con le rispettive prestazioni in termini di pressione PFA PMA e PEA 
riportate nella relativa appendice A, si applica una riduzione del prezzo esposto, a 
parità di diametro, pari al 4%. 
Per tubazioni apparternenti a classi di resistena superriori a K9 si applica uma 
maggiorazione del prezzo esposto, a parità di diametro, pari al 4% per ogni 
incremento dell'unità di classe di resistenza. 

E.3.5.16.5 con inserti metallici     DN   80 mm .............................................................................  m 37,08 
E.3.5.16.10 con inserti metallici     DN 100 mm .............................................................................  m 40,19 
E.3.5.16.15 con inserti metallici     DN 125 mm .............................................................................  m 53,37 
E.3.5.16.20 con inserti metallici     DN 150 mm .............................................................................  m 57,35 
E.3.5.16.25 con inserti metallici     DN 200 mm .............................................................................  m 80,04 
E.3.5.16.30 con inserti metallici     DN 250 mm .............................................................................  m 108,15 
E.3.5.16.35 con inserti metallici     DN 300 mm .............................................................................  m 131,40 
E.3.5.16.40 con inserti metallici     DN 350 mm .............................................................................  m 171,40 
E.3.5.16.45 con inserti metallici     DN 400 mm .............................................................................  m 194,70 
E.3.5.16.55 con inserti metallici     DN 500 mm .............................................................................  m 260,70 
E.3.5.16.60 con inserti metallici     DN 600 mm .............................................................................  m 322,90 
E.3.5.16.115 a doppia camera        DN   80 mm................................................................................  m 39,99 
E.3.5.16.120 a doppia camera        DN 100 mm................................................................................  m 44,37 
E.3.5.16.125 a doppia camera        DN 125 mm................................................................................  m 57,79 
E.3.5.16.130 a doppia camera        DN 150 mm................................................................................  m 65,60 
E.3.5.16.135 a doppia camera        DN 200 mm................................................................................  m 82,93 
E.3.5.16.140 a doppia camera        DN 250 mm................................................................................  m 105,83 
E.3.5.16.145 a doppia camera        DN 300 mm................................................................................  m 132,10 
E.3.5.16.150 a doppia camera        DN 400 mm................................................................................  m 196,40 
E.3.5.16.155 a doppia camera        DN 500 mm................................................................................  m 260,50 
E.3.5.16.160 a doppia camera        DN 600 mm................................................................................  m 364,40 
E.3.5.16.215 con cordone saldato  DN   80 mm ................................................................................  m 44,21 
E.3.5.16.220 con cordone saldato  DN 100 mm ................................................................................  m 47,88 
E.3.5.16.225 con cordone saldato  DN 125 mm ................................................................................  m 62,27 
E.3.5.16.230 con cordone saldato  DN 150 mm ................................................................................  m 66,64 
E.3.5.16.235 con cordone saldato  DN 200 mm ................................................................................  m 86,22 
E.3.5.16.240 con cordone saldato  DN 250 mm ................................................................................  m 110,71 
E.3.5.16.245 con cordone saldato  DN 300 mm ................................................................................  m 133,50 
E.3.5.16.250 con cordone saldato  DN 400 mm ................................................................................  m 208,20 
E.3.5.16.255 con cordone saldato  DN 500 mm ................................................................................  m 280,50 
E.3.5.16.260 con cordone saldato  DN 600 mm ................................................................................  m 366,60 

E.3.5.19 SOVRAPREZZO PER RIVESTIMENTO RINFORZATO DI  Zn 

Sovrapprezzo alle voci E.3.5.5 - E.3.5.16 (tubazioni in ghisa sferoidale secondo 
norma UNI EN 545) per il rivestimento esterno di protezione, contro terreni 
aggressivi o per particolari condizioni di posa prevista nell'allegato D) della suddetta 
norma, con maggiorazione dello strato di zinco o l'adozione di lega zinco-alluminio 
ricoperto con uno strato di finitura in vernice epossidica.  
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Il sovrapprezzo sarà riconosciuto, qualora sia richiesto un ricoprimento di densità 
maggiore a quello già presente nella produzione di serie dichiarata nel catalogo dal 
fabbricante. 
 - Per ogni 100 gr/m2 di maggiorazione della densità dello strato. 

E.3.5.19.4  -   DN   60  mm............................................................................................................  m 0,81 
E.3.5.19.5  -   DN   80  mm............................................................................................................  m 0,97 
E.3.5.19.10  -   DN 100  mm............................................................................................................  m 1,05 
E.3.5.19.15  -   DN 125  mm............................................................................................................  m 1,45 
E.3.5.19.20  -   DN 150  mm............................................................................................................  m 1,52 
E.3.5.19.25  -   DN 200  mm............................................................................................................  m 2,08 
E.3.5.19.30  -   DN 250  mm............................................................................................................  m 2,86 
E.3.5.19.35  -   DN 300  mm............................................................................................................  m 3,47 
E.3.5.19.40  -   DN 350  mm............................................................................................................  m 4,80 
E.3.5.19.45  -   DN 400  mm............................................................................................................  m 5,33 
E.3.5.19.50  -   DN 450  mm............................................................................................................  m 6,64 
E.3.5.19.55  -   DN 500  mm............................................................................................................  m 7,30 
E.3.5.19.60  -   DN 600  mm............................................................................................................  m 9,25 

E.3.5.21 POSA TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE CON GHI AINO 

Sovrapprezzo per posa di tubazioni in ghisa sferoidale di cui alle relative voci con 
fornitura e posa di ghiaietto di allettamento, di natura prevalentemente calcarea, 
pezzatura 7-15 mm, posto in opera come da sezione tipo allegata, escluso l'onere del 
trasporto a discarica del materiale di risulta eccedente e la relativa indennità di 
discarica. 

E.3.5.21.5 DN  80 mm...................................................................................................................  m 7,44 
E.3.5.21.10 DN 100 mm..................................................................................................................  m 7,79 
E.3.5.21.15 DN 125 mm..................................................................................................................  m 8,10 
E.3.5.21.20 DN 150 mm..................................................................................................................  m 8,43 
E.3.5.21.25 DN 200 mm..................................................................................................................  m 11,86 
E.3.5.21.30 DN 250 mm..................................................................................................................  m 13,37 
E.3.5.21.35 DN 300 mm..................................................................................................................  m 14,92 
E.3.5.21.40 DN 350 mm..................................................................................................................  m 16,58 
E.3.5.21.45 DN 400 mm..................................................................................................................  m 18,22 
E.3.5.21.50 DN 500 mm..................................................................................................................  m 21,63 
E.3.5.21.55 DN 600 mm..................................................................................................................  m 25,32 

E.3.5.27 TUBAZIONI IN POILIETILENE sigma 63 PE 80 - UNI 12201 - 

Fornitura e posa di tubazioni (barre) in polietilene alta densità PE 80   sigma 63 
kg/cm² atossiche idonee per il trasporto d'acqua potabile e da potabilizzare, e/o per il 
trasporto di fluidi alimentari, rispondenti alla norma UNI EN 12201:2004 e alle 
prescrizioni del Decreto Ministeriale n. 174 del 06/04/2004. 
Il prodotto dovrà essere assoggettato al contributo Polieco ai sensi dell'articolo 48 
comma 9  
La rispondenza del materiale fornito dovrà essere garantita da rapporti di prova 
rilasciati da enti qualificati. 
La Direzione Lavori potrà fare eseguire a sua insindacabile decisione, a spese del 
fornitore e su una campionatura del materiale fornito, prove di collaudo da parte di 
un istituto abilitato, in conformità alla suddetta norma. 
Ogni tubazione dovrà recare, in maniera visibile ed indelebile, la marcatura prevista 
dalla UNI EN 12201. 
Nel prezzo sono compresi gli oneri delle giunzioni mediante saldatura testa a testa, 
la posa in opera di tutti i pezzi speciali siano interrati che all'interno delle camerette, 
l'alloggiamento della retina in materiale ferroso di segnalazione, il letto di sabbia , 
dello spessore di almeno 10 cm ., il rinfianco con sabbia fino alla generatrice 
superiore, costipato accuratamente in modo da non lasciare vani al di sotto del tubo, 
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il reinterro definitivo sempre con sabbia almeno 20 cm di spessore al di sopra della 
generatrice superiore del tubo, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola 
d'arte e secondo le indicazioni impartite dalla Direzione Lavori. 
Il tubo, deve essere posizionato come da sezione tipo allegata, con il corretto 
allineamento e con pendenza secondo le livellette di progetto, non deve essere 
danneggiato da urti o da uso non corretto dei mezzi meccanici usati per la posa e la 
compattazione.  
Resta escluso dal prezzo solo l'onere del trasporto a discarica del materiale di risulta 
eccedente e la relativa indennità di discarica. 

E.3.5.27.115 PN 8       De   63 mm....................................................................................................  m 15,55 
E.3.5.27.120 PN 8       De   75 mm....................................................................................................  m 17,00 
E.3.5.27.125 PN 8       De   90 mm....................................................................................................  m 22,51 
E.3.5.27.130 PN 8       De 110 mm....................................................................................................  m 25,78 
E.3.5.27.135 PN 8       De 125 mm....................................................................................................  m 28,32 
E.3.5.27.140 PN 8       De 140 mm....................................................................................................  m 32,64 
E.3.5.27.145 PN 8       De 160 mm....................................................................................................  m 38,40 
E.3.5.27.150 PN 8       De 180 mm....................................................................................................  m 43,40 
E.3.5.27.155 PN 8       De 200 mm....................................................................................................  m 50,56 
E.3.5.27.160 PN 8       De 225 mm....................................................................................................  m 58,72 
E.3.5.27.165 PN 8       De 250 mm....................................................................................................  m 67,66 
E.3.5.27.170 PN 8       De 280 mm....................................................................................................  m 79,36 
E.3.5.27.180 PN 8       De 315 mm....................................................................................................  m 93,87 
E.3.5.27.185 PN 8       De 355 mm....................................................................................................  m 113,22 
E.3.5.27.190 PN 8       De 400 mm....................................................................................................  m 136,76 
E.3.5.27.320 PN 12,5   De   50 mm...................................................................................................  m 15,30 
E.3.5.27.325 PN 12,5   De   63 mm...................................................................................................  m 16,65 
E.3.5.27.330 PN 12,5   De   75 mm...................................................................................................  m 18,50 
E.3.5.27.335 PN 12,5   De   90 mm...................................................................................................  m 24,42 
E.3.5.27.340 PN 12,5   De 110 mm...................................................................................................  m 28,60 
E.3.5.27.345 PN 12,5   De 125 mm...................................................................................................  m 32,15 
E.3.5.27.350 PN 12,5   De 140 mm...................................................................................................  m 37,32 
E.3.5.27.355 PN 12,5   De 160 mm...................................................................................................  m 44,63 
E.3.5.27.360 PN 12,5   De 180 mm...................................................................................................  m 51,20 
E.3.5.27.365 PN 12,5   De 200 mm...................................................................................................  m 60,24 
E.3.5.27.370 PN 12,5   De 225 mm...................................................................................................  m 70,92 
E.3.5.27.375 PN 12,5   De 250 mm...................................................................................................  m 82,82 
E.3.5.27.380 PN 12,5   De 280 mm...................................................................................................  m 98,24 
E.3.5.27.385 PN 12,5   De 315 mm...................................................................................................  m 117,75 
E.3.5.27.390 PN 12,5   De 355 mm...................................................................................................  m 147,70 
E.3.5.27.395 PN 12,5   De 400 mm...................................................................................................  m 180,90 

E.3.5.32 TUBAZIONI IN POILIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 - 

Fornitura e posa di tubazioni (barre) in polietilene alta densità PE 100   sigma 80 
kg/cm² atossiche idonee per il trasporto d'acqua potabile e da potabilizzare, e/o per il 
trasporto di fluidi alimentari, rispondenti alla norma UNI EN 12201:2004 e alle 
prescrizioni del Decreto Ministeriale n. 174 del 06/04/2004. 
La rispondenza del materiale fornito dovrà essere garantita da rapporti di prova 
rilasciati da enti qualificati. 
La Direzione Lavori potrà fare eseguire a sua insindacabile decisione, a spese del 
fornitore e su una campionatura del materiale fornito, prove di collaudo da parte di 
un istituto abilitato, in conformità alla suddetta norma. 
Ogni tubazione dovrà recare, in maniera visibile ed indelebile, la marcatura prevista 
dalla UNI EN 12201. 
Nel prezzo sono compresi gli oneri delle giunzioni mediante saldatura testa a testa, 
la posa in opera di tutti i pezzi speciali sia interrati che all'interno delle camerette, 
l'alloggiamento della retina in materiale ferroso di segnalazione, il letto di sabbia , 
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dello spessore di almeno 10 cm ., il rinfianco con sabbia fino alla generatrice 
superiore, costipato accuratamente in modo da non lasciare vani al di sotto del tubo, 
il reinterro definitivo sempre con sabbia almeno 20 cm di spessore al di sopra della 
generatrice superiore del tubo, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola 
d'arte e secondo le indicazioni impartite dalla Direzione Lavori. 
Il tubo, deve essere posizionato come da sezione tipo allegata, con il corretto 
allineamento e con pendenza secondo le livellette di progetto, non deve essere 
danneggiato da urti o da uso non corretto dei mezzi meccanici usati per la posa e la 
compattazione.  
Resta escluso dal prezzo solo l'onere del trasporto a discarica del materiale di risulta 
eccedente e la relativa indennità di discarica. 

