




































































































PREZZARIO AMBITO TERRITORIALE TORINO 1 

DN PREZZO DN PREZZO 

50 € 88,04 50 € 86,20

65 € 89,74 65 € 87,90

80 € 91,85 80 € 90,02

100 € 108,61 100 € 106,77

125 € 114,37 125 € 112,53

150 € 118,38 150 € 116,55

200 € 150,51 200 € 148,67

250 € 160,06 250 € 158,23

300 € 190,27 300 € 188,44

350 € 205,29 350 € 203,46

400 € 223,88 400 € 222,05

DN PREZZO DN PREZZO 

50 € 92,37 50 € 90,53

65 € 94,07 65 € 92,23

80 € 96,18 80 € 94,35

100 € 112,19 100 € 110,36

125 € 117,95 125 € 116,12

150 € 121,96 150 € 120,13

200 € 152,98 200 € 151,14

250 € 162,53 250 € 160,70

300 € 191,69 300 € 189,86

350 € 206,71 350 € 204,87

400 € 218,11 400 € 216,28

DN PREZZO DN PREZZO 

50 € 53,66 50 € 51,83

65 € 55,36 65 € 53,53

80 € 57,48 80 € 55,65

100 € 71,45 100 € 69,62

125 € 77,21 125 € 75,38

150 € 81,22 150 € 79,39

200 € 109,17 200 € 107,34

250 € 118,73 250 € 116,90

300 € 144,76 300 € 142,93

350 € 159,78 350 € 157,95

400 € 176,98 400 € 175,14

DN PREZZO DN PREZZO 

50 € 28,61 50 € 26,77

65 € 30,31 65 € 28,47

80 € 32,42 80 € 30,59

100 € 41,29 100 € 39,46

125 € 47,06 125 € 45,22

150 € 51,07 150 € 49,23

200 € 71,37 200 € 69,54

250 € 80,93 250 € 79,10

300 € 99,47 300 € 97,64

350 € 114,49 350 € 112,65

400 € 128,83 400 € 126,99

DN PREZZO DN PREZZO 

50 € 215,41 50 € 213,58

65 € 217,11 65 € 215,28

80 € 219,23 80 € 217,39

100 € 243,49 100 € 241,66

125 € 249,25 125 € 247,42

150 € 253,26 150 € 251,43

200 € 307,69 200 € 305,85

250 € 317,25 250 € 315,41

300 € 365,34 300 € 363,51

350 € 380,36 350 € 378,52

400 € 404,91 400 € 403,07

ACCIAIO

LISTINO PREZZI UNITARI PER LA RICOSTRUZIONE A NUOVO DELLE CONDOTTE STRADALI IN ACCIAIO CON RIVESTIMENTO BITUMINOSO (Prezzo 

comprensivo degli oneri di sicurezza)

STRADA STATALE - STRADA REGIONALE - STRADA PROVINCIALE

STRADA COMUNALE O BANCHINA IN MACADAM

IN CAMPAGNA

CONDOTTE SALDATE LONGITUDINALMENTE NON PROTETTE CATODICAMENTE (senza 

protezione catodica)

STRADA COMUNALE ASFALTATA CON BYNDER E TAPPETO DI USURA

STRADA COMUNALE O BANCHINA IN MACADAM

IN CAMPAGNA

PAVIMENTAZIONI SPECIALI

STRADA COMUNALE ASFALTATA CON BYNDER E TAPPETO DI USURA

STRADA STATALE - STRADA REGIONALE - STRADA PROVINCIALE

CONDOTTE SALDATE LONGITUDINALMENTE PROTETTE CATODICAMENTE (con protezione 

catodica)

