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Scopo delle Linee Guida 

Lo scopo del documento è definire, ai sensi dell’articolo 4, comma 6, del decreto 

legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni in legge 9 agosto 2013, n. 

98 (in seguito “DL 69/2013”), e dell’articolo 1, comma 16, del decreto legge 23 

dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni in legge 21 febbraio 2014, n.9 

(in seguito “DL 145/2013”), le modalità operative da seguire nella valutazione del 

valore di rimborso dovuto ai gestori uscenti alla cessazione del servizio nel “primo 

periodo”, di cui all’articolo 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 

novembre 2011, n. 226 e s.m.i. (in seguito “regolamento criteri di gara”), in assenza 

di specifiche differenti previsioni di metodologia di calcolo contenute negli atti delle 

singole concessioni stipulati prima dell’11 febbraio 2012 (data di entrata in vigore 

del DM 226/2011). 

Le modalità operative previste dalle Linee Guida per la valutazione del valore di 

rimborso al gestore uscente tengono conto delle specifiche caratteristiche dei 

componenti dell’impianto e del contesto territoriale in cui è installato. 

In conformità con l’articolo 15, comma 5, del DLgs. 164/2000 e s.m.i. e con l’articolo 

5, commi 2 e 4, del regolamento criteri di gara, le specifiche metodologie previste 

nei singoli contratti di concessione vigenti e stipulati precedentemente all’11 

febbraio 2012 prevalgono su quanto contenuto nelle presenti Linee Guida, con le 

limitazioni previste nell’articolo 5 del regolamento criteri di gara e nel capitolo 2 del 

presente documento. 
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Applicabilità delle Linee Guida 

Le Linee Guida si applicano ai seguenti casi: 

a) casi di cui all’articolo 5, comma 3, del regolamento criteri di gara, cioè i casi in 

cui è prevista alla scadenza naturale della concessione la devoluzione onerosa 

di una porzione di impianto al gestore entrante, la cessazione del servizio è 

anticipata rispetto alla scadenza naturale (inclusi i casi in cui non è previsto 

un termine di scadenza) e per cui: 

i. i documenti contrattuali, stipulati prima dell’11 febbraio 2012, non 

prevedano alcuna previsione metodologica o la prevedano solo per alcuni 

aspetti del calcolo del valore di rimborso; in questo ultimo caso le Linee 

guida si applicano per gli aspetti metodologici non previsti o per 

l’applicazione operativa degli aspetti metodologici generali; 

ii. gli atti integrativi, stipulati successivamente all’entrata in vigore del Dlgs. 

164/2000 (21 giugno 2000), presentino solo un valore, anche se 

indicizzato, senza specificare la metodologia dettagliata applicata; 

iii. i documenti contrattuali, per la valutazione del valore di rimborso, 

facciano riferimento generico all’articolo 24, comma 4, del regio decreto 

2578/1925 o indichino genericamente che la valutazione debba essere 

effettuata a prezzi di mercato, senza fornire la metodologia dettagliata. A 

tale categoria appartengono i casi in cui un accordo successivo al 20 

giugno 2000 ha sostituito gli atti precedenti in cui era definita la scadenza 

naturale e gli atti di concessione vigenti, stipulati prima dell’11 febbraio 

2012, prevedono una metodologia riconducibile ai criteri di cui all’articolo 

24, comma 4, del regio decreto 2578/1925; 

b) casi in cui gli atti di concessione ancora in vigore prevedano alla scadenza 

naturale la devoluzione gratuita al Comune dell’intero impianto o di una sua 

porzione, ma in cui la cessazione effettiva del servizio è anticipata per 

disposizioni di legge; in particolare nei due seguenti sottocasi: 

i. gli atti di concessione prevedono l’applicazione del regio decreto 

n.2578/1925 in caso di cessazione anticipata del servizio (caso in cui si 

applica il secondo periodo dell’articolo 5, comma 14, lettera a, del 

regolamento criteri di gara); 
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ii. gli atti di concessioni non riportano alcuna modalità di calcolo in caso di 

cessazione anticipata del contratto rispetto alla scadenza naturale (caso 

in cui si applica l’articolo 5, comma 14, lettera b, del regolamento criteri 

di gara); 

c) c. casi di cui all’articolo 5, comma 1, del regolamento criteri di gara, cioè i casi 

di cessazione del servizio alla scadenza naturale o successivamente, per cui gli 

atti di concessione ancora in vigore prevedano esplicitamente, come modalità 

di calcolo del rimborso alla scadenza naturale dell’affidamento, l’applicazione 

dei criteri di cui all’articolo 24, comma 4, del regio decreto n.2578/1925. 
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Limitazioni nell’utilizzo dei prezzari per opere edili e stradali e 

prezzi dei componenti gas 

In conformità con l’articolo 5, comma 6, del regolamento criteri di gara, il valore 

della ricostruzione a nuovo si calcola applicando l’eventuale prezzario contenuto 

negli atti di concessione, purché questi siano stati stipulati prima della data di 

entrata in vigore del DM 226/2011. 

L’articolo 5, comma 7, del regolamento criteri di gara prevede che, in assenza del 

prezzario contenuto negli atti di concessione, si utilizzano prioritariamente i prezzari 

per le opere edili delle CCIAA provinciali e i prezzari regionali per le opere pubbliche 

dell’ambito. 

In seguito a verifica dei prezzari per le opere edili delle CCIAA provinciali e dei 

prezzari regionali/province autonome per le opere pubbliche è emerso che le voci di 

prezzo di componenti specifici della distribuzione gas (es. REMI, gruppi di riduzione 

di pressione, misuratori) non sono in genere contenute o, non sono riportate in 

maniera sistematica. Inoltre, anche qualora le voci di prezzo dei componenti della 

distribuzione gas siano presenti, non sono, in genere, congruenti con i valori derivati 

dai contratti di imprese di distribuzione del gas naturale e, quindi, non sono 

adeguate a valorizzare la fornitura e la posa di un numero rilevante di componenti 

per la ricostruzione degli impianti di distribuzione. 

Pertanto le Linee Guida, in conformità con l’articolo 5, comma 7, del regolamento 

criteri di gara, per i componenti della distribuzione gas prevedono di applicare i costi 

standard dell’Autorità, quando disponibili, come per i misuratori elettronici e, negli 

altri casi, i prezzi riportati nelle Linee Guida stesse che riflettono mediamente i 

prezzi di mercato risultanti dai contratti di acquisto di alcune imprese di 

distribuzione del gas. 

I prezzi dei componenti gas riportati nelle linee Guida sono validi per valutazioni del 

valore di rimborso con data di riferimento l’anno 2013 che, come precisato nel 

capitolo 5, sono in genere relativi a bandi di gara pubblicati nell’anno 2014. Per 

valutazioni del valore di rimborso con data di riferimento successiva all’anno 2013 

i valori sono aggiornati utilizzando il deflatore degli investimenti fissi lordi. 

Per le tubazioni le Linee Guida contengono i prezzi di fornitura e posa da utilizzare 
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nelle valutazioni del valore di rimborso con validità nazionale; permettendo, 

tuttavia, in caso di situazioni particolari (ad esempio posa in zone di montagna o 

lacunari) l’utilizzo, in alternativa, dei prezzi di contratti nella specifica applicazione, 

purché relativi ad estensioni significative, con l’aggiunta del 13% per spese generali. 

Per quanto riguarda le opere di scavo, rinterro e ripristino relative alla posa delle 

tubazioni interrate delle condotte e degli allacciamenti, le Linee Guida rinviano ai 

prezzari provinciali e regionali, specificando, per i parametri più importanti, i criteri 

generali di scelta della voce più adeguata. Nelle Linee Guida è segnalata la presenza 

in specifici prezzari regionali o provinciali di voci inadeguate a valorizzare 

correttamente la ricostruzione a nuovo di un impianto di distribuzione gas, 

riferendosi tali valori a lavorazioni di piccole quantità o in condizioni differenti quali 

quelle presenti nella costruzione di edifici. 

Le Linee Guida prevedono anche le modalità di scelta del prezzo da utilizzare nel 

caso in cui sia il prezzario provinciale sia quello regionale di riferimento non 

contengano la voce di prezzo o qualora questa sia considerata inadeguata. 

Informazioni dettagliate sono riportate nei paragrafi 8.2.2.3 e 8.3 e nell’Allegato 1. 

Le considerazioni e le previsioni di cui sopra sono applicabili anche al caso in cui i 

documenti contrattuali facciano riferimento ad un prezzario, qualora esso sia un 

prezzario regionale o provinciale. 
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Metodologia per la valutazione del valore di rimborso 

Il valore di rimborso, per le casistiche di cui al capitolo 2 a cui si applicano le Linee 

Guida, è calcolato tramite i seguenti passi: 

1) Partendo dallo stato di consistenza di cui al capitolo 3, si determina il valore di 

ricostruzione a nuovo, che a sua volta è calcolato come segue: 

a) per gli impianti realizzati con finanziamenti pubblici con prima 

metanizzazione dopo il 2000, con condizioni di posa ed accessibilità non 

modificate, il valore di ricostruzione a nuovo è calcolato sulla base dei 

costi effettivamente sostenuti, aggiornati con il deflatore degli 

investimenti fissi lordi e degradati, in conformità con l’articolo 5, comma 

6, del regolamento criteri di gara; 

b) per tutti gli altri impianti, il valore di ricostruzione a nuovo è calcolato, in 

conformità con l’articolo 5, commi da 6 a 9, del regolamento criteri di 

gara, applicando le modalità operative previste nella Parte III. In 

particolare, applicando le previsioni del capitolo 8 per le condotte, del 

capitolo 9 per gli impianti di derivazione di utenza, del capitolo 10 per i 

terreni e fabbricati, e per gli altri componenti gas i prezzi e le modalità 

previste nei capitoli da 9 a 13, con l’aggiornamento prezzi per valutazioni 

negli anni successivi come previsto dal capitolo 14. 

2) Il valore di ricostruzione a nuovo viene ridotto per tenere conto del degrado dei 

componenti dell’impianto, in funzione dell’anno della loro installazione e delle 

durate utili della loro tipologia, come previsto nel capitolo 16 della Parte III, 

determinando il valore industriale dell’impianto. 

3) Per la determinazione del valore di rimborso, con le modalità previste nel 

capitolo 17 della Parte III, sono detratti dal valore industriale i contributi 

pubblici e privati, rivalutati e degradati secondo la regolazione tariffaria, ed è 

aggiunto il valore residuo dell’eventuale premio pagato dal distributore al 

Comune, rivalutato e opportunamente degradato. 

E’ da tenere presente che ai sensi dell’articolo 1, comma 16, del DL 145/2013, la 

detrazione dei contributi privati si applica in tutti i casi anche in quelli in cui i 

documenti contrattuali prevedano una differente metodologia di calcolo del valore 

di rimborso, rispetto alle Linee Guida. 
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Valore di ricostruzione a nuovo 

Il valore di ricostruzione a nuovo degli impianti oggetto della gara di ambito è il costo 

che il gestore d’ambito dovrebbe sostenere per costruire, in maniera programmata, 

lo stesso identico impianto, quindi di pari consistenza e con lo stesso materiale delle 

condotte esistenti e la stessa tipologia di misuratori, tenendo conto delle condizioni 

normative e dello stato dei luoghi, e quindi delle strade, al momento della 

preparazione del bando di gara, supponendo che l’impianto non sia preesistente. 

L’utilizzo della stessa tipologia di misuratori, convenzionali o elettronici, e dello 

stesso materiale delle condotte esistenti, anche nel caso in cui oggi alcuni materiali 

non si utilizzassero più per nuove realizzazioni, ha lo scopo di valorizzare 

correttamente l’impianto ceduto in base al materiale effettivamente presente che 

potrebbe avere una minore vita utile, maggiori problematiche di manutenzione, o 

anche essere obsoleto, qualora le norme o la regolazione ne prevedano la 

sostituzione, o essere stato addirittura non a norma anche in passato. Le tubazioni, 

con materiale che ricade negli ultimi due casi, non contribuiscono al valore di 

rimborso. 

Poiché il gestore vincitore d’ambito non è noto al momento della gara, il valore di 

rimborso deve necessariamente basarsi su lavorazioni omogenee a livello nazionale, 

definite nelle Linee Guida (es. paragrafo 8.2.3.3), tenendo conto, però, delle 

eventuali specifiche prescrizioni degli enti gestori delle strade o delle peculiarità 

oggettive locali, come, ad esempio, le caratteristiche morfologiche del terreno, la 

distanza dalla discarica, gli oneri regionali di smaltimento dei rifiuti. 

 

 

La definizione del valore di ricostruzione a nuovo di cui sopra, comporta le seguenti 

implicazioni per le valutazioni dei principali componenti. 

I. Per il valore di ricostruzione a nuovo delle condotte: 

 la tipologia di posa è quella relativa alle condizioni stradali al momento 

delle valutazioni. Ciò, ad esempio, potrebbe comportare che una condotta 

è oggi valutata con posa su strada asfaltata, mentre, nell’anno in cui è 

stata effettivamente realizzata la tubazione, la posa potrebbe essere stata 

su strada sterrata; 
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 la profondità di interramento per la valutazione è quella richiesta dalla 

normativa attuale, indipendentemente dall’effettiva profondità di posa 

della singola condotta (si veda paragrafo 8.2.1); 

 si utilizza lo stesso materiale per le valutazioni, anche se oggi tubazioni di 

quel materiale non sarebbero più installate, come per esempio i tubi in 

ghisa grigia con giunti meccanici, se il materiale era previsto da norme 

precedenti mai modificate; 

 non contribuiscono al valore di rimborso, in quanto ritenute inadeguate o 

obsolete, le tubazioni con materiale mai previsto dalle norme (es. PVC o 

cemento amianto) o per cui le attuali norme o la regolazione ne prevedono 

la sostituzione, es. condotte di ghisa con giunti in piombo e canapa. 

