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Elenco prezzi informativi per opere civili non edili 2020 – 

modifiche 
 
Nell’edizione 2020 dell’elenco prezzi informativi per opere civili non edili della Provincia 
Autonoma di Bolzano, sono stati effettuati numerosi cambiamenti ed adattamenti. 
Riportiamo, di seguito, il riepilogo delle principali novità nelle varie categorie. 
 
Cat. 51 Prezzi elementari 

1. 51.01 Mano d`opera: Cancellare la pos. 51.01.04.00 Settore agricolo 
2. 51.04.58 Cordonate in pietra naturale: nella descrizione è stata inserita l'aggiunta che 

il trattamento superficiale riguarda i "lati a vista" e non la "testa". 
 

Cat. 53 Lavori preliminari e conclusivi 

1. 53.15.01 Rilievo georeferenziato della tratta: Si propone la seguente modifica del 
testo: " Se il percorso non può essere rilevato con uno scavo aperto, deve esserci un 
cavo di segnalazione per la localizzazione ". Nel testo italiano la distanza viene 
corretta da 100m a 1000m. 

 
Cat. 54 Movimenti di terra, demolizioni 

1. 54.01.02.02 Sterro e successivo riempimento di trincee di canalizzazione di sezione 

ridotta:  
È stato tolto il paragrafo: „…per la posa di condutture vuote per l'illuminazione 

pubblica, per la rete telefonica o la posa in fibra di vetro….“.  
Alcune traduzioni nel testo italiano saranno corrette. 

2. 54.02 Demolizioni: Viene nuovamente inserita la distanza massima di 5 km per il 
trasporto del materiale di demolizione (era dentro all`elenco prezzi informativi 2015 
poi è stato tolto; i 5km sono anche inseriti nel prezziario edile) 

3. 54.02.01.01 Demolizione completa: Adeguamento del testo della posizione al 
prezziario edile, verrà inserito: "La rimozione di finestre, porte, impalcature del tetto e 
di tutti i mobili sarà remunerata separatamente." 

4. 54.10.03.30/31 Fornitura e posa in opera di misto cementato con materiali di 

riciclaggio 0/63 per il riempimento di strutture e per otturazioni sensibili al deposito - 

non resistente al gelo / resistente al gelo: Due nuove posizioni per l'utilizzo di misto 
cementato con materiale di riciclo per i riempimenti e i terrapieni (riempimento di 
edifici, spalle di ponti, rilevati per dighe e sottofondazioni).  

5. 54.10.90.01 Sovraprezzo per stabilizzazione con cemento o calce di rilevati o rinterri: 
È stata cancellata la voce, in quanto non è applicabile a se stessa. La stabilizzazione 
del terreno con calce e cemento è disponibile al 54.16.07. 

 
Cat. 56 Protezioni di pareti di scavo, rivestimenti di scarpate 

1. 56.06.02.01.A-D Rivestimento di scarpate con calcestruzzo spruzzato: Sono stati 
aumentati i prezzi per il rivestimento delle scarpate con calcestruzzo spruzzato. 

 
Cat. 58 Opere in conglomerato cementizio armato e non armato 

1. 58.20.02.03 Bocciardatura di superfici in calcestruzzo: La posizione del prezziario 
edile viene rilevata per la bocciardatura delle superfici in calcestruzzo.  

2. 58.03.02.50 Calcestruzzo con materiale riciclato: cancellazione della classificazione 
CAM 
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Cat. 70 Impermeabilizzazioni, rivestimenti protettivi  

1. Alla posizione 70.80.05.07 Sistemazione della superficie con bocciarda il testo viene 
adattato, al fine di rendere più chiaro, che questa posizione non deve essere utilizzata 
per bocciardare superfici in calcestruzzo come misura estetica, ma è previsto solo per 
la rimozione di bave, irregolarità. Una posizione specifica per la bocciardatura è stata 
introdotta sotto 58.20.02.03. 

 
Cat. 75 Tubazioni 

1. 75.03 Tubi in ghisa sferoidale: Il nuovo testo si basa sul testo dell'elenco prezzi del 
2017 e distingue ora le condutture dell'acqua potabile da quelle dell'acqua. La nuova 
voce principale 75.03.03.04 è stata aggiunta per le condutture dell'acqua e prevede 
l'utilizzo di rivestimenti esterni in bitume. 
La "pressione di funzionamento ammissibile PFA" viene inserita nelle posizioni dei 
tubi con giunzioni di antisfilamento (il PFA è talvolta inferiore alla classe C). La 
pressione PN è indicata per le connessioni a flangia (le connessioni senza flangia 
devono avere la stessa pressione delle tubazioni).  
Viene inserita la nota che "...tutte le parti a contatto con l'acqua potabile devono essere 
certificate secondo il "DM 174 del Ministero della Salute del 06.05.2004". 
Nel caso delle condotte fognarie, al posto delle classi C sono indicate le classi PFA (la 
norma UNI EN 598 non prevede, infatti, classi C).  

2. 75.10.01.40 Tubi di polietilene per protezione cavi: Si propone di aggiungere nel 
testo: “In caso di utilizzo dei tubi di protezione per la fibra ottica, è necessario inserire 
anche un cavetto segnalatore, che sarà compensato separatamente.” 

3. 75.10.04.19 Pezzo circolare in PVC per ispezione: Nel testo tedesco è stato corretto da 
coperchio rettangolare a coperchio tondo; 

 
Cat. 78 Chiusini, Caditoie, Griglie, Canalette prefabbricate, Accessori per pozzetti 

1. 78.01.01.26.A Chiusini UNI EN 124, ghisa sferoidale 60x120cm: Correzione delle 
dimensioni a 60x60cm 

 
Cat. 85 Pavimentazioni 

1. 85.05.15 Sistemi di rinforzo per pavimentazioni bituminose  
Sono state inserite 3 nuove posizioni con fibre di vetro o materiali in fibra di carbonio.  

 
Cat. 86 Manufatti tipo ed accessori stradali, segnaletica verticale e orizzontale 

1. 86.01.01.01/02/03/05/07/10/16 Cordonate in pietra naturale: nella descrizione è stata 
inserita, che il trattamento superficiale riguarda la "superficie visibile" e non la 
"superficie emergente".  

 
Cat. 97 Opere di Metanizzazione 

1. In questa categoria sono state effettuate numerose rettifiche di prezzo. Sono stati 
inoltre previsti piccoli adeguamenti del testo. Va sottolineato che per i lavori di 
spingitubo gli oneri per l'armatura delle pareti di scavo e per la sistemazione delle 
pavimentazioni non sono più inclusi.  

 