PAVIMENTAZIONI SPECIALI



PREZZARIO AMBITO TERRITORIALE TORINO 1 

DN PREZZO DN PREZZO 

50 € 87,65 50 € 85,82

65 € 89,24 65 € 87,40

80 € 91,97 80 € 90,14

100 € 110,04 100 € 108,21

125 € 117,22 125 € 115,39

150 € 122,08 150 € 120,25

200 € 156,44 200 € 154,61

250 € 168,28 250 € 166,45

300 € 200,97 300 € 199,14

350 € 220,27 350 € 218,44

400 € 240,97 400 € 239,14

DN PREZZO DN PREZZO 

50 € 91,98 50 € 90,15

65 € 93,57 65 € 91,73

80 € 96,31 80 € 94,47

100 € 113,63 100 € 111,79

125 € 120,80 125 € 118,97

150 € 125,67 150 € 123,84

200 € 158,91 200 € 157,08

250 € 170,75 250 € 168,92

300 € 202,39 300 € 200,56

350 € 221,69 350 € 219,86

400 € 235,20 400 € 233,37

DN PREZZO DN PREZZO 

50 € 53,28 50 € 51,45

65 € 54,87 65 € 53,03

80 € 57,60 80 € 55,77

100 € 72,88 100 € 71,05

125 € 80,06 125 € 78,23

150 € 84,93 150 € 83,10

200 € 115,11 200 € 113,28

250 € 126,95 250 € 125,11

300 € 155,46 300 € 153,63

350 € 174,76 350 € 172,93

400 € 194,07 400 € 192,24

DN PREZZO DN PREZZO 

50 € 28,22 50 € 26,39

65 € 29,81 65 € 27,97

80 € 32,55 80 € 30,71

100 € 42,73 100 € 40,90

125 € 49,91 125 € 48,07

150 € 54,77 150 € 52,94

200 € 77,31 200 € 75,47

250 € 89,15 250 € 87,31

300 € 110,17 300 € 108,34

350 € 129,47 350 € 127,64

400 € 145,92 400 € 144,09

DN PREZZO DN PREZZO 

50 € 215,02 50 € 213,19

65 € 216,61 65 € 214,78

80 € 219,35 80 € 217,52

100 € 244,93 100 € 243,09

125 € 252,10 125 € 250,27

150 € 256,97 150 € 255,14

200 € 313,62 200 € 311,79

250 € 325,46 250 € 323,63

300 € 376,04 300 € 374,21

350 € 395,34 350 € 393,51

400 € 422,00 400 € 420,17

CONDOTTE SENZA SALDATURA PROTETTE CATODICAMENTE

STRADA COMUNALE ASFALTATA CON BYNDER E TAPPETO DI USURA

CONDOTTE SENZA SALDATURA NON PROTETTE CATODICAMENTE

STRADA COMUNALE ASFALTATA CON BYNDER E TAPPETO DI USURA

STRADA STATALE - STRADA REGIONALE - STRADA PROVINCIALE

STRADA COMUNALE O BANCHINA IN MACADAM

PAVIMENTAZIONI SPECIALI

STRADA STATALE - STRADA REGIONALE - STRADA PROVINCIALE

STRADA COMUNALE O BANCHINA IN MACADAM

IN CAMPAGNA IN CAMPAGNA

PAVIMENTAZIONI SPECIALI



PREZZARIO AMBITO TERRITORIALE TORINO 1 

DN PREZZO DN PREZZO 

50 € 92,07 50 € 90,23

65 € 94,54 65 € 92,71

80 € 96,29 80 € 94,46

100 € 114,18 100 € 112,35

125 € 121,80 125 € 119,97

150 € 127,59 150 € 125,76

200 € 163,99 200 € 162,16

250 € 178,73 250 € 176,90

300 € 214,60 300 € 212,77

350 € 239,35 350 € 237,52

400 € 279,84 400 € 278,01

DN PREZZO DN PREZZO 

50 € 96,40 50 € 94,56

65 € 98,87 65 € 97,04

80 € 100,62 80 € 98,79

100 € 117,77 100 € 115,94

125 € 125,38 125 € 123,55

150 € 131,18 150 € 129,34

200 € 166,46 200 € 164,63

250 € 181,20 250 € 179,37

300 € 216,02 300 € 214,19

350 € 240,77 350 € 238,94

400 € 274,07 400 € 272,24

DN PREZZO DN PREZZO 

50 € 57,70 50 € 55,86

65 € 60,17 65 € 58,34

80 € 61,92 80 € 60,09

100 € 77,03 100 € 75,20

125 € 84,64 125 € 82,81

150 € 90,44 150 € 88,60

200 € 122,66 200 € 120,83

250 € 137,40 250 € 135,57

300 € 169,09 300 € 167,26

350 € 193,84 350 € 192,01

400 € 232,94 400 € 231,10

DN PREZZO DN PREZZO 

50 € 32,64 50 € 30,80

65 € 35,11 65 € 33,28

80 € 36,86 80 € 35,03

100 € 46,87 100 € 45,04

125 € 54,49 125 € 52,65

150 € 60,28 150 € 58,45

200 € 84,86 200 € 83,03

250 € 99,60 250 € 97,77

300 € 123,80 300 € 121,97

350 € 148,55 350 € 146,72

400 € 184,79 400 € 182,95

DN PREZZO DN PREZZO 

50 € 219,44 50 € 217,61

65 € 221,91 65 € 220,08

80 € 223,66 80 € 221,83

100 € 249,07 100 € 247,24

125 € 256,68 125 € 254,85

150 € 262,48 150 € 260,64

200 € 321,18 200 € 319,34

250 € 335,92 250 € 334,08

300 € 389,67 300 € 387,84

350 € 414,42 350 € 412,59

400 € 460,87 400 € 459,03

STRADA COMUNALE O BANCHINA IN MACADAM

IN CAMPAGNA

LISTINO PREZZI UNITARI PER LA RICOSTRUZIONE A NUOVO DELLE CONDOTTE STRADALI IN ACCIAIO CON RIVESTIMENTO POLIETILENE  (Prezzo 

comprensivo degli oneri di sicurezza)