 

II. Per il valore di ricostruzione a nuovo degli impianti di derivazione di utenza: 

 il valore di ricostruzione a nuovo degli impianti di derivazione di utenza 

comporta una sinergia con la posa delle condotte, limitatamente alle voci 

di riempimento con binder e di stesura del tappeto di usura della 

pavimentazione stradale asfaltata; 

 non contribuiscono al valore di rimborso le derivazioni di utenza di 4a 

specie non conformi al paragrafo 5.1 della norma UNI 9860, se realizzate 

dopo il 1991, anno di entrata in vigore della prima edizione della norma. 

In particolare, hanno valore di rimborso nullo le derivazioni di utenza di 

4a specie realizzate dopo il 1991 che non hanno un dispositivo di 

intercettazione (manovrabile con rinvio in pozzetto, se manuale) 

nell’immediata adiacenza dell’organo di presa, ad eccezione del caso in cui 

abbiano una valvola di intercettazione di linea, se derivate da una 

condotta alimentata in antenna, che consenta di intercettare 

l’alimentazione a un numero massimo di 50 utenti con potenza termica 

<1200 kW. In alternativa, dal valore di ricostruzione dell’impianto di 

derivazione di utenza, nella configurazione attuale non conforme, devono 

essere detratti i costi delle opere edili e dei componenti e materiali 

necessari per intervenire successivamente per ripristinare la conformità 

della norma, inclusi gli oneri di sicurezza aggiuntiva e i costi dell’apertura 

di un cantiere per il singolo allacciamento. 
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III. Per il valore di ricostruzione dei misuratori: 

 i misuratori sono installati a nastro, cioè in maniera pianificata per zone 

concentrate; 

 i misuratori sono valutati in base alla tipologia che risulta nello stato di 

consistenza, cioè i misuratori convenzionali sono valutati in base alla 

installazione di un misuratore convenzionale dello stesso tipo, anche se la 

regolazione richiede di installare solo misuratori elettronici; 

 é introdotta una penalizzazione per i misuratori convenzionali non 

conformi alla deliberazione 631/2013/R/gas e s.m.i., in linea con quanto 

previsto dalla deliberazione 573/2013/R/gas, al fine di non fare pesare le 

non conformità sul gestore subentrante (vedi capitolo 12). 

 

Eventuali problematiche, soprattutto nella parte interrata dell’impianto, che siano 

a conoscenza del gestore uscente e costituiscano un serio problema di sicurezza, 

devono essere dichiarate dal gestore uscente nell’autocertificazione ai sensi 

dell’articolo 46 del DPR 445/2000, di cui all’Allegato 3, sullo stato dell’impianto. Gli 

eventuali cespiti con seri problemi di sicurezza non contribuiscono al valore di 

rimborso o, in alternativa, devono essere detratti i costi per risolvere le non 

conformità. 

Eventuali casi di difformità che emergano successivamente al subentro del gestore 

subentrante sono coperti dalla normativa in materia di vizi occulti degli impianti. 

Pertanto, nella valutazione del valore di rimborso non sono previste attività di 

sondaggio o verifica sul campo, eccetto, qualora necessaria, l’attività di 

campionamento, di cui al paragrafo 9.1.2, per la determinazione delle 

caratteristiche dell’impianto medio di derivazione di utenza. 
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Valore di ricostruzione delle condotte 

Le condotte sono descritte nello stato di consistenza dell’impianto, specificando il 

materiale, la pressione, il diametro, la tipologia di posa e l’eventuale contesto di 

posa. Il costo unitario per la posa di una condotta è la somma del costo unitario 

(relativo alla posa di 1 m di tubazione) delle attività di scavo, inclusa l’eventuale 

demolizione della pavimentazione stradale, dei rinterri, incluso il rinfianco delle 

tubazioni, e dei ripristini della pavimentazione stradale, oltre al costo unitario per 

la fornitura e la posa della tubazione. 

Al costo della posa delle tubazioni occorre aggiungere i costi di posa di valvole 

presenti nelle condotte e, qualora presenti, i costi di opere d’arte, quali 

attraversamenti ferroviari, parallelismi ferroviari, attraversamenti di viadotti, 

sovrappassi di strade e corsi d’acqua, ecc., le cui lavorazioni sono definite nel 

paragrafo 8.2.9. Tali costi sono incrementati di 1,8% per considerare gli oneri di 

sicurezza aggiuntiva (v. paragrafo 7.3). 

Il valore di ricostruzione a nuovo delle condotte è funzione della tipologia di posa (v. 

paragrafo 8.1); per ciascuna tipologia di posa sono definite (v. paragrafo 8.2): 

 le sezioni di scavo tipo in funzione del diametro delle tubazioni, da cui si 

ricava il computo metrico per le varie lavorazioni; 

 le lavorazioni elementari per ciascuna attività relativa allo scavo, rinterro e il 

ripristino della pavimentazione stradale, che devono tener conto delle 

specificità del contesto territoriale e delle condizioni morfologiche del terreno 

interessato dalle lavorazioni. 

Nel paragrafo 8.2.3 sono dettagliatamente riportate le lavorazioni per il caso più 

comune che è la posa su strada comunale o privata asfaltata (caso base). 

Gli scostamenti più comuni nelle sezioni di scavo e nelle lavorazioni per le altre 

tipologie di posa sono riportati nei paragrafi da 8.2.4 a 8.2.7. 

Nel paragrafo 8.2.8 sono identificati i contesti di posa, i vincoli e i parametri che, 

applicati a tutte o ad alcune voci di costo, tengono conto delle specifiche situazioni 

lavorative che comportano degli extra costi rispetto alle condizioni standard. 

L’incidenza e la tipologia di tali condizioni particolari e vincoli dovranno 

essere concordate tra le Parti sulla base di evidenze territoriali. 

Come regola, le prescrizioni dell’ente gestore della strada, qualora presenti, 

prevalgono su quanto ipotizzato nelle Linee Guida. Pertanto, in presenza di tali 
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prescrizioni, le sezioni di scavo e le tipologie di lavorazioni potranno essere diverse, 

limitatamente ai parametri e modalità previste nelle prescrizioni stesse, da quanto 

ipotizzato nelle Linee Guida in condizioni standard. 

Infine, nei paragrafi 8.3.1 e 8.3.2 sono riportati i prezzari cui far riferimento nelle 

lavorazioni di scavo, rinterro e ripristino, con le raccomandazioni sulle voci di costo 

da considerare in caso di presenza di più voci similari o in caso di assenza di voci 

di costo nel prezzario di riferimento. Il paragrafo 8.3.2 e l’Allegato 1 contengono le  

segnalazioni di eventuali prezzi, in specifici prezzari, ritenuti anomali, in quanto 

presentano sostanziali differenze dagli altri prezzari, non giustificabili dalla 

differenza nel costo della manodopera o da specificità locali, e/o non sono applicabili 

a valorizzare la ricostruzione dell’impianto di distribuzione del gas. L’Allegato 1 

prevede, per tali voci inidonee, la voce di prezzo da utilizzare in sostituzione. 

Nel paragrafo 8.4 sono riportate le modalità per valorizzare la fornitura e la posa 

delle tubazioni. Come già anticipato nel capitolo 6, non è valorizzata ai fini del valore 

di rimborso la posa di tubazioni non conformi alle norme di settore, anche 

considerando le disposizioni vigenti alla data di realizzazione, o per cui le attuali 

norme o l’attuale regolazione hanno prescritto la sostituzione. In particolare, le 

tubazioni che hanno valore di rimborso nullo sono le tubazioni: 

 in ghisa con giunti in canapa e piombo, non risanati; 

 in PVC; 

 in cemento amianto. 
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Tipologie di posa 

La situazione più diffusa (“caso base”) è costituita dalla posa di condotta su: 

1. strada o area comunale o privata in conglomerato bituminoso (asfaltata): 

2. strada provinciale/regionale/statale: 

3. strada o area comunale/privata con pavimentazione speciale: 

4. strada o area comunale/privata in terra battuta (anche denominata 

macadam, strada bianca o sterrata): 

5. strada o area comunale/privata in terreno naturale. 

 

Per ciascuna tipologia di posa il presente paragrafo analizza le sezioni di scavo in 

funzione del diametro delle tubazioni e le lavorazioni nei casi più comuni. Inoltre, il 

paragrafo 8.2.8 analizza le condizioni particolari, i vincoli e i parametri che tengono 

conto delle specifiche situazioni lavorative che comportano degli extra costi rispetto 

alla situazione più comune. Infine il paragrafo 8.2.9 riporta le lavorazioni da 

considerare in caso di presenza di opere d’arte. 
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Posa su strada o area comunale/privata asfaltata (caso base) 

Sezioni di scavo tipo per strada comunale/privata asfaltata 

La figura 1 rappresenta lo schema della sezione di scavo tipo per il caso base di 

posa su strada asfaltata comunale o privata. 

La tabella 3 riporta i parametri di scavo nel caso base in condizioni standard. Tali 

parametri sono quelli da considerare nelle valutazioni del valore di ricostruzione 

delle condotte, indipendentemente da quanto precedentemente realizzato dal 

distributore o previsto dall’attuale capitolato di appalto del concessionario uscente. 

Infatti, il valore di rimborso deve riflettere il costo per ricostruire l’impianto che 

dovrebbe sostenere il vincitore della gara d’ambito, ovviamente, non conosciuto al 

momento del calcolo del valore di rimborso. 

La larghezza dello scavo della sezione tipo tiene conto dell’incidenza media delle 

nicchie per ripresa e saldatura/giunzione in opera, oltre che della svasatura della 

sezione effettiva. Nella schematizzazione della sezione di scavo tipo le pareti dello 

scavo sono considerate verticali per semplicità di valutazione. 

In particolare, per ogni saldatura in opera di tubazioni in acciaio, per ragioni di 

sicurezza dei lavoratori e di perfetta esecuzione della saldatura stessa, è necessaria 

una nicchia più larga di 50 cm, in ciascuno dei due lati dello scavo (per un totale di 

100 cm di maggiore larghezza), rispetto alla larghezza di scavo strettamente 

necessaria per la posa della tubazione, per una lunghezza di 200 cm e per una 

profondità di 40 cm dalla generatrice inferiore della tubazione. Su strade comunali 

asfaltate è assunta una saldatura in opera ogni 24 m per le tubazioni con DN<300  

e ogni 12 m per le tubazioni con DN > 300. 

Per le tubazioni in polietilene è necessaria una nicchia con 70 cm di maggiore 

larghezza (50 cm da un lato dello scavo per consentire sufficiente spazio di manovra 

al saldatore e 20 cm dall’altro lato per consentire lo spazio per il posizionatore), per 

una lunghezza di 150 cm e una profondità di scavo variabile da 20 cm dalla 

generatrice inferiore della tubazione per tubazioni De<160, a 30 cm per 160< 

De<315, e 40 cm per De>315. Per posa su strade asfaltate comunali è assunta una 

saldatura in opera ogni 50 m per le tubazioni con De< 90 (disponibili in rotoli), ogni 

24 m per le tubazioni con 90<De< 315 e ogni 12 m per le tubazioni con De > 315. 
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A meno che il regolamento comunale non prescriva una differente larghezza di 

ripristino, si assume una larghezza di ripristino del tappeto di usura, LR, pari a 2 

m. 

Solo nel caso in cui il regolamento comunale per l’esecuzione dei lavori stradali 

preveda delle differenti prescrizioni (ad es. dimensioni differenti dello scavo, 

larghezza del cassonetto da riempire con larghezza del binder maggiore della 

larghezza di scavo, particolari materiali per il rinterro, precise larghezze di ripristino 

della pavimentazione stradale, fresatura o meno della pavimentazione stradale) le 

dimensioni della sezione tipo, così come le lavorazioni previste nel successivo 

paragrafo, devono essere modificate per riflettere tali prescrizioni. 
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Sequenza standard delle lavorazioni nel caso base 

Nel caso “base” di posa in strada asfaltata comunale/privata, indipendentemente 

da quanto precedentemente realizzato dal distributore o da quanto previsto 

dall’attuale capitolato di appalto del concessionario uscente, si assume la seguente 

sequenza di lavorazioni per scavo, rinterro e ripristino della pavimentazione: 

1. taglio dell’asfalto (con sega a disco rotante) per una profondità pari allo 

spessore del tappeto di usura e del binder, da entrambi i lati della sezione di 

scavo, distanti quanto la larghezza dello scavo LS di figura 1; 

2. scavo di larghezza uniforme LS per la profondità totale H1+H2+H3+H4 (di cui 

il volume di larghezza LS per una profondità H1 +H2 è relativo alla 

demolizione del manto bituminoso con escavatore); 

3. riempimento del letto di sabbia per 10 cm e posa tubazione, rinfianco con 

sabbia della tubazione fino a 15 cm sopra la generatrice superiore della 

tubazione (altezza H4 in totale), riempimento con inerte del resto dello scavo 

fino a livello della superficie stradale; 
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4. entro breve tempo, al massimo a fine settimana, rimozione con escavatore 

dell’inerte di riempimento per un’altezza di 10 cm (H1+H2) e larghezza LB = 

LS e riempimento con conglomerato bituminoso (binder) per uno spessore di 

10 cm fino a livello della superficie stradale; 

5. dopo un periodo di riposo (minimo due mesi), fresatura del manto stradale, 

per la larghezza di ripristino LR prevista dell’ente gestore della strada e per 

uno spessore di 3 cm, e successiva stesura del tappeto di usura. 