E.3.5.32.22 PN 6  De 160 mm.........................................................................................................  m 33,15 
E.3.5.32.24 PN 6  De 180 mm.........................................................................................................  m 36,55 
E.3.5.32.26 PN 6  De 200 mm.........................................................................................................  m 42,18 
E.3.5.32.30 PN 6  De 250 mm.........................................................................................................  m 54,70 
E.3.5.32.35 PN 6  De 280 mm.........................................................................................................  m 62,84 
E.3.5.32.40 PN 6  De 315 mm.........................................................................................................  m 73,20 
E.3.5.32.45 PN 6  De 355 mm.........................................................................................................  m 86,54 
E.3.5.32.50 PN 6  De 400 mm.........................................................................................................  m 103,25 
E.3.5.32.110 PN  10  De   50 mm......................................................................................................  m 14,61 
E.3.5.32.115 PN  10  De   63 mm......................................................................................................  m 15,57 
E.3.5.32.120 PN  10  De   75 mm......................................................................................................  m 17,03 
E.3.5.32.125 PN  10  De   90 mm......................................................................................................  m 22,34 
E.3.5.32.130 PN  10  De 110 mm......................................................................................................  m 25,52 
E.3.5.32.135 PN  10  De 125 mm......................................................................................................  m 28,01 
E.3.5.32.140 PN  10  De 140 mm......................................................................................................  m 32,24 
E.3.5.32.145 PN  10  De 160 mm......................................................................................................  m 37,88 
E.3.5.32.150 PN  10  De 180 mm......................................................................................................  m 42,75 
E.3.5.32.155 PN  10  De 200 mm......................................................................................................  m 49,75 
E.3.5.32.160 PN  10  De 225 mm......................................................................................................  m 57,69 
E.3.5.32.165 PN  10  De 250 mm......................................................................................................  m 66,41 
E.3.5.32.170 PN  10  De 280 mm......................................................................................................  m 77,77 
E.3.5.32.180 PN  10  De 315 mm......................................................................................................  m 91,53 
E.3.5.32.185 PN  10  De 355 mm......................................................................................................  m 113,65 
E.3.5.32.190 PN  10  De 400 mm......................................................................................................  m 137,30 
E.3.5.32.320 PN  16  De   50 mm......................................................................................................  m 15,37 
E.3.5.32.325 PN  16  De   63 mm......................................................................................................  m 16,76 
E.3.5.32.330 PN  16  De   75 mm......................................................................................................  m 18,65 
E.3.5.32.335 PN  16  De   90 mm......................................................................................................  m 24,59 
E.3.5.32.340 PN  16  De 110 mm......................................................................................................  m 28,83 
E.3.5.32.345 PN  16  De 125 mm......................................................................................................  m 32,47 
E.3.5.32.350 PN  16  De 140 mm......................................................................................................  m 37,71 
E.3.5.32.355 PN  16  De 160 mm......................................................................................................  m 45,15 
E.3.5.32.360 PN  16  De 180 mm......................................................................................................  m 51,93 
E.3.5.32.365 PN  16  De 200 mm......................................................................................................  m 61,04 
E.3.5.32.370 PN  16  De 225 mm......................................................................................................  m 71,93 
E.3.5.32.375 PN  16  De 250 mm......................................................................................................  m 82,33 
E.3.5.32.380 PN  16  De 280 mm......................................................................................................  m 99,80 
E.3.5.32.385 PN  16  De 315 mm......................................................................................................  m 119,73 
E.3.5.32.390 PN  16  De 355 mm......................................................................................................  m 151,20 
E.3.5.32.395 PN  16  De 400 mm......................................................................................................  m 185,40 
E.3.5.32.530 PN  25  De   50 mm......................................................................................................  m 16,34 
E.3.5.32.535 PN  25  De   63 mm......................................................................................................  m 18,28 
E.3.5.32.540 PN  25  De   75 mm......................................................................................................  m 20,92 
E.3.5.32.545 PN  25  De   90 mm......................................................................................................  m 28,11 
E.3.5.32.550 PN  25  De 110 mm......................................................................................................  m 34,21 
E.3.5.32.555 PN  25  De 125 mm......................................................................................................  m 39,27 
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E.3.5.32.560 PN  25  De 140 mm......................................................................................................  m 46,40 
E.3.5.32.565 PN  25  De 160 mm......................................................................................................  m 56,26 
E.3.5.32.570 PN  25  De 180 mm......................................................................................................  m 65,86 
E.3.5.32.575 PN  25  De 200 mm......................................................................................................  m 78,55 
E.3.5.32.580 PN  25  De 225 mm......................................................................................................  m 94,00 
E.3.5.32.585 PN  25  De 250 mm......................................................................................................  m 109,77 
E.3.5.32.590 PN  25  De 280 mm......................................................................................................  m 134,23 
E.3.5.32.595 PN  25  De 315 mm......................................................................................................  m 163,30 
E.3.5.32.600 PN  25  De 355 mm......................................................................................................  m 201,00 
E.3.5.32.605 PN  25  De 400 mm......................................................................................................  m 248,70 

E.3.5.34 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI 

Fornitura e posa di tubazioni (barre) in polietilene alta densità PE 100   80 kg/cm², 
ad elevata resistenza alla crescita lenta della frattura (SCG > 5000 ore) misurata 
secondo modalità definite nella norma EN 12201-1, atossiche idonee per il trasporto 
d'acqua potabile e da potabilizzare, e/o per il trasporto di fluidi alimentari, 
rispondenti alla norma UNI EN 12201 e alle prescrizioni del Decreto Ministeriale n. 
174 del 06/04/2004. 
La rispondenza del materiale fornito dovrà essere garantita da rapporti di prova 
rilasciati da enti qualificati. 
La Direzione Lavori potrà fare eseguire a sua insindacabile decisione, a spese del 
fornitore e su una campionatura del materiale fornito, prove di collaudo da parte di 
un istituto abilitato, in conformità alla suddetta norma. 
Ogni tubazione dovrà recare, in maniera visibile ed indelebile, la marcatura prevista 
dalla UNI EN 12201. 
Nel prezzo sono compresi gli oneri delle giunzioni mediante saldatura testa a testa, 
la posa in opera di tutti i pezzi speciali sia interrati che all'interno delle camerette, 
l'alloggiamento della retina in materiale ferroso di segnalazione, il letto di sabbia , 
dello spessore di almeno 10 cm ., il rinfianco con materiale vagliato, proveniente 
dallo scavo, costipato accuratamente in modo da non lasciare vani al di sotto del 
tubo, ed il successivo reinterro definitivo, sempre con lo stesso materiale, ed ogni 
altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e secondo le indicazioni impartite 
dalla Direzione Lavori. 
Il tubo, deve essere posizionato come da sezione tipo allegata, con il corretto 
allineamento e con pendenza secondo le livellette di progetto, non deve essere 
danneggiato da urti o da uso non corretto dei mezzi meccanici usati per la posa e la 
compattazione.  
Resta escluso dal prezzo solo l'onere del trasporto a discarica del materiale di risulta 
eccedente e la relativa indennità di discarica. 

E.3.5.34.22 PN 6  De 160 mm.........................................................................................................  m 22,88 
E.3.5.34.24 PN 6  De 180 mm.........................................................................................................  m 26,02 
E.3.5.34.26 PN 6  De 200 mm.........................................................................................................  m 30,30 
E.3.5.34.30 PN 6  De 250 mm.........................................................................................................  m 41,34 
E.3.5.34.35 PN 6  De 280 mm.........................................................................................................  m 48,46 
E.3.5.34.40 PN 6  De 315 mm.........................................................................................................  m 58,50 
E.3.5.34.45 PN 6  De 355 mm.........................................................................................................  m 70,65 
E.3.5.34.50 PN 6  De 400 mm.........................................................................................................  m 86,13 
E.3.5.34.110 PN  10  De   50 mm......................................................................................................  m 7,78 
E.3.5.34.115 PN  10  De   63 mm......................................................................................................  m 8,75 
E.3.5.34.120 PN  10  De   75 mm......................................................................................................  m 10,04 
E.3.5.34.125 PN  10  De   90 mm......................................................................................................  m 14,51 
E.3.5.34.130 PN  10  De 110 mm......................................................................................................  m 17,45 
E.3.5.34.135 PN  10  De 125 mm......................................................................................................  m 19,76 
E.3.5.34.140 PN  10  De 140 mm......................................................................................................  m 23,58 
E.3.5.34.145 PN  10  De 160 mm......................................................................................................  m 27,68 
E.3.5.34.150 PN  10  De 180 mm......................................................................................................  m 32,31 
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E.3.5.34.155 PN  10  De 200 mm......................................................................................................  m 37,98 
E.3.5.34.160 PN  10  De 225 mm......................................................................................................  m 45,55 
E.3.5.34.165 PN  10  De 250 mm......................................................................................................  m 53,30 
E.3.5.34.170 PN  10  De 280 mm......................................................................................................  m 63,61 
E.3.5.34.180 PN  10  De 315 mm......................................................................................................  m 77,10 
E.3.5.34.185 PN  10  De 355 mm......................................................................................................  m 98,17 
E.3.5.34.190 PN  10  De 400 mm......................................................................................................  m 120,70 
E.3.5.34.320 PN  16  De   50 mm......................................................................................................  m 8,55 
E.3.5.34.325 PN  16  De   63 mm......................................................................................................  m 9,97 
E.3.5.34.330 PN  16  De   75 mm......................................................................................................  m 11,69 
E.3.5.34.335 PN  16  De   90 mm......................................................................................................  m 16,80 
E.3.5.34.340 PN  16  De 110 mm......................................................................................................  m 20,81 
E.3.5.34.345 PN  16  De 125 mm......................................................................................................  m 24,28 
E.3.5.34.350 PN  16  De 140 mm......................................................................................................  m 29,13 
E.3.5.34.355 PN  16  De 160 mm......................................................................................................  m 35,05 
E.3.5.34.360 PN  16  De 180 mm......................................................................................................  m 41,62 
E.3.5.34.365 PN  16  De 200 mm......................................................................................................  m 49,44 
E.3.5.34.370 PN  16  De 225 mm......................................................................................................  m 60,00 
E.3.5.34.375 PN  16  De 250 mm......................................................................................................  m 70,64 
E.3.5.34.380 PN  16  De 280 mm......................................................................................................  m 85,96 
E.3.5.34.385 PN  16  De 315 mm......................................................................................................  m 105,72 
E.3.5.34.390 PN  16  De 355 mm......................................................................................................  m 136,20 
E.3.5.34.395 PN  16  De 400 mm......................................................................................................  m 169,50 
E.3.5.34.530 PN  25  De   50 mm......................................................................................................  m 9,54 
E.3.5.34.535 PN  25  De   63 mm......................................................................................................  m 11,50 
E.3.5.34.540 PN  25  De   75 mm......................................................................................................  m 13,99 
E.3.5.34.545 PN  25  De   90 mm......................................................................................................  m 20,36 
E.3.5.34.550 PN  25  De 110 mm......................................................................................................  m 26,26 
E.3.5.34.555 PN  25  De 125 mm......................................................................................................  m 31,18 
E.3.5.34.560 PN  25  De 140 mm......................................................................................................  m 37,95 
E.3.5.34.565 PN  25  De 160 mm......................................................................................................  m 46,33 
E.3.5.34.570 PN  25  De 180 mm......................................................................................................  m 55,76 
E.3.5.34.575 PN  25  De 200 mm......................................................................................................  m 67,20 
E.3.5.34.580 PN  25  De 225 mm......................................................................................................  m 82,39 
E.3.5.34.585 PN  25  De 250 mm......................................................................................................  m 98,48 
E.3.5.34.590 PN  25  De 280 mm......................................................................................................  m 120,90 
E.3.5.34.595 PN  25  De 315 mm......................................................................................................  m 149,90 
E.3.5.34.600 PN  25  De 355 mm......................................................................................................  m 186,80 
E.3.5.34.605 PN  25  De 400 mm......................................................................................................  m 233,70 