PAVIMENTAZIONI SPECIALI

CONDOTTE SALDATE LONGITUDINALMENTE NON PROTETTE CATODICAMENTE

STRADA COMUNALE ASFALTATA CON BYNDER E TAPPETO DI USURA

STRADA STATALE - STRADA REGIONALE - STRADA PROVINCIALE

STRADA COMUNALE O BANCHINA IN MACADAM

IN CAMPAGNA

PAVIMENTAZIONI SPECIALI

STRADA COMUNALE ASFALTATA CON BYNDER E TAPPETO DI USURA

STRADA STATALE - STRADA REGIONALE - STRADA PROVINCIALE

CONDOTTE SALDATE LONGITUDINALMENTE PROTETTE CATODICAMENTE



PREZZARIO AMBITO TERRITORIALE TORINO 1 

DN PREZZO DN PREZZO 

50 € 91,68 50 € 89,85

65 € 94,04 65 € 92,21

80 € 96,41 80 € 94,58

100 € 115,62 100 € 113,79

125 € 124,65 125 € 122,82

150 € 131,31 150 € 129,47

200 € 169,93 200 € 168,10

250 € 186,95 250 € 185,12

300 € 225,30 300 € 223,47

350 € 254,33 350 € 252,49

400 € 279,84 400 € 278,01

DN PREZZO DN PREZZO 

50 € 96,01 50 € 94,18

65 € 98,37 65 € 96,54

80 € 100,74 80 € 98,91

100 € 119,21 100 € 117,37

125 € 128,24 125 € 126,40

150 € 134,89 150 € 133,06

200 € 172,40 200 € 170,57

250 € 189,42 250 € 187,59

300 € 226,72 300 € 224,89

350 € 255,74 350 € 253,91

400 € 274,07 400 € 272,24

DN PREZZO DN PREZZO 

50 € 57,31 50 € 55,48

65 € 59,67 65 € 57,84

80 € 62,04 80 € 60,21

100 € 78,46 100 € 76,63

125 € 87,49 125 € 85,66

150 € 94,15 150 € 92,32

200 € 128,60 200 € 126,76

250 € 145,62 250 € 143,78

300 € 179,79 300 € 177,96

350 € 208,82 350 € 206,98

400 € 232,94 400 € 231,10

DN PREZZO DN PREZZO 

50 € 32,25 50 € 30,42

65 € 34,61 65 € 32,78

80 € 36,98 80 € 35,15

100 € 48,31 100 € 46,48

125 € 57,34 125 € 55,50

150 € 64,00 150 € 62,16

200 € 90,79 200 € 88,96

250 € 107,82 250 € 105,98

300 € 134,50 300 € 132,67

350 € 163,52 350 € 161,69

400 € 184,79 400 € 182,95

DN PREZZO DN PREZZO 

50 € 219,05 50 € 217,22

65 € 221,41 65 € 219,58

80 € 223,79 80 € 221,95

100 € 250,50 100 € 248,67

125 € 259,53 125 € 257,70

150 € 266,19 150 € 264,36

200 € 327,11 200 € 325,28

250 € 344,13 250 € 342,30

300 € 400,37 300 € 398,54

350 € 429,39 350 € 427,56

400 € 460,87 400 € 459,03

PAVIMENTAZIONI SPECIALI

STRADA STATALE - STRADA REGIONALE - STRADA PROVINCIALE

STRADA COMUNALE O BANCHINA IN MACADAM

IN CAMPAGNA

PAVIMENTAZIONI SPECIALI

CONDOTTE SENZA SALDATURA NON PROTETTE CATODICAMENTE

STRADA COMUNALE ASFALTATA CON BYNDER E TAPPETO DI USURA

STRADA STATALE - STRADA REGIONALE - STRADA PROVINCIALE

STRADA COMUNALE O BANCHINA IN MACADAM

IN CAMPAGNA

CONDOTTE SENZA SALDATURA PROTETTE CATODICAMENTE

STRADA COMUNALE ASFALTATA CON BYNDER E TAPPETO DI USURA



PREZZARIO AMBITO TERRITORIALE TORINO 1 

De PREZZO De PREZZO 

40 € 80,67 40 € 80,67

50 € 81,50 50 € 81,50

63 € 82,72 63 € 82,72

75 € 83,90 75 € 83,53

90 € 86,09 90 € 84,87

110 € 103,64 110 € 101,80

125 € 106,07 125 € 103,61

140 € 108,67 140 € 105,25

160 € 111,77 160 € 107,37

180 € 115,81 180 € 110,22

200 € 141,64 200 € 134,80

225 € 148,18 225 € 139,21

250 € 152,93 250 € 142,47

280 € 160,08 280 € 147,56

315 € 193,12 315 € 176,66

355 € 211,65 355 € 189,49

400 € 239,95 400 € 212,75

De PREZZO De PREZZO 

40 € 85,00 40 € 85,00

50 € 85,83 50 € 85,83

63 € 87,05 63 € 87,05

75 € 88,23 75 € 87,86

90 € 90,42 90 € 89,20

110 € 107,22 110 € 105,39

125 € 109,66 125 € 107,19

140 € 112,25 140 € 108,83

160 € 115,36 160 € 110,96

180 € 119,40 180 € 113,81

200 € 144,11 200 € 137,27

225 € 150,65 225 € 141,68

250 € 155,40 250 € 144,94

280 € 162,56 280 € 150,03

315 € 194,54 315 € 178,08

355 € 213,07 355 € 190,91

400 € 234,18 400 € 206,98

De PREZZO De PREZZO 

40 € 46,29 40 € 46,29

50 € 47,13 50 € 47,13

63 € 48,35 63 € 48,35

75 € 49,53 75 € 49,15

90 € 51,72 90 € 50,50

110 € 66,48 110 € 64,65

125 € 68,91 125 € 66,45

140 € 71,51 140 € 68,09

160 € 74,62 160 € 70,22

180 € 78,66 180 € 73,07

200 € 100,31 200 € 93,46

225 € 106,85 225 € 97,87

250 € 111,60 250 € 101,14

280 € 118,75 280 € 106,23

315 € 147,61 315 € 131,15

355 € 166,14 355 € 143,98

400 € 193,05 400 € 165,85

De PREZZO De PREZZO 

40 € 21,24 40 € 21,24

50 € 22,07 50 € 22,07

63 € 23,29 63 € 23,29

75 € 24,47 75 € 24,10

90 € 26,66 90 € 25,44

110 € 29,62 110 € 27,79

125 € 32,06 125 € 29,59

140 € 34,65 140 € 31,23

160 € 37,76 160 € 33,36

180 € 41,80 180 € 36,21

200 € 62,50 200 € 55,66

225 € 69,05 225 € 60,07

250 € 73,79 250 € 63,34

280 € 80,95 280 € 68,43

315 € 102,32 315 € 85,86

355 € 120,85 355 € 98,69

400 € 144,90 400 € 117,70

De PREZZO De PREZZO 

40 € 208,04 40 € 208,04

50 € 208,87 50 € 208,87

63 € 210,09 63 € 210,09

75 € 211,28 75 € 210,90

90 € 213,46 90 € 212,24

110 € 238,52 110 € 236,69

125 € 240,96 125 € 238,49

140 € 243,55 140 € 240,13

160 € 246,66 160 € 242,26

180 € 250,70 180 € 245,11

200 € 298,82 200 € 291,98

225 € 305,37 225 € 296,39

250 € 310,11 250 € 299,65

280 € 317,27 280 € 304,74

315 € 368,19 315 € 351,73

355 € 386,72 355 € 364,56

400 € 420,98 400 € 393,78

IN CAMPAGNA

PAVIMENTAZIONI SPECIALI

STRADA COMUNALE ASFALTATA CON BYNDER E TAPPETO DI USURA

STRADA STATALE - STRADA REGIONALE - STRADA PROVINCIALE

STRADA COMUNALE O BANCHINA IN MACADAM

IN CAMPAGNA

PAVIMENTAZIONI SPECIALI

CONDOTTE SERIE S5 (FINO De63) + S8

STRADA COMUNALE ASFALTATA CON BYNDER E TAPPETO DI USURA

STRADA STATALE - STRADA REGIONALE - STRADA PROVINCIALE

STRADA COMUNALE O BANCHINA IN MACADAM

CONDOTTE SERIE S5

LISTINO PREZZI UNITARI PER LA RICOSTRUZIONE A NUOVO DELLE CONDOTTE STRADALI IN PEAD (Prezzo comprensivo degli oneri di sicurezza)

PEAD



PREZZARIO AMBITO TERRITORIALE TORINO 1

CLASSE P/MEDIO CLASSE P/MEDIO CLASSE P/MEDIO

G4 € 60,89 G65 € 1.091,56 G65 € 1.128,56

G6 € 86,89 G100 € 1.336,45 G100 € 1.331,45

G10 € 222,89 G160 € 1.368,34 G160 € 1.580,34

G16 € 255,89 G250 € 1.687,34 G250 € 2.357,34

G25 € 447,78 G400 € 2.122,79 G400 € 4.921,79

G40 € 800,67 G650 € 2.138,79 G650 € 5.205,79

G65 € 1.300,56 G1000 € 3.869,68 G>650 € 6.816,47

G100 € 2.354,34 G1600 € 5.132,68

G>100 € 2.354,34 G2500 € 8.165,57

G4000 € 9.292,57

CLASSE

prezzo fornitura e posa 

anno 2013 (come da 

tabella 9 Allegato A alla 

delib. 573/2013/R/gas) 

CLASSE P/MEDIO CLASSE P/MEDIO

G4 € 185,89 G65 € 2.091,56 G65 € 2.128,56

G6 € 256,89 G100 € 2.336,45 G100 € 2.331,45

G10 € 1.162,89 G160 € 2.368,34 G160 € 2.580,34

G16 € 1.205,89 G250 € 2.687,34 G250 € 3.357,34

G25 € 1.077,78 G400 € 3.122,79 G400 € 5.921,79

G40 € 1.430,67 G650 € 3.138,79 G650 € 6.205,79

G65 € 2.300,57 G1000 € 4.869,68 G>650 € 7.816,47

G100 € 3.354,35 G1600 € 6.132,68

G160 € 3.600,00 G2500 € 9.165,57

G250 € 3.900,00 G4000 € 10.292,57

G400 € 4.400,00

G650 € 4.800,00

G1000 € 7.500,00

G1600 € 9.300,00

G2500 € 10.900,00

G>4000 € 15.700,00

€ 480,00

MISURATORI

VALORE DI RICOSTRUZIONE A NUOVO DELL'IMPIANTO MEDIO DI UTENZA 

ALLACCIO (PDR)