Solo qualora il regolamento comunale, o più in generale dell’ente gestore della 

strada, prescriva una sequenza differente (ad esempio maggiore larghezza del 

cassonetto rispetto alla larghezza di scavo, ripristino temporaneo con asfalto a 

freddo, assenza di fresatura, ecc.) si segue la sequenza prescritta. 

E’ comunque da notare che anche in presenza di larghezza di cassonetto LB 

maggiore della larghezza di scavo LS, il taglio iniziale della pavimentazione stradale 

e la demolizione della pavimentazione stradale non potranno interessare 

inizialmente una superficie con larghezza superiore a 20 cm la larghezza di scavo. 

Pertanto se la prescrizione del Comune prevede genericamente la svasatura del 

cassonetto stradale o una larghezza LB, maggiore della larghezza di scavo LS, ma 

non superiore a LS +20 cm, il cassonetto è realizzato con un solo taglio iniziale della 

pavimentazione stradale. Qualora la prescrizione preveda una larghezza del 

cassonetto LB maggiore di LS + 20 cm, si procede al taglio dell’asfalto da entrambi 

i lati ad una distanza pari alla larghezza di scavo LS o comunque una distanza 

massima LS+20cm, dopo le attività di scavo e rinterro, il cassonetto della larghezza 

prescritta deve essere realizzato con un taglio supplementare della pavimentazione 

stradale al momento del ripristino definitivo. 
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Lavorazioni elementari da considerare nel caso di strada asfaltata 

comunale /privata (caso base) 

 

Scavi (caso base) 

Le attività elementari per gli scavi, in assenza di specifiche differenti prescrizioni 

dell’ente gestore della strada, sono le seguenti: 

1. Taglio della pavimentazione asfaltata mediante lama circolare (per una 

lunghezza di 1 m da ambo i lati e spessore H1+H2 di figura 1). 

Occorre prestare attenzione se la voce del prezzario rappresenta effettivamente 

il prezzo per metro effettivo di taglio (in tal caso si moltiplica il prezzo unitario 

per 2 metri) oppure il prezzo per metro di scavo (in cui si considera già il taglio 

di 1 m da entrambi i lati e quindi il prezzo unitario è moltiplicato per 1 metro). 

A meno di specifiche prescrizioni dell’ente gestore della strada si considera la 

voce “taglio mediante lama circolare”. 

2. Demolizione del manto bituminoso con escavatore (area di scavo di larghezza 

LB e spessore H1+H2 di figura 1). 

Non va applicata la voce di scarificazione per fresatura, in quanto la fresatura 

è alternativa all’utilizzo del taglio della pavimentazione stradale più 

demolizione con escavatore. 

Tuttavia, qualora la voce di scarificazione per fresatura, applicata alla 

larghezza del binder della sezione di scavo con uno spessore H1 +H2 di figura 

1, fosse più economica della somma delle attività di cui al punto 1 e 2 (taglio 

della pavimentazione asfaltata e demolizione del manto bituminoso) si applica 

l’importo relativa alla fresatura. 

Qualora la voce di scavo presente nel prezzario preveda lo scavo per qualsiasi 

terreno eccetto la roccia da mina, può essere utilizzata tale voce anche per la 

demolizione del manto bituminoso con escavatore. 

3. Scavo a sezione obbligata in terreni sciolti o compatti oppure in roccia alterata 

(tufo, puddinghe) con mezzi meccanici (larghezza LS e profondità H3 +H4 di 

figura 1) 

Qualora il prezzario contenga più voci in funzione della tipologia di terreno si 

considera la voce più appropriata per la tipologia prevalente nel Comune per le 
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località interessate dalla posa tubazioni gas (da convenire eventualmente fra 

le Parti). 

Lo scavo in roccia da mina o da demolitore è utilizzato esclusivamente se 

provato dalle condizioni morfologiche nello strato superficiale della specifica 

zona comunale interessata dallo scavo, da concordare tra le Parti anche sulla 

base dell’esperienza di scavi di altre tipologie di tubazioni interrate; la presenza 

di roccia e la relativa percentuale di lunghezza di scavo interessata dalla roccia 

nel Comune è riportata nello stato di consistenza. 

La voce di scavo a mano è utilizzata, per una percentuale da concordare tra le 

Parti, nel caso di scavi in aree inaccessibili ai mezzi meccanici (vedi par. 8.2.8.1) 

o in condizioni oggettive di particolari difficoltà locali per la presenza di un 

eccessivo intreccio di tubazioni o cavi interrati di altri sottoservizi. 

Invece, il completamento a mano dello scavo, eseguito in presenza di altri 

sottoservizi, in condizioni normali di strade comunali e private, o per livellare il 

fondo dello scavo prima del letto di posa, non comporta l’utilizzo di una voce 

complementare di scavo a mano, in quanto già contenuta, esplicitamente o 

implicitamente, nel prezzo della voce di scavo con mezzi meccanici. 

La voce per la demolizione di trovanti può essere inserita, per una certa 

percentuale, solo nel caso in cui oggettivamente il terreno interessato allo scavo 

presenta trovanti, mediamente di dimensione superiore a quella contenuta 

nella voce di scavo del prezzario, e con accordo tra le Parti, supportato anche 

da documentazione di scavi effettuati nell’area dal gestore o da altre imprese 

per tubazioni interrate di altri servizi (vedi anche paragrafo 8.2.8, contesto di 

posa vii). 

La voce per scavo in presenza di un livello di acqua superiore al valore 

normalmente previsto nella voce di scavo del prezzario può essere utilizzata, 

per una percentuale da concordare tra le Parti, solo se il terreno interessato allo 

scavo presenta situazioni oggettive con livello della falda acquifera superiore al 

predetto livello (vedi anche paragrafo 8.2.8, contesto di posa viii). 

4. Carico e trasporto materiale di scavo in discarica, se non già incluso nelle voci 

precedenti (per un volume somma delle aree di larghezza LB e profondità 

H1+H2 di figura 1 per l’asfalto e di larghezza LS e profondità H3+H4 per il 
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materiale di risulta); valorizzata in funzione della distanza del cantiere dalla 

discarica autorizzata. 

Il trasporto del materiale di risulta degli scavi in strada asfaltata è sempre 

effettuato con mezzi di grandi dimensioni (es. autocarro ribaltabile da 12 t), 

salvo che, in particolare aree, in genere centri storici, vi sia una difficoltà 

oggettiva di accesso dei mezzi di grandi dimensioni o vi siano vincoli imposti 

dall’ente gestore della strada per limitare l’occupazione stradale. 

Nei prezzari di riferimento le voci di prezzo da applicare sono riportate nel 

capitolo acquedotti/gasdotti o in quello delle opere stradali; è da preferire 

l’utilizzo di voci congiunte scavi e trasporto, sempre che la voce sia relativa a 

trasporto con mezzi di grandi dimensioni, in quanto ottimizzate per il lavoro di 

squadra. Qualora non sia presente una voce combinata scavi e trasporto, e 

soprattutto non sia presente una voce di trasporto con mezzi di grandi 

dimensioni, la voce di prezzo può essere ricavata o da altri prezzari come 

indicato nel paragrafo 8.3.2 o con un’analisi prezzi, utilizzando i noli relativi a 

mezzi di grande capacità e una produttività per posa in strade comunali 

normali dell’ordine di 50 m al giorno. 

5. Oneri di discarica del materiale di risulta (eventualmente diviso fra materiale 

bituminoso e materiale inerte/terre, se i prezzi sono differenti e disponibili). 

Nel caso in cui il prezzario di riferimento riporti gli oneri di discarica, saranno 

utilizzati tali valori, previa verifica tra le Parti dell’idoneità della loro 

applicazione per il terreno di risulta nello specifico territorio comunale; 

altrimenti, saranno utilizzati valori, da concordare tra le Parti, praticate dalla 

discarica cui fa riferimento il territorio. Va verificato tra le Parti se tutto il 

materiale di risulta deve essere necessariamente conferito in discarica o solo 

una quota parte. 
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Rinterri dello scavo (caso base) 

Le attività elementari per i rinterri, in assenza di specifiche differenti prescrizioni 

dell’ente gestore della strada, sono le seguenti: 

1. Riempimento, mediante mezzi meccanici, del letto di posa e rinfianco della 

tubazione con sabbia o altro materiale idoneo, inclusa la fornitura del 

materiale (larghezza LS e spessore H4 di figura 1, detratta l’area occupata 

dalla tubazione). 

Le voci di prezzo da utilizzare seguono le seguenti priorità: 

i. la voce specifica combinata di “rinfianco” della tubazione e di fornitura di 

inerte idoneo per il letto di posa (vedi punto 1A per la lista dei materiali 

idonei per il letto di posa), mediante mezzi meccanici; 

ii. la voce specifica dell’attività di “rinfianco” della tubazione (solo posa) 

sommata alla voce separata di fornitura del materiale idoneo per il letto di 

posa (vedi punto 1A per la lista dei materiali idonei per il letto di posa); 

iii. la voce di fornitura del materiale idoneo per il letto di posa (vedi punto 1A 

per la lista dei materiali idonei per il letto di posa) sommata alla voce 

generica di riempimento dello scavo con materiale a bordo scavo mediante 

mezzi meccanici, qualora tale lavorazione non sia già contenuta nella voce 

di scavo (se la voce di scavo include il riempimento dello scavo con 

materiale di risulta a bordo scavo non deve essere aggiunta un’altra voce 

di riempimento, ma si aggiunge solo il prezzo della fornitura del materiale). 

Nel caso di voce generica di riempimento dello scavo con mezzi meccanici 

(e non anche di “rinfianco”) si aggiunge la voce di riempimento a mano per 

un 5% del volume dell’inerte per il letto di posa. 

Pertanto la voce di riempimento e rinfianco a mano è utilizzata solo nel caso di: 

 riempimenti in aree inaccessibili ai mezzi meccanici (vedi paragrafo 

8.2.8.1); 

 nel caso in cui si utilizzi la voce generica riempimento con mezzi 

meccanici di materiale a bordo dello scavo o tale lavorazione sia già 

contenuta nella voce di scavo, e limitatamente al 5% del volume totale 

del materiale per il letto di posa e per il rinfianco. 

La voce di rinfianco a mano non deve essere applicata nel caso sia utilizzata la 

voce specifica “rinfianco tubazioni con mezzi meccanici”. 
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Materiali idonei per il letto di posa e il rinfianco delle tubazioni. 

Il materiale deve avere caratteristiche di dimensioni inferiori a 6 mm, per 

almeno un 95% in peso, ed essere privo di detriti per evitare danneggiamenti 

alle tubazioni, e una composizione con non più del 5 % in peso con dimensioni 

inferiori a 0,074 mm (passaggio al vaglio 200 ASTM), per evitare un’eccessiva 

compattazione. La voce di prezzo da utilizzare nel calcolo del valore di rimborso 

è quella dell’inerte, tra i seguenti materiali ritenuti idonei, che è disponibile nella 

località in esame e ha il prezzo inferiore di fornitura (come risulta nel prezzario 

provinciale di riferimento e, per i materiali ivi non contenuti, nel prezzario 

regionale di riferimento o nella revisione prezzi del Provveditorato interregionale 

OO.PP. del MIT, Ministero delle infrastruuture e trasporti): 

 sabbia di cava lavata; 

 sabbia di fiume lavata; 

 sabbiella lavata e vagliata; 

 sabbione di recupero 0/6 proveniente da impianti autorizzati al 

trattamento di materiale edile o stradale con le caratteristiche previste 

sopra; 

 pozzolana vagliata con le caratteristiche previste sopra. 

 

2. Riempimento con materiale inerte dello strato di fondazione compattato a 

strati mediante mezzi meccanici, compreso il ripristino provvisorio con lo 

stesso materiale fino al piano stradale, inclusa la fornitura del materiale 

(larghezza LS per lo spessore H3 e larghezza LB per lo spessore H1+H2 di fig. 

1). 

Le voci di prezzo da utilizzare sono scelte con le seguenti priorità: 

I. qualora la voce di scavo includa il riempimento dello scavo con materiale 

di risulta (o altro materiale) a bordo scavo, deve essere utilizzata solo la 

voce fornitura di inerte idoneo (vedi punto 2B per la lista dei materiali 

idonei), senza aggiungere un’ulteriore voce di riempimento; 

II. qualora la voce di scavo non includa anche il riempimento dello scavo con 

materiale di risulta o altro materiale a bordo scavo, prioritariamente si 

utilizza la voce combinata di riempimento dello scavo e di fornitura di 
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inerte idoneo (vedi punto 2B per la lista dei materiali idonei), mediante 

mezzi meccanici; 

III. come ultima alternativa, la voce di fornitura del materiale idoneo per il 

sottofondo stradale (vedi punto 2B per la lista dei materiali idonei) 

sommata alla voce separata (sola posa) di riempimento mediante mezzi 

meccanici con materiale a bordo dello scavo (sempre qualora tale ultima 

lavorazione non sia già contenuta nella voce di scavo). 

La voce di riempimento a mano è utilizzata solo nel caso di riempimenti in aree 

inaccessibili ai mezzi meccanici (vedi paragrafo 8.2.8.1). 

La voce di scavo a mano non si applica nei casi in cui si utilizza il riempimento 

degli scavi con mezzi meccanici. 