E.3.5.37 TUBAZIONI IN POILIETILENE PE 80 - UNI 1220 1 - RIVESTITE CON CLS 

Fornitura e posa di tubazioni (barre) in polietilene alta densità PE 80   sigma 63 
kg/cm² atossiche idonee per il trasporto d'acqua potabile e da potabilizzare, e/o per il 
trasporto di fluidi alimentari, rispondenti alla norma UNI EN 12201:2004 e alle 
prescrizioni del Decreto Ministeriale n. 174 del 06/04/2004. 
La rispondenza del materiale fornito dovrà essere garantita da rapporti di prova 
rilasciati da enti qualificati. 
La Direzione Lavori potrà fare eseguire a sua insindacabile decisione, a spese del 
fornitore e su una campionatura del materiale fornito, prove di collaudo da parte di 
un istituto abilitato, in conformità alla suddetta norma. 
Ogni tubazione dovrà recare, in maniera visibile ed indelebile, la marcatura prevista 
dalla UNI EN 12201. 
Nel prezzo sono compresi gli oneri per le  giunzioni mediante saldatura testa a testa, 
la posa in opera, il letto e rivestimento totale in calcestruzzo  avente Rck minimo 15 
N/mm², secondo la sezione tipo allegata, la fornitura e interposizione tra condotta e 
calcestruzzo di una guaina distanziatrice in PVC armato spessore mm 1.0, la 
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fornitura e la posa in opera di tutti i pezzi speciali sia interrati che all'interno delle 
camerette, l' alloggiamento della, retina in materiale ferroso per segnalazione ed 
ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e secondo le indicazioni 
impartite dalla Direzione Lavori. 
Il tubo, deve essere posizionato come da sezione tipo allegata, con il corretto 
allineamento e con pendenza secondo le livellette di progetto, non deve essere 
danneggiato da urti o da uso non corretto dei mezzi meccanici usati per la posa. 
Resta escluso dal prezzo solo l'onere del trasporto a discarica del materiale di risulta 
eccedente e la relativa indennità di discarica. 

E.3.5.37.115 PN 8       De   63 mm....................................................................................................  m 15,57 
E.3.5.37.120 PN 8       De   75 mm....................................................................................................  m 18,11 
E.3.5.37.125 PN 8       De   90 mm....................................................................................................  m 54,02 
E.3.5.37.130 PN 8       De 110 mm....................................................................................................  m 58,85 
E.3.5.37.135 PN 8       De 125 mm....................................................................................................  m 69,54 
E.3.5.37.140 PN 8       De 140 mm....................................................................................................  m 73,76 
E.3.5.37.145 PN 8       De 160 mm....................................................................................................  m 80,27 
E.3.5.37.150 PN 8       De 180 mm....................................................................................................  m 87,41 
E.3.5.37.155 PN 8       De 200 mm....................................................................................................  m 94,31 
E.3.5.37.160 PN 8       De 225 mm....................................................................................................  m 104,66 
E.3.5.37.165 PN 8       De 250 mm....................................................................................................  m 115,01 
E.3.5.37.170 PN 8       De 280 mm....................................................................................................  m 134,95 
E.3.5.37.180 PN 8       De 315 mm....................................................................................................  m 152,60 
E.3.5.37.185 PN 8       De 355 mm....................................................................................................  m 178,10 
E.3.5.37.190 PN 8       De 400 mm....................................................................................................  m 208,20 
E.3.5.37.320 PN 12,5   De   50 mm...................................................................................................  m 15,31 
E.3.5.37.325 PN 12,5   De   63 mm...................................................................................................  m 16,66 
E.3.5.37.330 PN 12,5   De   75 mm...................................................................................................  m 19,61 
E.3.5.37.335 PN 12,5   De   90 mm...................................................................................................  m 55,93 
E.3.5.37.340 PN 12,5   De 110 mm...................................................................................................  m 61,67 
E.3.5.37.345 PN 12,5   De 125 mm...................................................................................................  m 73,37 
E.3.5.37.350 PN 12,5   De 140 mm...................................................................................................  m 78,44 
E.3.5.37.355 PN 12,5   De 160 mm...................................................................................................  m 86,50 
E.3.5.37.360 PN 12,5   De 180 mm...................................................................................................  m 95,21 
E.3.5.37.365 PN 12,5   De 200 mm...................................................................................................  m 104,00 
E.3.5.37.370 PN 12,5   De 225 mm...................................................................................................  m 116,86 
E.3.5.37.375 PN 12,5   De 250 mm...................................................................................................  m 130,17 
E.3.5.37.380 PN 12,5   De 280 mm...................................................................................................  m 153,80 
E.3.5.37.385 PN 12,5   De 315 mm...................................................................................................  m 176,50 
E.3.5.37.390 PN 12,5   De 355 mm...................................................................................................  m 212,50 
E.3.5.37.395 PN 12,5   De 400 mm...................................................................................................  m 252,40 

E.3.5.42 TUBAZIONI IN POILIETILENE PE 100 - UNI 122 01 - RIVESTITE CON 
CLS 

Fornitura e posa di tubazioni (barre) in polietilene alta densità PE 100   sigma 80 
kg/cm² atossiche idonee per il trasporto d'acqua potabile e da potabilizzare, e/o per il 
trasporto di fluidi alimentari, rispondenti alla norma UNI EN 12201:2004 e alle 
prescrizioni del Decreto Ministeriale n. 174 del 06/04/2004. 
La rispondenza del materiale fornito dovrà essere garantita da rapporti di prova 
rilasciati da enti qualificati. 
La Direzione Lavori potrà fare eseguire a sua insindacabile decisione, a spese del 
fornitore e su una campionatura del materiale fornito, prove di collaudo da parte di 
un istituto abilitato, in conformità alla suddetta norma. 
Ogni tubazione dovrà recare, in maniera visibile ed indelebile, la marcatura prevista 
dalla UNI EN 12201. 
Nel prezzo sono compresi gli oneri per le  giunzioni mediante saldatura testa a testa, 
la posa in opera, il letto e rivestimento totale in calcestruzzo  avente Rck minimo 15 
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N/mm², secondo la sezione tipo allegata, la fornitura e interposizione tra condotta e 
calcestruzzo di una guaina distanziatrice in PVC armato spessore mm 1.0, la 
fornitura e la posa in opera di tutti i pezzi speciali sia interrati che all'interno delle 
camerette, l' alloggiamento della, retina in materiale ferroso per segnalazione ed 
ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e secondo le indicazioni 
impartite dalla Direzione Lavori. 
Il tubo, deve essere posizionato come da sezione tipo allegata, con il corretto 
allineamento e con pendenza secondo le livellette di progetto, non deve essere 
danneggiato da urti o da uso non corretto dei mezzi meccanici usati per la posa. 
Resta escluso dal prezzo solo l'onere del trasporto a discarica del materiale di risulta 
eccedente e la relativa indennità di discarica. 

E.3.5.42.22 PN 6  De 160 mm.........................................................................................................  m 75,42 
E.3.5.42.24 PN 6  De 180 mm.........................................................................................................  m 80,96 
E.3.5.42.26 PN 6  De 200 mm.........................................................................................................  m 86,37 
E.3.5.42.28 PN 6  De 225 mm.........................................................................................................  m 94,32 
E.3.5.42.30 PN 6  De 250 mm.........................................................................................................  m 102,55 
E.3.5.42.35 PN 6  De 280 mm.........................................................................................................  m 118,97 
E.3.5.42.40 PN 6  De 315 mm.........................................................................................................  m 132,44 
E.3.5.42.45 PN 6  De 355 mm.........................................................................................................  m 152,00 
E.3.5.42.50 PN 6  De 400 mm.........................................................................................................  m 175,30 
E.3.5.42.110 PN  10  De   50 mm......................................................................................................  m 14,62 
E.3.5.42.115 PN  10  De   63 mm......................................................................................................  m 15,58 
E.3.5.42.120 PN  10  De   75 mm......................................................................................................  m 18,40 
E.3.5.42.125 PN  10  De   90 mm......................................................................................................  m 54,15 
E.3.5.42.130 PN  10  De 110 mm......................................................................................................  m 58,92 
E.3.5.42.135 PN  10  De 125 mm......................................................................................................  m 67,75 
E.3.5.42.140 PN  10  De 140 mm......................................................................................................  m 73,70 
E.3.5.42.145 PN  10  De 160 mm......................................................................................................  m 80,15 
E.3.5.42.150 PN  10  De 180 mm......................................................................................................  m 87,16 
E.3.5.42.155 PN  10  De 200 mm......................................................................................................  m 93,93 
E.3.5.42.160 PN  10  De 225 mm......................................................................................................  m 104,10 
E.3.5.42.165 PN  10  De 250 mm......................................................................................................  m 114,26 
E.3.5.42.170 PN  10  De 280 mm......................................................................................................  m 133,90 
E.3.5.42.180 PN  10  De 315 mm......................................................................................................  m 150,80 
E.3.5.42.185 PN  10  De 355 mm......................................................................................................  m 179,10 
E.3.5.42.190 PN  10  De 400 mm......................................................................................................  m 209,30 
E.3.5.42.320 PN  16  De   50 mm......................................................................................................  m 15,38 
E.3.5.42.325 PN  16  De   63 mm......................................................................................................  m 16,78 
E.3.5.42.330 PN  16  De   75 mm......................................................................................................  m 20,03 
E.3.5.42.335 PN  16  De   90 mm......................................................................................................  m 56,40 
E.3.5.42.340 PN  16  De 110 mm......................................................................................................  m 62,24 
E.3.5.42.345 PN  16  De 125 mm......................................................................................................  m 72,21 
E.3.5.42.350 PN  16  De 140 mm......................................................................................................  m 79,17 
E.3.5.42.355 PN  16  De 160 mm......................................................................................................  m 87,42 
E.3.5.42.360 PN  16  De 180 mm......................................................................................................  m 96,34 
E.3.5.42.365 PN  16  De 200 mm......................................................................................................  m 105,23 
E.3.5.42.370 PN  16  De 225 mm......................................................................................................  m 118,34 
E.3.5.42.375 PN  16  De 250 mm......................................................................................................  m 131,91 
E.3.5.42.380 PN  16  De 280 mm......................................................................................................  m 155,90 
E.3.5.42.385 PN  16  De 315 mm......................................................................................................  m 179,00 
E.3.5.42.390 PN  16  De 355 mm......................................................................................................  m 216,60 
E.3.5.42.395 PN  16  De 400 mm......................................................................................................  m 257,40 
E.3.5.42.530 PN  25  De   50 mm......................................................................................................  m 16,36 
E.3.5.42.535 PN  25  De   63 mm......................................................................................................  m 18,29 
E.3.5.42.540 PN  25  De   75 mm......................................................................................................  m 22,30 
E.3.5.42.545 PN  25  De   90 mm......................................................................................................  m 59,91 
E.3.5.42.550 PN  25  De 110 mm......................................................................................................  m 67,61 
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E.3.5.42.555 PN  25  De 125 mm......................................................................................................  m 79,01 
E.3.5.42.560 PN  25  De 140 mm......................................................................................................  m 87,85 
E.3.5.42.565 PN  25  De 160 mm......................................................................................................  m 98,54 
E.3.5.42.570 PN  25  De 180 mm......................................................................................................  m 110,27 
E.3.5.42.575 PN  25  De 200 mm......................................................................................................  m 122,74 
E.3.5.42.580 PN  25  De 225 mm......................................................................................................  m 140,40 
E.3.5.42.585 PN  25  De 250 mm......................................................................................................  m 159,30 
E.3.5.42.590 PN  25  De 280 mm......................................................................................................  m 190,40 
E.3.5.42.595 PN  25  De 315 mm......................................................................................................  m 222,60 
E.3.5.42.600 PN  25  De 355 mm......................................................................................................  m 266,40 
E.3.5.42.605 PN  25  De 400 mm......................................................................................................  m 320,70 