NOTE: Il Costo è comprensivo degli oneri di sicurezza ed è stato calcolato considerando una lunghezza media di tubazione 

interrata di circa 10m e di tubazione aerea di circa 1,5 m

 ROTOIDE

ROTOIDE CON

 CONVERTITORE ELETTRONICO

TURBINA 

CON CONVERTITORE ELETTRONICO

MEMBRANA  TURBINA

 MEMBRANA CON CONVERTITORE ELETTRONICO



PREZZARIO AMBITO TERRITORIALE TORINO 1

ARMADIO IN

 ACCIAIO INOX

140x100x230 € 850,00

180x90x230 € 940,00

280x120x200 € 1.510,00

300x160x230 € 2.020,00

80x50x110 257,244

100x60x170 482,0248

120x70x170 575,9804

140x80x170 678,3136

160x80x170 744,872

180x90x170 810,8048

200x100x200 1104,4424

240x120x200 1362,788

300x120x200 1884,5316

140x100x230 € 1.487,50

180x90x230 € 1.645,00

280x120x200 € 2.642,50

300x160x230 € 3.535,00

Portata Nominale Stmc/h
GRF 1linea reti 

magliate

GRF 2linee

reti ad antenna
IRI 1linea IRI 2linee GRMI 1linea GRMI 2linee

<100 € 550,00 € 680,00 € 550,00 € 680,00 € 550,00 € 680,00

100 € 2.570,00 € 3.590,00 € 2.492,90 € 3.700,00 € 2.455,00 € 3.580,00

101-250 € 2.760,00 € 5.030,00 € 2.677,20 € 5.070,00 € 3.540,00 € 5.850,00

251-400 € 3.480,00 € 6.440,00 € 3.375,60 € 5.910,00 € 4.220,00 € 7.230,00

401-700 € 3.960,00 € 7.090,00 € 3.841,20 € 6.540,00 € 5.310,00 € 9.200,00

701-1000 € 4.530,00 € 7.570,00 € 4.394,10 € 7.680,00 € 6.160,00 € 10.700,00

1001-2000 € 6.300,00 € 9.660,00 € 6.111,00 € 9.250,00 € 7.040,00 € 13.140,00

2001-3000 € 7.650,00 € 11.980,00 € 7.420,50 € 11.200,00 € 9.040,00 € 16.740,00

3001-4000 € 9.660,00 € 15.725,00 € 9.370,20 € 14.155,00 € 10.989,00 € 20.350,00

>4000 € 11.900,00 € 16.900,00 € 10.370,20 € 17.840,00 € 11.707,00 € 21.414,00

Portata

Impianto di 

riduzione della 

pressione

Impianto di filtraggio 

e preriscaldo

Piping e 

collegamenti 

impianto di 

regolazione e 

misura

Impianto di 

misura (senza 

misuratore)

a iniezione a lambimento

<=4000 Stmc/h € 53.277 € 27.759 € 22.993 € 8.246 € 32.493 € 13.268

4.001 - 10.000 Stmc/h € 69.515 € 31.674 € 25.111 € 10.365 € 36.585 € 25.944

10.001 - 20.000 Stmc/h € 105.245 € 38.346 € 26.935 € 12.189 € 46.789 € 32.941

20.001 - 30.000 Stmc/h € 157.867 € 44.211 € 42.011 € 27.264 € 64.498 € 44.124

€ 3.237,50

€ 1.365,00

€ 1.487,50

€ 2.415,00

 RE.MI. FORNITURA E POSA IN OPERA 

Impianto di odorizzazione

ARMADIO IN ACCIAIO VERNICIATO

€ 680,00

€ 750,00

€ 1.210,00

€ 1.620,00

205,7816

385,628

460,7816

542,8576

595,8908

648,6588

883,5512

1090,2304

1507,6144

ARMADIO NON 

INSONORIZZATO

ARMADIO INSONORIZZATO

FORNITURA ARMADIO IMPIANTI SECONDARI DI 

RIDUZIONE E MISURA

FORNITURA GRF-IRI-GRMI

GRUPPI DI RIDUZIONE

€ 1.312,50

€ 1.190,00

€ 2.117,50

€ 2.835,00

ARMADIO IN ALLUMINIO

€ 780,00

€ 850,00

€ 1.380,00

€ 1.850,00



PREZZARIO AMBITO TERRITORIALE TORINO 1 

Fornitura TOTALE

Periferica REMI € 3.995,00

Periferica Gruppi di riduzione € 2.235,00

Periferica impianto di 

protezione catodica
€ 390,00

Terminali di rete € 860,00 € 907,32

053013a Prezzario DEI - 

Maggio 2014
€ 1.751,39

053013b Prezzario DEI - 

Maggio 2014
€ 2.626,91

053013c Prezzario DEI - 

Maggio 2014
€ 2.189,14

053013d Prezzario DEI - 

Maggio 2014
€ 3.064,84

ALIMENTATORE catodico da 8 a 12 A con 

regolazione automatica

PROTEZIONE CATODICA

ALIMENTATORE catodico da 4 a 6 A con 

regolazione manuale

ALIMENTATORE catodico da 4 a 6 A con 

regolazione automatica

ALIMENTATORE catodico da 8 a 12 A con 

regolazione manuale

€ 47,32

TELECONTROLLO

Posa

€ 3.995,00

€ 2.235,00

€ 390,00
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REGOLAMENTO PER LA MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO 

 

TITOLO I 

Art.1 – Oggetto del Regolamento 

Il presente regolamento disciplina tutte le manomissioni che riguardano il demanio e il 

patrimonio dei Comuni appartenenti all’Atem Torino 1 nord-est, destinato a strade, a 

verde e ad uso pubblico, ove non risultano applicabili i regolamenti comunali vigenti.  

In base al Decreto Legislativo del 30.04.1992 n.285 “Nuovo Codice della strada”, i Comuni, 

in qualità di proprietari delle aree suddette, rilasciano regolari autorizzazioni per tutte le 

manomissioni e i relativi ripristini da effettuarsi da parte del Gestore della rete gas sui 

sedimi delle sedi stradali, marciapiedi, piazze comunali e aree pubbliche in genere. 

Art.2 – Soggetto interessato 

Qualora l’ente gestore della rete gas debba manomettere il suolo pubblico per 

l’esecuzione di lavori, deve presentare domanda presso il Sindaco del Comune interessato. 

La domanda deve essere completata, a cura del soggetto interessato, con adeguata 

planimetria opportunamente quotata in cui viene indicata il tracciamento dello scavo e, 

per la posa di nuovi impianti o riparazione degli esistenti, dovrà essere preceduta dalle 

necessarie indagini anche a mezzi di sondaggi per verificare le eventuali interferenze con 

altri sottoservizi presenti. 

Nel caso in cui la domanda di manomissione venga inoltrata per realizzare un nuovo 

allacciamento, l’istanza dovrà essere preceduta dalla richiesta di autorizzazione 

all’allacciamento presso l’Ufficio Tecnico Lavori Pubblici dell’ente interessato.  