Qualora il regolamento comunale sui lavori stradali prescriva il ripristino 

provvisorio con asfalto a freddo, lo spessore H3 è riempito con inerte, mentre lo 

spessore H1+H2 è riempito con asfalto a freddo anziché con inerte dello strato 

di fondazione. 

 

Inerti idonei per il riempimento dello scavo dello strato di fondazione 

Salvo prescrizioni specifiche contenute nel regolamento comunale, la voce di 

prezzo da utilizzare nel calcolo del valore di rimborso è quella dell’inerte, tra i 

seguenti materiali ritenuti idonei, che è disponibile nella località in esame e ha 

il prezzo inferiore di fornitura (come risulta nel prezzario provinciale di 

riferimento e, per i materiali ivi non contenuti, nel prezzario regionale di 

riferimento o nella revisione prezzi del Provveditorato interregionale OO.PP. del 

MIT): 

 stabilizzato di cava; 

 materiale arido tipo A1, A2-4, A2-5 per rilevati stradali; 

 misto sabbio-ghiaioso; 

 misto di fiume o ghiaia in natura ; 

 misto ghiaia (granulometria 0-30 mm); 

 pozzolana vagliata; 

 sabbiella da sottofondo; 

 stabilizzato 00/15 proveniente da materiali di recupero; 
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 stabilizzato 15/30 proveniente da materiali di recupero; 

 stabilizzato 40/70 proveniente da materiali di recupero; 

 misto (pezzatura 0/120) di recupero proveniente da impianti autorizzati 

al trattamento 

 di materiali di demolizione edile o stradale; 

 miscele betonabili/ fluide autolivellanti a base di leganti idraulici (se 

prescritte); 

 misto cementato (se prescritto); 

 calcestruzzo (se prescritto). 

 

3. Fornitura e posa del nastro segnalatore di presenza tubazioni 

In caso in cui il prezzario di riferimento non contenga la voce di prezzo si 

considera adeguato un prezzo di 0,6 €/m per la fornitura e posa del nastro 

segnalatore, incluso il 13% di spese generali. 

 

Ripristini della pavimentazione stradale 

Le attività elementari per i ripristini, in assenza di specifiche differenti prescrizioni 

dell’ente gestore della strada, sono le seguenti: 

1. Scavo per la rimozione del materiale del ripristino provvisorio per le 

dimensioni del cassonetto stradale e pulizia del fondo (per la larghezza LB e 

spessore H1+H2 di fig.1). 

Qualora il prezzario contenga più voci di scavo con escavatore, si considera la 

voce più appropriata per la rimozione del materiale inerte utilizzato per il 

riempimento dello scavo in funzione della tipologia di terreno. 

Nel caso in cui il regolamento comunale preveda l’utilizzo di un ripristino 

provvisorio con asfalto a freddo o con misto cementato, a meno di precise 

prescrizioni dell’ente gestore della strada, si utilizza la lavorazione più 

economica fra le due seguenti: 

 operazione di fresatura; 

 taglio per rifilare la pavimentazione stradale e rimozione con escavatore 

dell’asfalto provvisorio o del misto cementato. 
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Nel caso in cui l’ente gestore della strada prescriva il riempimento dello scavo 

con misto cementato o miscele fluide autolivellanti a base di leganti idraulici 

fino alla base inferiore del cassonetto e, poi, in fase di riempimento dello scavo, 

il ripristino definitivo del cassonetto stradale con binder, prima di procedere a 

lotti successivi, non si ha l’attività di ripristino provvisorio, per cui anche 

l’attività di scavo per la rimozione del materiale del ripristino provvisorio e le 

due attività successive (trasporto e oneri di discarica del materiale di ripristino 

provvisorio) non si applicano. 

2. Trasporto in discarica del materiale del ripristino provvisorio, valorizzato in 

funzione della distanza del cantiere dalla discarica autorizzata. 

3. Oneri di discarica del materiale di ripristino provvisorio. 

4. Provvista, stesa di conglomerato bituminoso di collegamento (binder), ripresa 

con vibrofinitrice e costipazione per mezzo di rulli di idoneo peso (per una 

larghezza LB e spessore H1+H2 di fig.1). 

Nel caso in cui la voce del prezzario sia relativa alla stesa di uno spessore di 

binder inferiore allo spessore previsto nelle Linee Guida (H1+H2) o dall’ente 

gestore della strada, viene aggiunta una voce di prezzo addizionale per la stesa 

di uno spessore di binder pari allo spessore mancante per il riempimento del 

cassonetto. 

5. Fresatura della pavimentazione stradale (per lo spessore H1 di fig.1 e per una 

larghezza pari alla larghezza di ripristino LR prescritta dall’ente gestore della 

strada, o LR =2 m in assenza di prescrizioni). 

6. Trasporto in discarica del materiale di fresatura, valorizzato in funzione della 

distanza del cantiere dalla discarica autorizzata. 

7. Oneri di discarica del materiale di fresatura. 

8. Provvista e stesa di manto bituminoso per ricostituire il tappeto d’usura, 

previa stesa di emulsione bituminosa anche lungo il perimetro (sigillatura 

giunti tra vecchia e nuova pavimentazione), compattazione con rullo statico o 

vibrante (per una larghezza LR e uno spessore H1 della fig.1). 

9. Ripristino della segnaletica stradale orizzontale 

La lunghezza della segnaletica orizzontale da ripristinare su strada comunale per 

metro di tubazione posata è funzione del numero di strisce interessate dalla 
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larghezza di ripristino. Nel caso in cui LR=2 m la lunghezza della segnaletica da 

ripristinare è 1 m per metro di tubazione posata. 

 

Posa delle tubazioni interrate 

Le attività elementari per la posa di tubazioni interrate, in assenza di specifiche 

differenti prescrizioni dell’ente gestore della strada, sono le seguenti: 

1. Fornitura e posa delle tubazioni 

Si applicano le voci di prezzo e la metodologia riportate nel paragrafo 8.4. 

La voce per posa tubazioni riportata nel paragrafo 8.4 include tutte le attività 

dallo scarico dei tubi fino alla messa in gas e, in particolare, trasporto e scarico 

di tubazioni in aree di stoccaggio, prelievo, trasporto e sfilamento fino al fronte 

dello scavo, saldature/giunzioni, curve, diramazioni, nonché incidenza dei 

pezzi speciali, giunti dielettrici e accessori reti (es. sfiati), messa in opera, 

nonché una normale incidenza di spostamenti longitudinali e di cavallotti per 

intralcio sottoservizi, ripristino del rivestimento esterno, pulizia interna dei tubi, 

le prove di tenuta e di collaudo, inclusa l’eventuale prova di rilevamento dello 

stato elettrico delle condotte, i collegamenti e la messa in gas. 

La voce congiunta fornitura e posa contiene anche la fornitura delle tubazioni e 

tiene conto dello sfrido per tagli. In caso di utilizzo di voci separate per la 

fornitura e la posa, alla voce di fornitura tubazioni si aggiunge l’incidenza dello 

sfrido che per strade comunali è prevista essere il 2% del costo di fornitura della 

condotta. 

2. Fornitura e posa di guaina in PVC rigido per protezione delle condotte 

nell’intersezione con altri sottoservizi. 

La voce di prezzo è relativa a tubazioni in PVC per uso fognatura e come 

incidenza media su strade comunali si può considerare generalmente 0,05 m 

di tubazione in PVC per metro di condotta gas, da incrementare in centri storici 

con alta densità di sottoservizi fino a 0,20 m per metro di condotta gas. 
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Posa su strada provinciale/regionale/statale 

Per questa tipologia di posa esistono sempre le prescrizioni dell’ente gestore della 

strada. 

In linea generale, le sezioni di scavo tipo e le lavorazioni elementari previste per il 

caso base di strada asfaltata comunale/privata rimangono valide anche per la 

presente tipologia di posa con differenze, in genere, nella larghezza di ripristino della 

pavimentazione stradale (che interessa le lavorazioni di fresatura della 

pavimentazione stradale e di stesura del tappeto di usura) e con l’utilizzo di 

materiale misto cementato (o altro materiale specificatamente previsto dall’ente 

gestore della strada), invece del materiale inerte di cui al punto 2 del par. 8.2.3.3.2 

per il riempimento dello scavo (altezza H3 di figura 1). 

In genere, la larghezza di ripristino su strade provinciali interessa una corsia di 

marcia per le pose longitudinali alla strada, mente per gli attraversamenti ha un 

valore variabile da 3,5 m a 5 m. 

La Figura 2 rappresenta la sezione tipo nella maggioranza dei casi di posa su strada 

provinciale/regionale/statale. 

Le prescrizioni dell’ente gestore della strada possono anche prevedere un diverso 

spessore del binder (con un maggior valore di H2, e conseguente riduzione della 

stessa entità del valore H3 di figura 2 e di tabella 3, in modo da mantenere inalterata 

la profondità di interramento), o una diversa larghezza del cassonetto rispetto alla 

larghezza di scavo (un maggior valore di LB rispetto a LS, con LS che conserva lo 

stesso valore di tabella 3), o maggiore profondità di interramento (maggiore di 100 

cm) o differenti modalità esecutive. 

Nel caso in cui sia prescritta una profondità di interramento della condotta maggiore 

di 100 cm, le valutazioni sono effettuate incrementando solo l’altezza H3 (riempita 

con misto cementato o altro materiale prescritto) e lasciando inalterate le altre 

grandezze di Tabella 3, salvo che le prescrizioni dell’ente gestore non prevedano 

espressamente un diverso valore. L’altezza H3 della tabella 3 è incrementata della 

differenza fra la profondità di interramento prescritta dall’ente gestore e 100 cm 

prescritti dal Codice della strada. 
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Posa su strada o area comunale/privata con pavimentazione 

speciale 

Rispetto al caso base di strada comunale asfaltata, nel caso in esame si ha la 

sostituzione del tappeto di usura con la pavimentazione allettata con sabbia e 

cemento o solo sabbia e la sostituzione del binder con una soletta di calcestruzzo 

con rete elettrosaldata. 

La Figura 3 riporta la configurazione della sezione di posa e la tabella 4 le dimensioni 

delle sezioni di scavo tipo. 

Le sezioni di scavo tipo sono uguali a quelle di tabella 3 per il caso base, per quanto 

riguarda la larghezza dello scavo e la profondità di scavo, a parità di diametro della 

tubazione da posare; anche l’altezza (H4 di figure 1 e 3) del letto di posa e rinfianco 

della tubazione con sabbia, o altro materiale idoneo, rimane la stessa. 

Le differenze con il caso base sono le seguenti: 

 la pavimentazione, incluso l’allettamento, ha uno spessore H1 maggiore dei 

3 cm del tappeto di usura del caso di strada asfaltata. L’altezza effettiva 

(somma dello spessore del pavimento e del letto di posa) dipende dal tipo 

di pavimentazione utilizzata (es. blocchetti di porfido, basolato di grandi 

dimensioni, ecc.) e dal suo spessore. 

 L’altezza H2 della soletta di calcestruzzo e maggiore dell’altezza del binder 

del caso base di posa su strada comunale asfaltata. Ai fini delle valutazioni 

del valore di rimborso, in assenza di differenti prescrizioni del regolamento 

comunale, l’altezza H2 della soletta di calcestruzzo è assunta pari a 10 cm. 

 La larghezza LB della soletta di calcestruzzo da ripristinare è maggiore della 

larghezza di scavo, per permettere il raccordo della rete metallica della 

soletta da ripristinare con quella della parte rimanente. In assenza di 

prescrizione del regolamento comunale sui lavori stradali si assume che LB 

sia pari alla larghezza di scavo più 50 cm (25 cm per lato). 

 La larghezza di ripristino LR, cioè la larghezza media della pavimentazione 

da rimuovere e poi rimontare dipende dalle dimensioni del blocchetto o 

lastra utilizzata. In assenza di prescrizioni sul regolamento comunale, LR 

è assunta di larghezza pari a LB più la dimensione, nella direzione 

perpendicolare alla condotta, di un elemento di pavimentazione. 
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 L’altezza H3 di riempimento con inerte si riduce in modo che la profondità 

di interramento della condotta rimanga di 90 cm. 
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Le attività elementari di fornitura e posa delle tubazioni e di rinterro dello scavo 

sono le stesse come descritte nel caso base, mentre sono differenti le attività di scavo 

e ripristino dovute alla differente pavimentazione. 

Le attività elementari relative agli scavi, in assenza di differenti prescrizioni del 

regolamento comunale sui lavori stradali, sono le seguenti: 

1. Rimozione di pavimentazione con ausilio di mezzi meccanici e pulizia della 

pavimentazione per un suo recupero (Larghezza LR e altezza H1 di fig.3). 

2. Demolizione di soletta in calcestruzzo con mezzi meccanici (larghezza LB e 

altezza H2 di fig.3). 

Ai fini della valorizzazione si considera per semplicità la demolizione 

dell’intera soletta di larghezza LB; in realtà nelle fasi effettive di lavorazione 

sarà demolita inizialmente una parte in modo che la sua larghezza non sia 

maggiore di 20 cm della larghezza di scavo (per motivi di stabilità delle pareti 

verticali dello scavo), in fase di ripristino viene demolita parzialmente 

un’ulteriore parte di soletta, fino a una larghezza complessiva LB, per 
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permettere il raccordo tra la rete metallica della soletta ricostruita con quella 

della soletta rimanente. 

3. Scavo a sezione obbligata in terreni sciolti o compatti oppure in roccia 

alterata (tufo, puddinghe) con mezzi meccanici (larghezza LS e altezza H3 + 

H4 di fig.3). 

