
 
 
 
 

PREZZI DEI PRINCIPALI MATERIALI E DELLA MANODOPERA UTILIZZATI 
PER IL CALCOLO DEI CORRISPETTIVI DI CONNESSIONE BASATI SULLA 

SPESA RELATIVA 
 
La connessione alla rete per i clienti finali è regolata dalla delibera AEEG n. 199/11 – allegato C che 
determina anche i relativi contributi. 
Nella tabella di seguito riportata sono indicati i prezzi dei principali materiali e della manodopera e 
mezzi utilizzati per il calcolo dei corrispettivi di connessione basati sulla spesa relativa, ossia in base 
al costo preventivato per la realizzazione della connessione. 
I prezzi qui di seguito riportati sono quelli in vigore dal 1° MAGGIO 2021. 
 

Materiali 
 

descrizione unità di misura prezzo unitario € 

Cavo FG16R16 - 1x6 mmq ml 0,71 € 
Cavo FG16R16 - 1x10 mmq ml 1,14 € 
Cavo FG16R16 - 1x16 mmq ml 1,72 € 
Cavo FG16R16 - 1x25 mmq ml 2,57 € 
Cavo FG16R16 - 1x35 mmq ml 3,55 € 
Cavo FG16R16 - 1x50 mmq ml 4,96 € 
Cavo FG16OR16 - 2x6 mmq ml 1,45 € 
Cavo FG16OR16 - 2x10 mmq ml 2,32 € 
Cavo FG16OR16 - 2x16 mmq ml 3,61 € 
Cavo FG16OR16 - 4x16 mmq ml 6,68 € 
Cavo FG16OR16 - 4x25 mmq ml 10,44 € 
Cavo precordato 3x35 mmq ml 2,76 € 
Cavo precordato 3x70 mmq ml 3,88 € 
Cavo precordato 4x10 mmq ml 3,41 € 
Cavo precordato 2x10 mmq ml 1,56 € 
Cavo precordato 4x16 mmq ml 1,30 € 
Morsa sospensione cavo 4x16 mmq n° 3,50 € 
Morsa amarro cavo 4x16 mmq n° 4,50 € 
Supporto per morsa amarro n° 4,80 € 
Cavo RG7H1M1 - 1x35 mmq ml 5,62 € 
Cavo RG7H1M1 - 1x50 mmq ml 6,02 € 
Cavo MT in alluminio ad elica 3x1x95 mmq ml 9,15 € 
Cavo MT in alluminio ad elica 3x1x185 mmq ml 13,49 € 
Canaletta vetroresina D52 n° 16,04 € 
Canaletta vetroresina D76 n° 24,37 € 
Tubo rigido RK15 - 20 mm ml 0,33 € 
Tubo rigido RK15 - 25 mm ml 0,51 € 
Tubo rigido RK15 - 32 mm ml 0,73 € 
Tubo rigido RK15 - 40 mm ml 1,09 € 
Tubo rigido RK15 - 50 mm ml 2,29 € 
Cavidotto doppia parete 32 mm ml 0,90 € 
Cavidotto doppia parete 40 mm ml 1,08 € 
Cavidotto doppia parete 63 mm ml 1,45 € 
Cavidotto doppia parete 75 mm ml 1,98 € 
Cavidotto doppia parete 90 mm ml 2,26 € 



Cavidotto doppia parete 125 mm ml 2,85 € 
Prolunga in CLS 400x400x600 mm n° 7,00 € 
Prolunga in CLS 400x400x100 n° 4,50 € 
Piastra carrabile zincata dimensioni 550x550 mm n° 45,00 € 
Piastra camionabile zincata dimensioni 550x550 mm n° 148,00 € 
Piastra camionabile zincata dimensioni 650x650 mm n° 248,00 € 
Piastra camionabile zincata dimensioni 1500x550 mm n° 315,00 € 
Fune acciaio 19 fili diametro 8 mm ml 0,96 € 
Cassetta portacontatori 1 posto n° 16,80 € 
Cassetta portacontatori 2 posti n° 24,00 € 
Colonnina tubolare per contatori n° 50,28 € 
Cassetta portacontatori utenze > a 30 KW n° 217,40 € 
Conglomerato bituminoso m2 17,50 € 

 

Manodopera e mezzi 
 

descrizione unità di misura prezzo unitario € 

Personale operativo h 34,00 € 
Percorrenze con automezzi km 0,60 € 
Nolo piattaforma aerea  ora 24,00 € 
Nolo autocarro con gru ora 36,00 € 
Nolo terna gommata ora 36,00 € 
Nolo miniescavatore ora 28,00 € 

 
I prezzi sopra indicati sono IVA esclusa. 
 