Al termine dei lavori il titolare dell’autorizzazione dovrà consegnare al Comune, in formato 

digitale, il posizionamento delle condotte, restituite su cartografie. I documenti dovranno 

essere suddivisi per categoria di condotta e in formato .DXF o .DWG e in formato 

compatibile con i sistemi GIS in uso presso gli enti concedenti. Tale documentazione dovrà 

riportare i dati relativi alla profondità di posa, diametro e materiale delle tubazioni, anno di 

posa e ubicazione toponomastica. Le tolleranze per il rilievo dovranno essere di +/- 15 cm, 

il tutto comunque da concordarsi con ogni singolo comune. (Quanto sopra non è richiesto 

per singoli allacciamenti, riparazione guasti/fughe o interventi che non comportano la 

manomissione di oltre 5 mq). 
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Art.3 – Deroghe per particolare urgenza 

In caso di guasti che necessitano un intervento di riparazione urgente, come ad esempio le 

fughe gas, sarà consentito presentare la richiesta sopra descritta, che resta in ogni caso 

obbligatoria, il giorno stesso dell’intervento all’Ufficio Tecnico del Comune competente 

che rilascerà l’autorizzazione provvisoria. Si dovrà poi provvedere alla formalizzazione della 

domanda il primo giorno lavorativo successivo. 

Art.4 – Responsabilità 

L’autorizzato sarà responsabile di tutti gli eventuali danni a cose o a persone derivanti 

dall’esecuzione dei lavori di manomissione. E’ sottinteso che l’autorizzazione rilasciata 

deve essere attuata osservando scrupolosamente le prescrizioni delle leggi vigenti in 

materia di salvaguardia della pubblica incolumità e del pubblico transito, adottando tutte 

quelle segnalazioni e previdenze, sia nelle ore diurne che nelle ore notturne, atte ad 

impedire possibili cause di incidenti in corrispondenza o in dipendenza dei lavori, nonché 

incidenti sul lavoro. Pertanto dovranno essere adottati anche tutti gli accorgimenti e gli 

adempimenti previsti dal D.Lgs n. 81 del 2008 e successive modifiche ed integrazioni, 

restando a carico del richiedente ogni responsabilità a riguardo, così pure la posa della 

segnaletica temporanea. La responsabilità sui lavori eseguiti perdurerà per 1 anno dalla 

data di fine dei lavori e comunque fino all’accertamento in contraddittorio solo se 

quest’ultimo avrà esito positivo. Durante tale periodo sarà vigente l’obbligo di intervenire, 

qualora se ne presentasse la necessità, per ripristinare le aree manomesse. 

Art.5 – Violazione delle norme tecniche 

Chiunque violerà le disposizioni del presente titolo, ovvero le prescrizioni contenute nelle 

autorizzazioni, sarà soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 

che verrà stabilita, in base alla gravità della violazione, dall’ente competente. 

 

TITOLO II 

Art.6 – Disposizioni generali 

Tutti i lavori di ripristino dovranno essere eseguiti secondo le indicazioni fornite dal 

presente Regolamento e secondo le prescrizioni indicate direttamente sull'autorizzazione 

di manomissione; per gli interventi da eseguirsi su sede stradale dovranno altresì, essere 

rispettate le indicazioni degli articoli 20 - 21 e 25 del nuovo Codice della Strada, con 

particolare riferimento alla segnaletica di sicurezza ed all'apposizione di idonei cartelli 

indicanti gli estremi della ditta esecutrice dei lavori, dell'inizio e della fine degli stessi e del 

responsabile del cantiere. 
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I lavori dovranno iniziare ed essere eseguiti secondo le tempistiche presenti 

nell’autorizzazione consegnata dall’Ufficio Tecnico Lavori Pubblici; dovranno essere 

condotti in modo da intralciare il meno possibile la circolazione stradale. I lavori dovranno 

essere eseguiti da operatori qualificati per le categorie “opere generali” (OG) e/o categorie 

di “opere specializzate” (OS) o comunque in possesso dei requisiti di qualificazione prevista 

dai vigenti od emanandi provvedimenti legislativi. 

La segnaletica ed i ripari, dovranno essere visibili a conveniente distanza ed essere 

mantenuti fino all’ultimazione del ripristino. 

Art.7 – Prescrizioni  

 7.1 Strade in conglomerato bituminoso 

7.1.1 Lavori di scavo 

La rottura della pavimentazione bituminosa dovrà essere eseguita in modo che i bordi si 

presentino con un profilo regolare usando macchine a lama rotante. 

La sezione di scavo dovrà risultare uniforme e con larghezza costante, senza restringimenti, 

per tutta la lunghezza dello scavo. 

Gli scavi sulle carreggiate stradali dovranno essere eseguiti a tratti in modo da permettere 

sia il transito pubblico e privato sia l’accesso agli ingressi carrai, inoltre il materiale di 

risulta dovrà essere immediatamente caricato e trasportato a discarica evitando così di 

accumularlo ai lati dello scavo. 

Qualora durante il corso dei lavori dovessero essere arrecati danni ad eventuali sottoservizi 

dovrà essere edotto al più presto l’ente competente e i manufatti manomessi dovranno 

essere riparati o ricostruiti a totale cura e spese del concessionario sotto il diretto controllo 

dell’ente sopracitato; in ogni caso il titolare dell’autorizzazione dovrà immediatamente 

provvedere ad una riparazione provvisoria dei sottoservizi manomessi.  

Gli scavi in prossimità di alberi dovranno essere di norma eseguiti ad una distanza minima 

non inferiore a 3 mt per le piante di prima e seconda grandezza (ridotta a 2 mt se le piante 

hanno un diametro del tronco inferiore a 40 cm misurato ad un metro di distanza) e 1,5 mt 

per gli alberi di terza grandezza e per gli arbusti: al fine di arrecare il minor danno possibile 

alla futura stabilità meccanica del soggetto arboreo, dovranno essere adottate attenzioni 

quali: scavi a mano, rispetto alle radici portanti evitandone il danneggiamento o 

l’amputazione, impiego di attrezzature particolari nel tratto di scavo in prossimità delle 

piante. 

Gli scavi dovranno essere tenuti sotto stretta sorveglianza dal titolare dello scavo, e ove 

occorra, tempestivamente ricaricati, fino all’esecuzione del ripristino definitivo.  
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7.1.2 Ripristini 

Il riempimento dello scavo, da effettuarsi dal titolare dell’autorizzazione, dovrà essere 

fatto completamente con misto granulare anidro di cava o di fiume di nuovo apporto. Tale 

riempimento dovrà essere eseguito a strati, di spessore di circa 20 cm, con adeguato 

innaffiamento in modo da favorire il costipamento dei materiali che dovrà essere eseguito 

con idonei macchinari. Il materiale di rinterro della parte bassa dello scavo, in particolare a 

contatto con le condotte, dovrà essere di tipo sabbioso e asciutto. Gli ultimi 20 cm 

dovranno essere di misto stabilizzato a cemento dosato a 80 kg/mc. 

In caso di attraversamenti stradali il riempimento dovrà essere fatto completamente in 

misto stabilizzato a cemento dosato a 80 kg/mc. 