4. Carico e trasporto in discarica del materiale di risulta dello scavo, di 

demolizione del calcestruzzo e del letto di posa della pavimentazione, se non 

già incluso nelle voci precedenti, valorizzato in funzione della distanza del 

cantiere dalla discarica autorizzata (somma dei seguenti volumi per metro 

lineare di scavo: allettamento di larghezza LR e altezza dell’allettamento, 

quota parte del materiale di pavimentazione non più riutilizzabile, soletta di 

calcestruzzo demolita di larghezza LB e altezza H2 e terreno di risulta di 

larghezza LS e altezza H3 +H4, di figura 3). 

5. Oneri di discarica (per lo stesso volume del punto 4). 

 

Le attività di ripristino, in assenza di differenti prescrizioni del regolamento 

comunale sui lavori stradali, sono le seguenti: 

1. Scavo per la rimozione del materiale del ripristino provvisorio (per la 

larghezza LB e spessore H1+H2 di fig.1). 

2. Trasporto in discarica del materiale del ripristino provvisorio, valorizzato in 

funzione della distanza del cantiere dalla discarica autorizzata. 

3. Oneri di discarica del materiale di ripristino provvisorio. 

4. Ricostruzione della soletta in calcestruzzo con rete elettrosaldata (per una 

larghezza LB e spessore H2). 

5. Fornitura di una quota parte della pavimentazione in sostituzione del 

materiale di pavimentazione rimosso non più utilizzabile. 

6. Posa in opera della pavimentazione allettata in sabbia e cemento o solo 

sabbia, secondo le prescrizioni (per una larghezza LR e altezza H1). 

7. Sigillatura dei giunti con emulsione bituminosa e graniglia. 

Per le attività elementari di cui sopra si applicano gli stessi criteri e raccomandazioni 

per la scelta delle voci di prezzo esposti per l’analoga lavorazione nel caso di strada 

comunale asfaltata. 

 



 

 
 

 

35 

Posa su strada o area comunale/privata in terra battuta (Macadam) 

Rispetto al caso base di strada asfaltata comunale, i rinterri degli scavi su strade 

comunali/private in terra battuta prevedono la posa di materiale inerte compattato 

a strati fino al piano viabile, come ripristino definitivo, con eventuale spargimento 

di legante nello strato superficiale composto di ghiaia e inerte; quindi, non si hanno 

attività di ripristino. 

La Figura 4 riporta la configurazione della sezione di posa e la tabella 5 le dimensioni 

delle sezioni di scavo tipo, in assenza di differenti prescrizioni nel regolamento 

comunale dei lavori stradali. 

Le sezioni di scavo tipo sono uguali a quelle di tabella 3 per il caso base per quanto 

riguarda la larghezza dello scavo e la profondità di scavo, a parità di diametro della 

tubazione da posare; anche l’altezza (H4 di figure 1 e 4) del letto di posa e rinfianco 

della tubazione con sabbia, o altro materiale idoneo, rimane la stessa. Lo strato 

superficiale in ghiaia e inerte con eventuale legante ha uno spessore HS pari alla 

somma degli spessori H1 e H2 del tappeto di usura e del binder per strada asfaltata 

e una larghezza LB, che in assenza di differenti prescrizioni del regolamento 

comunale, è uguale alla larghezza di scavo LS. L’altezza H3 del riempimento dello 

scavo dello strato di fondazione con materiale inerte è la stessa del caso di strada 

asfaltata, in modo di avere sempre una profondità di interramento della condotta di 

90 cm. 
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Le attività elementari relative agli scavi, in assenza di differenti prescrizioni del 

regolamento comunale sui lavori stradali o del gestore della strada, sono le seguenti: 

1. Scavo a sezione obbligata in terreni sciolti o compatti oppure in roccia 

alterata (tufo, puddinghe) con mezzi meccanici (larghezza LB e profondità 

HS=H1+H2 e larghezza LS e profondità H3+H4 di fig.4). 

2. Carico e trasporto del materiale di scavo in discarica, se non già incluso nelle 

voci precedenti (volume come al punto 1 della voce di scavo), valorizzata in 

funzione della distanza del cantiere dalla discarica autorizzata. 

3. Oneri di discarica del materiale di risulta. 

Le attività elementari relative ai rinterri dello scavo, in assenza di differenti 

prescrizioni del regolamento comunale sui lavori stradali, sono le seguenti: 

1. Riempimento mediante mezzi meccanici del letto di posa e rinfianco 

tubazioni con sabbia o altro materiale idoneo, inclusa la fornitura del 

materiale (larghezza LS e spessore H4 di fig.4, detratta l’area occupata dalla 

tubazione). 

2. Riempimento con materiale inerte dello strato di fondazione, compattato a 

strati, mediante mezzi meccanici, inclusa la fornitura del materiale inerte 

(larghezza LS e spessore H3 di figura 4). 

3. Riempimento con misto ghiaia/inerte fino a livello di campagna e relativa 

cilindratura ed eventuale spargimento legante sullo strato superficiale, 

inclusa la fornitura del misto ghiaia/inerte (larghezza LB per la profondità 

HS=H1+H2 di fig.4). 

4. Fornitura e posa del nastro segnalatore di presenza tubazioni. 

Non vi sono attività di ripristino. 

Per le attività elementari di cui sopra si applicano gli stessi criteri e raccomandazioni 

per la scelta delle voci di prezzo esposti per l’analoga lavorazione nel caso di strada 

comunale asfaltata. 
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Posa su strada o area comunale/ privata in terreno naturale 

Rispetto al caso base di strada asfaltata comunale, i rinterri degli scavi su strade o 

aree comunali/private in terreno naturale non prevedono il riempimento dello scavo 

con materiale inerte particolare (quali stabilizzato, misto di cava, misto cementato, 

ecc.), ma il riempimento con lo stesso terreno di risulta compattato a strati fino al 

piano di campagna. Il trasporto in discarica è, quindi, limitato al materiale di risulta 

degli scavi, corrispondente al volume occupato dal letto di posa, dalla tubazione e 

dal rinfianco della tubazione. Non sono previste attività di ripristino. 

La Figura 5 riporta la configurazione della sezione di posa e la tabella 6 le dimensioni 

delle sezioni di scavo tipo, in assenza di differenti prescrizioni nel regolamento 

comunale dei lavori stradali. 
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Le attività elementari relative agli scavi, in assenza di differenti prescrizioni del 

regolamento comunale sui lavori stradali, sono le seguenti: 

1. Scavo a sezione obbligata in terreni sciolti o compatti oppure in roccia 

alterata (tufo, puddinghe) con mezzi meccanici (larghezza LS e profondità HR 

(=H1+H2+H3) + H4 di figura 5). 

2. Carico e trasporto in discarica del materiale di scavo relativo solo al volume 

che è sostituito dal letto di sabbia e dalla tubazione, se non già incluso nelle 

voci precedenti (larghezza LS e profondità H4 di figura 5); valorizzato in 

funzione della distanza del cantiere dalla discarica autorizzata. 

3. Oneri di discarica del materiale di risulta. 

Le attività elementari relative ai rinterri dello scavo sono le seguenti: 

1. Riempimento mediante mezzi meccanici del letto di posa e rinfianco 

tubazioni con sabbia o altro materiale idoneo, inclusa la fornitura del 

materiale (larghezza LS e spessore H4 di figura 5, detratta l’area occupata 

dalla tubazione.). 

2. Attività di riempimento (solo posa) con materiale di risulta collocato al ciglio 

dello scavo e sua compattazione (larghezza LS per la profondità HR = 

H1+H2+H3 di figura 5). 
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Qualora la voce di prezzo relativa agli scavi già include il riempimento del 

materiale di risulta a bordo scavo, non deve essere aggiunta alcuna voce 

addizionale di riempimento con inerte. 

Non vi è alcuna attività addizionale di ripristino. 

Per le attività elementari di cui sopra si applicano gli stessi criteri e raccomandazioni 

per la scelta delle voci di prezzo esposti per l’analoga lavorazione nel caso di strada 

comunale asfaltata. 
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Altre condizioni particolari di posa 

Fermo restando le cinque tipologie di posa esposte nei precedenti paragrafi, le 

attività lavorative possono essere condizionate anche da particolari contesti che 

comportano lavorazioni con differenti modalità o comunque con vincoli che ne 

rallentano la produttività, determinando, quindi, degli extracosti. 

E’ da notare che le lavorazioni in centro storico non comportano automaticamente 

degli extracosti. 

Sono i vincoli specifici, quali, ad esempio, le limitazioni nell’accessibilità dei mezzi 

meccanici, eventuali vincoli archeologici, le lavorazioni in strade con pavimentazioni 

speciali, la posa in zone con una densità molto elevata di sottoservizi (da richiedere 

un numero di nicchie per saldatura in opera significativamente maggiore di quello 

ipotizzato per la definizione della sezione di scavo tipo), che determinano gli 

extracosti. 

Alcuni contesti di posa particolari sono: 

i. posa in centri storici o altre aree inaccessibili ai mezzi meccanici; 

ii. posa in centri storici o altre aree ad accessibilità ridotta, limitata ai soli mezzi 

meccanici di piccola dimensione; 

iii. posa in zone con vincoli particolari; 

iv. posa in zone con una notevole densità di sottoservizi, che richiedano 

oggettivamente un numero di nicchie per saldature in opera maggiore di 

quanto ipotizzato per la definizione delle dimensioni delle sezioni di scavo 

tipo; 

v. posa in Comuni ad alta densità abitativa, che non siano località di 

villeggiatura e non siano in zone con condizioni di posa di cui ai punti i. o ii. 

I primi tre contesti sono identificati nello stato di consistenza nella tabella 

“incidenza tipologia e contesto di posa”. 

Il contesto iv non è esplicitato direttamente nello stato di consistenza, ma a tale 

contesto di posa potrebbe essere interessata una quota parte delle condotte indicate 

genericamente nello stato di consistenza appartenere al centro storico, per cui, in 

base a riscontri effettivi e con accordo tra le Parti, si determina la necessità di un 

numero di nicchie per saldature in opera con frequenza sensibilmente maggiore di 

quanto assunto nella definizione delle sezioni di scavo tipo nel paragrafo 8.2.3.1, 



 

 
 

 

44 

dovute alla necessità di un numero elevato di cavallotti per evitare l’interferenza con 

altri sottoservizi. 

In pratica, per il contesto iv, nel caso di tubazioni in acciaio la valutazione 

dell’extracosto è giustificata quando si hanno riscontri oggettivi di necessità di 

saldature in opera sensibilmente più frequenti di una ogni 24 m per tubazioni con 

DN <300 o di una saldatura ogni 12 m per DN > 300. 

Per tubazioni in polietilene, tenendo opportunamente in conto la maggiore 

flessibilità della tubazione, quando si hanno riscontri oggettivi di necessità di 

saldature in opera più frequenti di una ogni 50 m per De<90 (in rotoli) o di una ogni 

24 m per 90< De<315 o di una ogni 12 m per De >315. 

In tal caso per determinare l’extracosto si calcola il volume di scavo di eccedenza e 

l’area di eccedenza del binder (per le saldature in più rispetto al numero di saldature 

in opera considerate nel paragrafo 8.2.3.1, rapportate a un metro di tubazione 

posata) con le dimensioni delle nicchie precisate sempre nel paragrafo 8.2.3.1 per 

lo specifico diametro e prese a base per la definizione delle sezioni di scavo tipo. 

Ad esempio, nel caso di tubazioni in acciaio in cui in un’area si considerano 

necessarie mediamente due saldature in opera ogni 24 m, anziché una sola 

saldatura in opera (considerata nel dimensionamento della sezione di scavo tipo), si 

calcola il maggior volume di scavo dovuto ad una nicchia di saldatura (con le 

dimensioni riportate nel paragrafo 8.2.3. 1). Si divide, poi, tale volume per 24 m per 

ottenere l’eccedenza del volume di scavo per metro di tubazione posata (cioè il 

volume di scavo in più rispetto al computo metrico derivato dalle dimensioni della 

sezione di scavo tipo). Per determinare l’extracosto per metro di tubazione posata si 

valorizza l’eccedenza del volume di scavo con il prezzo unitario dello scavo. 

Analogamente per l’area di eccedenza del binder. 

La quantificazione di cui sopra non si applica qualora si utilizzino voci specifiche 

contenute nel prezzario di riferimento per valorizzare l’attività di scavo in tali 

contesti. 

Il contesto di posa in Comuni ad alta densità abitativa, che non sono luoghi di 

villeggiatura, (contesto di posa v) è identificabile con le informazioni contenute nella 

sezione “caratteristiche demografiche – urbanistiche” dello stato di consistenza, 

mentre la valutazione dell’extracosto è riportata nel paragrafo 8.2.8.4. 
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Infine, come già anticipato nel par. 8.2.3.3.1 nei criteri di scelta della voce per gli 

scavi, ci possono essere particolari condizioni morfologiche e idrologiche del terreno 

per cui è necessario considerare le seguenti voci di scavo, in una percentuale che 

dipende dalla stima dell’incidenza di estensione della condizione particolare sulla 

lunghezza di rete posata in un Comune, in base a riscontri oggettivi e previo accordo 

fra le Parti: 

vi. scavi in roccia da mina o demolitore (la presenza e la percentuale è 

identificata nello stato di consistenza); 

vii. scavi in terreni caratterizzati da presenza di trovanti di dimensioni superiore 

a quella considerata nella voce di scavo base (in percentuale significativa); 

con la distinzione fra il caso in cui i trovanti possono essere rimossi con 

escavatore, in cui l’extracosto è dovuto a volumi di scavi in eccedenza, e il 

caso in cui, a causa delle grandi dimensioni e della notevole durezza del 

trovante, occorre la distruzione preventiva del trovante con martelli 

demolitori su mezzi meccanici; 

viii. scavi in presenza di un livello di acqua di falda superiore al valore previsto 

nella voce di scavo. Anche in questo caso occorre distinguere, in base a 

riscontri oggettivi, se sia sufficiente considerare una voce aggiuntiva per 

l’aggottamento dell’acqua tramite pompa o se sia necessario considerare la 

voce di drenaggio del terreno tramite un impianto completo tipo "Wellpoint" 

per l'abbassamento del livello della falda al di sotto del piano di scavo e il 

mantenimento di tale livello fino al completo rinterro dello scavo. 