E.3.5.47 TUB.NI IN POILIETILENE PE 80 - UNI 12201 -  CON MASSELLO IN C.A. 

Fornitura e posa di tubazioni (barre) in polietilene alta densità PE 80   sigma 63 
kg/cm² atossiche idonee per il trasporto d'acqua potabile e da potabilizzare, e/o per il 
trasporto di fluidi alimentari, rispondenti alla norma UNI EN 12201:2004 e alle 
prescrizioni del Decreto Ministeriale n. 174 del 06/04/2004. 
La rispondenza del materiale fornito dovrà essere garantita da rapporti di prova 
rilasciati da enti qualificati. 
La Direzione Lavori potrà fare eseguire a sua insindacabile decisione, a spese del 
fornitore e su una campionatura del materiale fornito, prove di collaudo da parte di 
un istituto abilitato, in conformità alla suddetta norma. 
Ogni tubazione dovrà recare, in maniera visibile ed indelebile, la marcatura prevista 
dalla UNI EN 12201. 
Nel prezzo sono compresi gli oneri per le  giunzioni mediante saldatura testa a testa, 
la posa in opera, il massello in calcestruzzo di rivestimento, avente Rck minimo 25 
N/mm², secondo la sezione tipo allegata e con l'armatura metallica specificata negli 
appositi disegni di dettaglio, la fornitura e interposizione tra condotta e calcestruzzo 
di una guaina distanziatrice in PVC armato spessore mm 1.0, la fornitura e la posa in 
opera di tutti i pezzi speciali sia interrati che all'interno delle camerette, l' 
alloggiamento della, retina in materiale ferroso per segnalazione ed ogni altro onere 
per dare il lavoro finito a regola d'arte e secondo le indicazioni impartite dalla 
Direzione Lavori. 
Il tubo, deve essere posizionato come da sezione tipo allegata, con il corretto 
allineamento e con pendenza secondo le livellette di progetto, non deve essere 
danneggiato da urti o da uso non corretto dei mezzi meccanici usati per la posa. 
Resta escluso dal prezzo solo l'onere del trasporto a discarica del materiale di risulta 
eccedente e la relativa indennità di discarica. 

E.3.5.47.115 PN 8  De   63 mm.........................................................................................................  m 57,97 
E.3.5.47.120 PN 8  De   75 mm.........................................................................................................  m 60,54 
E.3.5.47.125 PN 8  De   90 mm.........................................................................................................  m 74,39 
E.3.5.47.130 PN 8  De 110 mm.........................................................................................................  m 81,02 
E.3.5.47.135 PN 8  De 125 mm.........................................................................................................  m 92,16 
E.3.5.47.140 PN 8  De 140 mm.........................................................................................................  m 98,23 
E.3.5.47.145 PN 8  De 160 mm.........................................................................................................  m 107,50 
E.3.5.47.150 PN 8  De 180 mm.........................................................................................................  m 114,68 
E.3.5.47.155 PN 8  De 200 mm.........................................................................................................  m 123,65 
E.3.5.47.160 PN 8  De 225 mm.........................................................................................................  m 134,04 
E.3.5.47.165 PN 8  De 250 mm.........................................................................................................  m 144,40 
E.3.5.47.170 PN 8  De 280 mm.........................................................................................................  m 166,10 
E.3.5.47.180 PN 8  De 315 mm.........................................................................................................  m 185,10 
E.3.5.47.185 PN 8  De 355 mm.........................................................................................................  m 211,10 
E.3.5.47.190 PN 8  De 400 mm.........................................................................................................  m 246,60 
E.3.5.47.320 PN 12,5  De   50 mm....................................................................................................  m 57,72 
E.3.5.47.325 PN 12,5  De   63 mm....................................................................................................  m 59,07 
E.3.5.47.330 PN 12,5  De   75 mm....................................................................................................  m 62,04 
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E.3.5.47.335 PN 12,5  De   90 mm....................................................................................................  m 76,30 
E.3.5.47.340 PN 12,5  De 110 mm....................................................................................................  m 83,84 
E.3.5.47.345 PN 12,5  De 125 mm....................................................................................................  m 95,99 
E.3.5.47.350 PN 12,5  De 140 mm....................................................................................................  m 102,91 
E.3.5.47.355 PN 12,5  De 160 mm....................................................................................................  m 113,73 
E.3.5.47.360 PN 12,5  De 180 mm....................................................................................................  m 122,48 
E.3.5.47.365 PN 12,5  De 200 mm....................................................................................................  m 133,34 
E.3.5.47.370 PN 12,5  De 225 mm....................................................................................................  m 146,20 
E.3.5.47.375 PN 12,5  De 250 mm....................................................................................................  m 159,60 
E.3.5.47.380 PN 12,5  De 280 mm....................................................................................................  m 184,90 
E.3.5.47.385 PN 12,5  De 315 mm....................................................................................................  m 209,00 
E.3.5.47.390 PN 12,5  De 355 mm....................................................................................................  m 245,50 
E.3.5.47.395 PN 12,5  De 400 mm....................................................................................................  m 290,80 

E.3.5.52 TUB.NI IN POILIETILENE PE 100 - UNI 12201 -  CON MASSELLO IN C.A. 

Fornitura e posa di tubazioni (barre) in polietilene alta densità PE 100   sigma 80 
kg/cm² atossiche idonee per il trasporto d'acqua potabile e da potabilizzare, e/o per il 
trasporto di fluidi alimentari, rispondenti alla norma UNI EN 12201:2004 e alle 
prescrizioni del Decreto Ministeriale n. 174 del 06/04/2004. 
La rispondenza del materiale fornito dovrà essere garantita da rapporti di prova 
rilasciati da enti qualificati. 
La Direzione Lavori potrà fare eseguire a sua insindacabile decisione, a spese del 
fornitore e su una campionatura del materiale fornito, prove di collaudo da parte di 
un istituto abilitato, in conformità alla suddetta norma. 
Ogni tubazione dovrà recare, in maniera visibile ed indelebile, la marcatura prevista 
dalla UNI EN 12201. 
Nel prezzo sono compresi gli oneri per le  giunzioni mediante saldatura testa a testa, 
la posa in opera, il massello in calcestruzzo di rivestimento, avente Rck minimo 25 
N/mm², secondo la sezione tipo allegata e con l'armatura metallica specificata negli 
appositi disegni di dettaglio, la fornitura e interposizione tra condotta e calcestruzzo 
di una guaina distanziatrice in PVC armato spessore mm 1.0, la fornitura e la posa in 
opera di tutti i pezzi speciali sia interrati che all'interno delle camerette, l' 
allogamento della, retina in materiale ferroso per segnalazione ed ogni altro onere 
per dare il lavoro finito a regola d'arte e secondo le indicazioni impartite dalla 
Direzione Lavori. 
Il tubo, deve essere posizionato come da sezione tipo allegata, con il corretto 
allineamento e con pendenza secondo le livellette di progetto, non deve essere 
danneggiato da urti o da uso non corretto dei mezzi meccanici usati per la posa. 
Resta escluso dal prezzo solo l'onere del trasporto a discarica del materiale di risulta 
eccedente e la relativa indennità di discarica. 

E.3.5.52.22 PN 6  De 160 mm.........................................................................................................  m 102,65 
E.3.5.52.24 PN 6  De 180 mm.........................................................................................................  m 108,23 
E.3.5.52.26 PN 6  De 200 mm.........................................................................................................  m 115,71 
E.3.5.52.28 PN 6  De 225 mm.........................................................................................................  m 123,69 
E.3.5.52.30 PN 6  De 250 mm.........................................................................................................  m 131,97 
E.3.5.52.35 PN 6  De 280 mm.........................................................................................................  m 150,10 
E.3.5.52.40 PN 6  De 315 mm.........................................................................................................  m 165,00 
E.3.5.52.45 PN 6  De 355 mm.........................................................................................................  m 185,00 
E.3.5.52.50 PN 6  De 400 mm.........................................................................................................  m 213,70 
E.3.5.52.110 PN  10  De   50 mm......................................................................................................  m 57,29 
E.3.5.52.115 PN  10  De   63 mm......................................................................................................  m 58,25 
E.3.5.52.120 PN  10  De   75 mm......................................................................................................  m 60,84 
E.3.5.52.125 PN  10  De   90 mm......................................................................................................  m 74,51 
E.3.5.52.130 PN  10  De 110 mm......................................................................................................  m 81,09 
E.3.5.52.135 PN  10  De 125 mm......................................................................................................  m 92,19 
E.3.5.52.140 PN  10  De 140 mm......................................................................................................  m 98,17 
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E.3.5.52.145 PN  10  De 160 mm......................................................................................................  m 107,38 
E.3.5.52.150 PN  10  De 180 mm......................................................................................................  m 114,43 
E.3.5.52.155 PN  10  De 200 mm......................................................................................................  m 123,27 
E.3.5.52.160 PN  10  De 225 mm......................................................................................................  m 133,47 
E.3.5.52.165 PN  10  De 250 mm......................................................................................................  m 143,70 
E.3.5.52.170 PN  10  De 280 mm......................................................................................................  m 165,00 
E.3.5.52.180 PN  10  De 315 mm......................................................................................................  m 183,30 
E.3.5.52.185 PN  10  De 355 mm......................................................................................................  m 212,10 
E.3.5.52.190 PN  10  De 400 mm......................................................................................................  m 247,70 
E.3.5.52.320 PN  16  De   50 mm......................................................................................................  m 58,06 
E.3.5.52.325 PN  16  De   63 mm......................................................................................................  m 59,45 
E.3.5.52.330 PN  16  De   75 mm......................................................................................................  m 62,46 
E.3.5.52.335 PN  16  De   90 mm......................................................................................................  m 76,77 
E.3.5.52.340 PN  16  De 110 mm......................................................................................................  m 84,41 
E.3.5.52.345 PN  16  De 125 mm......................................................................................................  m 96,65 
E.3.5.52.350 PN  16  De 140 mm......................................................................................................  m 103,64 
E.3.5.52.355 PN  16  De 160 mm......................................................................................................  m 114,65 
E.3.5.52.360 PN  16  De 180 mm......................................................................................................  m 123,61 
E.3.5.52.365 PN  16  De 200 mm......................................................................................................  m 134,57 
E.3.5.52.370 PN  16  De 225 mm......................................................................................................  m 147,70 
E.3.5.52.375 PN  16  De 250 mm......................................................................................................  m 161,30 
E.3.5.52.380 PN  16  De 280 mm......................................................................................................  m 187,00 
E.3.5.52.385 PN  16  De 315 mm......................................................................................................  m 211,50 
E.3.5.52.390 PN  16  De 355 mm......................................................................................................  m 249,60 
E.3.5.52.395 PN  16  De 400 mm......................................................................................................  m 295,80 
E.3.5.52.530 PN  25  De   50 mm......................................................................................................  m 59,03 
E.3.5.52.535 PN  25  De   63 mm......................................................................................................  m 60,97 
E.3.5.52.540 PN  25  De   75 mm......................................................................................................  m 64,73 
E.3.5.52.545 PN  25  De   90 mm......................................................................................................  m 80,28 
E.3.5.52.550 PN  25  De 110 mm......................................................................................................  m 89,78 
E.3.5.52.555 PN  25  De 125 mm......................................................................................................  m 103,45 
E.3.5.52.560 PN  25  De 140 mm......................................................................................................  m 112,33 
E.3.5.52.565 PN  25  De 160 mm......................................................................................................  m 125,76 
E.3.5.52.570 PN  25  De 180 mm......................................................................................................  m 137,50 
E.3.5.52.575 PN  25  De 200 mm......................................................................................................  m 152,10 
E.3.5.52.580 PN  25  De 225 mm......................................................................................................  m 169,80 
E.3.5.52.585 PN  25  De 250 mm......................................................................................................  m 188,80 
E.3.5.52.590 PN  25  De 280 mm......................................................................................................  m 221,50 
E.3.5.52.595 PN  25  De 315 mm......................................................................................................  m 255,10 
E.3.5.52.600 PN  25  De 355 mm......................................................................................................  m 299,40 
E.3.5.52.605 PN  25  De 400 mm......................................................................................................  m 359,10 