 

7.1.3 Ripristino provvisorio 

Al termine dei lavori di riempimento degli scavi dovrà essere realizzato uno strato 

superficiale di riempimento di circa 5 cm di spessore, costituito da materiale in grado di 

offrire un grado di compattezza tale da evitare il suo spargimento sulla carreggiata 

circostante al transito veicolare (catrame a freddo, ecc…)  

 

7.1.4 Primo ripristino (da eseguirsi entro 3 giorni dal ripristino provvisorio) 

Prima di procedere alla ricostruzione dello strato bitumato, si dovrà procedere a tagliare la 

pavimentazione bituminosa circostante lo scavo con apposita macchina operatrice a lama 

rotante in modo che la zona da ripristinare abbia il contorno di una figura geometrica 

regolare che inglobi le parti circostanti in cui si rilevano lesioni longitudinali dovute al 

cedimento delle zone manomesse. 

Il ripristino della pavimentazione bituminosa dovrà avvenire mediante l’asportazione di 

uno strato di materiale di riempimento e la stesa di uno strato di conglomerato bituminoso 

(tout-venant, binder) dello spessore di 14 cm compressi, stesi a mano o a macchina. 

7.1.5 Ripristino definitivo 

7.1.5.1 Scavi longitudinali 

Strade di larghezza inferiore o uguale a 4 mt 

Il ripristino del tappeto d’usura (spessore minimo 3cm) dovrà avvenire per l’intera sede 

stradale previa fresatura. Ad opera ultimata la parte superiore della zona ripristinata dovrà 

avere la stessa altezza e conformazione della pavimentazione esistente, senza bombature, 

avvallamenti, slabbrature; inoltre dovrà essere garantito il regolare deflusso delle acque 

meteoriche evitando ristagni di acqua. Pozzetti, caditoie e chiusini dovranno essere 

ripristinati alla giusta quota. 
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Strade di larghezza superiore a 4 mt 

Il ripristino del tappeto d’usura (spessore minimo 3cm) dovrà avvenire per metà 

carreggiata stradale previa fresatura. Ad opera ultimata la parte superiore della zona 

ripristinata dovrà avere la stessa altezza e conformazione della pavimentazione esistente, 

senza bombature, avvallamenti, slabbrature; inoltre dovrà essere garantito il regolare 

deflusso delle acque meteoriche evitando ristagni di acqua. Pozzetti, caditoie e chiusini 

dovranno essere ripristinati alla giusta quota  

7.1.5.2 Scavi trasversali 

Per gli scavi trasversali il ripristino del tappeto d’usura dovrà (spessore minimo 3 cm) dovrà 

interessare una fascia di 1,5 mt a destra e una fascia di 1,5 mt a sinistra a partire dal bordo 

esterno dello scavo previa fresatura. 

Ad opera ultimata la parte superiore della zona ripristinata dovrà avere la stessa altezza e 

conformazione della pavimentazione esistente, senza bombature, avvallamenti, 

slabbrature; inoltre dovrà essere garantito il regolare deflusso delle acque meteoriche 

evitando ristagni di acqua. Pozzetti, caditoie e chiusini dovranno essere ripristinati alla 

giusta quota. In caso di scavi trasversali consecutivi, a distanze inferiori o uguali a 5 mt, il 

ripristino (tappeto minimo 3 cm previa fresatura) dovrà eseguirsi su tutta la carreggiata 

stradale interessata dai lavori. 

7.1.5.3 Marciapiedi 

Il ripristino del tappeto d’usura dovrà avvenire per l’intera larghezza della carreggiata, 

previa scarifica, posizionamento in quota di pozzetti, chiusini, ecc.. e sostituzione di 

eventuali cordoli, bocche di lupo, pozzetti interessati dallo scavo per marciapiedi di 

larghezza fino a 2 mt. Per larghezze superiori della larghezza del ripristino saranno valutate 

e autorizzate di volta in volta da ogni singolo Ente comunale. 

 

La fase di ripristino inoltre dovrà prevedere la sigillatura delle zone perimetrali del 

ripristino con speciale mastice di bitume composto da: bitume, elastomeri e carica 

minerale (calce idrata ventilata) fornito in cantiere alla temperatura idonea di stesa, con le 

seguenti caratteristiche: 

- Penetrazione a 25° Dmm 30-40 

- Punto di rottura (FRAAS) gradi cent, min-18 

- Colato a caldo previa pulizia - asportazione di eventuali irregolarità superficiali e 

riscaldamento delle parti delle fresature con lancia termica per dare il lavoro a 

regola d’arte 
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Durante il ripristino dovrà essere utilizzata la massima cautela onde evitare la copertura di 

qualsiasi chiusino e dovranno essere inoltre essere ripristinate tutte quelle pertinenze 

stradali manomesse durante l’esecuzione dello scavo  

 

7.2 Strade con pavimentazioni in materiale lapideo o autobloccanti 

7.2.1 Lavori di scavo 

La pavimentazione lapidea dovrà essere rimossa esclusivamente a mano. Gli elementi 

rimossi dovranno essere accuratamente puliti e accatastati in prossimità dello scavo o in 

appositi luoghi indicati dal Comune. I cubetti laterali, non interessati dalla lavorazione 

dovranno essere bloccati da uno scivolo di materiale bituminoso che ne impedisca il 

disfacimento durante le opere di scavo. 

Il materiale di risulta dello scavo non dovrà essere accumulato ai lati dello scavo, ma 

immediatamente caricato e trasportato a discarica dopo aver spazzato e ripulito la zona 

interessata dai lavori. 

Gli scavi sulle carreggiate stradali dovranno essere eseguiti a tratti in modo da permettere 

sia il transito pubblico e privato sia l’accesso agli ingressi carrai. 

Qualora durante il corso dei lavori dovessero essere arrecati danni ad eventuali sottoservizi 

dovrà essere edotto al più presto l’Ente competente e i manufatti manomessi dovranno 

essere riparati o ricostruiti a totale cura e spese del Concessionario sotto il diretto 

controllo dell’Ente sopracitato; in ogni caso il titola re dell’autorizzazione dovrà 

immediatamente provvedere ad una riparazione provvisoria dei sottoservizi manomessi.  

Gli scavi in prossimità di alberi dovranno essere di norma eseguiti ad una distanza minima 

non inferiore a 3 mt per le piante di prima e seconda grandezza (ridotta a 2 mt se le piante 

hanno un diametro del tronco inferiore a 40 cm misurato ad un metro di distanza) e 1.5 mt 

per gli alberi di terza grandezza e per gli arbusti: al fine di arrecare il minor danno possibile 

alla futura stabilità meccanica del soggetto arborea, dovranno essere adottate attenzioni 

quali: scavi a mano, rispetto alle radici portanti evitandone il danneggiamento o 

l’amputazione, impiego di attrezzature particolari nel tratto di scavo in prossimità delle 

piante. 