Altri contesti, come la posa in zone lagunari come Venezia, andranno valutati caso 

per caso in quanto presentano una combinazione di problematiche, quali la 

difficoltà di trasporto del materiale e dei mezzi meccanici, la possibilità di utilizzare 

solo mezzi di piccole dimensioni, la presenza di vincoli ambientali e la difficoltà di 

scavi e lavorazioni in presenza di un alto livello di acqua. In tal caso si applica il 

prezzario per le opere pubbliche del Comune di Venezia. 

Inoltre, ci potrebbero essere prescrizioni per cui sono previste pose del tipo “no dig” 

o tecniche a basso impatto ambientale, come posa con il sistema microtunneling e 

spingi tubo, si rinvia per le valutazioni agli attraversamenti sotterranei, descritti nel 

paragrafo 8.2.9.1 per le opere d’arte e per il prezzario di riferimento anche al 

paragrafo 8.3.2.1. 
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Poiché nello stato di consistenza nella tabella “incidenza tipologia e contesto di posa” 

è riportata una percentuale generica della percentuale di condotte interessate dai 

vincoli particolari, tale percentuale si applica in maniera uniforme su tutte le 

condotte del Comune stratificate nei diversi anni. 

Tuttavia, qualora sia possibile identificare in maniera oggettiva e documentabile 

esattamente la zona interessata dal vincolo, e quindi la lunghezza di condotte 

interessate dal vincolo, di un determinato diametro e tipologia di posa, realizzate 

nei vari anni, e tale situazione è verificata dal verificatore, è ammessa l’opzione per 

l’impresa di associare puntualmente l’extracosto alle specifiche condotte interessate 

in modo di permettere un più preciso calcolo del degrado e, quindi, del valore di 

rimborso. 

Si riportano di seguito alcune considerazioni relativamente ai contesti identificati 

da i a iii che richiedono un approccio particolare. 
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Posa in centri storici o altre aree inaccessibili ai mezzi meccanici 

Si riportano di seguito le lavorazioni in caso di posa in centri storici o altre aree 

inaccessibili ai mezzi meccanici. Tali aree saranno, di norma, con pavimentazione 

speciale e, quindi, il confronto, a titolo esemplificativo, è effettuato rispetto alle 

lavorazioni riportate nel paragrafo 8.2.5 per la posa in aree con pavimentazione 

speciale, in condizione normale di accesso dell’area di cantiere ai mezzi meccanici. 

 

Di seguito sono riportate le attività di scavo, evidenziando tramite sottolineatura le 

modalità di lavorazione che differiscono da quelle seguite per lo scavo in area 

accessibile ai mezzi meccanici di cui al paragrafo 8.2.5 (queste ultime modalità in 

condizioni standard sono riportate in corsivo): 

1. Rimozione di pavimentazione a mano, anziché con l’ausilio di mezzi meccanici, 

e pulizia della pavimentazione per un suo recupero (Larghezza LR e altezza 

H1 di fig.3). 

2. Demolizione di soletta in calcestruzzo a mano con utilizzo di martello 

pneumatico anziché con mezzi meccanici (larghezza LB e altezza H2 di fig.3). 

3. Scavo a sezione obbligata in terreni sciolti o compatti o in roccia alterata (tufo, 

puddinghe) a mano, anziché con mezzi meccanici (larghezza LS e altezza H3 + 

H4 di figura 3). 

4. Scarriolatura del materiale di scavo, di demolizione e allettamento dall’area 

di cantiere fino all’area di deposito temporaneo accessibile a mezzi meccanici 

(somma dei seguenti volumi per metro lineare di scavo: allettamento di 

larghezza LR e altezza dell’allettamento, quota parte del materiale di 

pavimentazione non più riutilizzabile, soletta di calcestruzzo demolita di 

larghezza LB e altezza H2, e terreno di risulta di larghezza LS e altezza H3 

+H4, di figura 3). 

5. Carico e trasporto dall’area di deposito temporaneo, accessibile ai mezzi 

meccanici, fino alla discarica del materiale di risulta dello scavo, di 

demolizione del calcestruzzo e del letto di posa della pavimentazione, se non 

già incluso nelle voci precedenti (stesso volume del punto 4), valorizzato in 

funzione della distanza del cantiere dalla discarica autorizzata. 

6. Oneri di discarica (per lo stesso volume del punto 4). 
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Le attività di rinterro divengono: 

1. Scarriolatura del materiale del letto di posa della tubazione e del materiale 

inerte di riempimento dall’area di deposito temporaneo, accessibile ai mezzi 

meccanici, all’area di cantiere. 

2. Riempimento a mano, anziché con mezzi meccanici, del letto di posa e 

rinfianco delle tubazioni con sabbia o altro materiale idoneo, inclusa la 

relativa fornitura (larghezza LS e spessore H4 di fig.3, detratto il volume 

occupato dalla tubazione). 

3. Riempimento a mano, anziché con mezzi meccanici, con materiale inerte dello 

strato di fondazione compattato a strati, inclusa la fornitura del materiale 

(larghezza LS per lo spessore H3 di fig.3). 

4. Fornitura e posa del nastro segnalatore di presenza tubazioni. 

 

Le attività di ripristino divengono: 

1. Scarriolatura per movimentare, dall'area di deposito temporaneo all'area di 

cantiere, il materiale per la ricostruzione della soletta in calcestruzzo, il 

materiale di allettamento della pavimentazione e la quota parte di 

pavimentazione in sostituzione del pavimento rimosso non più utilizzabile. 

2. Ricostruzione della soletta in calcestruzzo con rete elettrosaldata (per una 

larghezza LB e spessore H2). 

3. Fornitura di una quota parte della pavimentazione in sostituzione del 

materiale di pavimentazione rimosso non più utilizzabile. 

4. Posa in opera della pavimentazione allettata in sabbia e cemento (per una 

larghezza LR e altezza H1). 

Anche per le attività di posa delle tubazioni occorre aggiungere la voce di 

movimentazione a mano delle tubazioni dall’area di deposito temporaneo all’area di 

cantiere. 
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Posa in centri storici o altre aree accessibili solo ai mezzi 

meccanici di piccola dimensione 

In questo caso, le lavorazioni sono le stesse considerate nel caso di posa su strada 

asfaltata o su strada in pavimentazione speciale con la differenza che tutte le 

operazioni di scavo e demolizione, così come quelle di riempimento, sono effettuate 

con miniescavatori o pale di piccole dimensioni e che occorre aggiungere le voci di 

prezzo per considerare il trasporto, con mezzi di piccola dimensione, del materiale 

di risulta dall’area di cantiere all’area di deposito temporaneo accessibile a mezzi di 

grandi dimensioni, come anche aggiungere le voci di trasporto con mezzi di piccole 

dimensioni per movimentare i materiali da utilizzare per i rinterri e i ripristini 

dall’area del deposito temporaneo (accessibile ai mezzi meccanici di grandi 

dimensioni) all’area di cantiere. 

 

Posa in aree con vincoli particolari 

Qualora la posa avvenga in aree in cui il regolamento per i lavori stradali dell’ente 

gestore della strada prevede vincoli particolari oggettivi, quali: 

a) la bonifica da ordigni bellici; 

b) scavi in strutture archeologiche per cui vi è l'onere del vaglio del terriccio e la 

custodia delle risultanze in apposite cassette, o in cui è necessaria la presenza 

di un archeologo durante le operazioni di scavo; 

c) vincoli paesaggistici in scavi in terreno naturale per cui sono previste 

determinate modalità di esecuzione dei lavori o ripristini paesaggistici; 

d) vincoli architettonici da richiedere particolari accorgimenti nelle lavorazioni 

(ad esempio nel caso degli allacciamenti l’uso di materiale in rame o 

particolari accorgimenti per la parte aerea degli allacciamenti). 

I costi delle lavorazioni aggiuntive determinate da tali vincoli saranno valutate di 

volta in volta e applicate alla percentuale di posa condotta indicata nello stato di 

consistenza, da concordare fra le Parti. Per i vincoli di cui ai punti a. e b. alcuni 

prezzari riportano le voci di prezzo specifiche. 

Il vincolo di cui al punto d., qualora interessi solo le derivazioni di utenza, si applica 

solo alla valorizzazione di tale cespite. 
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Posa in Comuni ad alta densità abitativa 

Per la valorizzazione delle condotte su strada comunale asfaltata dei Comuni che 

hanno: 

 un rapporto tra il numero di abitazioni e il numero di edifici ad uso 

abitativo > 8 

 e il numero di abitazioni inferiore al numero degli abitanti residenti, in 

modo da escludere i Comuni di villeggiatura, in cui l’alta densità abitativa 

si registra solo in alcuni periodi dell’anno, 

si applica un incremento dell’8% al costo complessivo di ricostruzione delle condotte 

su strada comunale asfaltata, determinato seguendo la metodologia prevista nel 

paragrafo 8.2.3. 

L’incremento non si applica alle altre tipologie di posa e nelle zone del Comune 

interessate dai contesti di cui ai punti i e ii del paragrafo 8.2.8 (cioè centri storici o 

altre aree inaccessibili ai mezzi meccanici o accessibili solo ai mezzi meccanici di 

piccola dimensione) e nei casi in cui si applicano già delle voci specifiche per 

lavorazioni di scavo o rinterro o ripristino in centri storici o in aree con alta densità 

abitativa, che già contengono incrementi di costo rispetto alle lavorazioni in altre 

aree. 

In quest’ultimo caso l’incremento dell’8% non si applica alle attività relative alla voce 

del prezzario maggiorata (ad es. non si applica alle attività relative agli scavi se la 

maggiorazione del prezzario avviene per tale attività in centro storico), mentre si 

continua ad applicare alle altre attività non attinenti (ad esempio nel caso specifico 

alle attività di rinterro, ripristini e posa condotte, non interessate dalla voce specifica 

incrementata del prezzario relativa agli scavi). 

Il coefficiente di maggiorazione dell’8% si applica anche ai costi per la valorizzazione 

della ricostruzione a nuovo delle opere edili e tubazioni relative alla parte interrata 

degli impianti di derivazione di utenza, ma non si applica per la valorizzazione degli 

altri componenti e delle tubazioni della parte aerea degli impianti di derivazione. 

Il coefficiente di maggiorazione non si applica ad altri cespiti, quali la installazione 

di REMI, gruppi di riduzione e misuratori. 

I valori del numero di abitazioni, numero di edifici ad uso abitativo e numero degli 

abitanti residenti sono riportati nel sito web dell’ISTAT, come risultato dei 

Censimenti. Per verificare l’appartenenza di un Comune alla categoria di alta 
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densità abitativa e alla non appartenenza ai Comuni di villeggiatura, si utilizzeranno 

i risultati del Censimento del 2011 appena disponibili. Per gli ambiti in cui la 

determinazione del valore di rimborso è effettuata prima della pubblicazione dei 

risultati dell’ultimo censimento si utilizzeranno i dati disponibili dal censimento del 

2001. 

I valori per lo specifico Comune sono riportati nella tabella “Caratteristiche 

demograficheurbanistiche” dello stato di consistenza. 
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Lavorazioni nelle opere d’arte 

Nello stato di consistenza sono riportate le opere d’arte presenti nell’impianto. 

Di seguito si elencano le attività di lavorazioni da eseguire nel caso delle diverse 

categorie di opere d’arte. 

Occorre, poi, valorizzare ciascuna di tali attività con le voci di prezzo specifiche 

contenute in alcuni prezzari o, in maniera sistematica, almeno per le tecniche di 

perforazioni con tecnologie non invasive, per la posa con il sistema di 

microtunneling e con tecnica spingitubo, nel capitolo 6 (Tecniche a basso impatto 

ambientale per posa e risanamento infrastrutture”) del prezzario del Genio civile 

“Urbanizzazione, infrastrutture, ambiente”. 

Le voci, qualora non presenti nei prezzari sopracitati, si valorizzano con i prezzi 

derivati dai contratti, risultanti da gare ad evidenza pubblica, effettuate 

recentemente dall’impresa o, in loro assenza, tramite analisi di prezzo. 

 

 

Attraversamenti ferroviari o altri attraversamenti sotterranei 

Le operazioni addizionali per posa dei tubi guaina posati con spingitubo sono: 

i. il trasporto di tutte le attrezzature necessarie, il posizionamento della 

macchina spingitubo e/o trivella completa di accessori e lo smantellamento 

del cantiere a lavori ultimati; 

ii. l'esecuzione delle fosse di entrata ed uscita ed il loro rinterro con materiale 

idoneo; 

iii. il trasporto alle discariche autorizzate dei materiali di risulta eccedenti; 

iv. la posa del tubo guaina e la pulizia interna dello stesso; 

v. il ripristino relativo alle pavimentazioni bitumate delle fosse di entrata e di 

uscita; 

vi. la fornitura del tubo guaina, opportunamente verniciato, e del tubo satellite 

passacavi. 
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Attraversamento di corsi d’acqua in subalveo 

Le attività elementari sono: 

i. lo scavo nell'alveo, comprese tutte le opere provvisionali; 

ii. l’eventuale ripristino della gunitatura, ove prevista, e l'esecuzione della 

stessa sui tratti di tubazione scoperti, la saldatura e l'esecuzione della 

sagoma ed il varo della tubazione stessa; 

iii. la ricopertura dello scavo, la sistemazione delle sponde con eventuale 

formazione di gabbionate, scogliere, ecc; 

iv. il trasporto alle discariche autorizzate dei materiali di risulta eccedenti; 

v. gli oneri di discarica; 

vi. la fornitura del tubo autoaffondante o del tubo gunitato. 