E.3.5.55 FORNITURA E POSA TUBAZ. ACCIAIO ZINCATO  R IVESTITE IN 
POLIETILENE 

Fornitura e posa di tubazioni in acciaio zincato con rivestimento esterno in 
polietilene doppio strato estruso a calza conformi alle norme UNI 9099 rinforzato, 
per il ripristino allacciamenti di utenze private di acquedotti, compresi gli oneri di 
giunzione, il ripristino della continuità del rivestimento, la posa di sabbia di 
allettamento, lavata granulometria 0-8 mm, posta in opera come da sezione tipo 
allegata, (compresi gli attacchi dell' utenza privata e sul collettore da pozzetto) le 
curve le riduzioni i manicotti di giunzione. Resta escluso l'onere del trasporto a 
discarica del materiale di risulta eccedente, la relativa indennità di discarica, lo 
scavo, il ritombamento, i pezzi speciali, il ripristino delle pavimentazioni,e 
compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e secondo le 
indicazioni impartite dalla Direzione Lavori. 

E.3.5.55.5 diametro 3/4" ................................................................................................................  m 32,38 
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E.3.5.55.10 diametro 1" ...................................................................................................................  m 33,79 
E.3.5.55.15 diametro 1" 1/4 .............................................................................................................  m 35,02 
E.3.5.55.20 diametro 1" 1/2 .............................................................................................................  m 37,32 
E.3.5.55.25 diametro 2" ...................................................................................................................  m 42,72 

E.3.5.60 FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN ACCIAIO SALD ATO BITUMATE 

Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio, di tipo saldato, per condotte 
d'acqua, secondo le norme UNI 6363/84, bitumate internamente ed esternamente a 
caldo e protette da un rivestimento pesante esterno costituito da uno strato isolante di 
miscela bituminosa e da una sovrastante fasciatura elicoidale formata da un nastro di 
lana di vetro applicata in bagno caldo, da miscela speciale, compreso l'onere della 
posa di sabbia di allettamento, lavata granulometria 0-8 mm, posta in opera come da 
sezione tipo allegata, delle curve, del ripristino del rivestimento ove danneggiato 
nelle operazioni di trasporto, lo sfilamento, la piegatura, la saldatura, ecc. e delle 
prove di tenuta.  Resta escluso l'onere del trasporto a discarica del materiale di 
risulta eccedente, la relativa indennità di discarica, lo scavo, il ritombamento, i pezzi 
speciali, il ripristino delle pavimentazioni,e compreso ogni altro onere per dare il 
lavoro finito a regola d'arte e secondo le indicazioni impartite dalla Direzione 
Lavori. 

E.3.5.60.5 DN  65 mm...................................................................................................................  m 26,01 
E.3.5.60.10 DN  80 mm...................................................................................................................  m 29,56 
E.3.5.60.15 DN 100 mm..................................................................................................................  m 35,89 
E.3.5.60.20 DN 125 mm..................................................................................................................  m 44,35 
E.3.5.60.25 DN 150 mm..................................................................................................................  m 54,72 
E.3.5.60.30 DN 200 mm..................................................................................................................  m 76,49 
E.3.5.60.35 DN 250 mm..................................................................................................................  m 90,56 
E.3.5.60.40 DN 300 mm..................................................................................................................  m 122,85 
E.3.5.60.45 DN 350 mm..................................................................................................................  m 147,30 
E.3.5.60.50 DN 400 mm..................................................................................................................  m 166,80 
E.3.5.60.55 DN 450 mm..................................................................................................................  m 190,20 
E.3.5.60.60 DN 500 mm..................................................................................................................  m 210,20 

E.3.5.65 FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN ACCIAIO RIVE ST. IN 
POLIETILENE 

Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio, di tipo saldato, per condotte d'acqua 
potabile, secondo le norme UNI 6363/84, con rivestimento esterno in polietilene 
triplo strato secondo norme UNI 9099 completi di manicotti di polietilene 
termoretrabile per il ripristino del rivestimento nel punto di giunzione, compreso 
l'onere della posa di sabbia di allettamento, lavata granulometria 0-8 mm, posta in 
opera come da sezione tipo allegata, gli oneri per sfilamento, piegatura, saldatura, 
curve, ecc. e delle prove di tenuta. Resta escluso l'onere del trasporto a discarica del 
materiale di risulta eccedente, la relativa indennità di discarica, lo scavo, il 
ritombamento, i pezzi speciali, il ripristino delle pavimentazioni e compreso ogni 
altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo le indicazioni impartite 
dalla Direzione Lavori. 

E.3.5.65.5 DN   65 mm..................................................................................................................  m 28,26 
E.3.5.65.10 DN   80 mm..................................................................................................................  m 32,18 
E.3.5.65.15 DN  100 mm. ................................................................................................................  m 38,80 
E.3.5.65.20 DN  125 mm. ................................................................................................................  m 48,07 
E.3.5.65.25 DN  150 mm. ................................................................................................................  m 59,63 
E.3.5.65.30 DN  200 mm. ................................................................................................................  m 83,21 
E.3.5.65.35 DN  250 mm. ................................................................................................................  m 110,00 
E.3.5.65.40 DN  300 mm. ................................................................................................................  m 133,96 
E.3.5.65.45 DN  350 mm. ................................................................................................................  m 160,20 
E.3.5.65.50 DN  400 mm. ................................................................................................................  m 181,50 
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E.3.5.65.55 DN  450 mm. ................................................................................................................  m 207,20 
E.3.5.65.60 DN  500 mm. ................................................................................................................  m 229,10 

E.3.5.70 FORNITURA E POSA TUBAZ. ACCIAIO ZINCATO 

Fornitura e posa di tubazioni in acciaio zincato  per il ripristino allacciamenti di 
utenze private di acquedotti, compresi gli oneri di giunzione,  la posa di sabbia di 
allettamento, lavata  granulometria 0-8 mm, posta in opera come da sezione tipo 
allegata, 
( compresi gli attacchi dell' utenza privata e sul collettore da pozzetto ) le curve le 
riduzioni i manicotti di giunzione.  Resta escluso l'onere del trasporto a discarica del 
materiale di risulta eccedente, la relativa indennità di discarica, lo scavo, il 
ritombamento, i pezzi speciali, il ripristino delle pavimentazioni e compreso ogni 
altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo le indicazioni impartite 
dalla Direzione Lavori. 

E.3.5.70.10 diametro 3/4" ................................................................................................................  m 30,45 
E.3.5.70.15 diametro 1" ...................................................................................................................  m 32,05 
E.3.5.70.20 diametro 1" 1/4 .............................................................................................................  m 33,31 
E.3.5.70.25 diametro 1" 1/2 .............................................................................................................  m 35,38 
E.3.5.70.30 diametro 2" ...................................................................................................................  m 40,58 

E.3.5.80 FORNITURA E POSA DI RETE ANTIROCCIA 

Fornitura e posa di telo di rete antiroccia per protezione condotte interrate, realizzato 
con polimeri estrusi. I teli dovranno risultare resistenti agli agenti chimici  presenti 
nel terreno, aver resistenza a trazione longitudinale maggiore od uguale a 620 kg/m 
ed una riduzione di spessore a compressione (p=10 kg/cm²) minore od uguale a 
30%, compresi legacci per il bloccaggio della rete sulla condotta, la sovrapposizione 
del telo per almeno 15 cm ed ogni altro onere per garantire la protezione della 
condotta a perfetta regola d' arte. 

E.3.5.80.5 ......................................................................................................................................  m² 8,96 

E.3.5.150 FORNITURA E POSA IDRANTI 

Fornitura e posa di idrante stradale tipo soprassuolo a scarico automatico costruito 
secondo la normativa UNI 9485 avente le seguenti caratteristiche tecniche: scatola 
della valvola in ghisa meccanica di qualità (GG 20 minimo), uscita in ottone, anello 
di tenuta e madrevite in ottone ad alta resistenza, vitone di manovra in ottone 
trafilato tornito e rettificato, guarnizione in gomma speciale, assenza completa di 
premistoppa sostituita da anelli "O-ring" ad alta tenuta, bocche d'uscita in ottone 
filettate UNI 810/75 - completo di curva a 90° in ghisa munita di piedino e flangia 
per il suo collegamento alla tubazione, con o senza dispositivo di sicurezza in caso 
di rottura accidentale, con chiusura automatica erogazione dell'acqua, peso non 
inferiore a 95 kg, verniciato rosso con vernici di tipo epossidico o similari nella parte 
soprassuolo e catramato nero nella parte sottosuolo.  
Collaudo di pressione idrostatica ad idrante chiuso 21 bar, a idrante aperto 24 bar, in 
esercizio 16 bar - H. 850 mm parte soprassuolo H 1000 mm parte sottosuolo. 
Nel prezzo sono compresi gli oneri per la formazione di idoneo zoccolo di 
ancoraggio in calcestruzzo, per allacciamento alla rete idrica e quant' altro 
neccessario per dare il lavoro finito a regola d' arte. 