Gli scavi dovranno essere tenuti sotto stretta sorveglianza dal titolare dello scavo, e ove 

occorra, tempestivamente ricaricati, fino all’esecuzione del ripristino definitivo.  

 

7.2.2 Ripristini 

Il riempimento dello scavo da effettuarsi dal titolare dell’autorizzazione dovrà essere fatto 

completamente con misto granulare anidro di cava o di fiume di nuovo apporto. Tale 

riempimento dovrà essere eseguito a strati, di spessore di circa 20 cm, con adeguato 

innaffiamento in modo da favorire il costipamento dei materiali che dovrà essere eseguito 
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con idonei macchinari. Il materiale di rinterro della parte bassa dello scavo, in particolare a 

contatto con le condotte, dovrà essere di tipo sabbioso e asciutto. 

7.2.3 Ripristino provvisorio 

Al termine dei lavori di riempimento degli scavi dovrà essere realizzato uno strato 

superficiale di riempimento di circa 5 cm di spessore, costituito da materiale in grado di 

offrire un grado di compattezza tale da evitare il suo spargimento sulla carreggiata 

circostante al transito veicolare (catrame a freddo, ecc…)  

7.2.4 Ripristino definitivo 

Le pavimentazioni in cubetti di porfido (disposti secondo il piano di cava, ad archi 

contrastanti e paralleli) e/o in masselli in cls dovranno essere eseguite su massetto in 

calcestruzzo 325 Rck 200 per uno spessore di 10 cm compresa maglia elettrosaldata con 

diametro 5 mm, maglia 10x10 cm o simile da estendersi per circa 50 cm a lato dello scavo 

(da inserire su battuto esistente tramite leggera spicconatura e relativo nuovo getto) per 

una migliore legatura del ripristino con la pavimentazione circostante. 

I cubetti di porfido e/o masselli in calcestruzzo dovranno essere posati sopra un letto misto 

cementato dello spessore di 5 cm. 

La sigillatura finale tra un elemento e l’altro dovrà essere eseguita con boiacca cementizia 

e successiva pulizia della pavimentazione evitando dossi e avvallamenti sul piano di 

calpestio. 

Dovranno essere ripristinati marciapiedi e ogni pertinenza stradale manomessa durante 

l’esecuzione dei lavori. 

 

7.3 Strade in macadam 

7.3.1 Lavori di scavo 

I lavori di scavo dovranno essere eseguiti in modo da evitare l’accumulo del materiale di 

risulta ai lati dello scavo; questo dovrà essere immediatamente caricato e trasportato a 

discarica dopo aver spazzato e ripulito la zona interessata dai lavori. 

Gli scavi sulle carreggiate stradali dovranno essere eseguiti a tratti in modo da permettere 

sia il transito pubblico e privato sia l’accesso agli ingressi carrai. 

Qualora durante il corso dei lavori dovessero essere arrecati danni ad eventuali sottoservizi 

dovrà essere edotto al più presto l’Ente competente e i manufatti manomessi dovranno 

essere riparati o ricostruiti a totale cura e spese del Concessionario sotto il diretto 

controllo dell’Ente sopracitato; in ogni caso il titola re dell’autorizzazione dovrà 

immediatamente provvedere ad una riparazione provvisoria dei sottoservizi manomessi.  

Gli scavi in prossimità di alberi dovranno essere di norma eseguiti ad una distanza minima 

non inferiore a 3 mt per le piante di prima e seconda grandezza (ridotta a 2 mt se le piante 

hanno un diametro del tronco inferiore a 40 cm misurato ad un metro di distanza) e 1.5 mt 
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per gli alberi di terza grandezza e per gli arbusti: al fine di arrecare il minor danno possibile 

alla futura stabilità meccanica del soggetto arborea, dovranno essere adottate attenzioni 

quali: scavi a mano, rispetto alle radici portanti evitandone il danneggiamento o 

l’amputazione, impiego di attrezzature particolari nel tratto di scavo in prossimità delle 

piante. 

Gli scavi dovranno essere tenuti sotto stretta sorveglianza dal titolare dello scavo, e ove 

occorra, tempestivamente ricaricati, fino all’esecuzione del ripristino definitivo.  

 

7.3.2 Ripristini 

Il riempimento dello scavo da effettuarsi dal titolare dell’autorizzazione dovrà essere fatto 

completamente con misto granulare anidro di cava o di fiume di nuovo apporto. Tale 

riempimento dovrà essere eseguito a strati, di spessore di circa 20 cm, con adeguato 

innaffiamento in modo da favorire il costipamento dei materiali che dovrà essere eseguito 

con idonei macchinari. Il materiale di rinterro della parte bassa dello scavo, in particolare a 

contatto con le condotte, dovrà essere di tipo sabbioso e asciutto. 

7.3.3 Ripristino definitivo 

Il ripristino definitivo dello scavo dovrà avvenire tramite la fornitura e la stesa di pietrisco 

da estendersi sull’intera larghezza della strada previa regolarizzazione del fondo stradale. 

Nella fase di ripristino dovrà essere utilizzata la massima cautela onde evitare la copertura 

di qualsiasi genere di chiusino e dovranno essere ripristinate ogni pertinenza stradale 

manomessa durante l’esecuzione dei lavori. 

 

7.4 Campagna 

7.4.1 Lavori di scavo 

Gli scavi dovranno essere eseguiti a tratti in modo da permettere sia il transito e l’accesso 

agli ingressi carrai. 

Qualora durante il corso dei lavori dovessero essere arrecati danni ad eventuali sottoservizi 

dovrà essere edotto al più presto l’Ente competente e i manufatti manomessi dovranno 

essere riparati o ricostruiti a totale cura e spese del Concessionario sotto il diretto 

controllo dell’Ente sopracitato; in ogni caso il titola re dell’autorizzazione dovrà 

immediatamente provvedere ad una riparazione provvisoria dei sottoservizi manomessi.  

Gli scavi in prossimità di alberi dovranno essere di norma eseguiti ad una distanza minima 

non inferiore a 3 mt per le piante di prima e seconda grandezza (ridotta a 2 mt se le piante 

hanno un diametro del tronco inferiore a 40 cm misurato ad un metro di distanza) e 1.5 mt 

per gli alberi di terza grandezza e per gli arbusti: al fine di arrecare il minor danno possibile 

alla futura stabilità meccanica del soggetto arborea, dovranno essere adottate attenzioni 

quali: scavi a mano, rispetto alle radici portanti evitandone il danneggiamento o 
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l’amputazione, impiego di attrezzature particolari nel tratto di scavo in prossimità delle 

piante. 

Gli scavi dovranno essere tenuti sotto stretta sorveglianza dal titolare dello scavo, e ove 

occorra, tempestivamente ricaricati, fino all’esecuzione del ripristino definitivo.  