 

 

Posa aerea di tubazioni di acciaio sul fianco di ponti, viadotti, 

sovrappassi 

La posa di tubazioni su fianco di ponti è eseguita mediante sostegni a zanche e rulli, 

nel caso di uno sviluppo complessivo superiore a 10 metri, comprende: 

i. la formazione dei ponteggi di lavoro o provvisionali ed ogni opera necessaria 

ai collegamenti della tubazione a monte e a valle del ponte, compresa 

l'eventuale foratura o demolizione di parti di manufatti ed il successivo 

ripristino degli stessi; 

ii. la posa della tubazione su appositi rulli e supporti e l’eventuale formazione 

dei giunti di dilatazione; 

iii. la verniciatura delle parti metalliche, con una ripresa di antiruggine ed una 

con vernice di finitura; 

iv. la posa di cavo elettrico inguainato in tubo di PVC per tutta la lunghezza 

dell'attraversamento, la posa delle puntazze di messa a terra e dell’apposita 

treccia di rame; 

v. la fornitura di tutti i materiali di consumo necessari per la completa 

esecuzione dei lavori. 
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Prezzari di riferimento per valutazione di impianti in uno specifico 

Comune 

In conformità con l’articolo 5, comma 7, del regolamento criteri di gara, in assenza 

di un prezzario contenuti nei documenti contrattuali, per ogni Comune di un 

determinato ambito si utilizza il prezzario della CCIAA provinciale della provincia o 

il prezzario regionale per lavori pubblici della regione a cui appartiene l’ambito 

(essendo la provincia di riferimento identificabile dal nome dell’ambito). 

 

Priorità nell’utilizzo dei prezzari di riferimento 

In conformità con l’articolo 5, comma 7, del regolamento criteri di gara, in assenza 

di un prezzario contenuto in atti di concessione stipulati prima dell’11 febbraio 

2012, per la valorizzazione delle lavorazioni elementari relative a scavo/demolizione, 

rinterro e ripristino si utilizza prioritariamente la voce di prezzo contenuta nel 

prezzario della CCIAA provinciale della Provincia dell’ambito a cui appartiene il 

Comune, con il trattamento delle spese generali di cui ai paragrafi 7.2 e 8.3.1, 

purché l’Allegato 1 non dichiari la voce inidonea a rappresentare la lavorazione per 

la realizzazione di reti di distribuzione gas. 

In caso di assenza o di non idoneità della voce di prezzo, come indicato nel paragrafo 

8.3.2.2 e nell’Allegato 1, si utilizza la corrispondente voce di prezzo del prezzario 

regionale della Regione a cui appartiene l’ambito. 

Nel caso in cui anche il prezzario regionale non contenga la voce di prezzo per la 

lavorazione in esame o questa non sia ritenuta idonea a rappresentare le lavorazioni 

nella posa di condotte di interi impianti di distribuzione, come indicato nel paragrafo 

8.3.2.2 e nell’Allegato 1, si utilizza in ordine di priorità: 

1. il valore medio dei prezzi per la lavorazione in esame contenuti nei prezzari 

delle regioni confinanti, purché tali prezzi non siano considerati inidonei nel 

successivo paragrafo 8.3.2.2 e nell’Allegato 1, o, in alternativa il prezzo 

eventualmente contenuto nella tabella dei prezzi della Commissione 

regionale per il rilevamento dei costi dei materiali, trasporti e noli del 

Provveditorato interregionale delle opere pubbliche del Ministero delle 



 

 
 

 

56 

Infrastrutture e Trasporti, relativo alla regione a cui appartiene la provincia 

indicata nel nome dell’ambito; 

2. il prezzo di acquisto effettivo della lavorazione pagata dall’impresa di 

distribuzione al fornitore o all’impresa appaltatrice a seguito di una recente 

gara ad evidenza pubblica, con l’aggiunta del 13% di spese generali. Il valore 

utilizzato non è il valore contenuto nel prezzario dell’impresa allegato al 

bando di gara, ma il valore contenuto nel contratto in seguito a gara che 

tiene conto dello sconto offerto da parte del fornitore o dall’impresa 

appaltatrice. In questo caso l’impresa di distribuzione è tenuta alla 

presentazione del contratto su richiesta del verificatore (Ente locale 

concedente e/o Autorità). Poiché, in genere, il prezzo risente di uno sconto 

notevole, al valore di contratto si aggiunge il 13% di spese generali. 

3. come ultima alternativa, il valore è stimato con un’analisi prezzi che utilizza, 

come voci elementari per i noli e materiali, i prezzi dei prezzari di riferimento, 

secondo il processo di cui sopra, e, per la manodopera, il valore per 

manodopera edile relativa alla provincia a cui appartiene l’ambito, contenuto 

nel relativo prezzario del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche 

del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. In quest’ultimo caso, per le 

lavorazioni elementari, in eventuale assenza di voci elementari nei prezzari 

provinciali e regionali, può essere anche fatto riferimento ad eventuali prezzi 

contenuti nel prezzario del Genio civile, edito da DEI, dal titolo 

“Urbanizzazione, infrastrutture, ambiente”. 

Per la posa di tubazioni con metodi “no dig” o a basso impatto ambientale, in caso 

di specifiche prescrizioni dell’ente gestore della strada, o per quantificare le 

lavorazioni delle opere d’arte di cui al paragrafo 8.2.9, qualora i prezzari provinciali 

o regionali di riferimento per lo specifico ambito non contengano specifiche voci, si 

utilizzano le voci di prezzo contenute nel capitolo 6 del prezzario del Genio civile, 

edito da DEI, dal titolo ”Urbanizzazione, infrastrutture, ambiente“, riducendo i 

prezzi delle voci per opere compiute del coefficiente 1,1. Solo successivamente, in 

assenza di tali voci anche nel prezzario del Genio civile, si applicheranno le 

indicazioni e le priorità sopracitate. 
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Scelta della voce di prezzo e limitazioni per voci e prezzi anomali 

Qualora il prezzario di riferimento riporti la stessa lavorazione relativa a 

scavi/demolizioni, trasporto, rinterri o a ripristini in diversi capitoli relativi a diversi 

contesti (es. opere edili, ristrutturazioni, opere di urbanizzazioni, opere stradali, 

ecc.), in linea generale, si deve utilizzare la voce riportata nel capitolo gasdotti – 

acquedotti, se presente, o nel capitolo richiamato nelle avvertenze del capitolo 

gasdotti – acquedotti. 

Nel caso in cui non sia presente il capitolo acquedotti – gasdotti, si utilizza 

prioritariamente la voce di prezzo nel capitolo opere stradali; soltanto in assenza di 

tale voce o, in caso di sua inidoneità, si utilizza la voce nel capitolo delle opere edili 

per la costruzione di nuovi fabbricati, a meno che a sua volta tale voce non sia 

ritenuta inidonea nell’Allegato 1. 

Valgono le raccomandazioni riportate nel paragrafo 8.2.3.3 per le lavorazioni relative 

agli scavi e trasporto in discarica, i rinterri e i ripristini. 

In particolare, come già dettagliatamente descritto nel paragrafo 8.2.3.3, la voce per 

il trasporto di materiali di risulta alla discarica deve riguardare il trasporto con 

automezzi di grandi dimensioni, quali autocarri ribaltabili con portata non inferiore 

a 12 tonnellate e, possibilmente, in abbinamento con la voce relativa agli scavi, a 

meno di operazioni in contesti caratterizzati da limitata accessibilità. 

Analogamente, il paragrafo 8.2.3.3.2 riporta il criterio di scelta dei materiali per il 

letto di posa e rinfianco delle tubazioni e per il rinterro con inerte della parte 

rimanente dello scavo, in assenza di dettagliate prescrizioni del regolamento 

dell’ente gestore della strada. 

La maggior parte dei prezzari della CCIAA provinciali hanno obiettivi dichiarati nelle 

avvertenze generali differenti dalla costruzione di un’estesa rete di distribuzione, 

avendo, in genere, come obiettivo la costruzione di fabbricati per uso abitativo con 

cubatura massima di 10.000 mc o anche inferiore. Anche i prezzari regionali, che 

generalmente contengono il capitolo gasdotti-acquedotti o il capitolo opere stradali, 

sono in genere relativi a appalti di medie dimensioni, per cui non tutte le voci si 

prestano a rappresentare correttamente le lavorazioni di posa di condotte 

dell’estensione di un ambito con importi dell’ordine di molte decine o anche 

centinaia di milioni di euro. 
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Per le voci relative ad attività di lavorazioni più importanti ai fini del valore di 

ricostruzione a nuovo dell’impianto è stata eseguita una verifica sistematica delle 

voci contenute nei 46 prezzari e confrontate fra di loro, anche per lavorazioni 

aggregate. 

In seguito a tale analisi sono state identificate in alcuni prezzari voci di prezzo 

ritenute non applicabili al contesto in esame e che comportano un prezzo ritenuto 

anomalo, sia nel caso in cui sia eccessivamente alto sia nel caso in cui sia 

eccessivamente basso, quando paragonato ai valori medi degli altri prezzari, e che 

non trova giustificazione nella differenza di prezzo della manodopera nella provincia 

o regione esaminata o in altre peculiarità locali. 

L’Allegato 1 identifica le voci di prezzo nei vari prezzari di riferimento non ritenute 

idonee per rappresentare la lavorazione nell’attività di ricostruzione della rete di 

distribuzione gas in un ambito. L’Allegato 1 suggerisce anche la voce e il prezzario 

da considerare in sostituzione. 
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Impianto di protezione catodica 

Il valore di ricostruzione a nuovo dei componenti dell’impianto di protezione 

catodica sono valorizzati, in base alla tipologia, utilizzando i prezzari di riferimento 

o, in caso di assenza della voce, la media del prezzo riportato nei prezzari regionali 

delle regioni limitrofe o, per questo caso, il prezzario del Genio civile 

“Urbanizzazione, infrastrutture, ambiente”. Per casi particolari può essere utilizzato 

il prezzo di mercato pagato dall’impresa in un contratto recente, con l’aggiunta del 

13% di spese generali. 

Le attività da valorizzare nel caso più comune di protezione a corrente impressa 

sono: 

 La fornitura e la posa in opera del dispersore anodico, inclusa la miscela 

elettrolitica denominata backfill, gli scavi e, nel caso più comune dei 

dispersori verticali (che hanno una lunghezza variabile minima di 40 m con 

la testa posta ad una profondità minima di 40 m dal piano campagna), la 

perforazione del terreno a profondità fra 80 e 120 m e il relativo pozzetto; per 

i dispersori orizzontali lo scavo è profondo solo circa 1,5 m, posto a distanza 

minima di 100 m dalla condotta, ma con un’estensione superficiale maggiore. 

 La messa in opera di opere accessorie, quali la messa in opera dell’elettrodo 

di riferimento, del posto di misura e dei cavi di collegamento al dispersore, 

alle tubazioni e all’elettrodo, con scavi e rinterri per i tubi passacavi; 

 La fornitura dell’alimentatore, posto all’interno di un armadio in vetroresina, 

e la sua posa in opera, stimata normalmente in 4 ore di operaio specializzato. 

Il valore di ricostruzione a nuovo dell’impianto di protezione catodica è diviso per i 

metri di condotte in acciaio che nello stato di consistenza sono protette 

catodicamente. Tale contributo unitario dell’impianto di protezione catodica 

(espresso in euro a metro di condotta in acciaio protetta) viene aggiunto al prezzo 

unitario di ricostruzione delle condotte (per scavi, rinterri, ripristini e posa 

tubazioni), in conformità con la nota dell’Allegato A del regolamento criteri di gara. 

Il valore di rimborso è poi ottenuto moltiplicando il prezzo unitario delle condotte in 

acciaio protette catodicamente, includente anche il contributo unitario della 

protezione catodica e con valori differenti in base al tipo di rivestimento esterno 
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utilizzato, per la lunghezza delle condotte in acciaio posate in un determinato anno 

e degradando tale valore in base all’anno di posa e alla vita media della condotta. 
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Impianti di derivazione di utenza 

Il valore di ricostruzione a nuovo degli impianti di derivazione di utenza di un 

Comune è determinato rappresentando tutti gli impianti di derivazioni di utenza nel 

Comune stesso mediante l’impianto medio di derivazione di utenza di cui al 

paragrafo 9.1.1. 

I parametri dell’impianto medio di derivazione di utenza di un Comune sono desunti 

con la metodologia statistica descritta nel paragrafo 9.1.2 e sono riportati nello stato 

di consistenza. 

La metodologia seguita per la valorizzazione dell’impianto medio di utenza è 

riportata nel paragrafo 9.2 e le formule da applicare sono riportate nel paragrafo 

9.2.5. 