E.3.5.150.5 senza dispositivo rottura accidentale DN   80 mm 2 attacchi UNI 70..........................  cad. 591,10 
E.3.5.150.10 senza dispositivo rottura accidentale DN   80 mm 2 attacchi UNI 70 e attacco 

motopompa UNI 100....................................................................................................  cad. 677,30 
E.3.5.150.15 senza dispositivo rottura accidentale DN 100 mm 2 attacchi UNI 70..........................  cad. 687,20 
E.3.5.150.20 senza dispositivo rottura accidentale DN 100 mm 2 attacchi UNI 70 e attacco 

motopompa UNI 100....................................................................................................  cad. 775,90 
E.3.5.150.35 con dispositivo rottura accidentale DN   80 mm 2 attacchi UNI 70 .............................  cad. 679,80 
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E.3.5.150.40 con dispositivo rottura accidentale DN   80 mm 2 attacchi UNI 70 e attacco 
motopompa UNI 100....................................................................................................  cad. 774,70 

E.3.5.150.45 con dispositivo rottura accidentale DN 100 mm 2 attacchi UNI 70 .............................  cad. 775,90 
E.3.5.150.50 con dispositivo rottura accidentale DN 100 mm 2 attacchi UNI 70 e attacco 

motopompa UNI 100....................................................................................................  cad. 870,70 

E.3.5.155 SARACINESCHE IN GHISA  SFEROIDALE A CUNEO GOMMATO 

Fornitura e posa in opera  di saracinesche in ghisa a corpo piatto od ovale di tipo 
flangiato conformi alla norma UNI 10269/95, corpo e cappello in ghisa sferoidale 
verniciato con vernici epossidiche, albero in acciaio inox, tenuta dinamica tra il 
cappello e l'albero di manovra mediante due anelli tipo O. Ring e ulteriore 
guarnizione atossica idonea per uso potabile, cuneo in ghisa sferoidale con guide 
centrali completamente rivestito esternamente in gomma nitrile vulcanizzata 
conforme al D.M. n° 174 del 06/04/2004, bussola in bronzo ad alta resistenza, 
passaggio totale e rettilineo senza alcuna sede, viti a brugola in acciaio zincato 
annegate e perfettamente protette da corrosione con materiali sigillanti, volantino di 
manovra in acciaio stampato e flange forate dimensionate secondo normativa, 
pressione di esercizio PN10 - PN 16. 
Nel prezzo si intendono compensate le controflange saldate alla tubazione, 
bullonerie  in acciaio zincato, guarnizioni e quant'altro necessario per dare il lavoro 
finito a regola d'arte. 

E.3.5.155.5 DN     50 .......................................................................................................................  cad. 206,40 
E.3.5.155.10 DN     65 .......................................................................................................................  cad. 239,90 
E.3.5.155.15 DN     80 .......................................................................................................................  cad. 269,20 
E.3.5.155.20 DN   100 .......................................................................................................................  cad. 319,20 
E.3.5.155.25 DN   125 .......................................................................................................................  cad. 392,80 
E.3.5.155.30 DN   150 .......................................................................................................................  cad. 467,10 
E.3.5.155.35 DN   200 .......................................................................................................................  cad. 797,20 
E.3.5.155.40 DN   250 .......................................................................................................................  cad. 1.110,00 
E.3.5.155.45 DN   300 .......................................................................................................................  cad. 1.422,00 
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E.3.6 LAVORI COMPIUTI - POZZETTI 

 

E.3.6.75 POZZETTO PREFABBRICATO DN 120 cm - FONDO 

Fornitura e posa in opera di fondo DN 120 per la realizzazione di pozzetto 
prefabbricato, in calcestruzzo vibrocompresso, non armato, rinforzato con fibre di 
acciaio e con armature tradizionali, di forma interna circolare, con elemento di 
finitura ad incastro per la realizzazione di pozzetto prefabbricato, per l'accesso e 
l'aerazione fornito con guarnizione di tenuta incorporata conforme alle norme UNI 
EN 681.  
Il fondo dovrà essere marchiato CE, secondo la direttiva 89/106/CEE, con 
dichiarazione di conformità del produttore  che garantirà la rispondenza alla norma 
UNI EN 1917. 
Si richiede inoltre l'obbligo da parte del produttore di verificare la resistenza a 
carichi stradali di I° categoria e comunque rispettare i seguenti valori minimi delle 
caratteristiche del prodotto: 
*  Resistenza caratteristica a compressione del calcestruzzo fck = 40 MPa 
*  Tenuta all' acqua. - nessuna perdita interna dal giunto a 50 kPa (0,5 bar). 
*  durabilità secondo norma UNI EN 1917 
Il fondo e parte delle pareti perimetrali del pozzetto dovranno essere trattate con uno 
strato di resine epossidiche dello spessore minimo di mm 1 nella parte interna.     
Nel prezzo è inoltre compresa la formazione del piano di posa in magrone di 
calcestruzzo dosato a kg 150 di cemento tipo R 325 per m³ di inerte secco assortito 
dello spessore minimo di cm 15, gli oneri dello scavo in qualsiasi tipo di terreno e 
rinterro con materiale idoneo in eccedenza rispetto a quelli previsti dalla sezione tipo 
di posa delle tubazioni ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta 
regola d'arte e secondo le indicazioni date dalla Direzione Lavori. 

E.3.6.75.5 ......................................................................................................................................  cad. 400,70 

E.3.6.80 POZZETTO PREFABBRICATO DN 120 cm - CANNA 

Fornitura e posa in opera di pezzi speciali per la costruzione della canna formante il 
pozzetto prefabbricato, realizzata con sovrapposizione di anelli di prolunga del 
diametro interno di cm 120 ad incastro, con riduzione tronco conica da cm 120 a cm 
62,5, con parete diritta con eventuali anelli raggiungi quota di supporto per il 
chiusino, questo escluso; sono compresi gli oneri della sigillatura con idoneo 
cemento plastico delle giunzioni tra i vari elementi, le guarnizione di tenuta 
incorporate negli elementi  conforme alle norme UNI EN 681, ed i gradini anti 
scivolo in ghisa o in acciaio rivestito in polietilene. 
Si computa a metro lineare l'altezza misurata dal piano di appoggio dell'incastro 
(femmina) della base al piano di appoggio del telaio del chiusino. 

E.3.6.80.5 ......................................................................................................................................  m 278,80 

E.3.6.110 FORNITURA E POSA CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE 

Fornitura e posa di chiusino circolare e relativo telaio in ghisa sferoidale della classe 
D 400 secondo normativa UNI EN 124 avente resistenza di rottura maggiore di 400 
kN, passo d'uomo di 60 cm, coperchio con copertura su rotula di appoggio con 
bloccaggio di sicurezza a 90 gradi e superficie metallica antisdrucciolo, rivestito con 
vernice bituminosa, telaio munito di guarnizione antibasculamento ed autocentrante 
in elastomero. E' compreso l'onere della messa in quota per il raccordo con il piano 
originario del terreno, il fissaggio con bulloni in acciaio ad espansione infissi nel 
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piano d'appoggio, il rinfianco in malta cementizia ed ogni altro onere per dare il 
lavoro finito a regola d'arte. 

E.3.6.110.5 Con telaio quadrato lato 85 cm e altezza cm 10 ...........................................................  cad. 165,60 
E.3.6.110.10 Con telaio circolare diametro cm 85 e altezza cm 10 ...................................................  cad. 136,30 

E.3.6.115 SOVRAPPREZZO PER IMPRESSIONE SCRITTA 

Sovrapprezzo alla fornitura e posa di chiusino e relativo telaio in ghisa sferoidale per 
l'impressione sul chiusino mediante fusione della scritta " Acquedotto comunale ". o 
altra indicata dalla D.L. 

E.3.6.115.5 ......................................................................................................................................  cad. 9,24 
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E.3.7 LAVORI COMPIUTI - RIPRISTINI 

 

E.3.7.5 RIPRISTINO DI PAVIMENTAZIONE IN MACADAM 

Ripristino di pavimentazione in macadam per lo spessore compresso indicato in 
progetto o dalla Direzione Lavori, da eseguirsi ad assestamento avvenuto dei rinterri, 
realizzando la massicciata ed il relativo strato superficiale come per la 
pavimentazione originaria, incluso l'onere di eventuali ricariche di ghiaietto o 
pietrisco, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte; 
computato per lo spessore effettivo e secondo la larghezza effettiva con il limite 
massimo previsto dalle sezioni tipo. 

E.3.7.5.5 ......................................................................................................................................  m³ 27,64 

E.3.7.10 ASFALTATURA PROVVISORIA "ANTIPOLVERE", SPE SS. cm 4 

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso tipo "E" come da Capitolato 
d'Appalto della Provincia autonoma di Trento, dello spessore compresso di cm 4 per 
formazione di manto provvisorio cosiddetto "antipolvere" su strade originariamente 
pavimentate con cubetti di porfido o simili, per consentire il migliore assestamento 
del materiale di rinterro prima del ripristino definitivo, da eseguire entro un anno; 
computato secondo la larghezza effettiva con il limite massimo previsto dalle sezioni 
tipo per il ripristino di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. 
Ripristini di larghezza superiore alle sezioni tipo verranno computati solamente se 
richiesti con ordine scritto dalla Direzione Lavori. 

E.3.7.10.5 ......................................................................................................................................  m² 5,20 

E.3.7.16 SCARIFICA DI ASFALTATURA PROVVISORIA 

Scarifica di asfaltatura provvisoria, computata secondo la larghezza effettiva con il 
limite massimo delle sezioni tipo allegate, escluso il trasporto del materiale di risulta 
in discarica autorizzata e la relativa indennità. 

E.3.7.16.5 ......................................................................................................................................  m² 4,31 

E.3.7.20 CASSONETTO STRADALE SPESSORE cm 30 

Formazione di cassonetto stradale con materiale legante idoneo misto stabilizzato, 
proveniente da cava prevalentemente calcarea, scevro da impurità, a granulometria 
controllata con pezzatura non superiore a mm 15, steso, livellato e costipato a fondo 
allo stato umido mediante cilindratura con rullo di peso adeguato, compreso l'onere 
dell'asporto del reinterro eccedente, per lo spessore compresso di cm 30; computato 
secondo la larghezza effettiva con il limite massimo previsto dalle sezioni tipo per i 
ripristini di pavimentazioni. 

E.3.7.20.5 ......................................................................................................................................  m² 8,28 

E.3.7.25 RIPRISTINI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO 

Ripristino dopo il primo assestamento dei rinterri, delle pavimentazioni in 
conglomerato bituminoso compreso: 
-scarifica dello spessore richiesto e preparazione del piano di posa con eventuale 
integrazione del materiale mancante e successiva cilindratura con rullo di peso 
adeguato; 
-trattamento superficiale del piano di posa con emulsione bituminosa in accordo ai 
requisiti tecnici di accettazione, in ragione di kg 1,5 per m²; 
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-binder di supporto costituito da conglomerato semiaperto impastato a caldo, 
corrispondente al tipo "E" del Capitolato d'Appalto della Provincia autonoma di 
Trento, steso con apposita macchina vibrofinitrice e cilindrato con rullo di peso 
adeguato; compreso l'onere di eventuali ricariche successive, a giudizio della 
Direzione Lavori, per il riempimento degli avvallamenti conseguenti ad ulteriori 
assestamenti del materiale. Eseguito fino a completa ripresa con la pavimentazione 
esistente e computato secondo la larghezza effettiva con il limite massimo previsto 
dalla sezione tipo per i ripristini delle pavimentazioni. 

E.3.7.25.5 spessore cm 5 ...............................................................................................................  m² 12,06 
E.3.7.25.10 per ogni cm oltre i primi 5 cm......................................................................................  m² 1,87 

E.3.7.30 FORMAZIONE DI STRATO UNICO DI BASE TIPO " E " 

Formazione di strato di base 50 mm compresso, eseguito mediante fornitura e posa 
di conglomerato bituminoso a granulometria chiusa, costituito da materiale litoide di 
natura prevalentemente calcarea, di pezzatura variabile da 0 a 35 mm, proveniente 
da cave naturali o risultante da frantumazione di roccia, impastato a caldo con carico 
di bitume solido pari al 4,5% in idonei impianti, compresa la stesa in opera eseguita 
mediante spanditrice o vibrofinitrice meccanica e la costipazione a mezzo rullo di 
idoneo peso, previa stesa sulla superficie di applicazione di emulsione bituminosa al 
55% nella misura di kg 0,700 per m2, compresa la fornitura di ogni materiale, 
lavorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, 
misurato in opera dopo costipamento. 