 

7.4.2 Ripristino definitivo 

Il riempimento dello scavo da effettuarsi dal titolare dell’autorizzazione dovrà essere fatto 

con terreno vegetale posato a strati e costipato per evitare futuri cedimenti. Il materiale di 

rinterro della parte bassa dello scavo, in particolare a contatto con le condotte, dovrà 

essere di tipo sabbioso e asciutto. 

Dovrà inoltre essere assicurato il ripristino di ogni pertinenza manomessa durante 

l’esecuzione nonché qualora i lavori di scavo abbiano interessato aree verdi dovrà essere 

assicurato il ripristino dello stato di fatto del verde (tappeto erboso, piante, arbusti, ecc…) 

antecedente l’intervento. 

 



Gara per l’affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale nel territorio dei comuni 

ATEM TORINO 1 

Pagina 1 di 3 

  CORRISPETTIVI PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO ALL’UTENZA                     

CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO 

Gli utenti per avere diritto alla costruzione della derivazione d’utenza o allacciamento devono 

partecipare ai costi di costruzione pagando al Gestore un contributo di allaccio come segue. 

a) Contributo fisso per ogni punto di riconsegna gas e per una lunghezza totale 

dell’allacciamento non superiore a ml 15,00 di tubazione interrata e aerea; nel caso di più 

punti gas alimentati da una stessa derivazione, la lunghezza massima dell’allacciamento 

sarà pari a 15 ml moltiplicata per il numero di punti gas complessivi, compresi quelli 

servibili che non ne hanno fatta ancora richiesta 

i. Euro/PdR    250,00 

b) Contributo fisso per ogni punto di riconsegna gas e per una lunghezza totale 

dell’allacciamento non superiore a ml 5,00 di tubazione aerea, da realizzarsi su 

derivazione interrata esistente;  

i. Euro/PdR    250,00 

 

c) Contributo per ogni ml di tubazione eccedente le lunghezze di cui ai punti a) e b) per il 

numero di punti gas alimentati dalla stessa derivazione 

i. Euro/ml          35,00 

d) Per allacciamenti d’utenza di lunghezza inferiore a quanto previsto ai punti a) e b) è sempre 

dovuto il contributo fisso per ogni punto gas servibile. 

Il contributo di allacciamento non è dovuto per richieste di attivazione della fornitura su PDR 

esistente. 

Gli utenti che richiedono interventi di modifica, con ricollocazione del/i contatori nello stesso 

contenitore di ricovero, di allacciamenti esistenti devono partecipare ai costi pagando al Gestore 

un contributo fisso come segue.   

a) Per interventi solo sulla parte aerea dell’allaccio           Euro/PdR       200,00 

b) Per interventi solo sulla parte interrata                                                Euro       450,00 

c) Per interventi di modifica totale                       Euro       500,00 

d) In caso di richiesta contemporanea di dismissione totale dell’allaccio e richiesta di nuovo 

allaccio con ubicazione diversa dall’esistente sono dovuto i contributi per nuovo allaccio 

e quelli per modifica totale. 
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I valori dei contributi sono al netto di IVA 

 

PREZZI DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE 

DESCRIZIONE ATTIVITA’ IMPORTI 

1. Attivazione fornitura  

1.1. fino alla classe G6 compresa  

1.2. superiore alla classe G6  

 

€ 30,00 

€ 45,00 

2. Disattivazione della fornitura  

2.1. fino alla classe G6 compresa  

2.2. superiore alla classe G6 

 

€ 30,00 

€ 45,00 

3. Sospensione della fornitura per morosità del cliente finale € 50,00 

4. Riattivazione a seguito di sospensione per morosità del cliente finale € 50,00 

5. Ricollocamento ed attivazione misuratore in seguito a rimozione (fino a 

G6) 
€ 50,00 

6. Ricollocamento ed attivazione misuratore in seguito a rimozione (oltre 

G6) 
€ 100,00 

7. Interruzione dell’alimentazione della fornitura (nei casi in cui non sia 

possibile disattivare la fornitura accedendo al misuratore per cause 

indipendenti dal distributore) 

€ 150,00 

8. Riapertura del punto di riconsegna su richiesta dell’Utente a seguito di 

sospensione per cause dipendenti dall’impianto del cliente finale 
€ 50,00 

9. Cambio misuratore senza variazione di calibro € 50,00 

10. Verifica pressione di fornitura al punto di riconsegna per il cliente 

alimentato in bassa pressione con verifica della pressione dello stesso 

punto di riconsegna effettuata da più di cinque anni solari  

€ 30,00 

11. Verifica pressione di fornitura al punto di riconsegna per il cliente 

alimentato in bassa pressione con verifica della pressione dello stesso 

punto di riconsegna effettuata da non più di cinque solari  

€ 120,00 

12. Verifiche del gruppo di misura nei casi in cui la validità del bollo metrico 

del contatore sottoposto a verifica risulti scaduto o lo stesso non sia stato 

sottoposto alle verifiche periodiche previste dalla normativa vigente 

€ 5,00 
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13. Verifiche gruppo di misura fino alla classe G6, effettuate in loco o in 

laboratorio, che non rientrano nei casi previsti nel presente listino prezzi 

alla voce precedente  

€ 40,00 

14. Verifica delle funzionalità dei dispositivi di conversione, comprensiva di: 

o  Verifica del dispositivo di conversione effettuata da “operatore 

metrico” 

o Richiesta ed esecuzione verifica periodica a seguito della rimozione dei 

sigilli 

€ 750,00 

15. Sostituzione batteria correttori di volumi € 160,00 

16. Sopralluoghi tecnici esclusi sopralluoghi per nuovi allacci e spostamenti € 45,00 

17. Verifiche straordinarie di lettura effettuate a richiesta € 25,00 

18. Accertamento impianto di utenza con portata termica complessiva 

minore o uguale a 34,8 kW 
€ 40,00 

19. Accertamento impianto di utenza con portata termica complessiva 

maggiore di 34,8 kW e minore o uguale a 116 kW 
€ 50,00 

20. Accertamento impianto di utenza con portata termica complessiva 

maggiore di 116 kW 
€ 60,00 

21. Intervento di sospensione della fornitura di gas derivante 

dall’applicazione della Delibera n. 40/04 
€ 30,00 

22. Riaddebito di verifica effettuata dal Comune su impianto di utenza con 

accertamento impedito  

€ 60,00 

 

I valori sopraindicati (“Contributi di allacciamento” e “Prezzi del servizio di distribuzione”) 

resteranno fissi per tutto il periodo di affidamento.  

Per le prestazioni del servizio di distribuzione non comprese nel presente elenco si procederà a 

preventivo applicando in ordine i prezzi del prezziario OO.PP Regione Piemonte, CCIA Provinciale 

sui lavori edili, i prezzi correnti di mercato, i prezzi autorizzati da ARERA, vigenti al momento della 

redazione del preventivo. 

I preventivi dovranno essere esaminati dal delegato e, in caso di preventivi che prevedono la 

sicurezza, quest’ultima non è soggetta a ribasso.  

 