Come più dettagliatamente precisato nel paragrafo 9.2, il valore di ricostruzione 

dell’impianto medio di derivazione di utenza è la somma dei prezzi relativi a: 

 la fornitura e posa di componenti meccanici dell’impianto di derivazione come 

previsto nel paragrafo 9.2.2, in base agli schemi tipici di cui al paragrafo 

9.2.1; 

 la fornitura e posa delle tubazioni aeree con modalità di valutazioni previste 

nel paragrafo 9.2.4; 

 la fornitura e posa di tubazioni interrate, con metodologia e valori previsti nel 

paragrafo 8.4 relativo alla valorizzazione della fornitura e posa delle tubazioni 

per condotte; 

 opere edili relative alla posa delle tubazioni interrate (cioè scavi, rinterri, 

ripristini della pavimentazione stradale) come specificato nel paragrafo 9.2.3. 

Nel paragrafo 9.2.6 è riportata la correzione da apportare al valore di ricostruzione 

dell’impianto medio di derivazione di utenza, ottenuto considerando le voci 

sopracitate, nel caso in cui sia significativa la presenza di allacciamenti di 

attraversamento di locali sotto il livello stradale, il cui schema è riportato nel 

paragrafo 9.2.1.9. Tale tipologia di allacciamenti è presente in genere nelle grandi 

città. 

L’importo così determinato è incrementato dell’1,8% per oneri di sicurezza 

aggiuntiva come anticipato nel paragrafo 7.3. 



 

 
 

 

62 

Successivamente, si determina il valore di ricostruzione a nuovo relativo agli 

allacciamenti per punto di riconsegna (“pdr”). 

Infine, il valore di rimborso relativo agli impianti di derivazioni di utenza si ottiene: 

 determinando il valore di ricostruzione a nuovo degli impianti di derivazione 

di utenza realizzati nello specifico anno t, moltiplicando il valore di 

ricostruzione a nuovo relativo agli allacciamenti per punto di riconsegna per 

il numero dei pdr realizzati nell’anno t 

 e degradando il valore di ricostruzione degli impianti di derivazione di utenza 

realizzati in ciascun anno t con la metodologia descritta nel capitolo 16, in 

base alle vite utili previste nell’articolo 5, comma 10, del regolamento criteri 

di gara. 

Non contribuiscono al valore di rimborso le derivazioni di utenza di 4a specie non 

conformi al paragrafo 5.1 della norma UNI 9860, se realizzate dopo il 1991, anno di 

entrata in vigore della prima edizione della norma. In particolare, non 

contribuiscono le derivazioni di utenza di 4a specie realizzate dopo il 1991 che non 

hanno un dispositivo di intercettazione (manovrabile con rinvio in pozzetto, se 

manuale) nell’immediata adiacenza dell’organo di presa né una valvola di 

intercettazione di linea, se derivate da una condotta alimentata in antenna, che 

consenta di intercettare l’alimentazione a un numero massimo di 50 utenze con 

potenza termica <1200 kW. 

In alternativa, dal valore di ricostruzione dell’impianto di derivazione di utenza, nella 

configurazione attuale non conforme, devono essere detratti i costi delle opere edili 

e dei componenti e materiali necessari per intervenire successivamente per 

ripristinare la conformità della norma, inclusi gli oneri di sicurezza aggiuntiva e i 

costi dell’apertura di un cantiere per il singolo allacciamento. 
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Definizione dell’impianto medio di derivazione di utenza 

La consistenza degli impianti di derivazione di utenza (IDU) di un Comune è 

determinata mediante la definizione tipologica dell’impianto medio di derivazione di 

utenza, che viene assunto poi come base per il calcolo del valore di ricostruzione a 

nuovo degli impianti di derivazione di utenza del Comune, insieme alle altre 

informazioni riportate nel medesimo stato di consistenza. 

In conformità con la deliberazione dell’Autorità 532/2012/R/Gas e s.m.i., lo stato 

di consistenza riporta le seguenti informazioni: 

a) i parametri dell’impianto medio di derivazione di utenza, cioè: 

 il diametro medio e la lunghezza media della tubazione interrata; 

 il diametro medio e la lunghezza media della tubazione aerea; 

 il numero medio dei punti di riconsegna per impianto di derivazione di 

utenza; 

b) l’incidenza percentuale delle derivazioni in media pressione (MP); 

c) l’incidenza della tipologia e del contesto di posa dell’allacciamento interrato, 

analogamente a quanto definito per le condotte (es. posa su strada comunale 

asfaltata, posa su strada o area comunale/privata in terra battuta, condizioni 

particolari di posa come posa in Comuni con alta densità abitativa ecc.), di 

cui ai paragrafi 8.1 e 8.2.8, che serve a valorizzare il costo degli scavi, dei 

rinterri e dei ripristini di cui al paragrafo 9.2.3; 

d) l’incidenza del materiale dell’allacciamento interrato (acciaio, polietilene e 

ghisa), che serve a valorizzare la fornitura e la posa della tubazione interrata 

e ad attribuire il peso percentuale a ciascuno dei sei schemi per la 

valorizzazione della fornitura e posa dei componenti meccanici 

dell’allacciamento (v. paragrafi 9.2.1 e 9.2.2). 

E’ da notare che i parametri dell’impianto medio di derivazione di utenza (esempio 

diametro e lunghezza della tubazione interrata) in un Comune sono unici per 

rappresentare sia gli impianti in media pressione sia quelli in bassa pressione. Tali 

parametri si ricavano con la metodologia del paragrafo 9.1.2. 

La lunghezza della tubazione interrata per l’impianto medio di derivazione di utenza 

da inserire nello stato di consistenza è definita come la lunghezza della tubazione 

fra il dispositivo di presa dalla condotta e il giunto dielettrico o, in sua assenza, la 
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valvola a sfera di intercettazione della colonna montante, esclusi. Pertanto la 

tubazione interrata include normalmente anche circa 40 centimetri di tubazione al 

di fuori del piano stradale. 

Nel caso in cui sia significativa la presenza di allacciamenti di attraversamento di 

locali sotto il livello stradale, il cui schema è riportato nel paragrafo 9.2.1.9, 

nell’attività di cui al paragrafo 9.1.2 occorre definire anche la percentuale di 

impianti di derivazioni di tale tipologia e la lunghezza media del tubo guaina che 

protegge il tratto di tubazione, definita interrata, all’interno dei locali sotto il piano 

stradale fino alla valvola di intercettazione. I due parametri non essendo inclusi 

nello stato di consistenza vengono inserti nella nota di accompagnamento allo stato 

di consistenza. 

 

Valorizzazione dell’impianto medio di derivazione di utenza 

Il valore di ricostruzione a nuovo dell’impianto medio di derivazione di utenza, CIDU, 

medio, è la somma di: 

a) il valore della fornitura e posa dei componenti meccanici dell’impianto (es. 

dispositivo di presa, valvole, eventuale giunto dielettrico, eventuale gruppo di 

riduzione, raccorderia, fino alla mensola del contatore), definita nel paragrafo 

9.2.2, come media pesata dei sei schemi i cui al paragrafo 9.2.1, dato un 

determinato diametro della tubazione interrata, per le varie combinazioni di 

pressione (bassa e media pressione) e dei materiali delle tubazioni di 

derivazione e delle condotte da cui sono derivate; 

b) il prezzo di fornitura e posa delle tubazioni aeree di cui al paragrafo 9.2.4; 

c) il prezzo della fornitura delle tubazioni interrate, opportunamente pesato in 

base alle percentuali dei materiali delle tubazioni delle derivazioni di utenza, 

considerando i prezzi elementari riportati nel paragrafo 8.4 per la 

valorizzazione delle tubazioni per condotte; 

d) il prezzo per le opere edili di scavo, rinterro e ripristino della pavimentazione 

stradale, opportunamente pesato per le varie tipologie e contesti di posa, come 

specificato nel paragrafo 9.2.3., includendo anche la fornitura e posa del 

nastro segnalatore. 

Nel paragrafo 9.2.5 è riportata la formula per determinare il valore di ricostruzione 

a nuovo dell’impianto medio di utenza, opportunamente pesato con le percentuali 
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contenute nello stato di consistenza per la bassa e media pressione e per i diversi 

materiali delle derivazioni. 

Nel paragrafo 9.2.6 è riportata la correzione da apportare al valore di ricostruzione, 

ottenuto considerando le voci sopracitate nel caso in cui sia significativa la presenza 

di allacciamenti di attraversamento di locali sotto il livello stradale, il cui schema è 

riportato nel paragrafo 9.2.1.9. 

 

Schemi tipici parte interrata e parte aerea IDU 

Le tipologie e i componenti meccanici utilizzati nella parte interrata degli 

allacciamenti, e quindi i componenti utilizzati, dipendono dal materiale delle 

condotte da cui sono derivati, dalla pressione della condotta e dal materiale 

utilizzato per le tubazioni interrate. 

Per la valorizzazione della fornitura e posa dei componenti meccanici della parte 

interrata, fino al giunto dielettrico o alla valvola a sfera di intercettazione della 

colonna montante, si utilizzano schemi differenti per le seguenti sei tipologie di 

allacciamenti e per diversi valori di diametro delle tubazioni interrate: 

1. Derivazione in acciaio su rete in acciaio in media pressione (MP); 

2. Derivazione in polietilene su rete acciaio in MP; 

3. Derivazione in polietilene su rete in polietilene in MP; 

4. Derivazione in acciaio su rete in acciaio in bassa pressione (BP); 

5. Derivazione in polietilene su rete in acciaio in BP; 

6. Derivazione in polietilene su rete in polietilene in BP. 

Dal punto della valorizzazione della fornitura e posa dei componenti meccanici, la 

tipologia 1 è utilizzata anche in caso di derivazione in ghisa su rete in ghisa o in 

acciaio in MP, la tipologia 2 in caso di derivazione in polietilene su rete in ghisa in 

MP, la tipologia 4 in caso di derivazione in ghisa su rete in acciaio o in ghisa in BP; 

la tipologia 5 in caso di derivazione in polietilene su rete in ghisa. 

Gli schemi in MP di una stessa tipologia possono differire in base al valore del 

diametro della tubazione interrata e anche della scelta della singola impresa per la 

valvola di intercettazione per soddisfare il requisito del paragrafo 5.1 della norma 

UNI 9860. 
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Per determinare il valore di ricostruzione a nuovo dei componenti meccanici tutte le 

imprese devono utilizzare schemi convenzionali indipendentemente dagli schemi 

effettivi utilizzati attualmente o in passato dal singolo gestore uscente. 

Di seguito si presentano gli schemi relativi alla parte interrata da considerare 

convenzionalmente per le 6 tipologie di allacciamenti e per diversi diametri e i due 

schemi relativi alla parte aerea/alloggiamento contatore (in MP o in BP). 

E’ da notare che il diametro medio della tubazione interrata dell’impianto medio di 

utenza è, in genere, non superiore a DN50/De63, in quanto il valore massimo del 

numero medio di abitazioni per edificio nei Comuni italiani è di 18,5, in base al 

Censimento 2001, e pertanto anche il numero di punti di riconsegna per IDU 

dell’impianto medio di derivazione di utenza in un Comune non può essere 

superiore a tale valore. A tale valore corrisponde, per utenze con misuratori G4, una 

tubazione del diametro DN50/De63. Per tale ragione nel seguito saranno riportati 

valori di diametro della tubazione interrata fino a DN50/De63. 

 

Valorizzazione dei componenti meccanici IDU 

Il valore di ricostruzione a nuovo dei componenti meccanici dell’impianto medio di 

derivazione di utenza è la media pesata del valore per la fornitura e posa dei 

componenti meccanici delle sei tipologie di derivazioni di utenza (i cui schemi 

costruttivi sono riportati nel paragrafo 9.2.1 in funzione della pressione, del 

materiale delle tubazioni interrate delle derivazioni e delle condotte e del diametro 

medio della tubazione interrata) con i pesi derivati dalle percentuali riportate nello 

stato di consistenza, come meglio specificato nel paragrafo 9.2.5. 

il prezzo di fornitura e posa delle tubazioni aeree è valutato a parte con i valori 

unitari previsti nel paragrafo 9.2.4. 

I prezzari provinciali e regionali in genere non riportano alcuna voce di prezzo per i 

componenti meccanici delle derivazioni di utenza o riportano solo il prezzo di alcuni 

dei componenti, in maniera non sempre adeguata a rappresentare la fornitura per 

le quantità necessarie nella ricostruzione degli allacciamenti di un ambito. 

Pertanto, per ciascuna tipologia di derivazione di utenza il valore di ricostruzione a 

nuovo dei componenti meccanici è calcolato come la somma di: 

 prezzi medi di mercato per la fornitura dei vari componenti, individuati negli 

schemi costruttivi di cui al paragrafo 9.2.1, già incrementati del 13% per le 
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spese generali, ai sensi dell’articolo 5, comma 9 del regolamento criteri di 

gara; 

 prezzi per la manodopera e i noli necessari per la posa dei componenti 

meccanici, utilizzando per il costo orario della manodopera e dei noli i prezzi 

unitari contenuti nei prezzari provinciali e/o regionali. Se tali prezzi 

contengono già le spese generali si detrae il 10% dell’utile di impresa, se il 

valore del prezzario per manodopera e noli non contiene già le spese generali 

si incrementa la voce del prezzario del 13% di spese generali. 

Nel paragrafo 9.2.2.1 si riportano i prezzi di mercato per la fornitura dei componenti 

meccanici, comprensivi del 13% delle spese generali, da utilizzare per ciascuna delle 

sei tipologie di derivazioni di utenza per le valutazioni con data di riferimento l’anno 

2013. Per le valutazioni con data di riferimento successiva all’anno 2013 si 

applicano i criteri di aggiornamento dei prezzi di mercato riportati nel capitolo 14. 

 

 

 

 

 

 

 