E.3.7.30.5 ......................................................................................................................................  m² 5,92 

E.3.7.35 RICARICA CON CONGLOMERATO BITUMINOSO TIPO "E" 

Ricarica di pavimentazioni stradali eseguita mediante spruzzatura di emulsione 
bituminosa al 50% in ragione di kg 1,50 per m² e stesa di uno strato di collegamento 
(binder) in conglomerato bituminoso tipo "E" come da Capitolato d'Appalto della 
Provincia autonoma di Trento, compreso cilindratura con rullo di peso adeguato ed 
ogni onere per la perfetta ricostruzione del piano stradale. 

E.3.7.35.5 ......................................................................................................................................  100kg 8,24 

E.3.7.40 MANTO D'USURA TIPO "D", SPESSORE cm 3 

Formazione di manto d'usura, dello spessore di cm 3, da applicare previa pulizia del 
piano di appoggio e spruzzatura di emulsione bituminosa al 50% in ragione di 1 kg 
per m², costituito da conglomerato bituminoso del tipo "D" come da Capitolato 
d'Appalto della Provincia autonoma di Trento. Compreso ogni altro onere per dare il 
lavoro finito a regola d'arte e secondo le indicazioni date dalla Direzione Lavori. 

E.3.7.40.5 ......................................................................................................................................  m² 5,92 

E.3.7.42 MANTO D'USURA TIPO " ANTISKID ", SPESSORE cm 3 

Formazione di manto d'usura, dello spessore di cm 3, da applicare previa pulizia del 
piano di appoggio e spruzzatura di emulsione bituminosa al 50% in ragione di 1 kg 
per m², costituito da conglomerato bituminoso del tipo "Antiskid" come da 
Capitolato d'Appalto della Provincia autonoma di Trento. Compreso ogni altro onere 
per dare il lavoro finito a regola d'arte e secondo le indicazioni date dalla Direzione 
Lavori. 

E.3.7.42.5 ......................................................................................................................................  m² 6,74 

E.3.7.45 RIPRISTINO PAVIM. IN CUBETTI DI PORFIDO O CIOTTOLI 

Ripristino di pavimentazione in cubetti di porfido o ciottoli su letto di sabbia dello 
spessore di cm 10, premiscelata a secco con cemento tipo R 325 nella quantità di kg 
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10,0 per m³ di inerte e disposti ad archi contrastanti, utilizzando il materiale 
preventivamente recuperato durante le operazioni di scavo. Nel prezzo si intende 
compreso e compensato l'onere per la fornitura e posa del sottofondo, la formazione 
delle pendenze necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche, lo spargimento 
di sabbia in quantità sufficiente a colmare le fughe, la bagnatura e contemporanea 
battitura mediante adeguato vibratore meccanico, la pulizia finale e quanto altro 
necessario per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte; il ripristino sarà 
computato secondo la larghezza effettiva con il limite massimo previsto dalle sezioni 
tipo. 

E.3.7.45.5 ......................................................................................................................................  m² 38,88 

E.3.7.50 REINTEGRO DI CUBETTI O CIOTTOLI MANCANTI 

Reintegro dei cubetti di porfido o dei ciottoli mancanti per il completamento del 
ripristino della sede stradale misurati su mezzo di trasporto. 

E.3.7.50.5 reintegro di cubetti mancanti ........................................................................................  m² 32,82 
E.3.7.50.10 reintegro di ciottoli mancanti........................................................................................  100kg 22,45 

E.3.7.55 RIPRISTINO IN TERRENO DI CAMPAGNA 

Ripristino del terreno in seguito all'esecuzione di lavori in terreno di campagna, 
computato per la larghezza effettiva con un massimo di m 8,00, compresa la 
lavorazione del materiale, la rastrellatura con asportazione dei sassi di media 
pezzatura, compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusa la 
sola fornitura di terra vegetale. 

E.3.7.55.5 ......................................................................................................................................  m² 0,79 

E.3.7.60 SEMINA 

Semina specialistica di prato stabile, compresa la concimazione ed il primo 
annaffiamento, computato per la larghezza effettiva con un massimo di m 8,00; nella 
scelta del miscuglio si dovranno tenere in considerazione le caratteristiche del 
terreno esistente e la localizzazione geografica dell'intervento. 

E.3.7.60.5 ......................................................................................................................................  m² 1,61 
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E.3.8 LAVORI COMPIUTI - OPERE EDILI 

 

E.3.8.5 MAGRONE DI SOTTOFONDAZIONE 

Fornitura e posa di magrone di sottofondazione e di riempimento, dosato a kg 150 di 
cemento tipo R 325 per m³ di inerte a granulometria regolamentare dello spessore 
indicato nei calcoli statici. 
 Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere relativo alla sistemazione del 
terreno per il piano di posa, le casseforme, le puntellature, le sbadacchiature ed il 
disarmo, il costipamento, la formazione dei piani superiori e quanto altro necessario 
per dare il lavoro finito a regola d'arte. L'articolo è relativo ad opere funzionali alla 
realizzazione dei collettori. 

E.3.8.5.5 ......................................................................................................................................  m³ 127,22 

E.3.8.10 CONGLOMERATO A DOSAGGIO 

Fornitura e posa in opera di conglomerato a dosaggio confezionato a macchina per 
qualsiasi tipo forma e dimensione, esclusa ogni intrusione di pietrame, dimensionato 
nelle quantità precisate dai calcoli statici, escluso l'onere delle casseforme e 
dell'acciaio di armatura. Nel prezzo sono compresi e compensati gli oneri per il 
totale allontanamento dalla zona di getto delle eventuali acque residue di falda e 
non, la vibratura meccanica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a 
regola d'arte. L'articolo è relativo ad opere funzionali alla realizzazione dei 
collettori. 

E.3.8.10.5 dosato a 150 Kg. di cemento tipo 3.25 .........................................................................  m³ 120,00 
E.3.8.10.10 dosato a 200 Kg. di cemento tipo 3.25 .........................................................................  m³ 126,10 
E.3.8.10.15 dosato a 250 Kg. di cemento tipo 3.25 .........................................................................  m³ 132,20 
E.3.8.10.20 dosato a 300 Kg. di cemento tipo 3.25 .........................................................................  m³ 138,30 

E.3.8.20 CONGLOMERATO CLASSE XC1 Rck 30 N/mm² 

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio classe di esposizione XC1 
classe di resistenza Rck 30 N/mm² per opere di qualsiasi tipo, forma e dimensione 
ed a qualsiasi piano, dimensionato nelle quantità previste dai calcoli statici, escluso 
l'onere delle casseforme, delle centinature, delle armature di sostegno e dell'acciaio 
di armatura. 
Nel prezzo sono compresi e compensati gli oneri per il totale allontanamento dalla 
zona di getto di eventuale presenza d'acqua, la formazione ed il disfacimento dei 
piani di lavoro, la fornitura e posa di idonei giunti in neoprene alle riprese di getto, 
la vibratura meccanica, la formazione dei piani superiori, di smussi, incassature, fori, 
lesene e marcapiani, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.  
L'articolo è relativo ad opere funzionali alla realizzazione dei collettori. 

E.3.8.20.5 per sottomurazioni ........................................................................................................  m³ 223,00 
E.3.8.20.10 per fondazioni...............................................................................................................  m³ 136,40 
E.3.8.20.15 per fondazioni a platea..................................................................................................  m³ 132,10 
E.3.8.20.20 per elevazioni ...............................................................................................................  m³ 136,90 
E.3.8.20.25 per travi, cordoli e solette .............................................................................................  m³ 133,70 
E.3.8.20.30 per pilastri.....................................................................................................................  m³ 140,40 
E.3.8.20.35 per rampe scala.............................................................................................................  m³ 145,20 
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E.3.8.22 SOVRAPPREZZI PER CONGLOMERATI DIFFERENTI 

Sovrapprezzo alle voci           E.3.8.20 - E.3.8.45 - E.3.8.50 - E.3.8.70 - E.3.8.75 - 
E.3.8.80 - E.3.8.85 
per la fornitura e posa di conglomerato cementizio differente per classe di 
esposizione e per classe di resistenza. 

E.3.8.22.10 - per conglomerato cementizio classe di esposizione XC3 classe di resistenza Rck 37 
N/mm² ..........................................................................................................................  m³ 8,67 

E.3.8.22.20 - per conglomerato cementizio classe di esposizione XF4 classe di resistenza Rck 37 
N/mm² con areante contenuto min. di aria 4% .............................................................  m³ 13,77 

E.3.8.22.30 - per conglomerato cementizio classe di esposizione XA1 classe di resistenza Rck 37 
N/mm² ..........................................................................................................................  m³ 11,22 

E.3.8.30 ACCIAIO PER ARMATURA 

Fornitura e posa in opera, ove non previsto nelle voci relative a opere in 
conglomerato cementizio, di acciaio per armatura ad aderenza migliorata, controllato 
in stabilimento e sagomato, con maglia e diametro come da calcoli statici. 
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere della piegatura, la legatura, il 
taglio e lo sfrido, posto in opera in qualsiasi condizione e secondo le indicazioni 
della Direzione Lavori, per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

E.3.8.30.5 tondini Fe B 44 k ..........................................................................................................  kg 1,31 
E.3.8.30.10 rete elettrosaldata Fe B 44 k .........................................................................................  kg 1,14 

E.3.8.36 CASSEFORME 

Formazione di casseforme in pannelli multistrato o metallici, per getti in 
conglomerato cementizio semplice od armato,  ove non previsto nelle relative voci, 
compreso e compensato l'onere per le opere di banchinaggio, le armature di sostegno 
e controventamento, i distanziatori completi di staffaggio, il taglio, lo sfrido, il 
legname accessorio, le chiodature, il disfacimento, l'abbassamento e lo sgombero 
eecluso l'eventuale onere per il trasporto del materiale di risulta in discariche, 
l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola 
d'arte. 
La misurazione verrà effettuata sulla superficie effettiva a contatto con il 
conglomerato cementizio. 

E.3.8.36.5 per getto di fondazioni..................................................................................................  m² 22,33 
E.3.8.36.10 per getto di elevazioni ..................................................................................................  m² 31,14 
E.3.8.36.15 per getto di cordoli, pilastri, solette..............................................................................  m² 38,42 
E.3.8.36.20 per getto di rampe scala................................................................................................  m² 69,02 
E.3.8.36.25 casseri per getto pozzetti ..............................................................................................  m² 26,77 

E.3.8.40 SOVRAPPREZZO PER LAVORAZIONE CLS FACCIA A VISTA 

Sovrapprezzo per getti in conglomerato cementizio semplice od armato per la 
lavorazione dei paramenti a faccia a vista, compreso l'onere dell'utilizzo di casseri 
realizzati con tavole di abete piallate di varie larghezze e spessori, disposte 
verticalmente in modo che la superficie del getto finito presenti alternativamente 
aggetti e rientranze sfalsate, e/o comunque come da indicazioni della Direzione 
Lavori, nonchè l'onere dell'accurato dosaggio dei getti, della vibratura meccanica, 
della battitura delle casseforme, il trattamento con olio disarmante, l'esecuzione di 
altri particolari d'opera disposti dalla D.L., compresi anche gli oneri per la stuccatura 
dei passanti ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte, escluso 
l'onere del trasporto a discarica del materiale di risulta eccedente e la relativa 
indennità di discarica. 
La misurazione verrà eseguita sulla effettiva superficie a vista. 

E.3.8.40.5 ......................................................................................................................................  m² 13,50 
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E.3.8.45 CONGLOMERATO PER FONDAZIONI  CLASSE XC1 Rck 30 N/mm² 

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio classeXC1 - Rck 30 N/mm²,  
per opere di fondazioni statiche di qualsiasi forma e dimensione quali travi rovesce, 
fondazioni isolate a plinto e fondazioni continue, compreso il ferro d'armatura Fe B 
44 k ad aderenza migliorata controllato in stabilimento e sagomato nelle quantità 
previste dai calcoli statici. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per 
la formazione ed il disfacimento delle casseforme di contenimento dei getti, la 
vibratura meccanica, la formazione dei piani superiori e quanto altro necessario per 
dare il lavoro finito a regola d'arte. L'articolo è relativo ad opere funzionali alla 
realizzazione dei collettori. 

E.3.8.45.5 ......................................................................................................................................  m³ 231,90 

E.3.8.50 CONGLOMERATO PER PLATEE  CLASSE XC1 Rck 30 N/mm² 

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio classe XC1 - Rck 30 N/mm², 
per opere di fondazione a platea, compreso il ferro d'armatura Fe B 44 k ad aderenza 
migliorata controllato in stabilimento e sagomato nelle quantità previste dai calcoli 
statici. 
Eventuali nervature sporgenti saranno contabilizzate a parte come elevazioni. 
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la formazione ed il 
disfacimento delle casseforme di contenimento dei getti, la vibratura meccanica, la 
formazione dei piani superiori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a 
regola d'arte. L'articolo è relativo ad opere funzionali alla realizzazione dei 
collettori. 

E.3.8.50.5 ......................................................................................................................................  m³ 200,70 

E.3.8.70 CONGLOMERATO PER ELEVAZ. spess. cm 25    CLASSE XC1 Rck 30 
N/mm² 

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio classe XC1 - Rck 30 N/mm², 
per opere statiche di elevazione di spessore fino a cm 25, di qualsiasi forma ed a 
qualsiasi piano, come murature, parti di manufatti, opere di getto in genere, 
compreso il ferro d'armatura Fe B 44 k ad aderenza migliorata controllato in 
stabilimento e sagomato nelle quantità previste dai calcoli statici. 
Nel prezzo sono compresi e compensati gli oneri per la formazione ed il 
disfacimento dei piani di lavoro, la formazione ed il disfacimento delle casseforme 
di contenimento dei getti, la vibratura meccanica, la formazione di smussi, 
incassature, fori, lesene e marcapiani e quanto altro necessario per dare il lavoro 
finito a regola d'arte. 
L'articolo è relativo ad opere funzionali alla realizzazione dei collettori. 

E.3.8.70.5 ......................................................................................................................................  m³ 517,80 

E.3.8.75 CONGLOMERATO PER ELEVAZ. spess. cm 25-35  CLASSE XC1 Rck 30 
N/mm² 

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio classe classe XC1 - Rck 30 
N/mm², per opere statiche di elevazione di spessore oltre i 25 cm e fino a cm 35, di 
qualsiasi forma ed a qualsiasi piano, come murature, parti di manufatti, opere di 
getto in genere, compreso il ferro d'armatura Fe B 44 k ad aderenza migliorata 
controllato in stabilimento e sagomato nelle quantità previste dai calcoli statici. 
Nel prezzo sono compresi e compensati gli oneri per la formazione di piani di 
lavoro, la formazione ed il disfacimento delle casseforme di contenimento dei getti, 
la vibratura meccanica, la formazione di smussi, incassature, fori, lesene e 
marcapiani e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
L'articolo è relativo ad opere funzionali alla realizzazione dei collettori. 

E.3.8.75.5 ......................................................................................................................................  m³ 391,90 
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E.3.8.80 CONGLOMERATO PER ELEVAZ. spess. cm 35-50  CLASSE XC1 Rck 30 
N/mm² 

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio classe XC1 - Rck 30 N/mm², 
per opere statiche di elevazione di spessore oltre i 35 cm e fino a cm 50, di qualsiasi 
forma ed a qualsiasi piano, come murature, parti di manufatti, opere di getto in 
genere, compreso il ferro d'armatura Fe B 44 k ad aderenza migliorata controllato in 
stabilimento e sagomato nelle quantità previste dai calcoli statici. 
Nel prezzo sono compresi e compensati gli oneri per la formazione di piani di 
lavoro, la formazione ed il disfacimento delle casseforme di contenimento dei getti, 
la vibratura meccanica, la formazione di smussi, incassature, fori, lesene e 
marcapiani e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
L'articolo è relativo ad opere funzionali alla realizzazione dei collettori. 

E.3.8.80.5 ......................................................................................................................................  m³ 326,70 

E.3.8.85 CONGLOMERATO PER TRAVI E PILASTRI         CLASSE XC1 Rck 30 
N/mm² 

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio classe XC1 Rck 30 N/mm², 
per opere in cemento armato, quali travi, pilastri, cordoli, solette, rampe scale, ecc., 
di ogni forma, spessore e dimensione, compreso il ferro d'armatura Fe B 44 k ad 
aderenza migliorata controllato in stabilimento e sagomato nelle quantità previste 
dai calcoli statici. 
Nel prezzo sono compresi e compensati gli oneri gli oneri per la formazione di piani 
di lavoro, la formazione ed il disfacimento delle casseforme di contenimento dei 
getti, la vibratura meccanica, la formazione di smussi, incassature, fori, lesene e 
marcapiani e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
L'articolo è relativo ad opere funzionali alla realizzazione dei collettori. 

E.3.8.85.5 per cordoli, travi e solette .............................................................................................  m³ 475,20 
E.3.8.85.10 per pilastri.....................................................................................................................  m³ 585,00 
E.3.8.85.15 per rampe scale.............................................................................................................  m³ 759,00 

E.3.8.100 PARAMENTO IN PIETRA CALCAREA 

Fornitura e posa in opera di rivestimento esterno in pietra calcarea a scelta della 
Direzione Lavori, eseguito con sassi grezzi calcarei posati a giunti aperti e a corsi 
regolari e paralleli od a opera incerta e o a corsi regolari secondo i particolari di 
progetto o le indicazioni della Direzione Lavori, su massetto eseguito in malta 
cementizia dosata a kg 250 di cemento tipo R 325 per m³ di sabbia a granulometria 
idonea. 
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la fornitura e posa del 
massetto, la fornitura e posa del ferro tondino di armatura Fe B 44 k ad aderenza 
migliorata per ancoraggio del rivestimento, la formazione ed il disfacimento dei 
piani di lavoro, la sigillatura degli interstizi, il taglio, lo sfrido e quanto altro 
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, escluso l'onere del trasporto a 
discarica del materiale di risulta eccedente e la relativa indennità di discarica. 

E.3.8.100.5 - ad opera incerta ..........................................................................................................  m² 110,83 
E.3.8.100.10 - a corsi regolari............................................................................................................  m² 95,62 

E.3.8.105 PARAMENTO IN PORFIDO 

Fornitura e posa in opera di rivestimento esterno in porfido grigio nell'aspetto a 
scelta della Direzione Lavori, eseguito in masselli dello spessore di cm 12/20, con 
faccia vista bugnata e coste tranciate ortogonali, posati a corsi regolari e paralleli o 
ad opera incerta, eseguito in malta cementizia dosata a kg 250 di cemento tipo R 325 
per m³ di sabbia a granulometria idonea. 
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Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la fornitura e posa del 
massetto, la fornitura e posa del ferro tondino di armatura Fe B 44 k ad aderenza 
migliorata per ancoraggio del rivestimento, la formazione ed il disfacimento dei 
piani di lavoro, la sigillatura degli interstizi, il taglio, lo sfrido e quanto altro 
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

E.3.8.105.5 - ad opera incerta ..........................................................................................................  m² 114,17 
E.3.8.105.10 - a corsi regolari............................................................................................................  m² 97,49 

E.3.8.115 BONIFICA DEL PIANO DI GETTO DI MANUFATTI 

Bonifica del piano di getto di manufatti in conglomerato cementizio, eseguito 
mediante fornitura e posa in opera di ghiaietto fino (pezzatura 7-15 mm) posto in 
opera come sottofondo o sotto il sottofondo in magrone, il tutto eseguito a regola 
d'arte e secondo le indicazioni e gli spessori dati dalla Direzione Lavori, compreso 
nel prezzo l'onere del maggiore scavo in profondità, escluso l'onere del trasporto a 
discarica del materiale di risulta eccedente e la relativa indennità di discarica. 

E.3.8.115.5 ......................................................................................................................................  m³ 35,21 

E.3.8.120 TRAMEZZO DA cm 8 

Fornitura e posa in opera di tavolato verticale, realizzato in laterizi estrusi con massa 
normale di cui alla norma UNI 8942, dello spessore di cm 8, posti a coltello a 
qualunque altezza, legati con malta del tipo comune idraulica per murature, dosata a 
kg 350 di calce idraulica per m³ di sabbia a granulometria idonea. E' compresa la 
fornitura e posa in opera, alla base del tavolato, di un nastro in agglomerato di 
truccioli di gomma, della larghezza di cm 25, risvoltato ai bordi verso l'alto e di 
spessore compresso di mm 10. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere 
per la formazione di architravi, piattebande, vani per aperture in genere, spallette per 
porte e finestre, il taglio, lo sfrido, la formazione ed il disfacimento di eventuali 
piani di lavoro e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte; 
computato vuoto per pieno, mentre non saranno computati i fori per porte a tutta 
altezza e che comunque interrompano completamente i settori successivi del 
tavolato stesso. 

E.3.8.120.5 ......................................................................................................................................  m² 23,89 

E.3.8.125 INTONACO A CIVILE PER INTERNO ED ESTERNO 

Fornitura e posa in opera di intonaco civile per interni ed esterni, dato a qualunque 
altezza su pareti verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che curve, per uno 
spessore complessivo medio di mm 20, costituito da grezzo e stabilitura finale, 
compresa la preventiva formazione di fascie guida a distanza sufficientemente 
ravvicinata. 
Il grezzo sarà formato con malta bastarda dosata a kg 100 di cemento tipo R 325 e 
kg 300 di calce eminentemente idraulica per m³ di sabbia viva lavata, la stabilitura 
finale sarà formata con malta preconfezionata pronta all'uso. 
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la formazione degli spigoli 
sia vivi che smussati, le lesene, i marcapiani, i riquadri per vani di porte e finestre, la 
formazione ed il disfacimento di eventuali piani di lavoro, i sollevamenti e quanto 
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

E.3.8.125.5 ......................................................................................................................................  m² 24,69 

E.3.8.130 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN PIASTRELLE 

Fornitura e posa in opera di pavimenti e rivestimenti in piastrelle di gres, dimensioni 
12x24 cm, spess. min. 13 mm; o in piastrelle ceramiche monocottura di prima scelta, 
estruse, smaltate, conformi alle norme UNI EN, di forma quadrata o rettangolare, nel 
colore, aspetto e con grado di resistenza all'usura (metodo P.E.I.) a scelta della D.L., 
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posate a giunto aperto di circa mm 8, su massetto di sottofondo, mediante doppia 
spalmatura con spatola dentata di collante a base cementizia additivato con lattice 
resinoso. 
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la pulizia del fondo di 
appoggio con detergenti caustici, la sigillatura degli interstizi eseguita con boiacca di 
cemento e sabbia, la successiva pulitura superficiale con idonei detergenti, la 
risciacquatura assorbendo l'acqua in eccesso con idonei sistemi, il taglio, lo sfrido e 
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

E.3.8.130.5 piastrelle di gres............................................................................................................  m² 42,14 
E.3.8.130.10 piastrelle monocottura ..................................................................................................  m² 45,81 


